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Protocolli e soluzioni con Vittoria Rms per un rientro sicuro



Sistema di intelligenza artificiale
per il monitoraggio in continuo 

di salute, sicurezza, protezione e distanza nei luoghi di lavoro
durante e dopo il COVID-19
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Una Suite completa per il monitoraggio del protocollo Covid-19 

CLR-BT1

AiR1 
Sistema per la misurazione 

della tempresatura e 

controllo mascherina

Drax IoT Platform

Sistemi acustici e visivi per 

informare o avvisare il 

superamento delle soglie

ALLARMI

AiR2 

Sistema per il monitoraggio 

in tempo reale del rispetto 

del distanziamento

Tag indossabile per il 

monitoraggio delle 

prossimità



Il rispetto dei controlli esclude la responsabilità 

dell’imprenditore

Anche se in 

caso di 

contagio in 

Azienda è 

previsto 

l’apertura di un 

infortunio sul 

lavoro, questo 

non si ravvisa 

se I protocolli 

sono rispettati

GDPR 

compliant. 

Tutti i dati 

vengono 

gestiti nel 

rispetto della 

anonimato e 

non riferibili ad 

individui 

specifici



AiR1 

Il sistema Air1 integrato nella Suite

Anti Covid permette la misurazione a

distanza della temperatura corporea,

ed il riconoscimento dell’impiego della

mascherina.

La distanza di posizionamento 

ottimale di 0,5 metri garantisce un 

utilizzo flessibile del prodotto, che 

può essere installato nei pressi di:

- Tornelli

- Porte automatiche

- Zone di passaggio

- A fianco dei sistemi di controllo 

delle presenze

Scheda tecnica

Range di temperatura (-10 ℃ ;+ 55 ℃) 

Range di umidità (10% ;90%) 

Distanza di lavoro (0,5m; 1m)

Display 7” con risoluzione 720P 

(1280x720 pixels

Velocità di acquisizione e 

riconoscimento: 200ms

Accuratezza riconoscimento volto e 

mascherina: 99,6%

Precisione lettura temperatura: 0,3 °C

Air1 riesce a fornire dati in tempo reale,

generando alert per i parametri sopra la

soglia nelle seguenti modalità:

− Messaggio vocale e visivo

− Notifiche push su App mobile (utente

e personale di controllo)

− Alert sul pannello di controllo della

piattaforma

Air1 è integrabile col controllo degli

accessi, permettendo una gestione sicura

del flusso di persone.

Specificità



AiR2 

Air2 permette il monitoraggio in tempo

reale del rispetto della distanza

interpersonale, oltre che della

disposizione persone/metro quadro

all’interno di un ambiente

Air2 si basa su una telecamera

intelligente che riconosce le sagome

degli individui e che, mediante l’impiego

di algoritmi di intelligenza artificiale, ne

misura continuamente il distanziamento

Specificità

Tutte le volte in cui due o più soggetti 

vengono individuati al di sotto del 

distanziamento minimo previsto 

registra l’informazione ed emette un 

allarme, se configurato



Il dispositivo di campo CLR-BT1,

consiste in un elemento

indossabile come, ad esempio,

un cinturino da polso; tale

elemento consente di misurare

la temperatura corporea più

volte all’interno di una giornata di

lavoro, ottenendo un controllo

puntuale del parametro

“temperatura corporea”.

CLR-BT1 Specificità

Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile stimare la distanza reciproca tra

operatori, e segnalare l’evento nel momento in cui questa risulti inferiore alla minima di

sicurezza. Tutti i dati vengono forniti assieme all’ora di rilevazione, per permettere di

definire la durata dell’evento rischioso.

Tramite un sistema dedicato di localizzazione indoor, è possibile associare anche la

posizione in cui tale evento si è verificato.



Il dispositivo di campo Speaker -4-

pilotato, tramite tecnologia wireless,

dalla piattaforma AntiCovid, consiste

in un avvisatore acustico capace di

riprodurre messaggi personalizzabili.

Vuole essere un dispositivo poco

invasivo dell’ambiente di lavoro o

commerciale, ma efficace nell’avvisare

del mancato rispetto delle norme

Anticovid.

Speaker -4

Per situazioni che richiedono la

necessità di adozione di entrambe le

tecnologie di avviso (acustico e

sonoro), proponiamo una soluzione

che implementa un lampeggiante ed

un altoparlante molto potente in grado

di poter essere efficaci anche in

ambienti molto rumorosi o dove, per

varie ragioni, non è possibile usare

avvisi acustici (abilitando solo il

lampeggiante).

Siren -5



La Suite AntiCovid ed i suoi servizi

modulari si basano su Drax IoT

Platform. Drax è una piattaforma che

consente di connettere con sicurezza è

semplicità molteplici dispositivi IoT, e

di coordinarne la rete in maniera

efficiente ed intelligente.

Con drax è possibile controllare,

raccogliere ed analizzare dati da una

rete di nodi IoT, per poi effettuarne

l’elaborazione ed applicarvi algoritmi di

intelligenza artificiale.

Drax IoT Platform

Il diagramma rappresenta l’architettura standard di drax IoT:

Specificità



Le applicazioni della suite AntiCovid

sono moltissime.

Possono essere installate negli spazi

aperti, in ambiti di produzione, in uffici

o in locali commerciali.

La programmabilità delle periferiche

garantiscono la massima duttilità e la

configurabilità delle soglie di allarme

Drax IoT Platform



Non stiamo speculando sul momento.

Abbiamo pensato ad una suite che

possa vivere dopo l’emergenza e

possa essere utilizzata per altri scopi o

applicazioni.

La programmabilità della

suiteconsente di sfruttare l’intelligenza

artificiale per altri aspetti di sicurezza.

Un investimento per Sempre

SUIT AntiCovid Controllo dei dispositivi DPI indossati

Monitoraggio delle interferenze uomo macchina

Monitoraggio delle presenze in aree a rischio

Air1 può essere programmato per il riconoscimento della corretto utilizzo dei dispositivi

di protezione. Controllo accessi con interfacciamento a varchi, tornelli, porte di

sicurezza ecc.

Air2 attraverso l’analisi dei movimenti in una area, è in grado di registrare le possibili

collisioni tra macchine e pedoni. Questo consente l’analisi dei possibili near-miss , la

progettazione di nuovi percorsi e la verifica dei rischi

Monitoraggio di movimenti di persone in aree a rischio con rilevazione di situazioni di

pericolo



www.vittoriarms.eu

Safety Management

Salute dei Lavoratori

Vittoria Rms è la risposta concreta alla gestione 

della complessità degli adempimenti necessari per 

ripartire in sicurezza.

Fino a quando non avremo un vaccino, o cure certe 

l’unico modo per convivere con il rischio è la sua 

gestione

La salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di 

lavoro passa attraverso il Sistema di gestione.

A lato gli adempimenti per la salute dei lavoratori, 

quelli dell’organizzazione e quelli per l’intero 

sistema di gestione della sicurezza in conformità 

con lo standard Uni En Iso 45001.

GESTIRE LA FASE 2

COVID 2019

http://www.vittoriarms.eu/


www.vittoriarms.eu

Riportiamo un flusso di valutazione della conformità dell’organizzazione per affrontare la fase 2 del Covid-19.

L’AZIENDA HA INFORMATO 
SULL’OBBLIGO DI RIMANERE AL 

DOMICILIO IN PRESENZA DI 
FEBBRE O ALTRI SINTOMI 

INFLUENZALI

ISTITUIRE UN COMITATO 
INTERNO CON LA partecipazione 

delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS (esempio 

verbale di costituzione 
allegato A) 

Start
L’AZIENDA RILEVA LA 

TEMPERATURA 
ALL’INGRESSO?

L’AZIENDA ha definito una 
procedura per gestire i casi in cui 

un lavoratore avverte sintomi 
influenzali dopo l’accesso al sito

( Es Allegato B )

L’AZIENDA ESEGUE CONTROLLI 
ALL’INGRESSO PER L’ACCESSO 

DEL PERSONALE 

La rilevazione in tempo reale della temperatura 

corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi 

della disciplina privacy vigente. A tal fine si 

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non 

registrare il dato acquisto. È possibile 

identificare l’interessato e registrare il 

superamento della soglia di temperatura solo 

qualora sia necessario a documentare le ragioni 

che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati 

personali.

La rilevazione della temperatura deve essere 

fatta garantendo il rispetto della distanza 

personale tra operatore che misura e lavoratore 

sottoposta al controllo, l’operatore deve essere 

dotato di DPI, formato sulle procedure, si deve 

prevedere un’area isolata in caso di temperatura 

superiore a 37,5°

L’AZIENDA ha definito una  
procedura di accesso per i 

fornitori esterni ?
Vedi Scheda A

L’AZIENDA ha definito una  
procedura di accesso per i  

trasportatori?
Vedi Scheda A

L’AZIENDA assicura la pulizia  
giornaliera a fine turno e 
sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse con 
adeguati detergenti, sia negli 
uffici, sia nei reparti produttivi?

Scheda 

A

Scheda 

A

L’AZIENDA assicura la 
sanificazione periodica delle aree 

comuni e di svago?

L’AZIENDA mette a disposizione 
idonei mezzi detergenti per le 

mani

L’AZIENDA ha 
individuato le mansioni 

indispensabili per la 
produzione?

Viene favorito il lavoro 
Agile per tutte le 
attività anche per 

quelle indispensabili 
ove possibile ?

Vengono eseguite attività in 
luoghi di lavoro senza DPI e senza 

la possibilità di rispettare le 
distanze interpersonale di almeno 

un metro ?

Sono distribuiti appositi DPI ove 
non possibile rispettare le norme 

di distanziamento sociale?
Esempio Allegato C

E’ regolamentato l’accesso agli 
spazi comuni (mensa, spogliatoi, 

aree fumatori, distributori di 
bevande e/o snack)? «Scheda B»

Scheda 

B

L’azienda ha definito una 
procedura di gestione di un CASO 

CONFERMATO in azienda?
Esempio «Allegato B»

Il MC ha comunicato al DL i 

lavoratori con particolari fragilità 

e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti

Scheda 

C

End

COVID 2019

http://www.vittoriarms.eu/
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