


SCENDIAMO IN CAMPO

Coan sistemi e FYS, aziende da 
sempre operanti nel settore della 
gestione presenze e della sicurezza, 
si trovano oggi a fronteggiare una 
delle loro sfide più ardue: fornire 
aiuto alle persone e aziende affinché 
possano attivare le possibili 
contromisure per agevolare la 
ripresa nonché la continuità di tutte 
le attività in "sicurezza", a seguito 
della diffusione del Coronavirus.

Siamo vicini alle persone e alle 
aziende, più che mai in questo 
momento così particolare; per 
questo, abbiamo deciso di cercare e 
trovare le soluzioni più 
all'avanguardia per fare fronte alla 
situazione.

Grande esperienza e idee innovative.

Empatia con il cliente e massima 
competenza tecnica; Coan Sistemi e 
FYS è il risultato della fusione di due 
mondi, quello della passione verso le 
nuove tecnologie e quello della 
sensibilità verso i bisogni delle 
persone

Salvaguardare l'incolumità delle 
persone partendo da due concetti:

• Prevenire

• Preservare

Per fare questo abbiamo individuato 
una serie di prodotti che consentono 
la realizzazione di un sistema 
altamente performante in grado di 
"prevenire" i possibili contagi da 
virus e batteri nonchè di "preservare" 
la salute all'interno degli edifici.

P  R E V E N I R E

Prevenzione, attraverso dei 
dispositivi di misurazione della 
temperatura corporea all'ingresso 
degli edifici; dispositivi, in grado di 
rilevare ed eventualmente attivare 
delle contromisure come allarmi o 
l'inibizione al varco.

P  R  E S E R  V A R  E

Preservare, attraverso dei dispositivi 
di sanifica manuale o automatica 
degli ambienti interni.

WAIT ING  ON  THE  WORLD  
CHANGE . . .

WE  F IGHT  WHAT  YOU  FEAR. . .



PREVENIRE
Per la prevenzione abbiamo selezionato 
tre tipologie di telecamere termografiche 
ingrado di analizzare, con grande 
precisione, la temperatura corporea delle 
persone, riuscendo cosi a rilevare 
istantaneamente i casi di febbre. 

TERMOGRAFICA PORTATILE

La soluzione per il rilevamento della 
febbre con la telecamera termografica 
portatile. Ha una precisione di ± 0,5ºC a 
1, di distanza. La temperatura delle 
persone d avanti alla telecamera è 
visibile sullo schermo della telecamera 
stessa.

TERMOGRAFICA PER POSTAZIONE FISSA

La soluzione per il rilevamento della 
febbre con la telecamera termografica 
per postazione fissa ha una precisione di 
± 0,3ºC fino a 5m di distanza. La 
telecamera è idonea per un'installazione 
fissa, ma anche per un'installazione 
mobile attraverso apposito cavalletto. La 
telecamera viene collegata in rete e 
necessita di un software applicativo 
dedicato. 

T E R M O G R A F I C A  P O R T A T I L E

Si tratta di un rilevatore biometrico, 
un apparato che si può facilmente 
installare all'ingresso dell'Azienda o 
attività comerciale. 

Il dispositivo è in grado di rilevare la 
persona in avvicinamento e di 
attivarsi consentendo una scansione 
della temperatura ad una distanza di 
30-50 cm in meno di un secondo. 
Misura temperature da 34°C a 45°C 
con una tolleranza di ±0,3°C.

L'apparato può essere parte di un 
sistema di controllo accessi, perchè 
può comandare l'apertura di una 
porta o di un tornello in modo 
automatizzato per le sole persone che 
non presentino stati febbrili oppure 
che indossino la mascherina, laddove 
questa fosse obbligatoria.

Ma non è tutto: finita l'emergenza 
COVID-19 il rilevatore biometrico/
lettore di tessere potrà essere 
utilizzato ancora come controllo 
accessi: il dispositivo è infatti in 
grado di registrare volto, palmo e 
impronte digitali degli utenti, in 
modo da poter garantire l'accesso 
solo a gli utenti autorizzati.



PRESERVARE
A seguito delle numerose richieste relative 
alla sanificazione degli ambienti abbiamo  
individuato due famiglie di prodotti che 
consentano ai nostri clienti di lavorare in 
ambienti sicuri e nel rispetto delle 
raccomandazioni delle Autorità.

SILVER BARRIER                        
(Sanificatore agli Ioni di Argento)
Silver Barrier si deposita sulle superfici e 
persiste fino a 7 giorni.
E' registrato dal Ministero della Salute come 
Dispositivo Medico di Classe 1.
Ha, come l'ozono, proprietà battericida, 
fungicida e virucida, ma come sanificatore di 
ambienti mantiene un'attività decisamente 
superiore nel tempo.
Non possiamo affermare che elimina il 
Coronavirus, ma è molto importante 
considerare con certezza che Silver Barrier è 
attivo con la maggior parte dei virus ad 
involucro, categoria alla quale il Corona 
appartiene.
Grazie alla velocità di erogazione è molto 
indicato per i clienti che hanno bisogno di 
sanificare più ambienti spostandosi in 
successione da un ambiente all'altro.

G E N E R A T O R I  D I  O Z O N O
L'ozono il disinfettante naturale più efficace e 
rapido mai conosciuto, dopo aver eseguito la 
sua funzione si riconverte in ossigeno, non si 
accumula, non lascia residui ed è rispettoso 
dell’ambiente, non ci sono prodotti consumabili 
da acquistare successivamente.
L'ozono sanifica l’aria grazie ad un processo di 
ossidazione che abbatte virus, batteri, spore, 
pollini, muffe, inquinanti organici ed inorganici, 
garantendo un reale raggiungimento della 
biosicurezza oltre ad eliminare qualsiasi tipo di 
odore.   

Abbiamo individuato due tipologie di generatori 
di ozono:

1. T20 Portatile: Si tratta di un generatore
d'ozono portatile che serve per sanificare
piccoli locali, ma soprattutto è molto utile
ai clienti che devono disinfettare
autoveicoli, mezzi di trasporto merci, ecc...

2. T80 Wall: Questo modello è installabile in
ambienti fino a 200m2 ed è l'unico che
può fare sanificazione anche con persone
presenti.
Questo prodotto ha infatti la possibilità di
programmare fasce orarie e concentrazione
d'ozono.
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