
Cabina Intelligente
per disinfezione e misurazione 
di temperatura



Il dispositivo è progettato per l'uso in ambienti interni ed esterni dove è 
necessaria la rilevazione di alte temperature e la completa disinfezione 
del corpo, dei vestiti, degli animali e degli oggetti trasferiti.

La cabina intelligente è perfetta sia per le pandemie che per le malattie 
stagionali che costantemente ci accompagnano. Il metodo di 
applicazione del preparato per la disinfezione mediante nebulizzazione, 
creando una "nebbia secca", garantisce un'efficace lotta contro virus, 
batteri, funghi che possono essere presenti sulle persone che transitano 
in cabina.

Il dispositivo preciso e veloce consente la misurazione istantanea della 
temperatura, che può aiutare a limitare la diffusione di malattie in un 
determinato luogo.

Se una persona è già infetta ma non mostra i sintomi della malattia, 
un'accurata disinfezione garantisce la riduzione della diffusione dei germi 
che possono trovarsi su indumenti e pelle senza esporre persone, 
indumenti e oggetti ad bagnarsi grazie all'utilizzo della "nebbia secca".

Il dispositivo è ideale per l'utilizzo in spazi pubblici come stazioni 
ferroviarie, autostazioni, negozi, centri commerciali, hotel, aeroporti, dove 
c'è un flusso quasi illimitato di persone, nonché in edifici per uffici, 
fabbriche, miniere, acciaierie o aziende, il che consente di ridurre al 
minimo il rischio di infezione tra i dipendenti .



Il dispositivo è progettato per l'uso in un ambiente interni ed esterni, 
dove c'è domanda per rilevare alte temperature e completa 
disinfezione del corpo, vestiti, animali e oggetti trasferiti.

Ridurre l'input della persona epidemica

Per garantire la sicurezza dell'ambiente

Prevenire l'infezione crociata

Migliora la velocità di misurazione della 
temperatura



Comodo e veloce
È interamente prefabbricato e in 
fabbrica e can

Disinfezione altamente efficiente
Adotta il processo di disinfezione 
compreso ultrasonico

Sicuro e affidabile
Disinfezione per uso alimentare 
senza lavaggio

Collegamento intelligente
Può essere avviato attraverso 
l'induzione intelligente e la 



Riconoscimento facciale
Può registrare e formare dati statistici sul 
personale

Gestione delle presenze
Registro delle presenze dei dipendenti

Misurazione della temperatura corporea
Ha una misurazione della temperatura 
accurata ed efficiente

Atomizzazione Disinfezione
Sistema di atomizzazione ad ultrasuoni



Intelligente quando rileva la presenza di una persona o di un 
oggetto, il sistema di induzione del dispositivo gli consente di 
eseguire un processo di disinfezione, che dopo un tempo 
impostato (1-99 secondi) si spegne automaticamente.

Identificazione del viso: identificazione del viso da 8 pollici 
Rilevamento della temperatura
Intervallo di temperatura misurato: 32 ° C- 42 ° C 
Distanza di prova della temperatura: meno di 40 cm 
Errore di misurazione della temperatura: ± 0,5 ° C 

Sistema automatico di disinfezione delle mani: 1000 ml 
Cabina Intelligente per disinfezione: acciaio inossidabile
Contenitore per liquido disinfettante: 35L

Il tempo di disinfezione può essere impostato su: 1-99 secondi 

Sistema di nebulizzazione spray ad ultrasuoni

Peso: 310kg

1,3 m
1,1 m

2,2 m

0,6 m



Misura la temperatura corporea utilizzando tecniche di imaging Calore a 
infrarossi. Include allarme visivo e acustico. 

I sensori di imaging termico ad alta precisione consentono una diagnosi 
della febbre in tempo reale rapida e affidabile. Il nostro database consente 
di filtrare le temperature massime fornendo misurazioni delle informazioni 
sullo stato alle stazioni di sicurezza designate. Quando viene rilevato, 
vengono inviati avvisi di febbre visivi e acustici. utente sulla loro salute. 
Facoltativamente, il dispositivo è in grado di segnalare determinati intervalli 
di temperatura al sistema centrale. 

Funzione automatica di spruzzatura ad ultrasuoni 

Il nostro dispositivo è dotato di un sensore che rileva la presenza di oggetti 
o persone all'ingresso del canale di disinfezione. Entrando, la spruzzatura 
ad ultrasuoni si accende automaticamente e continua per un tempo 
specificato.



Erogatore di nebbia direzionale regolabile

Per comodità, l'uscita della nebbia è stata progettata con la possibilità di 
regolare l'angolo di erogazione. Una tale soluzione progettuale permette di 
evitare il disagio provocato dall'erogazione della nebbia direttamente sul 
viso, e permette di impostare tutte le uscite in posizioni tali da garantire che 
la nebbia raggiunga l'intera area del canale di disinfezione.

Facile manutenzione!

Il nostro dispositivo è stato progettato per facilitare il processo di 
manutenzione inserendo la parte elettronica del dispositivo in una custodia 
sigillata e protetta. Tutti i collegamenti e cavi sono lì per un facile accesso  
ai tecnici dell'assistenza.



Serbatoio facile da riempire
Il serbatoio da 35 litri, situato in un 

alloggiamento dedicato, può 
essere facilmente riempito o 

sostituito con uno nuovo.

Igienizzante mani automatico
Dispositivo igienizzante mani 
completamente automatico. 

Funzione di allarme di stato hardware
Il nostro dispositivo è in grado di 
segnalare il suo stato in modo 
efficiente, fare in modo che un 

responsabile del dispositivo possa 
essere aggiornato dallo stato tecnico.



Dimensioni (mm):       
Peso (kg): 

1300*2000*2200      
370

Funzioni
- Riconoscimento facciale e 
misurazione della temperatura 
- Funzione di controllo della presenza 
- Disinfezione automatica delle mani 
- 4 ugelli disinfettanti

Funzioni
- Riconoscimento facciale e 
misurazione della temperatura 
- Funzione di controllo della presenza 
- Disinfezione automatica delle mani 
- 4 ugelli disinfettanti
- Porte pieghevoli

Funzioni
- Riconoscimento facciale e 
misurazione della temperatura 
- Funzione di controllo della presenza 
- Disinfezione automatica delle mani 
- 8 ugelli disinfettanti
- Porte automatiche

Dimensioni (mm):       
Peso (kg): 

1300*2000*2200      
400

Dimensioni (mm):       
Peso (kg): 

1600*2000*2200      
580

CPEU011 CPEU015 CPEU013



Dimensioni (mm):       
Peso (kg): 

1550*2200*22003
430

Funzioni
- Riconoscimento facciale e 
misurazione della temperatura 
- Funzione di controllo della presenza 
- Disinfezione automatica delle mani 
- Ugelli di disinfezione laterali
- Porte pieghevoli

Funzioni
- Riconoscimento facciale e 
misurazione della temperatura 
- Funzione di controllo della presenza 
- Disinfezione automatica delle mani 

- adattato alle esigenze del cliente
(ordine speciale)

Funzioni
- Riconoscimento facciale e 
misurazione della temperatura 
- Funzione di controllo della presenza 
- Disinfezione automatica delle mani 
- 4 ugelli disinfettanti
- Porte in PVC

Dimensioni (mm):       
Peso (kg): 

su richiesta del 
cliente

Dimensioni (mm):       
Peso (kg): 

1300*1100*2200 
310

CPEU014a CPEU014b CPEU012



Distributore esclusivo per l'Italia

00-735 Warszawa
Iwicka 1/3 lok.6

biuro@zalim-medica.pl
Tel: +48 667 670 180

Servizio di garanzia e post-garanzia in Italia

Company Address: Via San Vitale, 61 20831 Seregno 
(MB) Italy

info@weisserautomation.com
Tel no: +39 0362 1447763
Tel no: +39 0362 1447759


