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#Sicurezza
per l’Italia in ripresa

Il Gruppo Mondiapol vanta una storia lunga e di 
successo nei settori della Vigilanza, Trasporto, 
Contazione e Custodia Valori, e nella 
installazione di Sistemi di Sicurezza ad alta 
Tecnologia Integrata. In questo particolare 
momento, tornare alla vita normale e al proprio lavoro 
nelle condizioni di massima Sicurezza, per sé e per 
gli altri, è la priorità di tutti.
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#Sicurezza
per l’Italia in ripresa

Il Gruppo Mondiapol è a fianco dei propri Clienti nello 
sviluppo di soluzioni innovative e personalizzate, in grado 
di contribuire a contrastare l’emergenza COVID-19 e 
per gestire la ripresa delle attività in piena Sicurezza, 
mettendo a disposizione diverse tipologie di sistemi per 
la misurazione della temperatura corporea in tempo 
reale ad alto impatto tecnologico, uniti alla professionalità dei 
nostri tecnici installatori qualificati e certificati.



Telecamera
termografica
portatile
/con supporto
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> Risoluzione termica:  
160x120

> Risoluzione ottica: 
 640x480

> Scarto di misurazione di 0,5°C

> Range di misurazione:  
35°C ~ 45°C

> Distanza di rilevamento:  
1 ~ 1,5 m

> Fusione dell’immagine  
configurabile

La telecamera termografica 
portatile è certificata per il 
rilevamento della temperatura 
corporea. Rilevando la 
temperatura ad 1.5 mt di 
distanza, permette agli operatori 
di lavorare in tutta sicurezza, 
evitando il contatto ravvicinato 
con coloro che potrebbero avere 
una temperatura superiore allo 
standard impostato. 

Vedetta2Mondialpol

01



> Risoluzione termica:  
160x120

> Risoluzione ottica:  
640x480

> Scarto di misurazione di 0,5°C

> Range di misurazione:  
35°C ~ 45°C

> Distanza di rilevamento:  
1 ~ 1,5 m

> Fusione dell’immagine  
configurabile

> Possibilità di monitoraggio  
su monitor esterno tramite PC

> Possibilità di allarme acustico  
su PC in caso di anomalia

La telecamera termografica portatile 
è certificata per il rilevamento della 
temperatura corporea.  
Rilevando la temperatura ad 1.5 mt 
di distanza, permette agli operatori 
di lavorare in tutta sicurezza, 
evitando il contatto ravvicinato con 
coloro che potrebbero risultare 
malati. Il montaggio su cavalletto 
con collegamento al PC, rende 
più efficace la postazione di 
lavoro, con la possibilità di 
allarme acustico in caso  
di anomalia riscontrata.
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Telecamera 
termografica 
a pannello
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> Rilevazione della Temperatura  
corporea

> Controllo accessi  
con riconoscimento facciale

> Scarto di misurazione di 0,5°C

> Range di misurazione:  
36°C ~ 42°C

> Distanza di rilevamento:  
0,5 ~ 1,0 m

> Auto-attivazione tramite infrarossi

> Capacità di registrazione  
di 25.000 volti

> Telecamera a 2MP  
a doppio sensore

> Rilevamento mascherina

> Display TFT 7 pollici  
touch screen a colori

La Telecamera termografica a 
pannello dispone di un lettore controllo 
accessi autonomo biometrico con 
riconoscimento facciale e password. 
Misurazione della temperatura 
corporea e rilevamento di febbre 
e mascherina. La Telecamera 
termografica a pannello, grazie ad 
un sistema integrato e automatico 
di misurazione della temperatura 
corporea preciso ed affidabile 
rileva e certifica solamente i casi 
di coloro che risultano avere una 
temperatura superiore allo standard 
preimpostato, prevenendo ed 
evitando il contatto con altro personale 
o operatori alla sicurezza.

Vedetta2Mondialpol

02



Telecamera 
termografica fissa 
con dispositivo 
di calibrazione 
“blackbody”
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> Rilevazione della Temperatura  
corporea fino a 30 soggetti 
contemporaneamente

> Telecamera termica 8mm  
lente fissa

> Telecamera standard con lente  
motorizzata 2.7-12 mm.

> Scarto di misurazione di 0,3°C

> Un indirizzo IP due canali

> Pixel effettivi 400 x 300

> 17 colori di controllo

> Configurazione e telegestione  
da remoto

> Con dispositivo Blackbody

La nuova telecamera termografica 
fissa è in grado di analizzare 
con grande precisione la 
temperatura corporea delle 
persone, fino a 30 soggetti 
contemporaneamente, 
riuscendo così a rilevare 
istantaneamente i casi di febbre. 
Attraverso un elaborato algoritmo di 
misurazione automatico a distanza, 
non obbliga le persone a fermarsi 
per il rilevamento della temperatura 
(evitando la formazione di code 
o assembramenti) ed è capace 
di distinguere il calore di un corpo 
umano da altri oggetti caldi circostanti, 
salvaguardando così la sicurezza degli 
operatori. 
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> Telecamera Biottica

> Risoluzione Termica:  
160x120

> Lente 3mm

> Risoluzione ottica 2688x1522

> Precisione: ± 0,5°C

> Range di misurazione:  
35°C ~ 45°C

> Distanza di rilevamento:  
1,5 ~ 3 m

> Con dispositivo Blackbody

Un allarme specifico segnala a 
quest’ultimi i casi certificati 
di persone con una 
temperatura superiore 
allo standard 
preimpostato, 
permettendo 
d’intervenire solo su tali 
soggetti ed evitando così di recare 
disturbo a tutti i presenti o un reale 
pericolo di contagio. 
La telecamera termografica fissa, 
vanta uno scarto di misurazione 
infinitesimale e questo la rende ideale 
per l’installazione nei luoghi affollati 
(uffici e aziende di medio/grandi 
dimensioni, supermercati, alberghi, 
centri commerciali, stazioni ecc.) come 
misura di contenimento del COVID-19.

Vedetta2Mondialpol

03



Portale di 
misurazione 
temperatura 
corporea con 
metal detector
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Il Portale di Misurazione Temperatura Corporea è in grado 
di rilevare la temperatura di chi lo attraversa, ed emette 
un allarme quando riscontra che la temperatura del 
passeggero è superiore ai 37,3°C. 
Rispetto all’ispezione manuale, evita il contatto diretto, 
segnalando solo i casi certificati. 
Questo prodotto, 
attraverso il rilevamento 
della temperatura 
corporea e l’accurato 
sistema di Metal Detector  
incluso, garantisce a dipendenti, 
operatori e guardie una notevole 
sicurezza nei luoghi pubblici  
e sul posto di lavoro.

> Rilevazione della Temperatura 

> Tempo di misurazione  
della temperatura inferiore  
al secondo

> Scarto di misurazione di 0,5°C

> Scala di misurazione  
da 30°C a 45°C

> Altezza del sensore temperatura  
regolabile

> Metal Detector

> Dimensione massime 
2220 / 835 / 578 mm.
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Condizioni riservate a
Associati Confindustria

Vedetta2Mondialpol

Consulenza 
e sopralluogo
gratuiti

Sconto 
del 10%
sulla fornitura 

Dopo un anno dall’installazione, 
qualora i dispositivi di 
misurazione non dovessero 
essere ritenuti più necessari, 
Mondialpol riserverà uno sconto 
particolare su eventuali altri 
servizi o prodotti richiesti

Omaggio 
del dispositivo 
MAYDAY



Vi informiamo infine che il ns. Istituto è in possesso di ben otto differenti certificazioni in base  
alle norme di seguito indicate:

• UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità) Dal 1995, primo Istituto di Vigilanza a livello nazionale
• UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema di gestione ambientale) 
• BS OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza sul lavoro)
• SA8000® (Responsabilità Sociale)
• UNI 10891:2000 (Requisiti Istituti di Vigilanza)
• UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 (standard internazionale della sicurezza delle informazioni)
• UNI 10459:2017 (Professionista della Security) circa 30 persone qualificate
• UNI CEI EN 50518:2014 (Centrali telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo)

Vedetta 2 Mondialpol quest’anno ha deciso di sostenere il FAI - Fondo Ambiente 
Italiano attraverso l’adesione al programma di membership aziendale Corporate 
Golden Donor.
Con il FAI, vogliamo un’Italia più tutelata e più bella.
 

La sicurezza
certificata

Vedetta2Mondialpol



Visitate il nostro sito
mondialpol.com 
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