
Dispositivi per la sicurezza



PREDISPORRE MATERIALE INFORMATIVO

ACCESSO E MISURAZIONE

MODALITÀ ACCESSO CLIENTI E FORNITORI

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

INGRESSO E USCITA DEI DIPENDENTI

SPOSTAMENTI INTERNI

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO 

COMPETENTE, RLS

Misure da adottare



2
Controllo temperatura 

all’accesso tramite telecamere 

termografiche, totem, 

termometri radar o DPI 

(braccialetto)

3
Controllo 

distanziamento sociale 

tramite bracciali 

intelligenti

4 Assessment di verifica e 

autocertificazione

periodica o legata ad eventi

5
Monitoraggio del 

reparto HR e Medico 

competente

1
Verifica ingresso 

clienti e fornitori

Scenario



Soluzione HW(*)  e SW

MISURAZIONE  E RILEVAZIONE 

TEMPERATURA

ADOZIONE, GESTIONE E VERIFICA 

DPI E STRUMENTI PER IL 

DISTANZIAMENTO SOCIALE

QUESTIONARI DI ASSESSMENT

MONITORAGGIO, DASHBOARD, KPI, 

ALERT
(*) ATTENZIONE: non si tratta di dispositivi medici e 

possono essere utilizzati al solo fine di valutare eventuali 

rischi connessi alla temperatura corporea. Non possono 

essere utilizzati a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, 

terapia o attenuazione di una malattia.



Adozione, gestione e verifica DPI (COVID-19), 

strumenti per il distanziamento sociale

È prevista la gestione completa dei DPI (COVID-19) comprensiva di 

assegnazione, verifica riconsegne e scadenza, in modo da garantirne 

il controllo sulla distribuzione. Gli eventuali dispositivi HW personali 

saranno gestiti come specifici KPI al fine di garantirne la corretta 

gestione.

Misurazione e rilevazione della temperatura

La soluzione si integra con periferiche hardware dedicate 

(telecamere termografiche, totem termografici digitali, wearable 

intelligenti) al fine di rilevare potenziali rischi associati alla 

temperatura corporea dei lavoratori. Le rilevazioni potranno essere 

inserite anche manualmente.

Questionari di Assessment

I lavoratori segnalano il loro stato di salute prima di entrare in azienda

rispondendo a semplici questionari. L’azienda potrà creare e proporre 

in automatico al dipendente questionari di assessment, in qualsiasi 

momento. I questionari verranno automaticamente archiviati e 

monitorati.

Monitoraggio, Dashboard, KPI, Alert

Attraverso il portale la direzione HR e il medico competente potranno 

controllare in tempo reale ingressi, misurazioni, adozione dei 

dispositivi e rilevare immediatamente eventuali criticità, per poi 

operare in pieno rispetto delle misure imposte.

Funzionalità software



Vantaggi

Una soluzione per 

tutte le aziende 

Possibilità di 

accedere al credito 

di imposta per 

finanziare l'acquisto 

dei dispositivi

 Soluzione stand alone, anche solo software per 

adempiere a tutte le misure necessarie per il 

rientro al lavoro

 Tempi rapidi di installazione e formazione

 Hardware certificato per l'attivazione

immediata, completamente configurabile sulle 

esigenze di ogni singola azienda

 Soluzione privacy-compliant

 Possibilità di integrazione all’offerta TeamSystem 

HR All-in-One



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaPer concludere…

L’UNICO PMS CHE TI AIUTA A LAVORARE MEGLIO 
E VENDERE DI PIÙ!

https://www.teamsystem.com/hospitality/

info@evols.it

https://www.teamsystem.com/hospitality/

