
LO STRUMENTO CHE TI CONSENTE 
DI GARANTIRE SICUREZZA E TRANQUILLITÀ 
AI TUOI DIPENDENTI, AI TUOI OSPITI ED AI TUOI CLIENTI.

Le colonnine permettono di rilevare, 
in modo PRATICO e SENZA AUSILIO DI PERSONALE, 
la temperatura delle persone che si apprestano 
ad accedere ad uno spazio pubblico o privato.

•  SEMPLICE DA INSTALLARE

•  BLOCCO/SBLOCCO ACCESSI
L’apparato comanda (apre e chiude)
a distanza i dispositivi di accesso

•  CONTAPERSONE
Il sistema consente di regolare i flussi in entrata e in uscita, 
preimpostando sul display il numero massimo di persone 
che si possono avere all’interno del locale

•  CERTIFICATO CE
Prodotto di Alta Qualità, componentistica italiana

•  AGEVOLAZIONE FISCALE 50%
Le colonnine rientrano nella categoria
“Dispositivi di sicurezza”

•   CONSEGNA
25 giorni lavorativi dal momento dell’ordine

Le colonne possono 
essere personalizzate
con il logo del cliente

Modello 
BASE

Modello 
PLUS

Per informazioni commerciali scrivi a acquisti@mundosrl.it oppure chiama il numero 081 18 77 17 13



Modello BASE

Di serie Descrizione

Software per lettura della temperatura Rilevamento a distanza della temperatura corporea in 2-3 secondi

Colonnina in acciaio verniciata 
a polveri con fondo cotto a 180°C 
per uso esterno. RAL9600

Dimensioni H 170 cm x L 37 cm x P 16 cm
Peso 50 Kg

Display a colori Touchscreen 10.1” TFT, LED 1024x600 pixel (WVGA), 64K colori

Video camera WiFi, day/night camera

Regolatore Unità di controllo con comunicazione BACnet/IP

Pirometro Size M12 28 mm in acciaio inox

Sonda ultrasuoni 12...30 VDC, 38 mA

Alimentazione elettrica 220 V - 115 V AC - 361,5

Cavo allarmi 1,5 mc, cavo 761,5

€ 2.480,00  IVA esclusa

È possibile richiedere il credito d’imposta (50%)
Agevolazione � scale prevista dalla Legge di Bilancio del 2020 in quanto classi� cato nella categoria “dispositivi di sicurezza”Modello BASE

Modello PLUS (con tornello)
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antenna wireless

antenna 3G

(su versioni avanzate)

antenna wi-fi

antenna wireless

antenna 3G

(su versioni avanzate)

Accessori Descrizione Prezzo cad.

Contapersone +
Antenna wireless

Il sistema consente di regolare i � ussi in entrata e in uscita, preimpostando sul display 
il numero massimo di persone che si possono avere all’interno del locale

€ 110,00
IVA esclusa

da abbinare a:

Pulsante 
wireless

Sistema per il conteggio in uscita delle persone. Nel caso di un locale con una sola 
porta, ma più terminali, ogni operatore dovrà essere munito di questo pulsante

€   80,00
IVA esclusa

Fotocellula 
wireless

Sistema per il conteggio in uscita delle persone. Nel caso di un locale con più porte, 
ogni uscita dovrà essere munita di questa fotocellula

€   92,00
IVA esclusa

Lampeggiante 
wireless

Sistema segnalazione visiva per chiamata assistenza disabili €   80,00
IVA esclusa

Scheda tecnica

Le nostre colonnine intelligenti sono dotate di un PLC a cui possono essere collegati vari sistemi di 
segnalazione acustica, visiva e di trasmissione dati tramite modem.

Per informazioni commerciali scrivi a acquisti@mundosrl.it oppure chiama il 081 18 77 17 13
 



Modello PLUS

Modello BASE

Modello PLUS (con tornello)
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pirometro
(misurazione temperatura)

display 10,1"

rilevatore di presenza

pulsante di richiesta
assistenzaserratura con chiave

pannello frontale apribile

installazione a pavimento
con n. 4 tasselli accessibili
dall'interno dell'involucro

cavo di
alimentazione
pressacavo PG16
e cavo interno m1,5
predisposizione per
consensi ad apparati
esterni

aperture di aerazione

aperture di aerazione

predisposizione alimentazione
e consensi tornello

(mod. Plus)
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antenna wireless

antenna 3G

(su versioni avanzate)

antenna wi-fi

antenna wireless

antenna 3G

(su versioni avanzate)

Scheda tecnica
Di serie Descrizione

Software per lettura della temperatura Rilevamento a distanza della temperatura corporea in 2-3 secondi

Colonnina in acciaio verniciata 
a polveri con fondo cotto a 180°C 
per uso esterno. RAL9600

Dimensioni H 170 cm x L 37 cm x P 16 cm
Peso 50 Kg

Display a colori Touchscreen 10.1” TFT, LED 1024x600 pixel (WVGA), 64K colori

Video camera WiFi, day/night camera

Regolatore Unità di controllo con comunicazione BACnet/IP

Pirometro Size M12 28 mm in acciaio inox

Sonda ultrasuoni 12...30 VDC, 38 mA

Alimentazione elettrica 220 V - 115 V AC - 361,5

Cavo allarmi 1,5 mc, cavo 761,5

Tornello AISI 304L. Dimensioni H 95,5 cm x L 50 cm x P 90 cm. Peso 30 Kg

Alimentazione tornello + consensi 2 mt cavo 7G1

€ 4.050,00  IVA esclusa

È possibile richiedere il credito d’imposta (50%)
Agevolazione � scale prevista dalla Legge di Bilancio del 2020 in quanto classi� cato nella categoria “dispositivi di sicurezza”

Accessori Descrizione Prezzo cad.

Contapersone +
Antenna wireless

Il sistema consente di regolare i � ussi in entrata e in uscita, preimpostando sul display 
il numero massimo di persone che si possono avere all’interno del locale

€ 110,00
IVA esclusa

da abbinare a:

Pulsante 
wireless

Sistema per il conteggio in uscita delle persone. Nel caso di un locale con una sola 
porta, ma più terminali, ogni operatore dovrà essere munito di questo pulsante

€   80,00
IVA esclusa

Fotocellula 
wireless

Sistema per il conteggio in uscita delle persone. Nel caso di un locale con più porte, 
ogni uscita dovrà essere munita di questa fotocellula

€   92,00
IVA esclusa

Lampeggiante 
wireless

Sistema segnalazione visiva per chiamata assistenza disabili €   80,00
IVA esclusa

Le nostre colonnine intelligenti sono dotate di un PLC a cui possono essere collegati vari sistemi di 
segnalazione acustica, visiva e di trasmissione dati tramite modem.
Per informazioni commerciali scrivi a acquisti@mundosrl.it oppure chiama il numero 081 18 77 17 13




