L’assistente tecnologica
per un mondo che cambia

violaweb.com

Prima di ISOTTA: Il COVID-19

Con l’avvento del Corona Virus (COVID-19) il mondo
è realmente cambiato.
In passato ci sono state crisi economiche e
ambientali, ma mai così diffuse e paralizzanti.
Serve un nuovo paradigma perchè la strada
è ancora lunga: distanza sociale, screening continuo
ed attenzione all’igiene saranno alla base del
comportamento dell’intera popolazione.
Finalmente un aiuto concreto: ISOTTA.
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L’assistente tecnologica

Dall’Innovation Lab di Viola è nata Isotta: la prima postazione
integrata di monitoraggio accessi, rilevamento della
temperatura e postazione igienizzante, tutto automatico!

Che cos’è?
Termocamera con ampio display
per rilevamento automatico di:
-Temperatura corporea
-Presenza della mascherina

Luce di segnalazione posteriore
a LED ad alta visibilità
Schermo TV per
DIGITAL SIGNAGE*

Pulsante di chiamata per assistenza,
collegato al segnalatore luminoso
Predisposizione per
portaguanti sterili

Erogatore automatico no touch
di gel igienizzante

100%

GDPR Conforme
* disponibile solo su ISOTTA STATION PRO
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Come funziona?

NO

Luce verde:
il cliente può
accedere in
sicurezza

RE

BB

FE

FEB

Luce rossa:
il Pannello
LED Luminoso
si accende ed il
personale può
intervenire

BRE

ISOTTA posizionata
nei pressi
dell’entrata,
monitora
gli ingressi
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Il cliente si avvicina
e Isotta rileva
automaticamente
la temperatura e
l’eventuale presenza
della mascherina
respiratoria
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La salute di
Clienti e Staff è
preservata

Perchè?

E’ UNA SCELTA
RESPONSABILE E
SOSTENIBILE
Monitorare la temperatura, igienizzare
mani e superfici e l’utilizzo della
mascherina riducono sensibilmente i
rischi di diffusione di virus
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E’ UNA SCELTA
INTELLIGENTE

E’ UNA SCELTA
AGEVOLATA

Isotta ti permette di abbattere i i
costi operativi e grazie al noleggio
operativo di preservare la liquidità
della tua impresa

Isotta rientra nei prodotti per
la sicurezza sanitaria dei luoghi
di lavoro e beneficia del 50% di
credito d’imposta sulla spesa
sostenuta DL18 del 17/3/2020

5

proudly
made in Italy

Le versioni

DIMENSIONI (cm)

Baby

Lite

Pro

31 x 41 x 161 h

31 x 41 x 161 h

31 x 41 x 180 h

TERMOCAMERA

COLORE

Bianco Standard

DISPLAY

8” LCD

Bianco Standard

Bianco Standard

Grigio Shadow

8” LCD

7” LCD

EROGATORE AUTOMATICO
NO TOUCH DI IGIENIZZANTE
SEGNALATORE VISIVO LED RGB
PORTAGUANTI

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

DISPLAY TV 24”
CONNESSIONE LAN
PREDISPOSIZIONE CIRCUITO
PUBBLICITARIO READI
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Per maggiori
informazioni
ed ordini

isotta@violaweb.com
+39 02 939 01196
isottaweb.com

Via Fratelli Vigorelli, 28
20017 Rho, MI, Italy
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