
violaweb.comisottaweb.com
violaweb.com

L’assistente tecnologica per 
una scuola sicura
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La tanto attesa riapertura delle scuole sarà 
caratterizzata da nuove precise regole che 
riformeranno profondamente il modo di vivere 
la scuola e il sistema scolastico in generale.

Distanziamento sociale e rispetto delle norme 
igieniche unite ad un monitoraggio attento 
della temperatura saranno alla base, a partire 
dal 14 settembre, di una ripartenza sicura e 
priva di preoccupazioni.

Sarà fondamentale mantenere alto lo standard 
atteso e a ricostruire quel rapporto di fiducia 
famiglia-scuola che negli ultimi mesi è stato 
duramente colpito.

COME? Con ISOTTINA!

RIAPERTURA: MISSIONE SCUOLA SICURA



3

Dall’Innovation Lab di Viola è nata ISOTTINA, la prima postazione 
all-in-one completamente automatica per:

UN AIUTO CONCRETO:  ISOTTINA



4

2
Monitorare gli ingressi e 
rispettare le distanze di 

sicurezza. 
Con l’aiuto di Isottina 

mantenere le distanze di 
sicurezza sarà un gioco da 

ragazzi!

ISOTTINA: L’ASSISTENTE PERFETTA PER…

1
Monitorare la temperatura

corporea di studenti e 
personale scolastico.
Isottina, grazie alla

termocamera integrata rileva
la temperatura in modo veloce
e preciso, limitando eventuali

rischi di contagio legati al 
mancato controllo.

3
Igienizzare le mani

divertendosi. 
L’avatar di Isottina è un 

simpatico robot che
insegnerà ai più piccoli a 

rispettare le regole e 
mantenere un ambiente

sicuro.
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Credito 
d’imposta al 60%

in caso di 
acquisto DL n.34 
del 19/05/2020

Rafforzare il rapporto di 
fiducia scuola-famiglia 

come effetto del 
continuo rispetto delle 
necessarie misure di 

sicurezza  

PERCHÉ SCEGLIERE ISOTTINA?

Offrire un servizio 
esclusivo, che non 

impatta sulle 
normali spese di 

gestione

Non esporre lo 
staff ad inutili 

rischi da contatto 
con potenziali 
studenti infetti

I bambini non 
subiscono il trauma 

del dover fronteggiare 
persone con una 

pistola termometro in 
mano

Rispettare la 
sfera personale 

di studenti e
staff scolastico

Possibilità di 
Noleggio 
Operativo
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LA PROPOSTA
Creare una zona sicura attraverso lo screening all’ingresso con Isottina
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4 VERSIONI, PER UNA SCUOLA SICURA

100% GDPR CONFORME
CERTIFICATA CE

Dimensioni (cm) 13 x 22 x 43 36 x 42 x 94,5 36 x 42 x 94,5 50 x 60 x 180

Termocamera 8 LCD 8 LCD 8 LCD

Dispenser no touch 
di igienizzante

Schermo TV 24’’ LCD

baby prolitepoint



COMBINAZIONI COLORI DISPONIBILI

Corpo: grigio discovery
Dettagli: viola trafic

Corpo: grigio discovery
Dettagli: grigio shadow

Corpo: grigio discovery
Dettagli: viola trafic

A1 A2

Possibilità personalizzazione di colori in funzione di quantità e progetti speciali.

A3
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Per maggiori 
informazioni 
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