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Tec Service Solutions (TSS) è un’azienda dalla consolidata esperienza come distributore di prodotti 
medicali con focus nel settore della sanificazione e disinfezione.

Attraverso il proprio brand Ambimed Group, che include il più grande network italiano specializzato 
nella Medicina Internazionale dei Viaggi, TSS ha implementato una divisione dedicata alla gestione 
e prevenzione dell’emergenza pandemica in corso (Covid-19) con un ampio ventaglio di prodotti e 
servizi aderenti ai protocolli definiti dalle autorità sanitarie nazionali e dall’OMS.

Grazie ad importanti partnership strategiche in vari settori sinergici, TSS si propone come interlo-
cutore solido e affidabile per tutte le esigenze aziendali inerenti il proprio mercato di riferimento.

IL DECRETO “CURA ITALIA”: CREDITO D’IMPOSTA DEL 50%
Il recente decreto Cura Italia, ha introdotto per le aziende un credito d’imposta del 50% a fronte 
delle spese sostenute e documentate nel 2020 per:
- sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale come mascherine, visiere, camici e altro;
- dispositivi di atti a proteggere il lavoratore dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a 
  garantire la distanza sociale (come detergenti, barriere e pannelli protettivi, etc).
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

• MASCHERINA FILTRANTE FFP2
• MASCHERINA FILTRANTE FFP3
• MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE E RIUTILIZZABILE
• VISIERA IN PVC TRASPARENTE PER PERSONALE SANITARIO
• GUANTI IN NITRILE
• CAMICI PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO
• GEL IGIENIZZANTE MANI A BASE ALCOLICA
• DISPENSER AUTOMATICI PER GEL / LIQUIDO IGIENIZZANTE

SCREENING
PER LA PREVENZIONE

• PRESIDI INFERMIERISTICI PRESSO LE AZIENDE

    - PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
      CON TERMOMETRO LASER

    - PER EFFETTUAZIONE TEST RAPIDI E SIEROLOGICI  
• DISTRIBUZIONE TEST RAPIDI PER COVID-19
• TEST SIEROLOGICI E TAMPONI
• TAMPONI DOMICILIARI CON L'AUSILIO DI INFERMIERI

SANIFICAZIONE
AMBIENTALE

• SERVICE DI SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE
  DI PEROSSIDO DI IDROGENO
• DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE E RELATIVA SOLUZIONE
  DISINFETTANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO
• SERVICE DI PULIZIE PROFESSIONALI DI LOCALI,
  STABILIMENTI E UFFICI
• TEST AMBIENTALI TRAMITE CAMPIONATURA MICROBIOLOGICA
  PER LA VERIFICA CARICA BATTERICA DELLE SUPERFICI
• WRAPPING ADESIVO ANTIBATTERICO DI SUPERFICI
  AD ALTO CONTATTO (HIGH-TOUCH)
• VERNICIATURA ANTIBATTERICA AD AMPIO SPETTRO
  DI SUPERFICI AD ALTO CONTATTO (HIGH-TOUCH)

SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SOCIALE
NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

• BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS
• SEPARATORI AUTOPORTANTI
  CON SCHERMO TRASPARENTE
• PROGETTI SU MISURA PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI
  DI RISTORANTI, HOTEL E AZIENDE

AI SECURITY ACCESS CONTROL

• CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON VERIFICA
  TEMPERATURA CORPOREA, PRESENZA MASCHERINA
  E RICONOSCIMENTO FACCIALE

SUPPORTI  DI
COMUNICAZIONE

• TOTEM AUTOPORTANTE PERSONALIZZATO
• PANNELLO INFORMATIVO PERSONALIZZATO
• ADESIVI INFORMATIVI CALPESTABILI
• ADESIVI PER VETRINE
• PANNELLI DA BANCO E DA PARETE

SERVIZI DI CONSULENZA
E FORMAZIONE

• CONSULENZE CON INFETTIVOLOGO
  E VIROLOGO PER LE AZIENDE
• PROTOCOLLI SANITARI AD HOC PER TUTTE LE AZIENDE
• CONSULENZA MICROBIOLOGICA RIVOLTA AGLI RSSP
  PER VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO E AGGIORNAMENTO
  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE /1

MASCHERINA FILTRANTE
modello FFP2

Product Line COVID-19

Tipologia: mascherina filtrante FFP2 conforme agli standard CE 
EN 149:2001 + A1:2009.
Validazione in deroga DPI Covid-19 in corso. L’Inail, in qualità di 
soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che 
collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è 
autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via 
straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.
Composizione: maglia fine di materiale sintetico composto da fibre 
polimeriche, note anche come polipropilene (tessuto non tessuto).
Livello di protezione: elevato
Unità minima di vendità: 50 unità

MASCHERINA FILTRANTE
modello FFP3

MASCHERINA CHIRURGICA IN TNT
modello LAVABILE E RIUTILIZZABILE

Tipologia: mascherina chirurgica filtrante.
Composizione: tessuto non tessuto con pieghe, 100% 
polipropilene idrorepellente a doppio strato con due elastici.
Resiste fino a 10 lavaggi (anche in lavatrice a 30°)
Ottima vestibilità e facilità d’uso. Qualità doppio strato da 130g
Elevata capacità respiratoria (8 Pa/cm2)
Elevata filtrazione batterica > 96%
Confezionamento: singola mascherina / kit da 5 mascherine 
imbustate singolarmente (per settimana lavorativa).
Unità minima di vendità: 50 singole o 10 kit da 5 mascherine

ITALIA
PRODOTTO IN

Singoli kit in vendita su www.ambimed-group.com
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Tipologia: mascherina filtrante FFP3 di altissima qualità 
conforme alla norma europea CE EN 149:2001 + A1:2009.
DPI di classe III, marcatura CE 0086 certificata dal BSI.
Filtro in carbonio attivo con valvola espiatoria che consente un 
maggior confort specialmente in ambienti umidi.

Composizione: polipropilene e poliestere sintetico anallergico con 
valvola.

Efficienza filtrante: 99%
Unità minima di vendità: 50 unità



CAMICI PER MEDICI
E PERSONALE SANITARIO

Descrizione: camici per personale medico realizzati in TNT  
(tessuto non tessuto).
Ottima barriera antimicrobica e antifluidi.
Disponibili nei colori blu e bianco.
Consigliati per cliniche e laboratori.
Riutilizzabili.

Unità minima di vendità: 5 pezzi
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE /2

VISIERA IN PVC TRASPARENTE
PER PERSONALE SANITARIO

Descrizione: visiera Protettiva VIRLAP in PVC trasparente 
conforme alla norma EN166:2001.
DPI di categoria 1.
Indicata principalmente per operatori del settore sanitario a 
stretto contatto con soggetti contagiati.
Misure: base 33cm - altezza 23cm
Livello di protezione: elevato

Unità minima di vendità: 5 pezzi

GUANTI
IN NITRILE

Descrizione: realizzati in gomma nitrilica con superficie 
microruvida, elastica e resistente, si distinguono per la grande 
capacità ergonomica, l’elevata sensibilità tattile e la perfetta 
adesione alle mani.
Sono indicati in ambito sanitario e più specificatamente per 
effettuare esami da laboratorio poiché la resistenza a trazione 
e perforazione, superiore rispetto ai guanti in lattice, consente 
una maggiore protezione da sostanze chimiche aggressive.
Consigliati per i soggetti allergici alle proteine del lattice 
naturale.
Unità minima di vendità: 10 confezioni da 100 unità cad.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE /3

GEL IGIENIZZANTE MANI
A BASE ALCOLICA

Descrizione: gel contenente il 65% di alcool. Non macchia. Igienizza le mani con un’azione 
sanitizzante istantanea e senza risciacquo.
Formulato secondo le indicazioni emanate dalla Società Italiana Farmacisti Preparatori.
Contiene come sanitizzante Etanolo diluito tra 60 e 70 % V/V e come viscosizzante (carbomer),
al fine di aumentare il tempo di contatto con la cute e rallentare l’evaporazione della soluzione. 
Indicato anche per gli specialisti del settore medico ospedaliero e per farmacisti.

Formati: 100mL - 500mL con erogatore - 1L.

Unità minima di vendità: 100ml/25pz - 500ml/14pz - 1L/6pz

DISPENSER AUTOMATICI
PER GEL / LIQUIDO IGIENIZZANTE

Descrizione: distributore elettronico di gel disinfettante.
Modelli disponibili: da parete, da banco, da terra.
Caratteristiche: visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento frontale 
tramite chiusura a chiave. Installazione semplice e veloce.
Immagini a scopo illustrativo.

Unità minima di vendità: 5 unità

ITALIA
PRODOTTO IN

FLACONE

DA 100ml

PRATICO FORMATO
PER USO FUORI CASA

FLACONE

DA 500ml

CON COMODO EROGATORE
A DISPENSER 

Singoli flaconi in vendita su www.ambimed-group.com
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SCREENING PER LA PREVENZIONE

PRESIDI INFERMIERISTICI
PRESSO LE AZIENDE

Attivazione di uno o più presidi infermieristici presso la sede 
aziendale per attività di prevenzione rivolta al personale 
dipendente.
Il servizio comprende:

- RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
  CON TERMOMETRO LASER

- EFFETTUAZIONE TEST RAPIDI E SIEROLOGICI

- MISURAZIONE FISIOLOGICA DELLA SATURAZIONE 
  DELL’OSSIGENO  

DISTRIBUZIONE TEST RAPIDI
PER COVID-19

Test rapido che rileva qualitativamente la Sars-CoV-2.
L’utilizzo consente di identificare un numero maggiore di 
individui inconsapevoli di esser stati infettati.
Per interpretare i risultati si fa riferimento a:
IgG POSITIVO: compaiono due linee colorate. Una linea colorata dovrebbe
sempre apparire nell'area della linea di controllo (C) e un'altra linea dovrebbe 
trovarsi nell'area della linea IgG.

IgM POSITIVO: vengono visualizzate due linee colorate. Una linea colorata
dovrebbe sempre apparire nell'area della linea di controllo (C) e un'altra linea 
dovrebbe trovarsi nell'area della linea IgM.

IgG e IgM POSITIVO: vengono visualizzate tre linee colorate. Una linea
colorata deve sempre apparire nell'area della linea di controllo (C) e due linee di 
test devono trovarsi nell'area della linea IgG e nell'area della linea IgM.

TEST SIEROLOGICI
E TAMPONI

TAMPONI DOMICILIARI CON L'AUSILIO
DI INFERMIERI

Questo esame si differenzia totalmente dai test rapidi eseguiti 
da sangue capillare e viene eseguito in laboratorio su siero e 
plasma, dopo prelievo venoso, da parte di personale esperto 
su kit selezionati e validati in sensibilità e specificità.

IN COLLABORAZIONE CON
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE /1

SERVICE DI SANIFICAZIONE CON NEBULIZZAZIONE
DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Il servizio di sanificazione degli ambienti viene eseguito per mezzo della nebulizzazione di un 
prodotto chimico disinfettante a base di perossido di idrogeno stabilizzato (H2O2). 
Esso viene atomizzato nell’ambiente in microparticelle aumentando esponenzialmente la superficie 
di contatto che garantisce un abbattimento microbico ottimale, diffondendosi rapidamente 
nell’ambiente.
I radicali ossidrilici distruggono la membrana dei microrganismi quali il Covid-19, inibendo la 
capacità di rigenerarsi, e si degradano rapidamente in pochissimo tempo senza generare, quindi, 
composti organici volatili.

DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE E RELATIVA SOLUZIONE
DISINFETTANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO

I nostri sistemi di sanificazione sono in grado di micro nebulizzare una soluzione disinfettante
a base di perossido di idrogeno trasformandola in una nebbia secca che consente la
saturazione di ambienti confinati garantendo la totale rimozione di virus (compreso il Covid-19), 
spore, funghi e batteri.

La composizione chimica dei prodotti non lascia residui (disgregandosi in ossigeno) e non è 
tossica per l’operatore.
L’utilizzo non necessita di un operatore specializzato.

H2O2 H2O2
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE /2

SERVICE DI PULIZIE PROFESSIONALI DI LOCALI,
STABILIMENTI E UFFICI

Standard qualitativi da personale con pluriennale esperienza.

Il nostro team è composto da tecnici specializzati anche nell’ambito della disinfezione ambientale
(sanificazione) e forniamo pulizie professionali in ambito civile, industriale e commerciale.

TEST AMBIENTALI TRAMITE CAMPIONATURA MICROBIOLOGICA
PER VERIFICARE LA CARICA BATTERICA E VIRALE DELLE SUPERFICI

Campionature microbiologiche:
effettuate prima e dopo i trattamenti di sanificazione ambientale per la verifica del corretto 
abbattimento della carica microbica presente sulle superfici.

Campionature periodiche con tamponi specifici:
eseguite per rilevare la presenza di contaminazioni da COVID-19.

Sistema di audit qualità:
è composto da check ambientali effettuati da laboratori esterni, certificati e accreditati.
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE /3

WRAPPING ADESIVO ANTIBATTERICO
DI SUPERFICI AD ALTO CONTATTO (HIGH-TOUCH)

ll nostro personale specializzato è in grado di trattare le 
superfici di alto contatto (high-touch) con un’innovativa 
pellicola protettiva e antibatterica.

Il prodotto è destinato alla protezione antimicrobica di 
superfici in aree che hanno molto flusso di persone
(ospedali, negozi, supermercati, luoghi pubblici, ecc...)
o quelle più sensibili ai rischi infettivi (sale operatorie, sale
di trattamento immunodepressi, neonatologia, ecc.).
Utile su maniglie, telefoni, scrivanie, piani di lavoro, banchi
di scuola, lavandini, water, pattumiere, bilance, ecc.

Il trattamento prevede l’applicazione di un film idrorepellente 
contenente ioni d’argento, antibatterico che inibisce lo sviluppo 
del 99.99% dei batteri testati in laboratorio (test conformi allo 
standard ISO 22196) grazie alla prevenzione nella formazione 
di biofilm.
Perfettamente ecologico, il prodotto non è dannoso se messo 
in contatto con la pelle umana (studi di compatibilità effettuati 
a livello dermatologico).
Nessun rischio allergenico né potenziale irritazione.
Il prodotto mantiene l’attività antibatterica anche dopo 365 
lavaggi con acqua, alcool, candeggina, DDAC e PHMB.

VERNICIATURA ANTIBATTERICA AD AMPIO
SPETTRO DI SUPERFICI AD ALTO CONTATTO

Come ulteriore strumento di contrasto al COVID-19 mettiamo a 
disposizione di enti ed aziende una speciale vernice che 
conferisce alle superfici trattate un’attività battericida ad ampio 
spettro e perdurante nel tempo.

Una metodologia particolarmente indicata per un utilizzo in 
tutte quelle aree che non possono essere rivestite con il film 
antibatterico.
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SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE

CONSULENZE CON INFETTIVOLOGO
E VIROLOGO PER LE AZIENDE

La salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, 
ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi, secondo quanto regolamentato dal D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.. Ambimed dispone di un team di medici altamente specializzati utili nel supporto 
di RSPP e medico competente con un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio 
connesso all’attuale emergenza pandemica.
L’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e le relative attività di monitoraggio nella fase di 
riapertura delle attività produttive sospese ha, con maggiore valenza, un duplice obiettivo:
- TUTELA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE
- TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ
Tutti i medici Ambimed sono coordinati dalla direzione sanitaria avente competenze pluridecennali in 
epidemiologia, virologia, immunologia, prevenzione, igiene e malattie infettive.

PROTOCOLLI SANITARI AD HOC
PER TUTTE LE AZIENDE

Istituzione di protocolli sanitari personalizzati in base ad una attenta valutazione delle necessità e 
delle caratteristiche di ogni azienda. Dalle modalità d’ingresso alla definizione di misure di sicurezza 
per proteggere i dati, passando per la gestione di una persona sintomatica in azienda, forniamo 
indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Valutazione del rischio biologico e aggiornamento del DVR: come previsto dall'art.31 del Dpr 
328/2001, è di competenza dei biologi la valutazione di impatto ambientale relativa al rischio 
biologico, alle  analisi ed ai relativi controlli dei parametri ambientali dei luoghi di lavoro.
Ambimed collabora con un team di biologici in grado di definire correttamente i protocolli di 
disinfezione, ovvero la tipologia di prodotti da utilizzare per i processi di sanificazione, la frequenza 
dei trattamenti ed i relativi processi di controllo qualità. 
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MODELLO AMOVIBILE “A”
CON FESSURA
E PIEDI A TRIANGOLO

Disponibile nelle dimensioni:
80 x 66cm / 100 x 75cm / 100 x 86
Fessura: 30 x 15cm
Spessore: 3mm / 4mm / 5mm

MODELLO FISSO “B”
CON FESSURA, PIEDINI RIPIEGATI
E BIADESIVO TRASPARENTE

Disponibile nelle dimensioni:
100 x 61cm / 100 x 70cm
Fessura: 30 x 15cm
Spessore: 3mm / 4mm / 5mm

MODELLO AMOVIBILE “C”
CON AMPIA FESSURA
E PIEDINI A MEZZA LUNA

Disponibile nelle dimensioni:
100 x 75cm / 100 x 90cm
Fessura: 50 x 15cm
Spessore: 5mm

Product Line COVID-19

SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SOCIALE /1

BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS
VARIE FORME E MISURE

Descrizione: indicati per esercizi pubblici e privati, gli schermi 
in plexiglass rappresentano una vera e propria barriera 
protettiva. Associati all’uso di mascherine, costituiscono un 
ottimo strumento di prevenzione da contagio in tutte le 
location soggette a frequentazione continua.
Utilizzo: i separatori in plexiglass possono essere posizionati 
in modo permanente o provvisorio sopra un desk, la reception 
di un ufficio, un bancone bar o davanti ad una cassa.
Sanificazione: il plexiglass e  un materiale resistente che si 
può igienizzare facilmente utilizzando prodotti disinfettanti a 
base alcolica.

(*) Su richiesta, tutti i separatori in plexiglass, 
possono essere personalizzati con logo aziendale
in vinile preintagliato satinato.
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Servizio MADE TO MEASURE per realizzare soluzioni ad hoc in base alle necessità del cliente

  PROGETTI SU MISURA PER ADEGUAMENTI
STRUTTURALI DI RISTORANTI, HOTEL E AZIENDE



MODELLO “D”
STRUTTURA IN ALLUMINIO
CON SCHERMATURA TOTALE

Disponibile nelle dimensioni:
80 x 180cm / 120 x 180cm
Struttura portante: alluminio
Schermatura: plexiglass spesso 3mm

MODELLO “E”
STRUTTURA IN ALLUMINIO
CON SCHERMATURA PARZIALE

Disponibile nelle dimensioni:
80 x 180cm / 120 x 180cm
Struttura portante: alluminio
Schermatura: plexiglass spesso 3mm

Product Line COVID-19

SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SOCIALE /2

SEPARATORI AUTOPORTANTI
CON SCHERMO TRASPARENTE

Descrizione: strutture autoportanti in alluminio con schermo in 
plexiglass, ideali come barriera protettiva per separare gli 
spazi tra i tavoli di un ristorante o le postazioni di un ufficio. 
Associate all’uso di mascherine, costituiscono un ottimo 
strumento di prevenzione da contagio in tutte le location 
soggette a frequentazione continua.
Utilizzo: possono essere fissate a terra in modo permanente o 
fungere da parete mobile divisoria.
Sanificazione: il plexiglass è un materiale resistente che si 
può igienizzare facilmente utilizzando un panno in cotone o 
microfibra e dell’acqua tiepida con sapone.
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Servizio MADE TO MEASURE per realizzare soluzioni ad hoc in base alle necessità del cliente

  PROGETTI SU MISURA PER ADEGUAMENTI
STRUTTURALI DI RISTORANTI, HOTEL E AZIENDE
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SUPPORTI DI COMUNICAZIONE /1

TOTEM AUTOPORTANTE
BIFACCIALE PERSONALIZZATO

Descrizione: totem autoportante realizzato con profili in 
alluminio di spessore 18mm.
Leggero e resistente, si distingue per l’estetica raffinata
e la struttura solida.
Ampia supeficie personalizzabile bifacciale.
Può essere amovile o fissato a terra in modo permanente.

Utilizzo: ottimo strumento informativo sulle misure da adottare 
per garantire il distanziamento sociale obbligatorio.
Indicato per esercizi commerciali, enti pubblici, aziende di 
qualsiasi genere e dimensione.
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PANNELLO INFORMATIVO
MONOFACCIALE PERSONALIZZATO

Descrizione: struttura autoportante realizzata in alluminio silver 
e base in PVC-HD grigio. Supporti regolabili su diverse altezze. 
Leggero e resistente, si distingue per l’estetica raffinata e la 
struttura solida.
Alloggiamento per pannello monofacciale personalizzabile di 
dimensioni max consigliate 100x200cm e spessore 15mm.

Utilizzo: ottimo strumento informativo sulle misure da adottare 
per garantire il distanziamento sociale obbligatorio.
Indicato per esercizi commerciali, enti pubblici, aziende di 
qualsiasi genere e dimensione.

TOTEM AUTOPORTANTE
PROFILI IN ALLUMINIO E
PANNELLO PERSONALIZZATO

Disponibile nelle dimensioni:
70 x 177cm / 70 x 192cm

STRUTTURA AUTOPORTANTE
CON BASE REGOLABILE E
PANNELLO PERSONALIZZATO

Dimensioni:
30/100 x 200cm

Servizio MADE TO MEASURE per realizzare soluzioni ad hoc in base alle necessità del cliente

  PROGETTI SU MISURA PER ADEGUAMENTI
STRUTTURALI DI RISTORANTI, HOTEL E AZIENDE
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SUPPORTI DI COMUNICAZIONE /2

KIT COMUNICAZIONE:
ADESIVI CALPESTABILI ANTISCIVOLO

Descrizione: pannelli informativi sul distanziamento sociale di 
sicurezza, di varie forme e misure, realizzabili anche sulla 
base di specifiche richieste.
Stampa su supporto adesivo calpestabile antiscivolo.
Utilizzo: segnaletica speciale indicata per esercizi commerciali, 
enti pubblici, aziende di qualsiasi genere e dimensione, tutti 
gli ambienti lavorativi, location e aree comuni soggette a 
frequentazione continua.
Dimensioni adesivi rettangolari: base 100cm
Dimensioni adesivi quadrati: lato 50cm
Dimensioni adesivi rettangolari: diametro 50cm
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KIT COMUNICAZIONE:
ADESIVI PER VETRATE

Descrizione: adesivi informativi sul distanziamento sociale di 
sicurezza, di varie forme e misure, realizzabili anche sulla 
base di specifiche richieste.
Stampa su pellicola adesiva.

Utilizzo: segnaletica speciale indicata per esercizi commerciali, 
enti pubblici, aziende di qualsiasi genere e dimensione, tutti 
gli ambienti lavorativi, location e aree comuni soggette a 
frequentazione continua.

Forma, contenuto e dimensioni: personalizzabili su richiesta.

KIT COMUNICAZIONE:
PANNELLI DA BANCO E DA PARETE

Descrizione: pannelli informativi sul distanziamento sociale di 
sicurezza e norme preventive, di varie forme e misure, 
realizzabili anche sulla base di specifiche richieste.
Stampa su pannelli rigidi in forex da 3mm/5mm/10mm
da banco e da parete.
Utilizzo: segnaletica speciale indicata per esercizi commerciali, 
enti pubblici, aziende di qualsiasi genere e dimensione, tutti 
gli ambienti lavorativi, location e aree comuni soggette a 
frequentazione continua.

Forma, contenuto e dimensioni: personalizzabili su richiesta.

Servizio MADE TO MEASURE per realizzare soluzioni ad hoc in base alle necessità del cliente
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  PROGETTI SU MISURA PER ADEGUAMENTI
STRUTTURALI DI RISTORANTI, HOTEL E AZIENDE

RISPETTA
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DI SICUREZZA
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ATTENDI QUI IL TUO
TURNO

Caro cliente,
a tutela della salute di tutti, rispetta
la distanza di sicurezza

di 1m mentre aspetti
il tuo turno

AIUTACI
AD AIUTARTI

Nell’interesse della salute di tutti, è consentito
l’accesso per gruppi minimi.

Nell’attesa, ricordati di rispettare
la distanza di sicurezza

di 1m mentre aspetti
il tuo turno

CI PRENDIAMO
CURA DI VOI

Nell’interesse della salute di tutti,
è consentito l’accesso

per gruppi minimi.
Nell’attesa, ricordati di rispettare

la distanza di sicurezza
di 1m mentre aspetti il tuo turno

CI PRENDIAMO
CURA DI VOI

RISPETTA
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

1 m

UTILIZZARE SAPONE
O GEL DISINFETTANTE

LAVARE SPESSO
LE MANI

EVITARE
ASSEMBRAMENTI

UTILIZZARE
LA MASCHERINA 

EVITARE
STRETTE DI MANO

MANTENERE LA DISTANZA
DI SICUREZZA

PREVENZIONE COVID-19

1 m



Controllo digitale all’ingresso dell’azienda. Il personale, prima 
di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
Stop al lettore di impronte digitali, all’utilizzo di badge, alla 
misurazione manuale della temperatura e al controllo manuale 
delle statistiche.

Il riconoscimento facciale senza contatto e il rilevamento 
biometrico della temperatura rendono le aree di controllo più 
sicure, accurate ed efficienti.

Product Line COVID-19

AI SECURITY ACCESS CONTROL

CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA,
PRESENZA MASCHERINA E RICONOSCIMENTO FACCIALE

CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA
CON AVVISO VOCALE E SONORO

VERIFICA LA PRESENZA DELLA MASCHERINA
DI PROTEZIONE

CONTROLLO BIOMETRICO TRAMITE
RICONOSCIMENTO FACCIALE

Il sistema “AI SECURITY” mantiene inalterata la propria value proposition
anche in condizioni sanitarie regolari facilitando l’accesso agli utenti
(niente più badge) e garantendo all’azienda una maggiore sicurezza
sul controllo degli ingressi.

INSTALLAZIONE SU VARCHI AUTOMATICI
O PRESSO NORMALI INGRESSI

SOFTWARE GRATUITO PER CONTROLLO SMART DEI DATI
E GESTIONE DATABASE CON INGRESSI E USCITE

SUPPORTO TECNICO E ASSISTENZA
CON PERSONALE SPECIALIZZATO

Supporto a pareteSupporto da banco Supporto a palo

17

30.000 utenti
200 ms
99.5%

Capacità archiviazione
Velocita di riconoscimento facciale

precisione di riconoscimento
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+39 02 87399117

www.ambimed-group.com

viale Piave, 26 - Milano
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