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Alcune indicazioni operative:

Visto il numero elevato di 

partecipanti i microfoni 

saranno disattivati

Durante tutta la presentazione potete inviare 

le vostre domande all’indirizzo e-mail 

a.dottore@gti.it

Risponderemo ad ognuna nella sezione Q&A

Il webinar è trasmesso in streaming e 

registrato. Vi invieremo il link per 

rivedere i contenuti

mailto:a.dottore@gti.it


I nostri valori guida

La Collaborazione: In GTI si collabora, si condivide, come in un branco. 

Ognuno di noi mette a disposizione il proprio talento, il proprio 

contributo, soprattutto in caso di difficoltà.

Cura al Cliente: in GTI il Cliente non è un semplice committente, ma un 

partner. Una relazione di crescita reciproca.

Progresso: in GTI il progresso è lo strumento, non solo tecnologico. Uno 

strumento di relazione per migliorare la società.

Legame al Territorio:  In GTI abbiamo il DNA dell’Emilia. Terra laboriosa e 

fertile di idee. Siamo grati alla nostra Terra per l’eredità ricevuta. E ogni 

giorno ci impegniamo per renderla innovativa e tecnologica. 



32
Anni di attività

30
Persone con tante idee, 

che guardano il lavoro da 

prospettive diverse e pronte 

al cambiamento tecnologico. 

2.800
Installazioni eseguite. 

Alcuni realizzati tanti 

anni fa, poi cresciute 

fino a diventare 

grandissime aziende



Le nostre tecnologie easy 



Lavoriamo con il VoIP, l’Unified 

Collaboration, la videoconferenza, 

i telefoni IP e la mobility sia come 

System Integrator che costruttori



Siamo inoltre produttori di:

50 installatori
Certificati in 
Italia



Partecipiamo come costruttori ad eventi divulgativi



Abbiamo vinto una gara 
internazionale di tre anni per 
collaborare con il team IT di 
UNIBO allo sviluppo di una delle 
piattaforme VoIP più grandi 
d’Italia in ambito universitario. 
Oltre 14.000 interni



Realizziamo Data Center
e Cablaggi strutturati in fibra 
ottica e rame con 
certificazioni fino a cat.8



Per noi sicurezza è videosorveglianza, 
antintrusione, controllo accessi, 
domotica, rilevazione incendi.
Un insieme di punti che lavorano a 
stretto contatto, per la creazione di uno 
spazio connesso e sicuro.
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Cosa dice il protocollo 14 marzo per l’ingresso in azienda



Note importanti:



▪ La tecnologia termografica sfrutta il principio per il quale ogni corpo, con 

temperatura superiore allo zero assoluto, emette una quantità rilevabile di 

radiazioni infrarosse.

▪ Il modello analitico, fulcro dell’algoritmo di misurazione della temperatura delle 

telecamere termografiche, stabilisce la relazione tra le radiazioni IR e i valori 

della scala di grigio, generando immagini termografiche.

Tecnologia Termografica: come funziona



Prima di installarla: consigli importanti



Necessità

soluzione…





Le soluzioni: misuratore palmare

Dettagli soluzione Informazioni prodotto

Misura preliminare 

veloce e flessibilee

Verifica del dato temperatura 

direttamente dal display locale

Misura secondaria, mediante 

protocollo sanitario specifico, etc..



Dettagli soluzione Informazioni prodotto



Le procedure di misurazione della temperatura corporea



Esempi di applicazione: Fiumicino Roma



Nuovi prodotti: Screening temperatura comporea

Soluzione con: Telecamera Bi-Spectrum – iVMS4200/Hik-connect



Nuovi prodotti: Screening temperatura comporea

Soluzione con: Telecamera Bi-Spectrum + cavalletto + adattatore +  iVMS4200 +/Hik +connect



I vantaggi dello Screening temperatura corporea



Installazione e configurazione BLACK BODY



Confronto tra tecnologie tradizionale e termografica



▪ La misurazione della temperatura corporea può avvenire anche 

con altri strumenti perché non in tutte le realtà ci sarà la necessita 

di una telecamera termografica. 

▪ Potrebbe essere sufficiente uno scanner per abilitare un varco.

▪ La nostra prima necessità sarà quella di eliminare il back office per 

la rilevazione tramite termometri, evitando cosi l’avvicinamento 

fisico delle persone.

Oltre la Termografia…



▪ Questo sistema di controllo accessi usa la 

tecnologia a infrarossi bilaterale. 

▪ La trasmissione è collegata all’automazione del 

cancello di sicurezza. 

▪ Cancello che si apre solo se la temperatura 

corporea della persona è idonea e non 

superiore ai 36,9° C. 

▪ In caso di temperatura uguale o superiore ai 

37°C, il cancello di sicurezza rimane chiuso. E 

nello stesso momento scatta un allarme sonoro e 

si accende una luce a led rossa per la 

segnalazione dell’anomalia. 

▪ In caso contrario il cancello si apre e si accende 

una luce a led verde per autorizzare il passaggio 

della persona

Controllo accessi



▪ Rilevamento del volto e algoritmo di 

riconoscimento facciale, rilevamento mascherina.

▪ Velocità di riconoscimento facciale < 0,2 s.

▪ Riconoscimento facciale a lunga distanza e LED 

infrarossi per la visione notturna.

▪ Rilevamento del movimento in tempo reale.

▪ Sensore di temperatura a infrarossi.

▪ Rileva con precisione la temperatura e identifica 

la presenza di volto reale.

▪ Download su memoria USB di un file Excel con 

record dettagliati della temperatura della 

presenza.

▪ Distanza di rilevamento della temperatura: 0,5 

metri;

▪ Errore di rilevazione: 0,5 ℃



Sanificare gli 

ambienti



Promozione valida fino al 31/5/2020

TURRET BI-SPECTRUM BULLET BI-SPECTRUM

Euro 7.299,00 

Euro 5.250,00

Euro 7.299,00 

Euro 5.250,00



Promozione controllo accessi valida fino al 31/5/2020

Euro 7.800,00 

Euro 5.450,00

Temperature measurement area Forehead or wrist or other body surface

Temperature measurement distance 5-30cm

Temperature measurement accuracy ≤0.5℃

Metal detection zone 18 localization zones to precisely identify multiple target 

locations,6 from head to toe, 3 from left to right

Metal detection sensitivity Can detect a clip or 1/2 cutter blade

Minimum  height of metal detection 20mm

Alarm - Sound and light, 3 LED light bars on back and front of 

the door frame

- Multi zones alarm when detected

- 9 sounds and 8 volume levels for selection
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