
SICUREZZA NELLA FASE 2

PORTE AUTOMATICHE: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
E GESTIONE INGRESSI CON CONTAPERSONE
Grazie al suo know how tecnologicamente all’avanguardia, gli ingressi 
automatici PONZI sono una perfetta sintesi di design, funzionalità e sicurezza. 
Tra le novità, due dispositivi che permettono di rispettare le norme  
anti covid-19, tutelando la salute degli ospiti e del personale

G
li ingressi automatici PONZI  

si sono evoluti in funzione 

dell’impellente emergenza 

sanitaria mediante appositi sistemi e 

dispositivi che permettono il controllo 

delle persone e il contingentamento, in 

particolare all’ingresso delle strutture 

ricettive e aziendali. Un sistema di ri-

conoscimento facciale con il corret-

to uso della mascherina e il control-

lo della temperatura può garantire la 

sicurezza nell’ingresso delle persone 

e rendere i luoghi ricettivi e di lavoro 

più sereni e sicuri. Il sistema o�erto da 

Ponzi Ingressi garantisce la gestione 

automatica delle porte per la preven-

zione epidemica e può essere utilizza-

to in qualunque ambiente segnalan-

do in tempo reale la temperatura, che 

qualora fosse superiore a una soglia ri-

tenuta pericolosa (tipicamente 37,3 °C), 

inibisce l’accesso alla persona impe-

dendo lo sbloccaggio e l’apertura au-

tomatica della porta scorrevole.

La TERMOCAMERA PONZI RFT (ri-

levazione facciale temperatura) viene 

collegata alla porta automatica che de-

ve essere in posizione di chiusura ed 

abilitata solo a seguito autorizzazione 

del sistema. La porta utilizzata deve es-

Termocamera 
PONZI RFT, viene 

collegata alla 
porta automatica
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sere all’interno del fabbricato in quanto 

sbalzi termici in aree esterne, soggette 

a irradiamento e a condizioni climati-

che di�erenti, possono interferire sul-

la qualità della rilevazione. L’apertura, 

subordinata al doppio controllo di pre-

senza mascherina e temperatura entro 

il limite impostato, avviene anche con 

conferma acustica dell’idoneità all’in-

gresso e supportata da una segnala-

zione visiva di colore verde. Qualora 

non vi sia l’idoneità, ovvero in presen-

za di stato febbrile e assenza di ma-

scherina, il sistema emette una segna-

lazione acustica di non idoneità e una 

segnalazione visiva di colore rosso. 

Un ulteriore dispositivo è il KIT CON-

TAPERSONE PONZI per il conteggio 

di ingressi/uscite, che coniugato alle 

porte automatiche PONZI, permette di 

tenere sotto controllo in maniera del 

tutto automatica il flusso di utenti e 

gestire il numero massimo di perso-

ne ammesse nei locali, impostandolo 

semplicemente, in base alle necessi-

tà operative dettate dai relativi vincoli 

di legge. Nella struttura ricettiva, a se-

conda della capienza della reception o 

degli ambienti e del numero di addet-

ti disponibili, è possibile preimposta-

re il numero di persone ammesse, per 

evitare a�ollamento e potere servire al 

meglio la clientela, evitando pericolo-

si assembramenti in ambienti chiusi. 

Una volta raggiunta la capienza mas-

sima, il sistema inibirà l’ingresso ad ul-

teriori utenti bloccando la porta d’en-

trata. Solo quando altri utenti usciran-

no dal locale, saranno ammessi nuo-

vi ingressi.

Un intuitivo ed elegante sistema a se-

maforo avvisa l’utenza in ingresso in 

merito alla possibilità di entrare o alla 

necessità di dovere attendere il pro-

prio turno. Nessun intervento è richie-

sto al gestore del locale: il sistema ge-

stisce in maniera del tutto autonoma 

ed automatica il conteggio di ingressi 

ed uscite, abilitando o meno l’ingres-

so degli utenti; l’uscita è ovviamen-

te priva di ogni vincolo e può esse-

re liberamente e�ettuata in qualsia-

si momento.

Il Kit Contapersone PONZI permette di tenere sotto 
controllo in maniera del tutto automatica il flusso 
di utenti in entrata e uscita
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Ceramica italiana. 
Tutte le forme 
dell'avanguardia*.

www.ceramica.info

Ceramics of ltaly, promosso da Confindustria Ceramica – l'Associazione dell'industria 
ceramica italiana – è il marchio settoriale di Edi.Cer. S.p.A. società organizzatrice di 
Cersaie (Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno  
— Bologna, 9–13 novembre 2020— www.cersaie.it) 

* essere all’avanguardia: anticipare (o precorrere) i tempi.  
TRECCANI


