
Breve panoramica su Isotta Pro 

Isotta Pro è molto più di un dispositivo antiCovid, è un’autentica postazione multimediale evoluta, 
dotata di: 

-Termocamera con sensore made in Germany, per il rilevamento simultaneo della temperatura 
corporea su 1024 punti. Questo garantisce una misurazione molto accurata e con standard medicali, 
ben al di sopra dei termometri digitali ad infrarossi monopunto. 

- ampio display da 8 pollici con Intelligenza artificiale on board, che dialoga con il cliente e ne 
rileva automaticamente temperatura ( ed eventuale presenza della mascherina) al suo avvicinarsi . 

-Erogatore automatico no-touch di gel igienizzante, con ampio dispenser. Consigliamo l’utilizzo di 
prodotti igienizzanti professionali ad alta viscosità, sono preferiti dai clienti e la nostra pompa 
peristaltica montata in Isotta pro non ha nessun problema di spinta anche con liquidi gel o 
estremamente viscosi. 

-ampio display verticale da 24” specificatamente concepito per il Digital Signage. 

-Minipc Intel Nuc, con Windows pre-configurato, tastiera e mouse wireless e player per la 
sincronizzazione dei contenuti da trasmettere sullo schermo. Da remoto, in modo estremamente 
facile 

Cosa fa: 

1. Rileva automaticamente la temperatura corporea a permette l’accesso  solo alle persone 
con meno di 37,5° ( o altro valore liberamente configurabile)  

2. Dialoga con la maggioranza di porte automatiche/tornelli per il tramite del protocollo Wigand, 
standard di mercato per le aperture automatiche. In sostanza Isotta Pro può essere 
collegata via cavo alla porta automatica/tornello ed in caso di temperatura oltre la soglia 
consentita non autorizza lo sblocco/apertura delle porte. La connessione è abbastanza 
semplice, si tratta di un consenso che la porta riceve da ISOTTA Pro. Se lo riceveapre le 
porte, se non lo riceve le porte restano chiuse.  

3. È possibile trasmettere sullo schermo contenuti a piacere, è a tutti gli effetti una postazione 
Windows, con la possibilità di installare software, gestire palinsesti, proiettare immagini etc.  

4. Non necessità della presenza di un operatore per il rilevamento della temperatura, fa tutto 
automaticamente.  

5. In caso di persona con temperatura superiore al consentito, Isotta Pro si illumina di rosso ed 
un cicalino sonoro (a volume tarabile, nel caso silenziabile)  avvisa il personale nei paraggi 
della situazione di pericolo. 

Accessori: 

1. Luce segnaletica remota o combinatore telefonico: permettono di avvisare a distanza o di 
chiamare un numero di telefono abilitato, che riceve dunque un alert per una situazione a 
rischio. È fortemente raccomandato in ambienti scolastici  

2. Staffe porta guanti-mascherine, da montare sui due lati del prodotto  
3. Colore Grigio Shadow. Si tratta di un grigio canna di fucile metallizzato estremamente 

elegante. È possibile personalizzare la sola base ( che da Viola diventa grigia)o tutta Isotta 
pro. 

 


