
Ocio unisce le funzionalità di Termo 
scanner, Controllo Accessi, Lettore di 
Tessera sanitaria e modulo apriporta 
in un solo dispositivo.
Ocio è configurabile sulle esigenze del
cliente, si integra con software 
gestionali già in uso ed è espandibile 
con altri termo scanner esterni.

Un guardiano elettronico da mettere 
all’ingresso della propria azienda che 
permette di: tracciare gli accessi, 
controllare la temperatura corporea dei 
visitatori, far confermare dichiarazioni 
prima di entrare ed inserire in modo 
automatico i dati delle persone in 
anagrafica. 

ACCESSI SICURI NELLA TUA AZIENDA

Supporto API
Protocollo aperto per interagire 
con software gestionale in 
dotazione al cliente.

Messaggi audio e video
Per rendere più semplice possibile
l’esperienza d’uso, vengono 
utilizzate immagini a video e 
messaggi audio che guidano 
i visitatori durante l’utilizzo.

Modalità solo anagrafica
Possibilità di inibire la misurazione 
della temperatura e gestire 
solamente l'acquisizione della 
tessera sanitaria (ed eventuali 
dichiarazioni).

Dispositivi esterni
E’ possibile gestire più termoscanner 
esterni (ad esempio per rilevazione 
temperatura bambini) o aggiungere
dispositivi già in dotazione al 
cliente.

Controllo accessi
Possibilità di gestire l'apertura di 
una porta o tornello e verificarne 
lo stato (chiusura  o rotazione). 
Il visitatore potrà entrare solo dopo 
aver completato la procedura di 
accesso.

Accessi e statistiche
Consultazione e ricerca degli 
accessi, esportazione in Excel del 
giornale ingressi, statistiche 
integrate.

App e gestione
L’amministratore potrà gestire il 
dispositivo e visualizzare i dati 
raccolti da browser (anche in rete 
locale) e/o via app dedicata (solo 
per la versione in cloud).

Dati sempre al sicuro
Il salvataggio di dati e accessi può 
avvenire in locale oppure nel 
Cloud. Anche  in mancanza di
connessione non sarà perso alcun
dato.

Via cavo o wifi
Il dispositivo può essere collegato
alla rete locale (LAN), questo è 
possibile sia tramite cavo di rete 
che utilizzando una rete wifi.

Touch screen da 7”
Ampio schermo touch screen per 
raccogliere elettronicamente 
eventuali consensi a dichiarazioni, 
privacy, etc.

Acquisizione anagrafiche
Lettura banda magnetica della
tessera sanitaria (o codice fiscale) 
con acquisizione automatica dei 
dati anagrafici della persona.

Rilevazione temperatura
Puoi misurare la temperatura 
corporea da polso o fronte tramite 
termo scanner a infrarossi 
integrato (accuratezza 0.2°C, 
distanza di misurazione 5-10 cm).
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VUOI SAPERNE DI PIU’?

CONTATTACI

Apertura porte
automatizzata
A questo punto il
visitatore potrà entrare 
nella struttura.
Il dispositivo aprirà in 
modo automatizzato 
porte, tornelli o altri tipi 
di varco eventualmente 
collegati.
  

Conferma della
dichiarazione
Al primo accesso alla 
struttura viene chiesto al 
visitatore di confermare 
l’eventuale dichiarazione 
(es: l’autocertificazione 
COVID o il consenso alla 
privacy) tramite i tasti 
sul monitor touch screen.

Riconoscimento
della persona
Ai visitatori è chiesto di 
passare la propria 
Tessera Sanitaria (o 
Codice Fiscale) nel
lettore a destra. 
Al primo accesso i dati 
personali verranno 
registrati in anagrafica 
in modo automatico. 

Misurazione della 
temperatura
Il visitatore misura la 
temperatura corporea
da mano o viso tramite 
l’apposito sensore.
Solo se la temperatura 
rilevata è nella norma 
potrà procedere al 
prossimo step. 
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Ocio unisce le funzionalità di Termo 
scanner, Controllo Accessi, Lettore di 
Tessera sanitaria e modulo apriporta 
in un solo dispositivo.
Ocio è configurabile sulle esigenze del
cliente, si integra con software 
gestionali già in uso ed è espandibile 
con altri termo scanner esterni.

Un guardiano elettronico da mettere 
all’ingresso della propria azienda che 
permette di: tracciare gli accessi, 
controllare la temperatura corporea dei 
visitatori, far confermare dichiarazioni 
prima di entrare ed inserire in modo 
automatico i dati delle persone in 
anagrafica. 

ACCESSI SICURI NELLA TUA AZIENDA

Supporto API
Protocollo aperto per interagire 
con software gestionale in 
dotazione al cliente.

Messaggi audio e video
Per rendere più semplice possibile
l’esperienza d’uso, vengono 
utilizzate immagini a video e 
messaggi audio che guidano 
i visitatori durante l’utilizzo.

Modalità solo anagrafica
Possibilità di inibire la misurazione 
della temperatura e gestire 
solamente l'acquisizione della 
tessera sanitaria (ed eventuali 
dichiarazioni).

Dispositivi esterni
E’ possibile gestire più termoscanner 
esterni (ad esempio per rilevazione 
temperatura bambini) o aggiungere
dispositivi già in dotazione al 
cliente.

Controllo accessi
Possibilità di gestire l'apertura di 
una porta o tornello e verificarne 
lo stato (chiusura  o rotazione). 
Il visitatore potrà entrare solo dopo 
aver completato la procedura di 
accesso.

Accessi e statistiche
Consultazione e ricerca degli 
accessi, esportazione in Excel del 
giornale ingressi, statistiche 
integrate.

App e gestione
L’amministratore potrà gestire il 
dispositivo e visualizzare i dati 
raccolti da browser (anche in rete 
locale) e/o via app dedicata (solo 
per la versione in cloud).

Dati sempre al sicuro
Il salvataggio di dati e accessi può 
avvenire in locale oppure nel 
Cloud. Anche  in mancanza di
connessione non sarà perso alcun
dato.

Via cavo o wifi
Il dispositivo può essere collegato
alla rete locale (LAN), questo è 
possibile sia tramite cavo di rete 
che utilizzando una rete wifi.

Touch screen da 7”
Ampio schermo touch screen per 
raccogliere elettronicamente 
eventuali consensi a dichiarazioni, 
privacy, etc.

Acquisizione anagrafiche
Lettura della tessera sanitaria (o
codice fiscale) con acquisizione 
automatica dei dati anagrafici della 
persona e possibilità di far inserire 
un recapito telefonico tramite 
touch screen. 

Rilevazione temperatura
Puoi misurare la temperatura 
corporea da polso o fronte tramite 
termo scanner a infrarossi 
integrato (accuratezza 0.2°C, 
distanza di misurazione 5-10 cm).
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VUOI SAPERNE DI PIU’?

CONTATTACI

Apertura porte
automatizzata
A questo punto il
visitatore potrà entrare 
nella struttura.
Il dispositivo aprirà in 
modo automatizzato 
porte, tornelli o altri tipi 
di varco eventualmente 
collegati.
  

Conferma della
dichiarazione
Al primo accesso alla 
struttura viene chiesto al 
visitatore di confermare 
l’eventuale dichiarazione 
(es: l’autocertificazione 
COVID o il consenso alla 
privacy) tramite i tasti 
sul monitor touch screen.

Riconoscimento
della persona
Ai visitatori è chiesto di 
passare la propria 
Tessera Sanitaria (o 
Codice Fiscale) nel
lettore a destra. 
Al primo accesso i dati 
personali verranno 
registrati in anagrafica 
in modo automatico. 

Misurazione della 
temperatura
Il visitatore misura la 
temperatura corporea
da mano o viso tramite 
l’apposito sensore.
Solo se la temperatura 
rilevata è nella norma 
potrà procedere al 
prossimo step. 
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Ocio unisce le funzionalità di Termo 
scanner, Controllo Accessi, Lettore di 
Tessera sanitaria e modulo apriporta 
in un solo dispositivo.
Ocio è configurabile sulle esigenze del
cliente, si integra con software 
gestionali già in uso ed è espandibile 
con altri termo scanner esterni.

Un guardiano elettronico da mettere 
all’ingresso della propria azienda che 
permette di: tracciare gli accessi, 
controllare la temperatura corporea dei 
visitatori, far confermare dichiarazioni 
prima di entrare ed inserire in modo 
automatico i dati delle persone in 
anagrafica. 

ACCESSI SICURI NELLA TUA AZIENDA

Supporto API
Protocollo aperto per interagire 
con software gestionale in 
dotazione al cliente.

Messaggi audio e video
Per rendere più semplice possibile
l’esperienza d’uso, vengono 
utilizzate immagini a video e 
messaggi audio che guidano 
i visitatori durante l’utilizzo.

Modalità solo anagrafica
Possibilità di inibire la misurazione 
della temperatura e gestire 
solamente l'acquisizione della 
tessera sanitaria (ed eventuali 
dichiarazioni).

Dispositivi esterni
E’ possibile gestire più termoscanner 
esterni (ad esempio per rilevazione 
temperatura bambini) o aggiungere
dispositivi già in dotazione al 
cliente.

Controllo accessi
Possibilità di gestire l'apertura di 
una porta o tornello e verificarne 
lo stato (chiusura  o rotazione). 
Il visitatore potrà entrare solo dopo 
aver completato la procedura di 
accesso.

Accessi e statistiche
Consultazione e ricerca degli 
accessi, esportazione in Excel del 
giornale ingressi, statistiche 
integrate.

App e gestione
L’amministratore potrà gestire il 
dispositivo e visualizzare i dati 
raccolti da browser (anche in rete 
locale) e/o via app dedicata (solo 
per la versione in cloud).

Dati sempre al sicuro
Il salvataggio di dati e accessi può 
avvenire in locale oppure nel 
Cloud. Anche  in mancanza di
connessione non sarà perso alcun
dato.

Via cavo o wifi
Il dispositivo può essere collegato
alla rete locale (LAN), questo è 
possibile sia tramite cavo di rete 
che utilizzando una rete wifi.

Touch screen da 7”
Ampio schermo touch screen per 
raccogliere elettronicamente 
eventuali consensi a dichiarazioni, 
privacy, etc.

Acquisizione anagrafiche
Lettura banda magnetica della
tessera sanitaria (o codice fiscale) 
con acquisizione automatica dei 
dati anagrafici della persona.

Rilevazione temperatura
Puoi misurare la temperatura 
corporea da polso o fronte tramite 
termo scanner a infrarossi 
integrato (accuratezza 0.2°C, 
distanza di misurazione 5-10 cm).
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VUOI SAPERNE DI PIU’?

CONTATTACI

Apertura porte
automatizzata
A questo punto il
visitatore potrà entrare 
nella struttura.
Il dispositivo aprirà in 
modo automatizzato 
porte, tornelli o altri tipi 
di varco eventualmente 
collegati.
  

Conferma della
dichiarazione
Al primo accesso alla 
struttura viene chiesto al 
visitatore di confermare 
l’eventuale dichiarazione 
(es: l’autocertificazione 
COVID o il consenso alla 
privacy) tramite i tasti 
sul monitor touch screen.

Riconoscimento
della persona
Ai visitatori è chiesto di 
passare la propria 
Tessera Sanitaria (o 
Codice Fiscale) nel
lettore a destra. 
Al primo accesso i dati 
personali verranno 
registrati in anagrafica 
in modo automatico. 

Misurazione della 
temperatura
Il visitatore misura la 
temperatura corporea
da mano o viso tramite 
l’apposito sensore.
Solo se la temperatura 
rilevata è nella norma 
potrà procedere al 
prossimo step. 
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