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Konica Minolta
per un mondo
Coesistenza. Una nuova realtà.

IL MONITORAGGIO
è l’unica arma
che abbiamo!

“12-18 months would be an absolutely
unprecedented time frame for a vaccine.”
Peter Hotez, Director of the Baylor
University’s National School
of Tropical Medicine

“We will not have an effective vaccine before
2 or 3 years.”
Sergio Abrignani, immunolgist,
Università Statale di Milano

“Predicting the end of the pandemic in the
summer [of 2020] is not consistent with what we
know about the spread of infections. In the
absence of a vaccine, surveillance and
intermittent distancing may need to be
maintained into 2022.”
Marc Lipsitch, Professor of epidemiology
at Harvard
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SOLUZIONI PER FARE
RIPARTIRE IL BUSINESS
IN SICUREZZA
Sempre al sicuro e protetti

In ogni organizzazione la priorità è ora quella di garantire che le persone
siano al sicuro e protette.
Con le soluzioni Konica Minolta è possibile avere sempre tutto sotto
controllo, sia in fase di accesso, sia durante le attività lavorative.

Le soluzioni Konica Minolta
1. Controllo degli accessi con il rilevamento delle temperature di un corpo.
2. Screening temperatura di una folla di persone.
3. Controllo del rispetto del distanziamento fisico.
4. Rilevamento dei sintomi (tosse / starnuto) alla base di possibili infezioni.
5. Verifica del corretto posizionamento dei dispositivi di protezione individuale.

Soluzioni che diventano intelligenti grazie ai nostri ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

TECNOLOGIA HARDWARE

SERVIZI PROFESSIONALI
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I servizi per le strutture
sanitarie e la Pubblica
Amministrazione

Soluzioni intelligenti per garantire
la massima sicurezza

Le soluzioni Konica Minolta sono in grado di controllare l’accesso, misurare la
temperatura delle persone, monitorare il distanziamento fisico, rilevare persone che
tossiscono o starnutiscono.

La salute di tutti noi dipende dal monitoraggio
dei luoghi di aggregazione
SALE DI ATTESA / CORRIDOI
Rispetto delle prescrizioni di
sicurezza
1. Controllo del distanzanziamento
fisico.
2. Controllo dei dispositivi di
protezione individuale.
– Avvisi automatici alle persone
attraverso gli altoparlanti della
telecamera.
– Allarmi in tempo reale al personale
preposto.

REPARTI / CORRIDOI
Identificazione e isolamento
infetti

ENTRATA
Controllo accessi

1. Rilevamento tosse e starnuti.
attraverso microfoni delle telecamere
2. Screening della temperatura in aree
affollate.

1. Screening della temperatura tramite
termocamere.
2. Controllo dei dispositivi di protezione
individuale.

– Allarmi in tempo reale in presenza di
sintomi.

– Controllo automatizzato di visitatori e
personale.

– Controlli immediati per ridurre il
rischio di infezione all’interno della
struttura.

– Accessi solo alle persone che
indossano i dispositivi di protezione e
non mostrano alte temperature.
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I SERVIZI PER GLI UFFICI
E L’INDUSTRIA

Soluzioni INTELLIGENTI per farE
ripartire l’economia

Con le nostre soluzioni le attività possono ricominciare. Per monitorare
automaticamente la sicurezza negli ambienti di lavoro, per controllare il
distanziameto fisico e che tutti indossano dispositivi di protezione.
Per rispettare le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’intelligenza artificiale rende uniche
le nostre soluzioni
UFFICI E MAGAZZINI
Rispetto delle prescrizioni e
individuazione dei rischi per
la sicurezza.
1. Controllo del distanziamento fisico.
2. Controllo dei dispositivi di protezione
individuale.
3. Rilevamento tosse e starnuti
attraverso i microfoni delle telecamere.
– Allarmi in tempo reale se i dipendenti
violano le prescrizioni o se vengono
identificati rischi per la salute
(es: tosse insistente).

ENTRATA
Controllo accessi
1. Screening della temperatura tramite
termocamere .
2. Controllo dei dispositivi di protezione
individuale.
– Blocco dell’accesso ai dipendenti che
mostrano una temperatura della
pelle elevata o che non indossano i
dispositivi prescritti.
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DETTAGLIO DELLE SOLUZIONI
KONICA MINOLTA
1

1. RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Il rilevamento della temperatura è essenziale in qualsiasi luogo di lavoro.
La risposta sono le soluzioni Konica Minolta.

Analisi automatica della temperatura corporea* per isolare possibili
soggetti a rischio.
– Algoritmi di intelligenza artificiale che rendono le soluzioni Konica Minolta uniche
sul mercato.
– Analisi rapida e accurata di ogni persona, analizzando fino a 6 aree diverse del viso.
– Soluzioni testate su larga scala, con numerosi clienti in tutto il mondo: all’ingresso di
ospedali, negli aeroporti e negli uffici.

Accuratezza. I fattori in gioco.
I fattori in gioco sono molteplici: dalla composizione dell’atmosfera circostante (polvere,
vapore acqueo, anidride carbonica) alla distanza del corpo, ai fattori ambientali esterni.

Polvere
FATTORI
AMBIENTALI

Vapore acqueo
Anidride carbonica
COMPOSIZIONE
ATMOSFERA

DISTANZA
DAL CORPO

Gli algoritmi alla base delle soluzioni
offerte da Konica Minolta hanno lo scopo
di normalizzare tutti i fattori in gioco in
modo da ottenere risultati e analisi il più
possibile accurate.
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2. Screening della temperatura in aree affollate
Con la ripartenza delle attività è essenziale monitorare le aree affollate.
Ecco la soluzione Konica Minolta per la sicurezza delle persone.

Identificazione automatica di soggetti con temperatura alta tra una
folla di persone, per eseguire ulteriori verifiche.
– Analizza la temperatura media di tutti i soggetti di fronte a una termocamera, rileva ed
evidenzia i valori anomali e segnala la loro posizione su una dashboard.
– Testata su clienti reali in ambito healthcare.
– Possibilità di un doppio controllo su soggetti già sottoposti a screening all’ingresso.

ALGORITMO INNOVATIVO
L’algoritmo scientifico traccia fino a 6
regioni di interesse del soggetto.

VELOCità e precisione
Impostazione accurata per analizzare una
persona alla volta, funzione di scansione
rapida per analizzare i flussi di persone
in movimento.

MULTI-CAMERA
Combinazione sensori termici e ottici per
una maggiore precisione dei dettagli.
Possibilità di usare una doppia
termocamera per uno screening più veloce.

RISK-FREE
Mantenimento delle distanze dai potenziali
soggetti a rischio.

ELEVATA ACCURATEZZA
Sensibilità ancora più elevata con l’utilizzo
di un black body radiator (da 0,3 °C).

GDPR COMPLIANCE
I dati sono conservati localmente, nel
rispetto del GDPR.
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3. Monitoraggio dEL DISTANZIAMENTO FISICO
Le persone dovranno rispettare per molti mesi le distanze sociali. Ecco la risposta
di Konica Minolta.

Rilevamento automatico se la distanza sociale tra le persone non è
rispettata, per intervenire e risolvere il problema.
– Analisi della distanza delle persone in un determinato luogo, utilizzando
telecamere di sicurezza e segnalazione della posizione dei soggetti che non hanno
rispettato tali distanze.
– Soluzioni testate con i clienti del settore sanitario, nei pronto soccorso e in
numerosi reparti per garantire il rispetto delle distanze in molteplici situazioni.

PERSONALIZZAZIONE DELLA
SENSIBILITÀ
L’utente può impostare il livello di
sensibilità dei sensori e dell’intero sistema.

AMPIA COPERTURA
Rilevamento delle violazioni fino a 3 m
dalla fotocamera.

DISTANZA PERSONALIZZABILE
Possibilità di impostare il limite di distanza
per rispettare la conformità specifica.

MONITORAGGIO DELLA FOLLA
Monitoraggio di più persone in una
sola volta.

ACCURATEZZA
Elevata precisione: errore massimo
di 20 cm tra persone distanti 2 m.
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4. RILEVAMENTO DEI SINTOMI: TOSSE E STARNUTI
Identificare i primi sintomi della malattia è essenziale. Konica Minolta ha la soluzione.

Rilevamento automatico di tosse e starnuti che potrebbero indicare
una potenziale infezione, per reagire tempestivamente ed eseguire
ulteriori test.
– Analisi continuativa dell’audio ambientale rilevato dalle telecamere di sicurezza per
rilevare i potenziali sintomi e segnalare la posizione dell’evento.
– Soluzioni testate con i clienti del settore sanitario, nei pronto soccorso e in numerosi
reparti per garantire il rispetto delle distanze in molteplici situazioni.

PERSONALIZZAZIONE DELLA
SENSIBILITÀ
L’utente può impostare il livello di
sensibilità dei sensori e dell’intero sistema.

AMPIA COPERTURA
Rilevamento di suoni sospetti fino a 3 m
dalla fotocamera.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’UDITO
Analisi dei suoni ambientali dai microfoni
della fotocamera.

MONITORAGGIO DELLA FOLLA
Monitoraggio di più persone in una
sola volta.

RILEVAMENTO DELLA GRAVITà
Può distinguere tra episodi di tosse leggeri
e gravi.
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5. CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
La sicurezza prima di tutto con le soluzioni Konica Minolta.

Rilevamento automatico di persone che non indossano dispositivi di protezione
individuale (mascherine) per intervenire e risolvere tempestivamente
il problema.
– Analisi dei soggetti e segnalazione di una violazione (assenza di dispositivi di protezione
individuale), evidenziando i soggetti e la loro posizione.
– Soluzioni testate con i clienti del settore sanitario, nei pronto soccorso e nei reparti per garantire che
tutte le persone indossino correttamente le maschere protettive.

CONTROLLO MASCHERA
Rilevamento della presenza della
mascherina e del suo corretto
posizionamento.

MONITORAGGIO DELLA FOLLA
Monitoraggio di più persone in una
sola volta.

PERSONALIZZAZIONE DELLA
SENSIBILITÀ
L’utente può impostare il livello di
sensibilità dei sensori e dell’intero sistema.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE DELLE SOLUZIONI
KONICA MINOLTA
WEB BASED SOLUTION
– Accesso da ovunque tramite web.
– Accesso in tempo reale alle rilevazioni.
– Controllo immediato all’allarme
generato.
– Informazioni approfondite su allarme
e statistiche.
Web Dashboard per allarmi e
monitoraggio in tempo reale
– Controllo dei dettagli degli allarme in
tempo reale (fino a 24 ore).
– Preview dei feed della videocamera.
– Identificazione della posizione
dell’allarme.
– Accessibilità via web tramite PC o
Smartphone (Chrome, IE, Firefox).
Cronologia allarmi e statistiche online
– Grafici e diagrammi per visualizzare gli
allarmi rilevati nell’ultimo giorno,
settimana o mese.
– Download dei dati storici per analisi di
dettaglio.
Personalizzazione della sensibilità
dei sensori
– Configurazione della sensibilità del
sistema tramite una interfaccia
semplificata.
– Impostazione dei numeri di allarmi da
generare per ridurre al minimo i falsi
positivi e soddisfare le esigenze
dei clienti.

SICUREZZA E FLESSIBILITà
– Conforme GDPR.
– Standard di mercato per lo screening
della temperatura.
– Compatibilità con sistemi esterni.
– Servizi modulari.

Sicurezza dei dati e del sistema
– Conservazione dei dati del cliente a
livello locale presso la sua sede.
– Foto e video cancellati automaticamente
in base ai vincoli legali del cliente.
Flessibilità e modularità
– Il cliente può selezionare i servizi a cui è
interessato.
– I servizi possono essere personalizzati
per soddisfare le esigenze dei clienti e il
rispetto a specifici requisiti.
– Scalabilità delle installazioni: il cliente
può estendere in qualsiasi momento il
sistema in termini di numero di
telecamere, servizi attivi.
– Può essere integrato con sistemi di terze
parti e sistemi legacy del cliente per il
controllo degli accessi o altri usi.

La termografia infrarossa può essere utilizzata come elemento di supporto alla diagnosi e non per
diagnosi diretta. In base al DL 24 febbraio 1997, n. 46 emendato col D. lgs. 25.01.2010, n.37 - Recepimento
Direttiva 2007/47/CE, che definisce l’attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici,
ed in particolare con riferimento all’allegato IX, la termocamera MOBOTIX è quindi assimilabile ad un
dispositivo di Classe I (cfr. allegato 93/42/cee, allegato ix – punto 3).

*

CONTATTACI
Contattaci per scoprire come le nostre
Soluzioni Video Intelligenti possono aiutarti a
gestire il tuo business in tutta sicurezza.

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. Viale Certosa 144, 20156 Milano (MI) Italy
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Info@konicaminolta.it
www.konicaminolta.it

