DISTANT CHECK e SMART POSITIONING
.

Soluzioni, a distanza.
by

La combinazione perfetta di distanza operativa, affidabilità, precisione e prezzo
DistantCheck e Smart Positioning sono la soluzione Social Distancing di AD Consulting che, con sensori
dotati di ricetrasmettitori, permettono la rilevazione e il mantenimento della distanza di sicurezza tra
persone.
Sono inoltre in grado di indentificare il numero di occupanti in una specifica area, sia in aziende private che in
luoghi di accesso pubblici, come uffici, mezzi di trasporto, uffici postali o bancari, negozi, ristoranti, o musei
per fare qualche esempio.
Due soluzioni dedicata a:
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Caratteristiche
La combinazione perfetta di distanza operativa, affidabilità, precisione e prezzo
I sensori di distanza AD Consulting offrono campi di misura da 20 cm fino a 3 metri che possono essere
impiegati nelle applicazioni più diverse. Per mezzo delle loro elevata indipendenza dal tipo di applicazione, per
quanto riguarda la struttura (edifici, banche, centri commerciali, scuole, ecc.) o la stanza da misurare, i sensori
contribuiscono a migliorare la sicurezza dei dipendenti, clienti e cittadini.
Inoltre entrambi i dispositivi sono in grado di misurare in tempo reale la concentrazione di persone in uno
specifico luogo, con comunicazione di eventuali tempi di attesa per gli accessi.
La combinazione perfetta, rapidamente installabile e semplice da gestire, affidabile e precisa.
Servizi inclusi:
• Fornitura apparati
• Installazione, configurazione, manutenzione
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TAG di prossimità, dispositivo wearable Bluetooth Low Energy (BLE) indossabile
progettato come ausilio tecnologico per controllare la distanza tra persone.
Se indossato, è in grado di rilevare altri dispositivi vicini.
Quando due o più persone si avvicinano, i dispositivi emettono un segnale di
allarme (tramite LED, suono, vibrazione) che aumenta con la diminuzione della
distanza, fino a un allarme continuo quando la distanza stimata è inferiore a circa
1 metro.
Tutti gli eventi di allarme vengono salvati nella memoria interna del dispositivo,
Non necessita di alcuna infrastruttura fisica per funzionare

Sistema per il controllo della distanza delle postazioni ed il numero degli occupanti di una specifica area, con
intercettazione degli assembramenti
Dispositivo in grado di misurare in tempo reale la concentrazione di persone in uno specifico luogo, permette
la comunicazione di eventuali tempi di attesa per gli accessi
Rapida installazione
Di facile installazione, DistantCheck e SmartPositioning possono essere facilmente applicati in
molteplici ambiti, scegliendo tra le due soluzioni in funzione della precisa utilità.
Il nostro tag DistantCheck può essere installato anche sul carrello della spesa, e un segnale acustico
avviserà la persona se troppo vicina ad un’altra.
Oppure, in ambito del trasporto pubblico, la soluzione SmartPositioning può essere utilizzata come
rilevatore di presenza per poter regolare e incentivare i passeggeri a mantenere la corretta distanza
di sicurezza tra le persone.
Servizi aggiuntivi
Installati in aree coperte da segnale Wireless, i dispositivi consentiranno di complementarsi con
ulteriori servizi.

Modena - Milano - Roma - Padova - Firenze
Il Gruppo AD Consulting, costituito a Modena nel 2011, con 5 sedi in Italia e oltre 90 dipendenti, è una realtà dinamica in grado
di offrire un ampio ventaglio di soluzioni e servizi volti a sostenere e accompagnare le aziende nei loro processi di innovazione
e trasformazione digitale. Con Euei, realtà dedicata all’ingegneria del software, si propone come punto di riferimento che
opera trasversalmente sull’intero ambito ICT.
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