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Busto Arsizio - Borgomanero - Magenta - Trecate

Linee prodotto Anti-Covid19

RILEVAZIONE
TEMPERATURA

Sistemi per la
rilevazione della temperatura

manuali e automatici

SANIFICAZIONE
Dispositivi per la

sanificazione degli ambienti
manuali e programmabili

Convenzione ANIF CONTROLLO
ACCESSI

Gestione accessi
contingentati per aziende
ed uffici pubblici e privati

con rilevazione
temperatura



Noleggio operativo da 24 a 48  mesi.
Costo pratica per nuovi clienti GRENKE € 75,00
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TABLET FACE DETECTOR
E TEMPERATURA

48,31 €/mese
49,75 € riscatto
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TABLET FACE DETECTOR
+ KIT TI-CONTO
94,41 €/mese

97,25 € riscatto

SANIFICATORE OZONO
70-100 MQ

55,83 €/mese
57,50 riscatto

SANIFICATORE OZONO
2000 MC

166,00 €/mese
175,00 riscatto

SANIFICATORE OZONO
4000 MC

237,00 €/mese
249,00 riscatto

SANITY BOX
DIMENSIONE STANDARD

164,00 €/mese
172,50 riscatto

TI-CONTO
1 COLONNINA INGRESSO / 1 COLONNINA USCITA

1 CENTRALE DISPLAY 
46,10 €/mese
47,50 riscatto

Non rinunciare alla tua sicurezza!
formula del noleggio operativo

Esempio rate per noleggio operativo 24 mesi con riscatto al termine

Convenzione



Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex 
superammortamento). 

E’ possibile accedere a dei bandi regionali per reperire fondi per l‘acquisto 
di attrezzatura per la presenzione Covid19.

I crediti di imposta maturati, vanno in compensazione in 5 quote annuali. 
L’utilizzo è consentito dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del 

bene.

Credito d ’ imposta per beni  strumental i
f ino al  50%

Disponibi le sul  sito web AUTOMA
Documenti  -  Video -  Risorse
Sezione prodott i  Anti-Covid19

https://www.automasrl.com/prodotti-prevenzione-covid19/
Visita la pagina o inquadra il QR-CODE

Convenzione



Trecate (NO) - Via Romentino 66

Busto Arsizio (VA) - Via G. Deledda, 19

Magenta (MI) - Via Rosolino Pilo, 49

Borgomanero (NO) - Via per Novara, 280

AUTOMA è in grado di offrire un 
servizio di assistenza post-vendita 
efficiente da remoto o  tramite la 
propria rete di distributori ed 
installatori qualificati in tutto il 
territorio nazionale.

Punti vendita

Assistenza post-vendita

Sicurezza ed aff idabi l i tà da
da oltre 40 anni

Sei un professionista del settore? 
Sei già cliente AUTOMA o sei 
interessato a rivendere i prodotti 
AUTOMA?
Contatta il tuo commerciale di 
riferimento o chiama il numero 
0321.770026 o scrivi a 
ufficio.tecnico@automasrl.com

Ordini e preventivi

0321.770026

Convenzione



Disposizioni anti-covid19 per la riapertura delle attività quali aziende, 
negozi, uffici pubblici nella massima sicurezza, per prevenire la 

diffusione del contagio negli ambienti di lavoro grazie alle tecnologia 
selezionata e distribuita da AUTOMA.

Disposizioni  anti-Covid19

CONTROLLO DEGLI ACCESSI
Soluzioni per prevenire la diffusione dei contagi, l’assembramento e 
contingentare gli ingressi, in punti vendita, uffici ed aziende.
Integrabili con soluzioni per la gestione del personale, quali tornelli e 
sistemi per controllo accessi.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Dispositivi per la sanificazione programmata o manuale degli 
ambienti.

#noicisiamo
Insieme per sconfiggere il Covid19

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA
Termometri laser per la rilevazione della temperatura a distanza, in 
modo manuale o automatizzato, con l’integrazione in telecamere ed in 
sistemi ALL-IN-ONE.



FACE DETECTOR
RILEVAZIONE DELLA

TEMPERATURA

Soluzioni tecnologiche per prevenire la 
diffusione dei contagi, l’assembramento e 

contingentare gli ingressi.

Integrabili con tornelli e
sistemi per controllo accessi.



ZNS02T 995,00 €

Piantana da 110cm Tornello: a richiesta

ZNS02T è il dispositivoTABLET ALL-IN-ONE tecnologicamente avanzato per il 
riconoscimento facciale e la misurazione della temperatura corporea, perfetto per il 
monitoraggio degli accessi in azienda e in uffici pubblici o privati.

Sensore per rilevazione
della temperatura

corporea
da 1 metro di distanza

Software configurabile
soglie di temperatura

database da 30.000 facce

Sistema a MANI LIBERE
non tocchi

nessuna superficie 

Telecamera
per il ricoscimento

facciale

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

OPTIONAL DISPONIBILI:

DISPONIBILE
CON

NOLEGGIO
OPERATIVO

Precon�gurato
per riconoscimento temperatura

e mascherine

Listino 1.990

Convenzione



Vantaggi del sistema ALL-IN-ONE ZNS02T
Dispositivo per la misurazione della temperatura 
facciale all-in-one, misurazione automatica della 
temperatura tramite scansione facciale, 
risparmio di manodopera e miglioramento 
dell'efficienza;

Il controllo facciale ed il supporto del protocollo 
Wiegand, garantiscono una semplice integrazione 
nel sistema di controllo accessi;

Registra automaticamente temperature elevate e 
conteggia gli eventi di rilevazione;

Supporta database da 30.000 facce con velocita 
di riconoscimento pari a 200 ms garantendo il 
traffico regolare in zone ad alta densità;

Supporta l’upload di dati via rete per la gestione 
delle immagini; il sistema funziona anche in caso di 
guasto della rete.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

ZAA110
Piantana per il supporto del tablet ZNS027 di 
altezza 110cm. Perfetta per installazione in ingressi 
di aziende ed uffici.

DISPONIBILE
CON

NOLEGGIO
OPERATIVO

Listino 280 € 140 €

Convenzione



DISTANZIAMENTO
SOCIALE E ACCESSI

CONTROLLATI

Soluzioni tecnologiche per prevenire la 
l’assembramento e contingentare gli ingressi in 

locali commerciali ed uffici pubblici.



Controllo degli accessi
controllato

Per limitare il rischio di contagio di Covid-19 come definito dal DCPM del  
presidente del consiglio ha richiesto alle aziende, negozi, enti pubblici di adeguarsi 
con soluzioni per contingentare l’ingresso delle persone e favorire il 
distanziamento sociale all’interno delle attività commerciali e di lavoro.

T-LAB ha sviluppato per aiutare ad applicare le regole del distanziamento sociale il 
sistema di controllo accessi TI-CONTO applicabile in diversi contesti. 

Sistemi per accessi controllati

www.tlab-srl.com

Sistemi per accessi controllati
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Impianto centralizzato con 
più ingessi ed uscite

DISTANZIAMENTO SOCIALE E 
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

Sistemi per accessi controllati
Gym

Ti-Conto GYM è il sistema per la 
gestione  dei flussi e del 
distanziamento sociale 
personalizzato per le palestre e 
centri sportivi di ogni dimensione.

Utilizzabile sia all’ingresso della 
palestra, sia per gestire gli accessi 
agli spogliatoi.

Gestione fino a 8 varchi
Possibilità di settare il 
numero di ingressi 
consentiti
Display touchscreen 
che mostra il numero 
di persone consentite

Caratteristiche e vantaggi:

VARCO 1

Semaforo
per stato 
accesso

Fotocellula

Centrale di controllo
QUADRIO

Display touch-screen 4.3”
per:

visualizzazione persone abilitata
visualizzazione persone entrate

visualizzazione stato STOP

59 STOP

Comunicazione radio
bidirezionale fino a 100mt

Comunicazione radio
bidirezionale fino a 100mt
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Sistemi per accessi controllati

VARCO 2

Semaforo
per stato 
accesso

Fotocellula
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INGRESSO

USCITA

Compatibile 
con tablet ZNS02T

Convenzione



KIT TI-CONTO GYM
N.02 colonne autoportanti da 
120x80xh1800 mm. 
Bianca con porta sanificatore 
gel-semaforo rosso/verde-

Fotocellula 
monodirezionale-ricetrasmettitore 
radio per comunicare con la centrale e 
spina 220V.

N.01 centrale di gestione radio 
bidirezionale con display touch e audio 

950,00 €

Compatibile 
con tablet ZNS02T

Gestione 2 varchi
ingresso ed uscita separata

Compatibile 
con tablet ZNS02T

Ingresso ed uscita nello
stesso varco

Listino 1.900

DISTANZIAMENTO SOCIALE E 
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

M A D E  I N  I T A L Y

Convenzione
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INGRESSO USCITA

VARCO VARCO

KIT TI-CONTO GYM BIDI 
N.01 colonne autoportanti da 
120x80xh1800 mm. 
Bianca con porta sanificatore 
gel-semaforo rosso/verde-

Fotocellula 
monodirezionale-ricetrasmettitore 
radio per comunicare con la centrale e 
spina 220V.

N.01 centrale di gestione radio 
bidirezionale con display touch e audio 
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USCITA INGRESSO

VARCO

850,00 €Listino 1.700



TI-CONTO VARCO GYM BIDI
N. 01 colonna aggiuntiva (Varco) BIDIREZIONALE
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Sistemi per accessi controllati

TI-CONTO VARCO GYM MONO
N. 01 colonna aggiuntiva (Varco) che può essere 
indistintamente ingresso o uscita
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Sistemi per accessi controllati

GECKO
N. 01 GECKO per segnalazioni e blocchi aggiuntivi

DISTANZIAMENTO SOCIALE E 
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

M A D E  I N  I T A L Y

Convenzione

ACCESSORI PER TI-CONTO GYM

350,00 €Listino 700

650,00 €Listino 1.300

50,00 €Listino 100



DISTANZIAMENTO SOCIALE E 
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

M A D E  I N  I T A L Y

Convenzione

TI-CONTO EASY GYM è il sistema 
ideale per piccole attività dove il 
gestore premendo un bottone 
potrà variare lo stato del semaforo, 
posizionato all’ingresso, regolando 
così il flusso di clienti.

TI-CONTO EASY GYM, versione 
radio, il collegamento tra bottone 
e totem avviene tramite il modulo 
radio, no fili.

ACCOGLIENZA

collegamento radio
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Sistemi per accessi controllati
Easy Gym

KIT TI-CONTO EASY GYM
N.01 colonna VARCO monodirezionale
N. 01 FORIN EASY BUTTON per gestione varco con bottone.

TI-CONTO EASY BUTTON
bottone aggiuntivo per sistema EASY.

450,00 €Listino 900

TI-CONTO EASY BUTTON 70,00 €Listino 140



SANIFICAZIONE
DEGLI

AMBIENTI
Sanificare periodicamente gli ambienti di lavoro 

è fondamentale per evitare la diffusione del 
virus Covid19. Scopri i nostri dispositivi per 

effettuare una sanificazione programmata ed 
automatica.

AUTOMA è un’azienda certificata per la 
sanificazione e manutenzione di impianti di 

ventilazione e condizionamento.



L’Ozono per la Sanificazione
e la Disinfezione
Il metodo si basa sull’immissione controllata di Ozono (O3) negli ambienti da 
trattare con lo scopo di abbattere totalmente le cariche batteriche e virali 
contaminanti.

L’ozono permette la completa e totale disinfezione di ogni tipo di superficie e 
ambiente eliminando ogni tipo di batteri, virus, muffe ed acari presenti anche 
nei punti più nascosti e difficilmente raggiungibili anche con un classico lavaggio 
benché assolutamente accurato.

Il vantaggio dell’ozono è che a differenza di altri prodotti disinfettanti non lascia 
residui di alcun genere; infatti, l’ozono, dopo aver svolto la sua azione ossidante, si 
ritrasforma completamente in ossigeno entro pochi minuti dall’uso.

OZ
ON
NO

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

Convenzione



AGENTE PATOGENO TEMPO
Streptococcus lactis   0’ 14”
Streptococcus Aureus   0’ 10”
Sarcina Lutea   0’ 44”
Escherichia coli   1’ 00”
Staphilococcus 10’ 00”
Pyogenes Aures 10’ 00”
Vibrio Cholerae 20’ 00”
Salmonella Typi   3’ 00”
Paramecium   5’ 30”
Saccharomyces elipsoideus   0’ 22”
Saccharomyces sp.   0’ 29”
Saccharomyces cerevisiae   0’ 14”
Legionella 19’ 00”
Microbacterio Paratubercolosis 20’ 00”
Virus Ebula 20’ 00”
Tabacco Mosaic 12’ 15”

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO E DOMESTICI

Unità produttivePalestreAmbulanze

Automobili (Ncc)Uffici

Negozi

FarmacieCentri estetici

Sanifica 
gli ambienti

elimindo anche
gli odori

Tempi Indicativi per 
l’eliminazione di differenti 
famiglie di agenti patogeni
tramite l’impiego di ozono:



100
mq

03S70-100MQ LCD

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI di MEDIE 
DIMENSIONI DI LAVORO E DOMESTICI 

DISPONIBILE
CON

NOLEGGIO
OPERATIVO

1.150,00 €

È un’apparecchiatura adatta all’igienizzazione 
di ambienti di metratura elevata 70-100 mq 
per la sanificazione di piccoli locali. 
Se ne consiglia vivamente l’utilizzo in ambienti 
senza presenza umana. 
Dopo un trattamento ventilare l’ambiente per 
qualche minuto. 
È possibile utilizzare il generatore con la 
batteria interna oppure con la consueta 
alimentazione a spina. 

Produzione O3: 3,5 G/H

Dimensioni: (LXLXH) 210 x 350 x 210 mm

Tensione: batteria 12VDC  - 7 Ah

Potenza assorbita: 60W

Rumore: <=60 dB

M A D E  I N  I T A L Y

Listino 1.530

Convenzione



SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DI GRANDE DIMENSIONI

2000
mc

È un’apparecchiatura destinata a molteplici utilizzi: • Disinfezione di Ambienti fino a 
2000mc • Disinfezione di Oggetti (Materassi, Lenzuola e cuscini, tendaggi, etc.) • 
Disinfezione di Macchinari quali botti, cisterne etc.

È equipaggiata con tre diversi programmi di funzionamento:

• Trattamento Oggetti; • Trattamento Ambienti; • Test.

Il compressore interno, che rende l’apparecchiatura completamente autonoma, e le 
ridotte dimensioni ne fanno un’apparecchiatura facilmente trasportabile.

Il Ciclo Trattamento Oggetti prevede una prima fase di aspirazione dell’aria contenuta 
nel sacco di contenimento al fine di minimizzare l’interferenza di agenti esterni in fase di 
sanificazione e per garantire che l’Ozono, nella fase successiva, permei fino agli strati più 
interni dell’oggetto (nel caso specifico di materassi, lenzuola, cuscini) garantendo quindi 
una sanificazione non solo superficiale. 

Il Ciclo Trattamento Ambienti prevede tre fasi di generazione Ozono da 5 minuti 
ciascuna intervallate da 8 minuti di pausa ed un’attesa finale di 40 minuti al fine di 
consentire all’Ozono immesso nel locale di riconvertirsi in Ossigeno. Per il trattamento di 
ambienti si consiglia l’utilizzo della Colonnina Luminosa e del ventolino (vedere 
optionals) per garantire la massima sicurezza agli operatori ed una ventilazione adeguata 
alle dimensioni del locale da trattare.

Il Ciclo Test consente di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità 
dell’apparecchiatura in combinazione con lo Strumento. La macchina è predisposta per il 
Remote Control via cavo o via radio consentendo la calendarizzazione degli eventi o la 
customizzazione dei cicli di trattamento.

03S2000MC

Scheda Tecnica
Dimensioni:   220x480x600mm (LxWxH)

Peso:    16 Kg

Alimentazione:  230VAC

Consumo:   150W

Materiali:   Acciaio Inox AISI304

Rumorosità: <= 70dB con compressore attivo

  60 dB ca macchina alimentata

N. Canali:   1

Produzione O3:  5g/h

DISPONIBILE
CON

NOLEGGIO
OPERATIVO

3.590,00 €

M A D E  I N  I T A L Y

Listino 4.740



È un’apparecchiatura estremamente professionale di elevata potenza destinata a 
molteplici utilizzi: • Disinfezione di Ambienti fino a 4.000 mc; • Disinfezione di Oggetti 
(Materassi, Lenzuola e cuscini, tendaggi, etc.); • Disinfezione di Macchinari quali botti, 
cisterne etc.

È equipaggiata con tre diversi programmi di funzionamento:

• Trattamento Oggetti; • Trattamento Ambienti; • Test.

Un compressore interno rende l’apparecchiatura completamente autonoma. Le ruotine 
integrate ne consentono una buona trasportabilità.

La macchina è predisposta di numero due canali di generazione Ozono separati ed 
indipendenti con riconoscimento automatico della connessione, con un potere di 
generazione fino a 10g/h. Questa soluzione di carattere industriale/professionale, 
consente il trattamento contemporaneo di due oggetti o la sanificazione 
contemporanea di due locali di medie piccole dimensioni o ancora la sanificazione di 
grandi locali.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DI GRANDE DIMENSIONI

03S4000MC

2 canali 5+5 g/h aree fino a 4000 mcubi

4000
mc

Scheda Tecnica
Dimensioni:   330x620x1050mm (LxWxH)

Peso: 3   8 Kg

Alimentazione:  230VAC

Consumo:   500W

Materiali:   Acciaio Inox AISI304

Rumorosità: <= 70dB con compressore attivo

  61 dB ca macchina alimentata

N. Canali:   2

Produzione O3:  5g/h per canale

DISPONIBILE
CON

NOLEGGIO
OPERATIVO

4.990,00 €

M A D E  I N  I T A L Y

Listino 6.600

Convenzione



Sanificazione con l’ozono di oggetti e indumenti 
Con la sanificazione all’ozono, igienizzi, e deodori indumenti e oggetti che vengono riposti in SanityBox, 
 puoi posizionarlo dove vuoi ed è in grado, grazie a una tecnologia completamente naturale, di eliminare 

virus, batteri e odori anche da mascherine, guanti e scarpe, aiutando così anche non solo l’ambiente 
facendo meno spreco ma anche le nostre risorse economiche.

Gli ambienti esterni, ma anche il contatto con altre persone in ambito lavorativo, dall’ufficio alle fabbriche 
ai mezzi pubblici e privati, dai centri commerciali ai ristoranti fino alle palestre, sono spesso contaminati 
anche a causa di un ricambio di aria non adeguato; virus, batteri, allergeni, muffe, monossido di carbonio e 
polveri sottili vanno ad impregnare i nostri indumenti e gli oggetti. 
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Sanifica
senza alcun rischio

attrezzi, oggetti, divise...
inseriscile nel SANITY BOX

ed avvialo... 

SANITY BOX

Possibilità di realizzare
il SANITY BOX

su misura in base
alle vostre esigenze

TIPO ACCIAIO
FINITURA
SPESSORE
STRUTTURA
GUARNIZIONE
PORTA
PERNI

DIMENSIONI
SPESSORI
MATERIALE
FINITURE
COMPONENTISTICA
A RICHIESTA

AISI 304 (EN 1.4301)
SCOTCH BRIDE E PROTETTO DA FILM ADESIVO PVC
1.5 MM
TELAIO INTENO IN AISI 304
A TENUTA STAGNA
AISI 304 SPESSORE 1.5 MM O LEXAN SPESSORE 4 MM INCENIERATA
M6X16 IN ACCIAIO 

ADATTABILI SU RICHIESTA
SU RICHIESTA DA VERIFICARE IN FASE D’ORDINE
AISI 316L O ACCIAI SPECIALI
SU RICHIESTA DA VERIFICARE IN FASE D’ORDINE
PIASTRA INTERNA INOX E ACCESSORI

Dimensione standard 400x1800x600 mm
 

Tutti i prezzi di questo listino sono da considerarsi iva e trasporto esclusi.

Per maggiori informazioni e preventivi su misura vi invitiamo a scrivere a  
ufficio.tecnico@automasrl.com

SANIFICAZIONE CON OZONO DI OGGETTI
CON SANITY BOX

DISPONIBILE
CON

NOLEGGIO
OPERATIVO

M A D E  I N  I T A L Y

3450,00 € Listino 5.200



Trecate (NO) - Via Romentino 66 - Tel. 0321.770026
Busto Arsizio (VA) - Via G. Deledda, 19 - Tel. 0331.639320
Magenta (MI) – Via Rosolino Pilo, 49 - Tel. 02.9793581
Borgomanero (NO) Via per Novara, 280 - Tel. 0322.1958040

Distribuzione specializzata da 40 anni

www.automasrl.com

Per info. e preventivi 
ufficio.tecnico@automasrl.com


