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SOLUZIONI E
SISTEMI
ANTIEPIDEMICI
L’Italia deve affrontare la FASE 2 delle
riaperture e per questo sono necessarie
soluzioni che rendano i negozi, attività
commerciali o produttive davvero
SICURE. Ecco le migliori soluzioni a
sostegno delle imprese per la ripartenza
nel pieno rispetto delle nuove norme
igienico-sanitarie.
CONTROLLO TEMPERATURA
- Bodyscanner per il controllo individuale
in varchi di ampiezze da 1 a 3,5
mt con normali flussi di persone
- Tabscanner per la verifica temperatura e
presenza di mascherina per singolo
utente con istruzioni vocali
- Handyscanner per utilizzo manuale a
distanza da 1 a 5 mt
- Telecamere termoscanner per controllo
temperature su varchi di ampiezza
importante e con veloci flussi di persone
- Termometro frontale con allarme
automatico
VARCHI E DIPOSITIVI CONTA PERSONE
- Conteggio persone all’interno di negozi
e ed ambienti commerciali con varchi di
accesso di oltre 4 metri, attivazione di
allarmi e chiusure automatiche al
superamento delle presenze consentite
ed indicazione di stati di assembramento
- Display AVANTI-STOP installato all'
ingresso negozio o alla cassa, Regola il
flusso clienti senza infastidirli; può
comunicare con altri sistemi di controllo
SANIFICAZIONE AMBIENTALE
Dispositivo SILVER BARRIER per ambienti
da 25mq a salire. La protezione erogata
persiste per più giorni ed è molto efficace.
Tale sistema è in conformità CE come
dispositivo Medico Classe I.

SCF PAY
per pagamenti
automatici
È il Cash-In/Out Conforti per la gestione
dei pagamenti in autonomia da parte
cliente e/o da parte del negoziante e
dei suoi dipendenti.
Viene posizionato all’interno del punto
vendita e permette di ridurre al minimo
i rischi di rapina e di contatto diretto
con il contante.
Particolarmente interessante in attività
commerciali come tabaccherie,
farmacie, stazioni carburanti, ristoranti,
alberghi e strutture ricettive in genere,
cinema e teatri, casinò e sale gioco e
altro ancora.
E’ disponibile in due versioni:
SCF PAY – F
dedicato all’utilizzo lato cliente per il
pagamento autonomo con rilascio del
resto, facendo evitare al gestore di
toccare il denaro
SCF PAY – R
utilizzo da parte del gestore dell’attività
commerciale e/o dei suoi addetti.
Pensato per il posizionamento sotto il
bancone, permette l’introduzione del
denaro e il rilascio del resto, eliminando
così l’errore umano e gli eventuali
ammanchi per infedeltà.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
Nessun contatto del personale
con il denaro
Fino a quattro tagli di banconote
e tutti i tagli di monete in ricircolo
per la gestione dei resti
Rapidità di pagamento e di
incasso
Azzeramento dell’errore umano e
degli ammanchi per infedeltà
Efficace nella riduzione del rischio
rapina
Controllo in tempo reale degli
incassi
Integrabile nel sistema gestionale
e di cassa

SHOP

Progettazione, installazione
e servizi sul territorio

www.conforti.it
800 347709

