
COVID-19
Prevenirlo si può anche con la Tecnologia a basso costo

LISTINO PREZZI



Articolo Foto Breve Descrizione
Prezzo 

Unitario
Esclusa Iva 

Aditum Term

Termometro infrarossi manuale,

made in Italy, certificato per 

misurazioni temperature a distanza 

di 15 cm

€ 95,00

Totem Plus

Il kit comprende: 

piantana mobile con piatto 

antigoccia e pannello indicazioni, 

supporto a muro, dosatore a 

pompa, igienizzante 1Litro 

antiasporto

€ 110,00

1 Litro igienizzante 
aggiuntivo 
€ 13,00

Aditum Face

Scanner piccolo per viso. Rileva la 

temperatura e la mascherina. Può 

controllare gli accessi (aprire e 

chiudere porte, tornelli, ecc.) 

Esempio: se porti la mascherina e la 

temperatura è sotto i 37,5 si apre la 

porta, altrimenti resta bloccata e 

parte l’allarme

€ 2.900,00



Articolo Foto Breve Descrizione Prezzo Unitario
Esclusa Iva

Aditum People

Conta persone. Conta le persone 

che entrano/escono da un locale 

(anche con più ingressi) e gestisce la 

coda (con luce verde e luce rossa 

per chi è in fila). Oppure si può usare 

nei luoghi affollati (rileva le persone 

e parte l’allarme se sono troppo 

vicine tra loro).

Modello Stand 
Alone 

€ 2.500,00

Modello Rete Lan
€ 2.900,00

Totem Scan

Telecamera con rilevamento 

temperatura. Verifica la 

temperatura corporea (fino a 30 

persone in contemporanea) e lancia 

degli audio registrati se qualcuno ha 

la temperatura alta (gli audio si 

possono preregistrare). Sia da 

interno che da esterno

€ 7.300,00

Aditum Plus

Telecamera con rilevamento 

temperatura e comunicazione 

utenza bidirezionale. E’ più accurata 

rispetto alla precedente, verifica la 

temperatura fino a 600 persone in 

contemporanea. La temperatura si 

autotara continuamente tramite 

blackbody. Micorfono e speaker 

integrati

€ 11.500,00



CONDIZIONI COMMERCIALI

Tempi di CONSEGNA: I tempi di consegna variano da 10 a 60 giorni secondo prodotto

Garanzia: 12 mesi sui difetti di fabbricazione/riparazione f.co ns sede

Pagamenti:
50% B.B. anticipo all’ordine ; 

40% a merce pronta da spedire; 

10% avvenuta consegna merce

 Oppure Noleggio Operativo da 24 a 60 mesi

Resa: Franco ns sede

Spedizione: Esclusa. Eventualmente da concordare

Imballi: Compresi

Installazione: Esclusa . Se tramite i Ns. tecnici da concordare

Validità offerta: 60 gg. Data presente

Sconti per quanità Da concordare in base alle quantità richieste


