SOLUZIONI TERMICHE
PRODOTTI PER LA SICUREZZA DI TUTTI

SOLUZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati,
supermercati, discount di alimentari, farmacie e di qualsiasi altro negozio con vendita al dettaglio, della
temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con
invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico
curante.
Inoltre Futura srl segnala a tutti i suoi clienti l’articolo 30 del D.L. n°23 del 8 aprile 2020, nel quale viene
ampliata
la gamma di sistemi di protezione contro il Covid-19 rientranti nel credito d’imposta del 50%.

RIFERIMENTI NORMATIVE COVID-19
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
1. Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi
di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto
nella misura del 50 per cento fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, trova applicazione secondo le misure e nei limiti
di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositividi
protezione individualee altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale
ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono
stabiliti altresi’ i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente
articolo.

Termometro infrarosso
TER TCHECK LIGHT
Termometro infrarosso per la rilevazione della
temperatura corporea

Termometro infrarosso

Caratteristiche del prodotto:
• Misurazione della temperatura frontale 0.3 sec
• Dimensioni del prodotto: 135 x 94 x 36 mm
• Peso del prodotto: < 150g
• Range di misura: 32 ~ 45 gradi
• Memorizzazione dati
• Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V AAA
• Accuratezza +/-0,3 gradi
• Auto spegnimento
• Distanza di misurazione da 5 a 10 cm

TER TCHECK PLUS
Termometro infrarosso per la rilevazione della
temperatura corporea
Caratteristiche del prodotto:
• Misurazione della temperatura frontale 0.3 sec
• Dimensioni del prodotto: 160 x 74 x 48 mm
• Peso del prodotto: < 150g
• Range di misura: 32 ~ 43 gradi
• Avvisatore ottico e acustico superamento soglia
• Memorizzazione dati
• Alimentazione: batteria da 9 V
• Accuratezza +/-0,3 gradi
• Installazione su treppiedi
• Auto spegnimento
• Distanza di misurazione da 5 a 10 cm

Termometro infrarosso

36. 5oC
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Termocamera portatile
TER T160 LIGHT
Termocamera portatile

Termocamera portatile

• Misurazione in tempo reale apertura - 56°
• Risoluzione termica 160 x 120 pixels
• Accuratezza +/-0,5 gradi
• Range di misurazione della temperatura 30 – 45°C
• Misurazione punto centrale o medio
• Indicazione soglia superata (max, min)
• Display TFT, 320 x 240
• Funzione cattura immagine (microSD 16GB in dotazione)
• Installabile su cavalletto
• Cavo USB-C incluso, alimentatore escluso (consigliato ALUSB)
• Distanza di misurazione 1 / 1.5 m

TER T160 PLUS
Termocamera portatile

Termocamera portatile con
visione ibrida

• Visione ibrida (cam termica e visibile)
• Visualizzazione tramite PC (sw in dotazione, collegamento
tramite porta USB-C)
• Misurazione in tempo reale apertura - 56°
• Risoluzione termica 160 x 120 pixels
• Accuratezza +/-0,5 gradi
• Range di misurazione della temperatura 30 – 45°C
• Misurazione punto centrale o medio
• Indicazione soglia superata (max, min)
• Display TFT, 320 x 240
• Funzione cattura immagine (microSD 16GB in dotazione)
• Installabile su cavalletto
• Cavo USB-C incluso, alimentatore escluso (consigliato ALUSB)

Monitoraggio esterno tramite
software proprietario su pc

• Distanza di misurazione 1 / 1.5 m

TER ALUSB
Alimentatore per termocamere
T160 LIGHT e T160 PLUS

Rilevazione temperatura corporea: T PANEL
T PANEL: face detection con rilevazione
temperatura e maschera protettiva
• Monitor LCD 8”
• Dual cam (2Mpix Starlight IMX307 + termica)
• WDR 120dB
• Possibilità di black list e white list
• Avviso sonoro per temperatura anomala e mask non rilevata
• Algoritmo di verifica presenza umana: evita falsi consensi dati
da foto, video, ecc.
• Funzionamento stand alone o centralizzato con NVR, VMS
• Visualizzazione live (locale, web, remota)
• Gestione audio due vie con microfono ed altoparlante integrati
• Distanza di misurazione temperatura 0,3 – 0,5 m
• Distanza riconoscimento volti 0,3 – 2 m
• Accuratezza +/-0,3 gradi
• Tempo rilevazione <0,5 sec
• Database: 20000 volti
• I/O: 2 in / 2 out + door lock
• Seriale: RS485, Wiegand
• Slot micro SD max 128GB
• Anti tamper
• Distanza misurazione 0.5 m

TVT TD-E2128-TM

TVT TD-YZJ1002

TVT TD-YZJ1003

TVT TD-YZJ1004

T PANEL, face detection.

Supporto da varco.
Dimensioni 55x296,3 mm.

Supporto da scrivania.
Dimensioni 160x100x85,9 mm.

Supporto da pavimento.
Dimensioni 150x40x15 mm.
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Kit varco presidiato
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Telecamera termica per rilevazione temperatura
corporea
• Misurazione in tempo reale apertura 38°, lente 9.7 mm
• Massimo 16 volti contemporanei
• Risoluzione termica 384 x 288 pixels
• Accuratezza +/-0,3 gradi (con black body)
• Range di misurazione della temperatura 0 – 60°C
• Distanza di misurazione 2 / 6 m
Kit composto da:
• 1 telecamera TER320
• 1 black body
• 2 cavalletti professionali
• Comprensivo di staffe, cavi ed alimentatore

TER TER320
Kit per varco presidiato con
rilevazione temperatura

Black Body
Il black body è un generatore di radiazione elettromagnetica ad una
precisa temperatura di riferimento e deve essere sempre in visibilità della
telecamera installata.

Monitoraggio esterno
tramite pc e software
proprietario

Kit varco presidiato dual view
Telecamera termica dual per rilevazione
temperatura corporea
• Dual view: termica e visibile
• Misurazione in tempo reale apertura 37°, lente 9.7 mm
• Massimo 16 volti contemporanei
• Risoluzione termica 384 x 288 pixels
• Accuratezza +/-0,3 gradi (con black body)
• Range di misurazione della temperatura 0 – 60°C
• Distanza di misurazione 1 / 3 m
Kit composto da:
• 1 telecamera TER320 DUAL
• 1 black body
• 2 cavalletti professionali
• Comprensivo di staffe, cavi ed alimentatore

TER TER320 DUAL
Kit varco presiadiato con doppia
visione: termica e visibile
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Termocamera portatile
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Termocamera per rilevazione temperatura
corporea
• Risoluzione 320 x 240
• Utilizzo per fever screening, manutenzione e per applicazioni
industriali
• Accuratezza +/-0,5 gradi
• Funzionamento a batterie (2,5h – 4h)
• Bluetooth, WiFi, microfono e speakers
• Touch screen capacitivo
• SD card removibile
• Video: display port su USB tipo C
• Installabile su cavalletto
• Distanza di misurazione 2,5 / 4 m

FLI E75
Termocamera portatile con
risoluzione 320 x 240

FLI E85
Termocamera portatile con
risoluzione 384 x 288

FLI E95
Termocamera portatile con
risoluzione 464 x 384

Termocamera portatile
Termocamera orientabile
• Risoluzione 320 x 240
• Utilizzo per fever screening, manutenzione e per applicazioni
industriali
• Accuratezza +/-0,5 gradi
• Funzionamento a batterie (2,5h – 4h)
• Bluetooth, WiFi, microfono e speakers
• SD card removibile
• Ottica orientabile
• Laser assistito
• Autofocus
• Touch screen capacitivo
• Video: display port su USB tipo C
• Installabile su cavalletto
• Distanza di misurazione 3 m

FLI T530
Termocamera orientabile

Termocamera box
• Risoluzione 320 x 240 (A400), 640 x 480 (A700)
• Advanced Smart Sensor Configuration
• Obiettivo e cavo Ethernet 2m M12/RJ45 incluso
• Gigabit PoE Injector incluso
• Aperture consigliate: 14°, 24°
• Alimentazione PoE
• Installabile su cavalletto
• Distanza di misurazione 1 / 2 m (24°), 2 / 4 m (14°)

FLI A400

FLI A700

Termocamera box con risoluzione
320 x 240

Termocamera box con risoluzione
640 x 480
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Nebulizzatore per sanificazione
Nebulizzatore per sanificazione di interni con
argento ionico
• Sanificazione fino a 150 metri cubi in 12 minuti
• Tempo di riscaldamento 20 minuti
• Tempo di posa film protettivo fino a 7 giorni
• Uso consigliato: da ripetere ogni 7 giorni
• Consumo in fase di sanificazione 20W
• Peso complessivo 14Kg
• Box liquido 0.8 litri
• Indicatore elettronico del livello del liquido
• Numero erogazioni 8
• Alimentazione di rete 230V - 50Hz
• Indicatori Led per lo stato
• Colore di serie bianco
• Rilevatore di presenza per blocco sanificazione
• Dimensioni: 194 x 307 x 118 mm
• Ricarica nebulizzatore INCLUSA
Applicazioni:
• Cliniche
• Poliambulatori
• Mezzi di trasporto
• Asili
• Attività commerciali
• Uffici
• Palestre
• Cinema
• Farmacie

TER SB50
Nebulizzatore con argento ionico

TER SBOX
Ricarica nebulizzatore

Articolo certificato come dispositivo medico

Nebbiogeno ad azione igienizzante
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Nebbiogeno ad azione igienizzante
• Doppia azione: azione igienizzante e antintrusione
• Copertura fino a 300 metri cubi
• Attivazione da remoto
• Sparo programmabile in secondo
• Installazione verticale e orizzontale
• 2 ingressi cablati: armamento e sparo
• 1 uscita cablata: fault (sacca vuota, batteria scarica, mancanza
di alimentazione, rilevamento guasto hardware
• Formulazione nebbiogena non tossica a base di alcool, acqua,
glicole dipropilenico e sali di ammonio quaternari
• Sacca inclusa

Quotazione a progetto

Madein Italy
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Generatore di ozono
TER 20PRO
Generatore di ozono antisettico
L’ozono è uno dei più potenti ossidanti, infatti è in grado di
eliminare non solo i virus, ma anche una vasta gamma di altri
microrganismi, purificando l’aria.
La principale modalità di azione è l’ossidazione diretta della
parete cellulare, nella quale l’ozono ossida selettivamente e
parzialmente i composti organici.
L’ozono è efficace nell’eliminazione di batteri, virus, protozoi,
nematodi, funghi, aggregati cellulari, spore, fermenti e agisce
a una concentrazione inferiore e con meno tempo di contatto
rispetto ad
altri disinfettanti.
È dimostrato che l’ozono, come disinfettante, è almeno dieci
volte più potente, pertanto, è molto più consigliabile rispetto
all’uso di altri antisettici, anche per il fatto che ha una rapida
decomposizione che non lascia residui pericolosi.

TER 5PRO
Ideale per la sanificazione di:
auto, camper, bus, ambulanze,
barche ma anche garage e
utensili, spogliatoi e indumenti da
lavoro, bagni, uffici e abitazioni.
La tecnologia di cui è dotato
assicurerà un rapido ripristino.
Purifica e sterilizza fino a 200 m2.
Modalità timer per la durata del
trattamento. Alimentazione 220V.
Dimensioni 460 x 210 x 300 mm.
Peso 6.5Kg

Madein Italy

Ideale per la sanificazione di:
magazzini, capannoni, punti
vendita GDO, industrie, alberghi.
La tecnologia di cui è dotato
assicurerà un rapido ripristino.
Purifica e sterilizza dai 300 m2 in
su. Modalità timer per la durata
del trattamento o modalità di
lavoro circolare. Alimentazione
220V. Dimensioni 460 x 210 x
300 mm. Peso 6.5Kg

Filtri purificatori per impianti di aerazione
Filtri purificatori per impianti di aerazione
I moduli Dust Free generano ioni iossidanti naturali i quali,
trasportati dal flusso dell’aria, sono in grado di distruggere gli
agenti inquinanti che incontrano sia nei canali che in ambiente.
Di facile installazioni, universali e con un ampia gamma per tutte
le esigenze. Agiscono in maniera attiva H24 nell’aria e sulle
superfici.
Settori di utilizzo:
• Residenziale
• Uffici pubblici e privati
• Ristoranti
• Aberghi
• Industriale
• Sale d’attesa
• Ambulatori
• Ospedali
• Alimentare
• Trasporti alimentari
• Trasporti

Quotazione a progetto
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Tornelli e varchi
Unici ed innovativi per tutte le esigenze
• Sistemi rapidi ed affidabili
• Facili da utilizzare
• Gestione efficace dei flussi di persone
• Compatibili con tutti i lettori di controllo accessi
• Combinazioni personalizzabili
• Ampia gamma di funzioni
• Personalizzabili per forme, colori e funzioni (modello Argus)
Applicazioni:
• Impianti industriali
• Banche
• Enti pubblici
• Edifici ricreativi
• Cliniche
• Poliambulatori
• Asili
• Attività commerciali
• Uffici ed edifici amministrativi
• Impianti sportivi
• Cinema
• Farmacie

Quotazione a progetto

Dispositivi distanziamento
Sistemi di delimitazione per gestire file e code
Sistemi di delimitazione e transenne per gestire le file e le code,
per segnalare i percorsi e delimitare le aree interdette. I sistemi
divisori con nastro trovano applicazione nei settori più vari tra cui:
• Biglietterie
• Uffici pubblici e privati
• Ristoranti
• Aberghi
• Cinema
• Sale d’attesa
• Ambulatori
• Ospedali
• Teatri
• Aereoporti
• Musei
• Discoteche
• Fiere
• Banche

Quotazione a progetto
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Protezioni e distanziatori
Soluzioni di protezione e distanziamento
Pannelli divisori in policarbonato con classe 1 di resistenza
al fuoco (B-s1-d0), in formati sia standard sia personalizzabili,
pensati per tutte le attività dove vi è contatto con il pubblico. I
pannelli divisori mobili sono stati progettati per soddisfare le
esigenze di tutti gli acquirenti che intendono attrezzarsi con
prodotti versatili, contraddistinti da solidità ed affidabilità.
Innovazione e miglioramento dell’habitat delle persone con
prodotti che si possono introdurre come semplici ed eleganti
“barriere”. Spessore policarbonato da 4 a 6 mm.

TER D41 0808

TER D43 07/06

Pannello autoportante ideale per
reception, con fessura.
Dimensioni 800x800x350mm

Divisorio autoportante, ideale per
tavoli da ristorante o sale riunioni.
Dimensioni 1100x600mm

TER D41 1008

TER D43 08/06

Pannello autoportante ideale
per reception, con fessura.
Dimensioni 1000x800x350mm

Divisorio autoportante, ideale per
tavoli da ristorante o sale riunioni.
Dimensioni 1200x600mm

TER D41 1208

TER D43 09/06

Pannello autoportante ideale
per reception, con fessura.
Dimensioni 1200x800x350mm

Divisorio autoportante, ideale per
tavoli da ristorante o sale riunioni.
Dimensioni 1300x600mm

TER D42 14/6

TER D44 08/06

Pannello perimetrale da scrivania
autoportante. Dimensioni
1400x600x1000mm

Pannello frontale, da scrivania,
profilo in alluminio, con fessura.
Dimensioni 800x600mm

TER D42 16/6

TER D44 12/06

Pannello perimetrale da scrivania
autoportante. Dimensioni
1600x600x1000mm

Pannello frontale, da scrivania,
profilo in alluminio, con fessura.
Dimensioni 1200x600 mm

TER D42 18/6

TER D44 16/06

Pannello perimetrale da scrivania
autoportante. Dimensioni
1800x600x1000mm

Pannello frontale, da scrivania,
profilo in alluminio, con fessura.
Dimensioni 1600x600 mm

Madein Italy

Futura Srl - Via Cappuccini 58, Gallarate (VA)
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