
ECO-FRIENDLY < 60 dB

Rileva la temperatura corporea e sanifica la persona e gli oggetti
Adatto a tutti gli edifici pubblici, le aziende o per grandi eventi

CABINA DI SANIFICAZIONE
INDIVIDUALE

INOX

AISI
304L
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INTRODUZIONE
La cabina di sanificazione individuale è stata ideata 
per rilevare la temperatura corporea in abbinamento a 
un sistema di sanificazione per la persona e gli oggetti.

L’abbattimento della carica batterica/virale viene 
eseguito atomizzando in nebbia fredda una soluzione 
igienizzante che non inumidisce abiti e oggetti grazie 
all’utilizzo di nebulizzatori ad ultrasuoni. I nebulizzatori 
ad ultrasuoni impiegano un vibratore piezoelettrico che 
genera vibrazioni ad alta frequenza (tipicamente da 
20 KHz a 1 MHz). Le intense vibrazioni generano una 
colonna di microparticelle di dimensioni comprese fra 
2-10 micron. Queste ultime vengono convogliate al punto 

FUNZIONAMENTO
1. Entrare nella cabina e sanificare le mani con il gel 

apposito erogato dal dispenser a sensore ottico
2. Posizionarsi di fronte al sensore di temperatura 

indossando la mascherina. Il sistema prevede un 
messaggio sonoro in caso l’utente non indossi la 
mascherina.

3. Attendere il rilevamento della temperatura e il 
relativo segnale visivo e sonoro di controllo

4. Procedere nell’area di sanificazione indossando la 
mascherina di protezione e attendere almeno 20 secondi

5. Uscire e continuare la propria attività attenendosi 
alle regole di comportamento indicate dal Servizio 
sanitario nazionale

2. AREA MISURAZIONE
TEMPERATURA CORPOREA

1. INGRESSO 4. USCITA

3. AREA SANIFICAZIONE

di utilizzo da un condotto di ventilazione forzata.

Rispetto ad altri sistemi non sono udibili rumori dovuti 
a pompe ad alta pressione/compressori o ad organi 
in movimento.

La temperatura corporea viene rilevata da un sensore 
ottico ad alta precisione che inquadra il volto e avverte, 
mediante segnale acustico e luminoso, il superamento 
della soglia di sicurezza nonché l’assenza di mascherina.

La cabina è stata progettata per accogliere anche 
utenti in sedia a rotelle e bambini grazie ad un sistema 
saliscendi che permette il riposizionamento in verticale 
del terminale di rilevazione facciale/temperatura.

CABINA DI
SANIFICAZIONE 
INDIVIDUALE

Mod. CX-SAN/EV
Mod. CX-SAN2/EV
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Caratteristiche Mod. CX-SAN/EV Mod. CX-SAN2/EV

Materiale costruttivo Acciaio Inox AISI 304L - anticorrosione

Alimentazione Elettrica 220 V – 50 Hz

Consumo 100 W in stand by, 250 W in esercizio

Temperatura d’esercizio Da 0 a 50°C (optional temperature inferiori a 0°)

Produzione Nebbia Fredda Atomizzazione (da 2 a 10 micron)

Nebulizzatori Ad ultrasuoni

Rumorosità < 60 dB

Rilevamento Temperatura Ottico (range 20 – 50°C ±0,2°C) Non incluso

Distanza Rilevamento Temperatura ≤ 60 cm Non incluso

Allarme Superamento Temperatura Luminoso, Sonoro Non incluso

Capacità serbatoio 40 Lt

Liquido Lavamano Gel disinfettante a fluidità differenti

Liquido Atomizzazione (*) Compatibile con: Igienizzante, Sanificante, Disinfettante 

Ingombro (dimensioni personalizzabili) 2.000 x 1.300 x 2.300 mm 1.000 x 1.300 x 2.300 mm

Peso 450 kg 220 kg

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

(*) Tra i liquidi idonei per un’azione Battericida/Fungicida/Virucida/Sporicida suggeriamo il perossido di idrogeno o soluzioni a base cloro.

FUNZIONALITÀ

• Sanificazione mani (A)

• Regolazione del terminale in base all’altezza del volto (B) 

• Rilevamento temperatura corporea e presenza di 
mascherina sul volto utente (C)

• Sanificazione utente (D)

• Feedback visivo/sonoro (E) e uscita (F)

USO E MANUTENZIONE

L’avviamento è molto semplice. Occorre solamente:

• Accendere la macchina e attendere 3 minuti

• Ripulire quotidianamente le superfici interne con 
soluzione disinfettante

• Ripristinare il livello della soluzione sanificante

• Iniziare l’attività di rilevamento temperatura/sanificazione 
della persona e/o degli oggetti

STRUTTURA

La struttura della cabina è completamente in acciaio 
INOX AISI 304L dotata di piedi stabilizzatori e di rampe di 
accesso e uscita anch’esse in acciaio inox.

(C)(A) (D)(B)

(F) (E)

La scelta del principio attivo e della sua concentrazione è demandata al cliente secondo le norme igienico sanitarie vigenti 
nel paese di utilizzo. Elettronica Veneta non si assume nessuna responsabilità sull’impiego da parte dell’utilizzatore di liquidi 
sanificanti nocivi o deleteri alla salute delle persone o all’integrità di oggetti o cose.
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Nota: le informazioni contenute in questa brochure sono esclusivamente di carattere generale. Per ragioni tecniche o di altra natura, periodicamente e in qualsiasi 
momento, ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli o le caratteristiche del prodotto descritto nella presente. Le immagini non si riferiscono necessariamente 
a prodotti in condizioni standard. Le dimensioni e il design sono approssimati e sono soggetti a variazioni nell’ambito delle normali tecniche di produzione.

DIMENSIONI

1300

23
00

3500

2000

Misure indicative
in mm

Configurazione

• Misura della temperatura corporea: 8*8 termopila, 
distanza 30 ~ 60 cm, precisione ± 0.2 °C

• Display 8” IPS, risoluzione 1280*800

• CPU ARM 4 Core, 1.8GHz, RAM/ROM 2+8GB OS, Android 
7.1.1, Wi-Fi 802.11b/g/n

• Camera RGB&AI Dual WDR, sensori Micron AR0230

• Lingue: arabo, francese, inglese, italiano, portoghese, russo, 
spagnolo, tedesco e altre

Altre caratteristiche

• Misura della temperatura corporea (temperatura ambiente 
di funzionamento): -10 ~ 45 °C

• Rilevamento della presenza mascherina con feedback 
sonoro in caso di assenza

• Umidità di funzionamento: ≤90%

• Certificati CE, FCC, RoHS

Elettronica Veneta S.p.A.

Via Postumia, 16 - 31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784
E-mail: cabsan@elettronicaveneta.com

TERMINALE DI TERMOMETRIA (*)

www.elettronicaveneta.com

(*) Disponibile solo per il mod. CX-SAN/EV

1000

2500

Mod. CX-SAN/EVMod. CX-SAN2/EV

Questa Cabina di sanificazione rientra tra i prodotti che possono beneficiare del Credito d’imposta del 50% 
in riferimento al Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità.


