
Tecnologie per lavorare e comunicare nel rispetto delle direttive per il COVID-19 

DIGITAL NETWORK propone pertanto una serie di strumenti che permetteranno di realizzare 
meeting, congressi  e anche fiere nella modalità on-line e virtuale, consentendo alle persone di 
incontrarsi e informarsi in totale sicurezza, usufruendo delle tecnologie tipiche congressuali e 
mantenendo gli stessi standard di qualità a cui sono abituati, con strumenti flessibili, semplici ed 
efficaci. 

Le soluzioni DIGITAL NETWORK

Siamo a disposizione di tutti i Clienti per valutare insieme, in base alle esigenze di ogni progetto, lo 
strumento migliore per raggiungere gli obiettivi desiderati.

DIGITAL NETWORK,  consapevole delle difficoltà del momento per l’intera filiera del settore 
Fieristico, Congressuale e dei Meeting Aziendali, mette a disposizione una serie di soluzioni per 
consentire alle persone, nel rispetto delle direttive Covid-19, di comunicare a distanza e di 
relazionarsi in sicurezza all’interno degli spazi di lavoro. Forti dell'esperienza maturata sul campo 
nella gestione tecnica degli Eventi, unita ad una continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e 
tecnologie, siamo a disposizione per informazioni e chiarimenti a fronte di specifiche esigenze.
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Assemblea 
Votazione 

Legale
Anonimato, unicità e sicurezza del voto espresso. Il sistema è imparziale e lo scrutinio avviene in automatico, la trasparenza è massima.

Assemblea con Votazione Legale da Remoto 

INTERNET

Regia 
Video

Relatore

Utilizzatori: 

• Associazioni, Banche, Onlus  
• Assemblee Aziendali 
• Sindacati e Cooperative 
• Casse/Enti Previdenziali 
• Consorzi e Fondazioni

Segretezza del voto   

garantito l’assoluto anonimato dall’immediata scissione logica e fisica voto/votante del sistema 

Unicità del voto   

grazie all’anagrafe unica è impedita in ogni casistica la possibilità di esprimere un secondo voto  

dallo stesso votante  

Immodificabilità del voto  

l’architettura software e la crittografia impediscono qualsiasi modifica ai voti sottomessi  

Meccanismi di riconoscimento votanti online  

Username e Password via email o PEC, Strong Authentication con OTP via SMS, SPID, ecc. 

Trasparenza del processo di voto   

Interfaccia di monitoraggio e controllo destinata alla Commissione Elettorale 

Semplicità del processo di voto   

Procedure di voto semplici, guidate che impediscono qualsiasi errore nell’espressione del voto 

Garantito il diritto al voto   

Continuo presidio dei sistemi e regolarità del processi elettorali 

Adeguati livelli di sicurezza   

Crittografia a 256 bit, Firewall di protezione, Protocollo Https.

• Federazioni e Confederazioni 
• Fondi aziendali pensionistici 
• Università e Studenti 
• Comuni e Fondazioni 
• Movimenti politici 
• Onlus e Nonprofit



Il live streaming è la trasmissione in diretta in alta qualità audio e video di 
eventi che si desiderano diffondere ad un vasto pubblico.

E’ particolarmente indicato per concerti, spettacoli ed eventi sportivi (anche a porte chiuse), 
conferenze stampa, tavole rotonde, presentazioni aziendali (cataloghi, novità, demo di 
macchinari), workshop e funzioni religiose.

Live Streaming

Sponsor   
Inserimento di uno spot all’inizio del video (modalità pre-roll); inserimento di un logo cliccabile

Pro   
Qualità video e audio elevata. Fluidità dell’immagine. Facilità di visione da parte dell’utente. 

Dove  La visione dell’evento può essere resa disponibile sul vostro sito web e/o sui canali 
social quali Facebook, YouTube, Twitter e Periscope. La visione è possibile su un normale 
apparecchio televisivo tramite Chromecast o dispositivi smart tv.



Webinar

La parola webinar nasce dalla fusione di web e seminar. E’ cioè una classe virtuale in cui i relatori 
possono tenere lezioni, presentazioni o workshop rivolti a una platea selezionata di partecipanti che 
possono interagire con i relatori stessi.

E’ prevista innanzitutto una pagina di registrazione tramite email (che, con assenso 
dell’utente, può essere inserita in una newsletter) con grafica personalizzata ed elenco dei 
relatori. Poco prima dell’inizio del webinar, l’utente riceve un reminder per email con l’invito a 
collegarsi a una stanza virtuale in cui potrà assistere all’evento.

Un Webinar è una trasmissione in diretta (o anche on-demand) in cui un relatore tiene una 
lezione/presentazione e un gruppo di partecipanti (su invito) al webinar ascoltano e 
interagiscono mediante chat (messaggi testo).

L’interazione è garantita da una chat (eventualmente gestita da un moderatore) per rivolgere 
commenti e domande ai relatori. Il moderatore potrà a sua volta rivolgere domande agli 
utenti oppure proporre dei sondaggi. A richiesta si può prevedere la diretta partecipazione 
del pubblico in video e audio con alzata di mano virtuale

I relatori possono condividere le proprie slide con i partecipanti. 
Al termine dell’evento l’utente potrà rivedere la registrazione del webinar. Contestualmente 
vi forniremo un report dettagliato degli utenti registrati e di chi ha assistito al webinar. 



Quando è utile realizzare un Webinar? 
 E’ particolarmente indicato per seminari (crediti ECM), lezioni, conferenze stampa, tavole rotonde, presentazioni e aggiornamenti aziendali e 
workshop.

Pro   
Qualità video e audio in HD-ready. Visione con bassa latenza. Interattività alta. Possibilità di proporre i webinar a pagamento.

Come si accede ad un Webinar? 
Ogni utente assiste dal proprio dispositivo (Pc, smartphone, tablet). La visione dell’evento avviene in una stanza virtuale raggiungibile tramite link 
pubblicato sul web oppure solo su invito nella email di iscrizione, previa registrazione. E’ possibile prevedere la visione anche sui canali social quali 
Facebook, YouTube, Twitter e Periscope. 

Sponsor   
Inserimento di uno spot all’inizio del video (modalità pre-roll)*; inserimento di un logo cliccabile* 
*Solo in particolari configurazioni

Webinar



Virtual  
Conference

Può essere una riunione riservata a pochi membri (riunioni 
aziendali interne, colloqui di vendita, assistenza tecnica) oppure 
un vero e proprio congresso con uno o più relatori destinata ad 
un vasto pubblico. 

Le tecnologie si differenzieranno in base al numero di 
partecipanti, al numero di relatori e di contributi. 
In base alle esigenze sarà allestita una regia video master la 
quale coordinerà la messa in onda dei relatori, dei contributi, 
delle traduzioni simultanee, ed eventualmente sarà possibile 
inviare altre unità di ripresa nelle sedi dei relatori o nelle sale in 
cui sarà necessario effettuare le riprese (anche “in movimento”) . 

In base al tipo di evento l’interattività potrà avvenire via chat 
oppure in modalità diretta audio/video. 
I relatori avranno la possibilità di condividere contenuti 
direttamente dai loro PC e tutto il meeting può essere registrato 
e riutilizzato come video on-demand.

Congressi & Meeting Aziendali  
(con regia centralizzata e più relatori da remoto)



Utilizza una piattaforma software per gestire tutte le operazioni relative a 
impostazione, gestione, organizzazione e distribuzione dei servizi di 
interpretazione simultanea per i tuoi eventi, e ancora di più: 
- I partecipanti all’evento ascoltano la traduzione sui loro dispositivi 

mobili preferiti, come smartphone o tablet, tramite app mobile 
- gli interpreti lavorano sul luogo dell’evento o da remoto, da normali 

computer, utilizzando una console digitale. 
- Il sistema opera anche in associazione con qualsiasi piattaforma di 

conferenza Web di propria scelta per fornire la traduzione simultanea 
a chi assiste da remoto alla conferenza. 

Il sistema è disponibile con opzioni Pay Per Use semplici e convenienti. 
Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di evento, indipendentemente 
dalle dimensioni o dal luogo dell’evento, per qualsiasi numero di canali o 
combinazioni linguistiche. 

SISTEMI DI TRADUZIONE SIMULTANEA REMOTA

Sistema completo per la interpretazione simultanea di eventi e conferenze dal vivo.

Il pubblico ascolta sul proprio smartphone l'audio del tradotto distribuito tramite Internet o reti Wi-Fi dedicate. 
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Safe Tracking

Verifica distanza tra persone

Dispositivi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Controllo della distanza tra le persone: il dispositivo, indossato da un 

operatore, è in grado di rilevare gli altri dispositivi in prossimità.  

Quando due o più operatori si avvicinano fra loro, il dispositivo emette 

segnalazioni di allarme (tramite led, suono, vibrazione) crescenti con il diminuire 

della distanza, fino ad un allarme continuo quando la distanza stimata è inferiore 

a circa 1 metro. Sono disponibili diversi formati di ausilio 

tecnologici per controllare il distanziamento fra gli 

operatori negli ambienti di lavoro: da polso, 

cintura, da portare al collo. 

È possibile anche il tracciamento e la 

registrazione dei contatti nelle fasi di gestione 

post-emergenza da epidemia Covid-19.



Controllo biometrico tramite riconoscimento facciale:  Grazie ad un 

potente algoritmo e con un database che può gestire fino a 30.000 volti, 

sarà possibile gestire il controllo accessi anche tramite controllo 

biometrico e registrarne l’ingresso o l’uscita

Verifica la presenza della mascherina di protezione: Il dispositivo 

può riconoscere automaticamente se la persona indossa una 

mascherina di protezione, in caso contrario può segnalarlo e come 

per il controllo della temperatura, si può programmare in modo tale 

che se l’utente non indossi la mascherina, il varco non si apre.  

Disponibile con 
supporto: 

- da tavolo 
- da parete 
- da palo 
-

Verifica presenza mascherina

Dispositivi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Controllo accessi con riconoscimento facciale

Controllo  
Accessi



Controllo della temperatura corporea con avviso vocale e 

sonoro: è possibile impostare una soglia di avviso in caso di 

temperatura elevata. Quando il sistema rileva che la temperatura 

supera la soglia impostata emette un allarme (acustico e visivo) e 

se collegato ad un varco d’accesso automatizzato può anche 

predisporre l’apertura o meno dello stesso. La soglia massima di 

errore è di soli 0.3°C. 

Verifica temperatura corporea

Dispositivi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Telecamere  

Termiche

Sono disponibili dispositivi per installazioni fisse 

o terminali portatili, in vendita o a noleggio.

AASSET SECURITY ITALIA SRL
member of TKH Group
www.aasset-security.it

www.tkhgroup.com

AASSET SECURITY ITALIA
Sistemi per la misurazione della temperatura corporea

TELECAMERA TERMICA 
PORTATILE RADIOMETRICA E 
VISIBILE PER LA RILEVAZIONE 
DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA

Telecamera radiometrica portatile con
risoluzione termica 160x120pxls,
dotata di sensore visibile con
risoluzione 1.3MP. Adatta per
applicazioni di rilevazione della
temperatura corporea dove non è
possibile avere delle postazioni fisse di
misurazione. Permette la misurazione
senza contatto sino a 5mt di distanza.
Adatta per applicazioni in porti,
aeroporti, stazioni e logistiche dove
c è un afflusso di persone a bordo di
mezzi o attraverso percorsi non
delimitati. Rappresenta il miglior
compromesso tra la funzionalità e la
capacità di un investimento limitato,
come per farmacie, negozi,
supermercati, etc.
Può essere installata su un tripode
fotografico, funzionare a batteria o
collegata all alimen a o e. È disponibile
come optional la batteria di ricambio e
la postazione di ricarica.

• Sensore termico 160x120pxls
• Sensore Visibile 1.3MP
• Accuratezza ±0.6°C senza Black Box, 

±0.3°C con Black Box
• Batteria al litio ricaricabile
• To ch Di la  
• Temperatura operativa 0°C ~ 40°C
• Buzzer a bordo per segnalare 

allarme
• SD Card 8GB per registrazione a 

bordo
• Resistenza a Caduta sino a 2mt
• Uscita video analogica

Modulo termico

Sensore 160x120pxls

FOV Termico 25°×19°

Range Lettura Temperatura 20°C ~ 50°C

Modulo Visibile

Sensore 1.3 million pixel CMOS module, built-in 2 LED fill light

Display

LCD   TFT LCD   × 480, color, with touch screen

Color palette 11 diverse palette colori

Image display Immagine visibile, termica o sovrapposte

Funzionalità

Distanza di misurazione Sino a 5mt

Accuratezza ±0.6°C senza Black Box, ±0.3°C con Black Box

Azione su allarme Buzzer, Registrazione su SD di snapshot o clip video

MicroSD 8GB fornita di serie

Settings Temperatura ambientale, Emissività, Distanza di lettura

Alimentazione Alimentatore 12VDC in dotazione

Batteria Ricaricabile Li-On, durata tipica 4h (luminosità LCD 50%)

Interfacce Buzzer, MicroSD, Microfono

Resistenza a Vibrazioni 2G，IEC68-2-6

Resistenza a caduta Sino a 2mt

Grado di protezione IP54

Temperatura operativa 0°C ~ 40°C

SET-ST4W



PROTEZIONI E PANNELLI DIVISORI PER HOTEL, RISTORANTI, UFFICI E ATTIVITA' COMMERCIALI 

Design e funzione, per adeguarci alle nuove disposizioni sanitarie COVID-19. 

Una linea di prodotti pensati per essere riutilizzati anche post-emergenza. 

 

Schermi  
Protettivi

Schermi di protezione in policarbonato di vari 
spessori e perfetta trasparenza, con ante laterali 
avvolgenti per maggiore protezione. Infrangibili 
e facilmente sanificabili anche con prodotti a 
base alcolica (50% alcol etilico)




