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E-TOT3M - SMART RECEPTION CON TERMOCAMERA

COVID-19
impone nuove regole 
• Distanziamento sociale
• Controllo della temperatura
• Nuovi Orari
• Nuove modalità di incontro
• Razionalizzazione spazi condivisi
• Mascherina, igienizzazione,   

guanti.

Ossia reinventare la reception e l’ingresso di dipendenti e ospiti
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Controllo accesso dipendenti, integrata con 

database aziendale, tramite:

• Badge 

• QRcode

• Pin

La soluzione consente:

 Timbratura entrata/uscita

 Rilevazione della temperatura attraverso termoscanner

 Richiesta Seconda Verifica temperatura al responsabile sicurezza o altro 

delegato via email o App su Smartwatch

 Integrazione con software  di gestione presenze esistenti o con tornelli

E-TOT3M - SMART RECEPTION
FLUSSO ACCESSO DIPENDENTI CON RILEVAMENTO TEMPERATURA
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IL FLUSSO di PRE-REGISTRAZIONE

1. Referente aziendale invita l’ospite tramite invio di appuntamento via email o
Outlook calendar.

2. L’ospite riceve la mail con l’invito a registrarsi attraverso link dedicato

3. L’ospite compila i campi richiesti (es. nome, cognome, azienda,doc identità…)

4. L’ospite compila i campi relativi a referente da visitare, orario, luogo ed
eventuale sala prenotata sono già inseriti

5. Viene richiesta liberatoria alla rilevazione della temperatura corporea in fase di
ingresso all’Azienda, GDPR;

6. Compilazione di una schermata di triage e presa visione ogni altro documento
che l’Azienda volesse richiedere

7. Reminder Qualora l’ospite dimentichi di preregistrarsi

Vantaggi
- Nessun contatto con lo schermo
- Nessuna igienizzazione richiesta
- Nessuna necessità di usare guanti 
- Celerità nell’ accesso agli uffici
- Minor assembramento

E-TOT3M - SMART RECEPTION
FLUSSO OSPITI CON PRE-GISTRAZIONE 
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IL FLUSSO POST-REGISTRAZIONE

Terminata la preregistrazione l’ospite riceve sulla sua mail un QR code 
univoco, insieme a tutti i documenti compilati in fase di pre-registrazione.

Al momento dell’accesso nell’azienda ospitante, il visitatore si avvicina a 

E-TOT3M SMART RECEPTION:

• Effettua la scansione del QR code attraverso apposito lettore posto sul 
totem, senza alcun contatto con lo schermo e, quindi, senza necessità di 
igienizzazione

• A seguito della scansione, una email viene inviata al referente aziendale 
avvertendo che il suo ospite attende in reception

• Il termoscanner effettua la rilevazione della temperatura corporea.

• Qualora la temperatura risulti fuori limite, un messaggio di alert viene 
inviato al responsabile delegato aziendale tramite email o app dedicata

E-TOT3M - SMART RECEPTION
ACCESSO OSPITI CON PRE-GISTRAZIONE E RILEVAMENTO TEMPERATURA
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Qualora l’ospite non avesse effettuato la
pre-registrazione, sullo schermo di E-TOT3M
appare un messaggio che invita a
controllare la propria email e completare
sul proprio smartphone la procedura.

E-TOT3M per ingresso ospiti (senza pre-registrazione)

E’ comunque sempre possibile registrarsi 
in modo «tradizionale» direttamente su 
E-TOT3M, utilizzando guanti o un 
prodotto igienizzante. E’ possibile 
eventualmente stampare tutti i 
documenti di ingresso, incluso QR code 
per il check-out
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E-TOT3M SMART RECEPTION: storage dati 
e cancellazione

Come da normativa, il software di E-TOT3M manterrà in memoria i dati di ingresso, 
consultabili presso apposita area, garantendo:

 La Cancellazione automatica delle presenze degli ospiti a 60 giorni dalla data di 
check-in

 La cancellazione automatica dei pdf con firma generata in fase di pre-registrazione, 
storicizzati da più di 2 giorni

 I dati relativi alla rilevazione della temperatura corporea generano solamente la 
mail di alert. Il dato non viene salvato

E-TOT3M SMART RECEPTION garantisce il rispetto del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
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Dati tecnici. La telecamera termografica

 Altezza di Installazione 1.5m [-3], 2.5m [-6] 

 • Distanza Volto 1m [-3], 3-4m [-6] 

 • NETD <40mk(0.04°C) • Accuratezza ±0.5°C 

 • Accuratezza ±0.3°C (con Black Body) 

 • Range di Temperatura 30-45°C 

 Ottica Termica 

 • Risoluzione Max 160×120 

 • Ottica 3.1 mm [-3], 6.2 mm [-6] 

 Ottica Tradizionale 

 • Risoluzione Max 2688×1520 

 • Ottica 4 mm [-3], 8 mm [-6] 

Face Detection
Il sensore da 4Mpx, consente una visione della scena con un eccellente livello 
di dettaglio. L’analisi evoluta permette di catturare fino a 30 volti 
simultaneamente nella scena. Soggetti multipli verranno identificati 
velocemente e contemporaneamente, risultando molto utile per applicazioni 
in ambienti affollati. 
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E-TOT3M vs TRADIZIONALE: vantaggi
Voci Reception tradizionale E-TOT3M

Flusso Manuale, con intervento di personale di 
reception

Totalmente unattended

Conformità al GDPR Spesso non presente: viene richiesta carta 
di identità senza specifica autorizzazione 
e nessun processo di cancellazione dati

Completamente conforme a normativa GDPR

Disponibilità Reception tradizionale Totem installabile ovunque

Integrazioni N/A Integrazione con software di timbratura già presenti o 
con tornelli che impediscono l’accesso in caso di stati 
febbrili

Misurazione temperatura 
corporea

Manuale, con intervento di personale di 
reception

Totalmente unattended

Velocità nel flusso di 
ingresso

Procedura manuale più o meno lunga a 
seconda di quanto richiesto dall’azienda

Temperatura rilevata in meno di 1 secondo, 
autenticazione con semplice scan del QR code, self 
check in/check out rapido

Igienizzazione Documenti e badge gestiti a mano con 
necessaria igienizzazione

Salvo ospiti sprovvisti di preregistrazione e impossibilitati 
a utilizzare il proprio smartphone, nessun contatto con 
E-TOT3M

Personalizzazioni N/A Possibile personalizzazione del sw per integrare 
procedure/documenti o altro
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