L’innovazione Made in Italy

Sistema Integrato per il contenimento e la
gestione degli accessi in locali commerciali
e pubblici di piccole e medie dimensioni.
Caratteristiche rispondenti a pieno titolo ai requisiti richiesti dai “dispositivi di
protezione collettiva” per l’ottenimento del credito di imposta del 50% sulle
spese sostenute, previsto dal decreto “Cura Italia – Covid-19”
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Efficienti, Economici e Rispettosi della privacy
I dispositivi elettronici della serie cdLogica prodotti da Enertec Sistemi,
monitorano e gestiscono gli ingressi dei clienti dei negozi e degli esercizi
pubblici, nel rispetto delle nuove normative a cui sono sottoposte le attività
commerciali in seguito ai decreti governativi “anti-covid19”; tali dispositivi
consentono il controllo automatico degli ingressi e delle uscite dei visitatori in
maniera economica ed efficiente, segnalando l’eventuale necessità di
attendere all’ingresso ed il relativo tempo di attesa, senza l’impiego di
specifico personale dedicato. Dotati, nella versione
, di Monitor e di
pannelli informativi, permettono, tra l’altro, di visualizzare ai clienti in attesa
contenuti pubblicitari, promozioni o eventuali indicazioni di pubblica utilità, il
tutto nel rispetto della privacy, senza tornelli, senza telecamere e senza APP
di localizzazione.
Sono considerati “dispositivi di protezione collettiva”, acquistabili quindi con le
incentivazioni derivanti dal credito di imposta del 50% previsto dal decreto
“Cura Italia-Covid19”. (*)

Modulari Flessibili e Personalizzabili
I dispositivi si installano con facilità, in quanto molto compatti ed integrati;
provvisti di connessioni Wireless WI-FI e Bluetooth, permettono un montaggio
facile, veloce e senza dover necessariamente stendere cavi di collegamento.
Semplicità nella manutenzione e nella diagnostica anche da remoto.
Adattabili alle varie esigenze e spazi con l’impiego di una completa gamma di
accessori.
Software di facile utilizzo, aggiornabili via WEB.

Esclusivamente “Made in Italy”
I dispositivi cdLogica sono stati sviluppati e vengono prodotti
interamente in Italia.
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Consapevoli che tutti dovremo adottare per molto tempo nuovi comportamenti
e osservare misure più rigorose rispetto alle consuetudini precedenti, il
gestifila può rappresentare un valido aiuto per risparmiare sui costi e sugli
addetti al controllo dell'adempimento ai decreti “anti-Covid”.
Soluzioni applicabili immediatamente in:


Negozi e punti vendita



Supermercati



Farmacie e parafarmacie



Uffici pubblici



Banche



Chiese e luoghi di culto



Parchi



Sale giochi



Palestre

Il dispositivo serve a controllare e regolare le presenze e gli accessi nei locali
commerciali o nei locali pubblici, al fine di contribuire a ridurre il rischio di
contagio da virus; consente il controllo automatico degli ingressi delle persone
in un locale e segnala ai clienti in arrivo, se si è raggiunta la massima capienza
e l’eventuale necessità di attendere all’ingresso, indicando il tempo medio di
attesa. In caso di entrata non regolare da parte degli utenti, il dispositivo
provvede tempestivamente a comunicarlo, emettendo un segnale acustico ed
inviando una notifica su uno o più cellulari abilitati al controllo.
I sistemi gestifila cdLogica di Enertec, sono provvisti di:
- un dispositivo conta persone con sensori intelligenti a raggi infrarossi
bidirezionale di tipo wireless, in grado di distinguere e contare gli ingressi e
le uscite;
- una centralina elettronica a microprocessore, dotata di programmi specifici
in grado di colloquiare con dispositivi cellulari o PC e di APP per il
monitoraggio, l’analisi e la raccolta dati;
- apparati di visualizzazione semaforici oppure display e pannelli-monitor
informativi.
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Due sono le versioni disponibili, ciascuna aggiornabile a seconda delle
esigenze

Il
, particolarmente adatto a piccole realtà, economico ed
estremamente compatto, può essere integrato anche successivamente con
ulteriori accessori di completamento.
La versione
, dispone di tutta una serie di soluzioni per una
completa gestione dell’afflusso dei clienti e dei visitatori presso l’esercizio,
compresa la predisposizione al comando di tornelli o portelle automatiche.
Completamente integrabile con i sistemi di misurazione termoscanner.
Versione BASE “

”

Principali Specifiche
N.1 Modulo integrato con
 Conta-persone con sensori fotoelettrici a raggi infrarossi in versione
bidirezionale (controllo entrata e uscita dallo stesso varco) o due Moduli
monodirezionali per due varchi separati (solo ingresso o solo uscita) da
collocare in prossimità degli accessi al locale (larghezza massima porta
o varco: 8 metri). IP44-Completo di accessori per il fissaggio a parete o
a pavimento (opzionale). Sensore di rilevamento persone in attesa.
 Centralina di controllo elettronica per la gestione ed il monitoraggio degli
ingressi, delle presenze e delle uscite dal locale commerciale.
Connessione Wi-Fi e Web Server Integrato per il collegamento in rete e
verso dispositivi mobili cellulari. Segnalazione acustica nel caso di
ingressi non consentiti. Alimentazione rete elettrica 220V o a Batterie
ricaricabili e tampone per l’operatività anche in caso di black-out.
 Segnalatore luminoso di avanti/attesa Verde/Rosso Semaforico
comprensivo di avvisatore acustico. Display 5” a colori con supporto a
piantana con avvisi e informazioni agli utenti in attesa (opzionale)
 Set di adesivi per segnalazione percorsi e punti di attesa a parete e a
pavimento.
NOTA : Per altri dati consultare la Scheda Tecnica
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COME FUNZIONA
La barriera conta persone all’infrarosso installata all’ingresso consente di
gestire automaticamente e in modo veloce, senza il presidio di personale
individuando se ci sono persone presenti all’entrata del locale e rilevando il
numero di utenti che entrano e che escono; la centralina elettronica registra le
presenze e segnala ai clienti in procinto di entrare, per mezzo di segnalatore
luminoso semaforico rosso-verde posto all’ingresso, l'eventuale necessità di
attendere. Gli stessi dati sono resi disponibili in rete wifi e sui cellulari abilitati
in possesso degli operatori. Gli ingressi superiori alla capienza massima
vengono segnalati
agli operatori mediante un
segnale acustico o una notifica sul cellulare.

Contapersone

Segnalazione
luminosa
acustica

Smartphone
abilitato

VERSIONE
Principali Specifiche
 N.1 Modulo conta persone con sensori fotoelettrici a raggi infrarossi in
versione bidirezionale (controllo entrata e uscita dallo stesso varco) o
due Moduli monodirezionali per due varchi separati (solo ingresso-solo
uscita) da collocare in prossimità degli accessi al locale (larghezza
massima porta o varco 10 metri). Completo di accessori per il fissaggio
a parete o supporti a pavimento. Collegamento in modalità wireless o
cablata. Sensore di rilevamento code in attesa. Lettore RFID per la
lettura di tessere o altri dispositivi nel caso di ingressi o uscite asincrone
degli operatori. Alimentazione con rete elettrica o a batteria.
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 N.1 Centralina di controllo elettronica per la gestione ed il monitoraggio
degli ingressi, delle presenze e delle uscite dal locale commerciale.
Connessione wireless con Modulo sensori. Connessione WiFi e
Bluetooth verso dispositivi mobili cellulari. Connessione LAN in rete
Ethernet. Interfaccia HDMI per monitor e pannelli informativi. Interfaccia
per Display a led a scorrimento. Segnalazione acustica nel caso di
ingressi non consentiti. Funzionalità WEB Server. Alimentazione rete
elettrica 220V o a Batterie ricaricabili. Batteria in tampone per l’operatività
anche in caso di black-out. POE opzionale. Software per il caricamento
e la visualizzazione su pannello informativo di offerte promozionali,
volantini o informazioni.
o Software per la gestione dei passaggi, delle code in attesa su Display
scorrevoli led matrix e pannello informativo /monitor.
o Software per l’aggiornamento, la diagnostica ed il controllo remoto del
sistema, da dispositivi mobili, pc o via web.
 N.1 Pannello informativo 24” fullHD 1920x1080 pixel per la
visualizzazione e per messaggi vocali informativi.
 N.1 Semaforo Rosso/verde ( opzionale)


N.1 Software di raccolta e analisi dati su Smartphone o PC Windows.

Per altri dati consultare la scheda Tecnica

Semaforo
Barriera
Contapersone

Centralina
Gestione
WEB Server

Comunicazioni
vocali
Monitor
Pannello
Informativo

PC/Smartphone
abilitati
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COME FUNZIONA
La barriera conta persone all’infrarosso installata all’ingresso, individua se ci
sono persone presenti all’entrata del locale e rileva il numero di persone che
entrano e che escono dal locale; la centralina elettronica registra le presenze
e segnala ai clienti in procinto di entrare, l'eventuale necessità di attendere, per
mezzo di messaggi vocali e un pannello informativo luminoso posto
all’ingresso. Comunica anche il tempo di attesa stimato. La funzionalità Web
server permette la completa condivisione dei dati in rete ed il continuo
aggiornamento su cellulari abilitati in possesso degli operatori. Gli ingressi
superiori alla capienza massima vengono segnalati agli
operatori mediante avvisi o con notifiche su cellulare.

La versione
dispone di pannelli informativi su cui vengono presentate
tutte le informazioni necessarie alla regolarità dell’afflusso nei locali. Uno
specifico software permette la visualizzazione di informazioni supplementari,
quali ad esempio, promozioni di prodotti, orari di apertura, volantini o
qualsiasi altra notizia di pubblica utilità.
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Versione Base Mod. CDL-01B Semplice installazione e poco invasivo,
completo di manuale di montaggio, uso e manutenzione

Codice
MSB01-02
MCB
SFRV
SWB
FWB
KSG
ACCESSORI
ENSNRL
ENSNPLC
ENSNWR
SUPS

DSP5

Modulo sensori IR e fotoelettrici con comunicazione wireless WI-FI 802.11g
Modulo centralina di comando e controllo Ingressi Connessione LAN e WIFI per collegamento
a dispositivi mobili cellulari
Semaforo Rosso/verde con avviso acustico nel caso di entrate non consentite
APP BASE per S.O. Android con invio dati in tempo reale su tablet/cellulare, con
contabilizzazione presenze
Aggiornamento Firmware per 3 mesi
Kit cartelli e adesivi a parete e pavimento con segnalazione e indicazioni
Modulo nodo Sensore IoT con rilevatore di presenza utenti in attesa
Modulo per la segnalazione ed indicazioni vocali agli utenti in attesa
Modulo e Software dedicato per la connessione di Pannelli informativi/monitor HDMI
Supporti per Montaggio a pavimento modulo sensori TX- RX

Display 5” touchscreen ris. 1920x1280 per messaggistica informativa, supporto a
piantana .
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Versione PLUS Mod. CDL 02P
Completo di Sensori intelligenti per il conteggio dei transiti e la rilevazione di
eventuali persone in fila. Display a LED MATRIX con scritte scorrevoli e
pannello informativo/monitor per più chiare comunicazioni a carattere
promozionale e/o informativo. Completamente controllabile in remoto. APP
Android e IOS per la gestione, la rilevazione degli ingressi e delle presenze .
Codice
MSF

MCF

SFRV
SWF
FWF
KSG
ACCESSORI
ENSNRL
ENSNPLC
ENSNWR
SUPS

Modulo sensori IR e fotoelettrici con comunicazione wireless WI-FI 802.11g, rilevatore di
presenza clienti in coda e lettore tessera per ingressi ed uscite asincrone. Alimentazione a
batteria o 220V
Modulo centralina di comando e controllo. Connessione Bluetooth, LAN e WIFI per
collegamento a dispositivi mobili cellulari, PC , Messaggi vocali e luminosi, uscita HDMI per
monitor e pannelli informativi/pubblicitari - Alimentazione 220V
Display 8 digit a LED con scritte scorrevoli e con avviso acustico nel caso di entrate non
consentite
APP CODLOGICO PRO per S.O. Android IOS per la programmazione, la gestione del Sistema e
per la rilevazione dei dati . Analisi e archiviazione dati ultimi 6 mesi.
Aggiornamento Firmware per 3 mesi
Kit cartelli e adesivi a parete e pavimento con segnalazione e indicazioni
Modulo nodo Sensore IoT con rilevatore di presenza utenti in attesa
Modulo per la segnalazione ed indicazioni vocali agli utenti in attesa
Modulo e Software dedicato per la connessione di Pannelli informativi/monitor HDMI
Supporti per Montaggio a pavimento modulo sensori TX- RX

Specifiche di installazione
Altezza di montaggio Barriera
Alimentazione
Centralina:

Modulo Sensori:
Dimensioni
Peso
Accuratezza
Aggiornamento
Protezione
Temp Funzionamento

90-110 cm da terra
220V AC (vers.BASE)
6.2V DC Batterie ricaricabili 3000mAh (vers. PRO/PLUS)
POE (Power over Ethernet) 7V/12W
12V DC Batterie ricaricabili
1800mAh ( vers.PRO/PLUS)
200x200x60mm (centralina)
900 g (vers.AllinOne)
>95%
Si Programmabile sul campo, aggiornabile da remoto
tramite WEB Server
IP44
-10°--+55°C

Specifiche Software
Tipologia

Software CDLogica
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Le caratteristiche possono variare in quanto suscettibili di costante aggiornamento, ma intese
sempre a carattere migliorativo.
Per INFORMAZIONI e CONTATTI :
Enertec Sistemi Srl
Div. Domotica ed Automazione

Tel 08351825199 0699291648
info@lucelogica.it
www.lucelogica.it/codalogica
automazione.enertec.org
PRINCIPALI CONDIZIONI COMMERCIALI
Nella fornitura dei moduli e delle attrezzature sono compresi:

Scheda di garanzia;
Manuale di installazione ed uso
Aggiornamento gratuito firmware per 3 mesi
Servizi

-consulenza telefonica gratuita e remota per l’installazione
-(opzionale) installazione da parte di ns Tecnici.
-(opzionale) realizzazione e gestione volantini promozionali o informativi
Normative applicate

Il materiale sopra descritto è munito di marchio CE secondo le Direttive CEE nr. 89/392, 72/23, 89/336 e pertanto è
costruito conformemente alle Norme armonizzate, nazionali e internazionali applicate nel rispetto delle suddette
Direttive.

For your information please contact :
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