
 

 
 

Allemano offre una gamma completa di dispositivi e sistemi di rilevazione della 
temperatura certificati e non invasivi per agevolare imprese ed istituzioni nell'adozione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. 
La nostra ultrasecolare esperienza negli strumenti di misurazione ci dà la sicurezza di 
offrirti il meglio per ogni necessità, sempre. 

 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 
 

SOLUZIONE 1   Termometro senza contatto BLIR-3 
 
Termometro ad infrarossi senza contatto per la misurazione della temperatura corporea: 
• Dispositivo medico sanitario Classe IIa accreditato dal Ministero della Salute, corredato di 

Rapporto di taratura con riferibilità ACCREDIA 
• Sensore estremamente affidabile 
• Eccellente adattamento alla temperatura ambiente. Preciso e affidabile anche in ambienti 

complicati 
• Segnale acustico per febbre ad alta temperatura 
• Richiamo automatico dell'ultima lettura 
• Colorazione display in base alla temperatura rilevata. Impostazione ‘body’: display verde se la 

temperatura è compresa tra 34°C e 37.3°C (temperatura nella norma); display giallo se la 
temperatura è compresa tra 37.4°C e 38°C (febbre leggera); display rosso se la temperatura è 
compresa tra 38.1°C e 42.9°C (ipertermia) 

• Lettura °C/°F disponibile 
• Spegnimento automatico 
 

PREZZO AL PUBBLICO € 158,00 + IVA  
PREZZO RISERVATO AI SOCI CONFCOMMERCIO MILANO: € 118,00 +IVA 
 
SOLUZIONE 2   ALL-MOBILE termocamera mobile  
 
ALL-MOBILE termocamera mobile  
per la misurazione della temperatura corporea  
• ALL-MOBILE termocamera mobile è la soluzione di tecnologia certificata per la lettura della 

temperatura corporea; 
• ALL-MOBILE comprende: termocamera; software; configurazione; treppiedi. PC NON 

INCLUSO. 
• La termocamera ha la possibilità di abilitare anche un flusso video nel visibile. Qualora non di 

interesse verrà disabilitato. 
  

 

DISPOSITIVI E SISTEMI DI 
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 

 



 
Caratteristiche tecniche termocamera 
• Accuratezza ±0.5°C (a 25 °C temperatura ambiente); 
• Distanza ottimale di misurazione: 1 metro; 
• Tempo di risposta: ≤500ms 
• Modalità immagine: Termica, Digitale (luce normale), Fusion; 
• Punto di misura della temperatura: fino a 4 punti. 
Servizi Inclusi 
• Fornitura  
• Installazione 
• Assistenza 
• Possibilità di noleggio da €90/mese 
 

PREZZO AL PUBBLICO PER ACQUISTO: € 1800,00 + IVA  
PREZZO RISERVATO PER ACQUISTO AI SOCI CONFCOMMERCIOMILANO: € 1350,00 +IVA 
 
Per poter essere contattati dal commerciale Nuova Allenano per un acquisto in convenzione, 
inviare un’e-mail di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicano ragione sociale e 
partita iva. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni  
Nuova ALLEMANO S.r.l. 
www.allemano.it 
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