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KREA ha sviluppato 
il sistema KONTAMI.

Per limitare il rischio di contagio da 
 come definito dal DCPM del 

presidente del consiglio, le aziende, i 
negozi, gli enti pubblici, le palestre, 
devono adeguarsi con soluzioni per 
gestire e controllare gli ingressi delle 
persone e favorire il distanziamento 
sociale all’interno degli ambienti 
commerciali, di lavoro e di attività varie.
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La gestione 
controllata 

degli ingressi



Come funziona:

- Viene programmato 
- I sensori controllano e contano 
- Luce verde ok 
- Luce rossa stop

Semplice da programmare
Semplice da installare
Semplice da utilizzare

Il Kit base è composto da:

1 KONTAMI
1 Radiocomando

SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI INGRESSI 
Per gestire il distanziamento sociale per il COVID-19

Per info e prezzi 
info@kreadistribuzione.it 

Alimentazione 
220V

100mm

200mm



   e invio notifica se non idonea
- Riconoscimento presenza mascherina
- Controllo accessi

PASSA glass

Può essere abbinato a:  
le cui funzioni sono:

- Rilevazione della temperatura 

Scanner facciale 

PASSA inox

gestione organica 
Soluzioni modulari per la 

dei passaggi.  

Il controllo degli ingressi viene effettuato 
da un sistema di controllo programmato 
secondo le esigenze del titolare, in base alla 
capienza e in base 
alle disposizioni che regolamentano ogni tipo 
di attività.

Il primo sensore, 

rileva le persone in uscita e le sottrae, 
elaborando un conteggio di entrate/uscite per 
definire e tenere sotto controllo il numero di 
persone che hanno avuto accesso ai locali.
Con un unico sistema, 
si gestisce l’entrata e l’uscita delle persone.
 

rileva le persone all’ingresso , che il sistema 
conta e somma fino al raggiungimento della 
quantità definita dal decreto.

Un secondo sensore , 

ACCESSORI

KONTAMI

VANTAGGI

Per info e prezzi 
info@kreadistribuzione.it 

PASSA inox

PASSA glass

SCANNER 
FACCIALE
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guarda il video 

https://youtu.be/aUiaJKYKn_8


