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MAI PIU' COVID

IL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE LA DISTANZA SOCIALE

MAIPIUCOVID è il dispositivo che, indossato dai collaboratori presenti all’interno
dell’azienda o della strutta, garantisce il “distanziamento sociale”.

TenologicoSicuro Versatile

Non è nocivo né invasivo per la

salute e gli spostamenti della

persona che lo indossa, permette

di monitorare da remoto il rispetto

del distanziamento sociale in

azienda. Se collegato ai ricevitori e

al software in cloud , consente di

verificare e consultare nell'arco del

tempo trascorso, il rispetto della

distanza sociale da parte del

personale, intervenendo

tempestivamente con misure anti-

contagio in particolari situazioni a

rischio.

Dotato di tecnologia Bluetooth

5.0, crea una barriera, a basse

frequenze, non dannose per la

salute, intorno alla persona che lo

indossa. Quando due o più

dispositivi si trovano ad una

distanza inferiore ad un metro e,

quindi, non viene rispettata la

distanza di sicurezza consentita, il

bracciale genera un feedback di

vibrazione ed acustico.

E' di facile installazione e non

compromette il normale

svolgimento dell’attività

aziendale

Perchè scegliere Mai Più COVID
Mai Più COVID è un brand di Più Sicurezza Srl, azienda specializzata nella protezione di banche e siti ad alto

rischio. Dal 1995, progetta e sviluppa sistemi di alta sicurezza per la protezione delle persone e dei loro ambienti. 

www.maipiucovid.it | info@maipiucovid.it | 800-96.70.78
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FAQ

 

Come funziona “MAIPIUCOVID”?

“MAIPIUCOVID” è molto semplice da usare!

I braccialetti misurano solamente la distanza che c'è tra i soggetti che li indossano, non la loro

posizione. Se due o più dispositivi si avvicinano e la distanza tra loro è inferiore alla soglia consentita di 1 metro, i

braccialetti emettono una vibrazione e si illuminano o, in alternativa, emettono un suono acustico, disattivabile in

qualsiasi momento.

A questa semplice funzione, è possibile aggiungere la memorizzazione dell'ID del dispositivo

incontrato, la data e l’ora: per questo, è, però, necessario dotarsi del software e di ricevitori dedicati.

 

Quali funzioni sono disponibili per “MAIPIUCOVID”?

MAIPIUCOVID è dotato delle seguenti funzioni:

• Semplice avviso: il dispositivo suona e vibra se si avvicina ad un altro dispositivo violando la distanza consentita,

dunque, programmata di 1 metro (o altra distanza che si intende impostare);

• Raccolta dati: possibilità di scaricare i dati raccolti da MAIPIUCOVID nel software, in maniera tale da consultare nel

tempo, il rispetto della distanza sociale da parte dei dipendenti ed intervenire immediatamente nelle situazioni a rischio

contagio Covid19.

 

Dove invia i dati "MAIPIUCOVID "?

Nel caso in cui si vogliano raccogliere i dati provenienti da MAIPIUCOVID è necessario dotare il sistema del software in

cloud e di appositi ricevitori da posizionare in azienda. In questo caso, i dati vengono inviati automaticamente dai

braccialetti ai ricevitori, che, a loro volta, hanno il compito di trasmettere al software in cloud  i dati ricevuti. Attraverso il

software, i responsabili aziendali potranno consultare e monitorare in tempo reale e da remoto i dati raccolti dal sistema

MAIPIUCOVID.

 

“MAIPIUCOVID” rispetta la privacy ed i dati personali dei collaboratori?

Sì: MAIPIUCOVID è a prova di privacy! I dispositivi, infatti, hanno un seriale numerico ed anonimo, dunque, il

funzionamento del sistema non si basa sui dati personali della persona. È l’azienda che, in base alle normative GDPR già in

vigore all'interno dell'azienda, può decidere o meno di dare un’identità all’ID di ciascun dispositivo. Inoltre, MAIPIUCOVID

non geolocalizza i dipendenti, ma misura solamente la distanza che c'è tra l'uno e l'altro, senza sapere dove si trovano

all'interno dell'azienda.

 

"MAIPIUCOVID " può essere igienizzato?

Sì, anche se non può essere immerso totalmente in liquidi disinfettanti! Noi consigliamo un’igienizzazione con spray a

base alcolica.

 

È possibile usufruire del credito di imposta per l’acquisto di "MAIPIUCOVID "?

Assolutamente SI: tramite MAIPIUCOVID è possibile usufruire del credito di imposta.

Infatti, come descritto nel DL 23/2020, all’art. 30, MAIPIUCOVID rientra nell'acquisto di dispositivi che hanno lo scopo di

evitare il contagio del COVID-19 nelle aree lavorative. Inoltre, MAIPIUCOVID rientra anche nel credito d’imposta

disciplinato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art.64: precisamente, tra le spese sostenute nell’anno 2020

(secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri

dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la

distanza di sicurezza interpersonale.

 

In quali settori è possibile utilizzare MAIPIUCOVID?

La versatilità di MAIPIUCOVID lo rende utilizzabile in qualsiasi settore.

 

"MAIPIUCOVID " ė nocivo alla salute?

La tecnologia di MAIPIUCOVID (Bluetooth Low Energy) non emette onde/frequenza dannose per la

salute delle persone


