
EMERGENZA COVID-19

CONTA PERSONE 
PER GESTIONE DI ACCESSI 
E PRESENZE IN NEGOZIO



Cosa prevede la normativa
L’Art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.)

afferma che:

“Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.”

si precisa inoltre che:

“In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro,
anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura.”

“Presenza di un cliente e di massimo due operatori ogni 40 metri quadrati.”



Come adeguarsi alla normativa

Le attività commerciali alla riapertura 
dovranno garantire al pubblico che venga 
rispettato il distanziamento 
sociale ponendo controlli all’accesso delle 
strutture ed evitare assembramenti.



Le soluzioni esistenti

Lo staff deve verificare a vista quante persone sono all’interno
dell’attività commerciale e gestire l’accesso di nuovi clienti.

Questo comporta ONERI di: 

- PERSONALE -> dover dedicare una o più persone
all’ingresso e/o all’uscita per contare e regolamentare
l’accesso.

- GESTIONE -> dover costantemente verificare in modo
“approssimativo” e poco affidabile il numero di accessi e
presenze all’interno del negozio per rispettare il
distanziamento sociale.



La nostra soluzione

Il sistema di CONTA
PERSONE più facile e
veloce per vendere in
sicurezza.

Il primo sistema di gestione
accessi basato su schermi,
sensori ed app che semplifica
l’accesso alle strutture ed evita gli
assembramenti senza la necessità
di personale dedicato.



La soluzione in dettaglio
Il sistema informatico di conta persone
allo scopo di garantire il rispetto del
numero massimo di persone all’interno
delle attivita ! commerciali mediante l’uso
schermi senza la necessità di personale
dedicato.

Impostando la soglia di presenze
massime ammissibili, il monitor
visualizza se è stato raggiunto il limite di
capienza massima ed offre indicazioni
sul numero di persone all’interno e sul
limite di sicurezza.

Il sistema si avvale di sensori o di
telecomandi per il conteggio degli
accessi.



La soluzione in azione



La soluzione in azione

Semaforo verde Semaforo rosso



Scenari d’uso

Contenuti 
promozionali

Semaforo rosso



Scenari d’uso

Comunicazioni informative

Semaforo 
rosso



Scenari d’uso

Funzionalità Digital Signage:

1) Controllo remoto dei contenuti via 
internet.

2) Layout personalizzabile.
3) Programmazione oraria e giornaliera.
4) Visualizzazione di contenuti 

multimediali, social e informativi in 
tempo reale come meteo, news, etc.

5) Controllo remoto dello schermo.
6) Analisi e monitoraggio remoto degli 

accessi.



La soluzione in azione

Link: https://youtu.be/yrxHdLNoPvA

https://youtu.be/yrxHdLNoPvA


Sistema con telecomando

L’operatore in cassa o in negozio, 
attraverso un dispositivo quale 
smartphone o tablet può gestire 
ogni ingresso o uscita in modo 
molto semplice. 



Come funziona

L’operatore in cassa o in negozio, 
attraverso un dispositivo quale 
smartphone o tablet puo! gestire 
ogni ingresso o uscita in modo 
molto semplice. 

Impostando la soglia di presenze massime 
ammissibili il monitor consente l’accesso 
all’interno del negozio. 



Sistema automatico con sensori
All’ingresso dell’attività sono posti i 
sensori per il conteggio degli 
accessi. 



Come funziona

All’ingresso dell’attività sono posti i 
sensori per il conteggio degli 
accessi. 

Impostando la soglia di presenze massime 
ammissibili il monitor consente l’accesso 
all’interno del negozio. 



Per chi è pensato il sistema
Tutti i luoghi aperti al pubblico, quali: 

- supermercati e ipermercati
- negozi di generi alimentari 
- farmacie e parafarmacie
- uffici pubblici
- banche
- musei
- fiere
- eventi
- hospitality
- chiese e luoghi di culto
- parchi
- altri negozi e altre realta ! in cui è coinvolto il pubblico 



Benefici per il consumatore
- Aumento della percezione di sicurezza del punto vendita
- Aumento della percezione di professionalità dell’esercente 
- Diminuzione dei tempi di attesa
- Chiarezza di comprensione delle modalita ! di ingresso in struttura 

Benefici per l’esercente
- Possibilità di comunicazione commerciale verso il cliente durante l’attesa 
- Controllo degli accessi accurato ed affidabile 
- Comunicazione chiara e rassicurante verso il cliente 
- Maggiore fidelizzazione del cliente verso l’esercente
- Risparmio di costi
- Gestione facile e sicura
- Report dettagliato sui flussi di accesso esportabile e consultabile come documento 



Per maggiori informazioni:
Tel: 02 52 53 01

E-mail: vendite@treg.it

3G Electronics srl
Via C. Boncompagni, 3B

20139 Milano
Italia

mailto:3gelectronics@treg.it

