
MISURE DI SICUREZZA – TELECAMERE TERMICHE -
SANIFI

Presenta 



Non rinunciare a promuovere la tua attività sul campo. 
gli eventi non si fermano.

Rossodisera Events propone varie misure per garantire al meglio la salute di tutti, 
sia gli operatori del settore (catering, service, personale di sala, allestitori), sia gli
ospiti e i clienti.

Rossodisera Events, che opera da più di 10 anni nell’organizzazione di eventi e 
nella fornitura di materiali ed arredi, vanta un’esperienza dettata dalle molte
presenze sul territorio e da una capacità tecnico-scientifica dovuta agli studi
universitari nel settore ingegneristico.
Nella generale confusione che ha portato ad approcciare le varie soluzioni con il
buon senso siamo a proporre le seguenti misure:

- Telecamere termiche per controllo temperature

1) Dispositivo importante ora e per il futuro per la protezione della collettivita’ da ogni tipo di
virus

2) Dona un tocco di eleganza, sicurezza e importanza alla location
3) Sistema automatizzato e sicuro con registrazione dei dati

- Servizi di sanificazione certificati per aziende e private
- Noleggio vendita misure anti – Covid19 personalizzate
- Eventi in streaming

MISURE ANTI COVID-19
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Telecamere termiche e termoscanner sono essenziali per il controllo accessi presso locations e 
ambienti lavorativi.

Rossodisera, forte dell’esperienza universitaria e lavorativa del titolare, laureato in ingegneria 
optoelettronica, fornisce anche (ma non solo) a noleggio sistemi di misurazione della temperatura di 
massa. In particolare, per un evento, forniamo telecamera bifocale termica in grado di rilevare 
simultaneamente fino a 30 persone e di monitorare la temperatura corporea. I valori fuori range 
verranno segnalati con un allarme visivo o acustico. 
Maggiori Info su www.tip-cam.it oppure sul sito www.rossodisera.biz

Il monitoraggio automatico della temperatura può essere poi associato a dei tornelli di ingresso che 
possono essere abilitati dalla telecamera stessa e che possono contare le persone in ingresso/uscita. 

Noleggio per 1 giorno sistema di controllo temperatura completo
Scontato Euro 800 + iva con nostra assistenza durante l’ evento ( max 8 ore)

Noleggio 1 giorno solo sistema di controllo temperatura senza assistenza
scontato euro 600 + iva al giorno ( telecamera termica, stativo, computer) 

NOLEGGIO E VENDITA TELECAMERE TERMICHE E 
TERMOSCANNER
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Rossodisera Events leader nel settore degli allestimenti e noleggio attrezzature per eventi 

propone:

• Mascherine standard o personalizzate 

• Dispenser gel disinfettanti personalizzati

• Dissuasori tendinastro,  elimina code

• Grafiche: Rossodisera Events si occupa anche delle grafiche specifiche aziendali realizzando i 

classici adesivi o pannelli segnaletici a terra o su colonnine per il distanziamento sociale

• Protocolli di comportamento: Forniamo, in collaborazione con il cliente protocolli da mantenere 

durante gli eventi, in maniera tale da gestire nel più corretto modo possibile l’afflusso delle 

persone.

Contattaci per ricevere un preventivo personalizzato

NOLEGGIO E VENDITA MISURE DI SICUREZZA
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SANIFICAZIONE CERTIFICATA
• Rossodisera Events propone il servizio di sanificazione pre e post evento degli ambienti. Il 

servizio fornito è interno alla nostra azienda, abilitata in camera di commercio, in quanto il 
titolare avente i requisiti. La sanificazione va studiata in base alle esigenze di tempo, 
prodotto ed efficacia. In particolare, utilizziamo processi a base di ozono, ammonio 
quaternario o clorexidina, in tutti i casi nebulizzati negli ambienti. I Processi necessitano del 
tempo e alcune condizioni per essere impiegabili. Richiedici un preventivo.

• Sanificazione uffici a partire da 1 euro al m2 + iva

• Sanificazione magazzini e capannoni a partire da 1 euro al m2 + iva

• Forniamo arredi e strumentazione sanificata con il nostro trasporto. I mezzi, una volta 
carichi, verranno sanificati sia in cabina sia nel vano di carico, in maniera tale da arrivare 
presso di Voi igienizzati.

• Gli arredi e i prodotti ritirati presso la nostra sede verranno igienizzati

Contattaci per ricevere un preventivo personalizzato
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EVENTI IN STREAMING

Rossodisera Events organizza eventi on line in live streaming per non rinunciare ad incontrarsi 

e a socializzare neanche in questa situazione d'emergenza, rimanere in contato con i propri 

clienti è essenziale per continuare a far vivere la propria azienda e il proprio brand.

Rossodisera events organizza dirette web sia per aziende che per privati da qualsiasi luogo. 

Puoi condividere eventi corporate, conferenze, eventi privati, feste e perchè no 

anche matrimoni e cerimonie per far sentire vicini anche amici lontani.

Il nostro Staff dinamico e flessibile, dotato di attrezzatura tecnica professionale, saprà 

accontentarvi al meglio, adattandosi completamente alle vostre esigenze.

Rossodisera Events offre servizi broadcasting professionali per eventi importanti con 

service di alto livello, oppure servizi più essenziali per piccoli eventi aziendali o privati.

Che si tratti di un piccolo o grande evento, di un convegno o di un meeting aziendale ti 

forniamo un’assistenza completa per realizzare Live Streaming Video qualitativamente perfetti 

e altamente coinvolgenti. 

Restiamo dell’idea che un evento on-line non potrà mai competere o sostituire completamente 

un tradizionale evento con relazioni umane, incontri, strette di mano, abbracci, spettacoli, food 

and beverage, ma vista la situazione faremo del nostro meglio attendendo con ansia il ritorno 

alla normalità e alla libertà.

Contattaci per un preventivo personalizzato
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info@rossodisera.biz

www.rossodisera.biz
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20017  Mazzo di Rho ( Mi)
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