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MASCHERINA REGOLABILE PROTEZIONE TOTALE VISO

COD: visiera.face-shield

COD: GLO_2607321/02

Uno schermo totale contro i germi.
Mascherine omologate per
lavorare in totale sicurezza

CON FASCIA REGOLABILE



MASCHERINA CHIRURGICHE PER LA PROTEZIONE  DELLE 
VIE RESPIRATORIE

LE DIMENSIONI SONO 95mm x 180mm +/- 5mmLE DIMENSIONI SONO 95mm x 180mm +/- 5mm

Queste mascherine sono dispositivi monouso composti da tre strati 
termo saldati di tessuto non tessuto (SMS: Spunbond (PET) + 
Meltblown (PBT) + Spunbond (PET), point bonded (thermo), avente le 
seguenti caratteristiche: anallergico, idrorepellente, non contiene 
fibre di vetro e lattice e possiede uno stringinaso a-traumatico e 
confortevole.





Barriera  protettiva  da  terra  realizzata  con  barre  double  utilizzabile  in  tutte  le  attività  pubbliche.  Il  pannello 
autoportante è composto da una struttura realizzata con barre di alluminio verniciate a polvere chiusa nella 
porzione superiore da una lastra in plexiglass trasparente da 5 mm e aperta nella parte inferiore. Queste vetrine 
sono stabili e facili da pulire. Sulla vetrina si possono intagliare fessure per il passaggio di oggetti.

Le misure sono completamente personalizzabili!

A : Max 100 cm

B : Max 150 cm

C : Max  200 cm

COD: KITBDPLEX/( AxCxB in cm)

Indica le misure di A-B-C per richiedere un preventivo





Delimitatori  by  Globalte  per  la  gestione  delle  file  e  delle  code,  utili  a 
segnalare percorsi e a delimitare aree specifiche. 
Le nostre DBAR in alluminio sono robuste, eleganti ed utilizzabili in reception, 
sale d’attesa, biglietterie ecc.
I colori standard sono grigio e bianco, ma è possibile personalizzare la 
colonnina con qualsiasi colore.
La corda è disponibile nei colori rosso, blu e nero.













I divisori della GLOBALTE  basati sul plexi sono pensati per diverse situazioni e applicazioni e sono  un elegante aiuto per una 
divisione degli spazi che garantisca il distanziamento interpersonale richiesto dalle nuove regole di convivenza che tutti noi dob-
biamo abituarci a rispettare.
Oltre ad essere un materiale a nostro parere intrinsecamente elegante, il plexi  ha anche altre caratteristiche che ne spiegano il 
successo: è leggero  ma resistente e può essere facilmente sanificato. 
 
I pomelli inseriti nella versione SIPARIO  sono un modo pratico per utilizzare questi separé anche come appendiabiti; una opportu-
nità molto utile, secondo noi,  se si tiene presente che sarà probabilmente consigliato di non conservare gli abiti in un guardaroba 
dove sono tutti in contatto tra di loro. In questo caso il separé andrà però appesantito da una lamiera di metallo ancorata alla 
sua base
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Globalte propone THERMO CHECK, il nuovo prodotto per il controllo accessi con verifica della temperatura 
corporea e riconoscimento facciale anche in presenza di mascherina.
La verifica della temperatura corporea è determinante per contrastare la trasmissione del virus o di altre malattie.
Le caratteristiche:
•   controllo della temperatura corporea con avviso vocale;
•   rilevazione della temperatura in meno di 1 secondo;
•   possibilità di impostare una temperatura massima e di gestire l’apertura o la chiusura di tutti gli accessi (porte 
automatiche – tornelli – cancelli  ecc…);
•   verifica della presenza della mascherina di protezione;
•   controllo biometrico tramite riconoscimento facciale per la gestione degli ingressi e uscite (opzionale);
•   display da 8” ultra HD, altoparlante integrato, sensore infrarossi, struttura in metallo IP66;
•   installazione presso normali ingressi, banconi, sale d’attesa o varchi automatici;
•   software di gestione dei dispositivi fornito gratuitamente.

Modello a muro Modello con piantana in 
ferro

Modello con staffa 
regolabile

Piantana con staffa regolabile e 
allarmi visivi 



Globalte propone TELE CHECK, la telecamera è dotata di due ottiche una per identificare il soggetto ed il volto e l’altra 
legge la temperatura corporea e segnala eventuali anomalie.
La misurazione avviene a distanza in modo da prendere precauzioni ed evitare contatti con persone che potrebbero 
essere infette.
Le telecamere sono anche dotate di uscite per abilitare dispositivi acustici e visivi.
L’installazione di queste telecamere è semplice, i dispositivi infatti possono essere montati su treppiede o a parete o a soffitto.
Queste termocamere sono in grado di rilevare temperature cutanee elevate e il loro scopo è finalizzato ad ottenere un 
rapido screening in aree pubbliche.
Consigliamo di utilizzare sempre queste termocamere in conformità alle leggi e alle normative locali.

Tornello da appoggio
Misure
Senza assi montate: 60 cm (larghezza) x 93 cm 
(altezza) x 29 cm (profondità)
Profondità, compresi gli assi: 76 cm
Larghezza, compresi gli assi: 79 cm
Alimentazione: Corrente 220 Vac (Alimentatore 
interno 12 Vac incluso)
Peso: 38 kg (circa)

Plexi verticale
 75x10 cm con stampa 
logo e altro

Staffa di montaggio estensibile 
510-820 mm
Altezza regolabile: da 510 a 820 mm. 
Diametro base: 100 mm. 
Diametro del tubo di supporto: 45 mm

Staffa di montaggio 510 mm
Altezza: 510 mm.
Diametro base: 100 mm. 
Diametro del tubo di supporto: 45 mm.

COLORI:COLORI:
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Il nostro  sistema contapersone manuale è la soluzione per il controllo delle presenze all’interno di aree con ingressi ed uscite contigue 
o distanti. Il funzionamento prevede che ci siano uno o più guardiani che controllino l’ingresso e l’uscita.
Una o più centraline di piccole dimensioni, che ricevono i comandi dai telecomandi, devono essere collegate , tramite cavo HDMI , ad 
un monitor o televisore.
 
Il funzionamento si può riassumere in questa sequenza:
La guardia all’ingresso preme il telecomando per far avanzare il numero che compare sullo schermo in funzione di quante persone 
entrano e la guardia all’uscita con un altro telecomando decrementa lo stesso numero in funzione dei clienti che escono. Ovviamente 
la stessa guardia (se presidia sia ingresso che uscita ) può controllare entrambi i telecomandi oppure quello dell’uscita può essere 
gestito da un cassiere o da un responsabile delle casse.
Nel caso di entrata e uscita distanti, il sistema deve necessariamente essere collegato alla rete LAN.



Il nostro nuovo sistema eliminacode speaker consente di gestire le code in maniera semplice e chiara.
Il prodotto è disponibile in due versioni: a muro e con colonna in ferro verniciata in polvere.

Il sistema è composto da: una cassa amplificata ( a muro o su colonna), centralina elettronica, 
alimentatore e telecomando.

 Lo speaker può essere implementato con un televisore su cui si può, in ogni momento, vedere lo stato delle code e 
la pubblicità.
I sistemi devono essere abbinati con un emettitore di ticket (è indifferente se multimediale o meno).
Una volta collegato l’alimentatore, il sistema è pronto all’uso:

1.  Il cliente, arrivato davanti al punto vendita, prenderà il proprio biglietto numerico e potrà allontanarsi, senza 
doversi accalcare davanti l’entrata o mettersi in coda dietro altre persone.

2.  L’operatore di cassa, che finisce di servire il cliente, preme un tasto sul telecomando per far avanzare la coda.

3.  ll nostro speaker comunica: “entra il numero…”.

4.  ll cliente entra nel negozio.

Questi prodotti permettono al cliente di non dover utilizzare personale all’ingresso del punto vendita, disciplinano le 
code in modo economico e permettono alla clientela di rimanere a distanza.
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Via ponte del tremio,snc
03012 Anagni (fr)

Tel.0775/774581-772235-769536
Fax 0775/744410

L’azienda informa la gentile clientela che le dimensioni, i pesi, le misure, i colori dei prodotti e le caratteristiche in 
generale, sono meramente indicativi e potranno essere oggetto di variazioni. L’azienda non si ritiene responsabile di 
eventuali difformità rispetto a quanto riportato nel catalogo. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, in ogni forma o 
di tutta la presente pubblicazione è vietata senza autorizzazione preventiva.
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