Mobile Control Suite

Fever PASS Smart Screening Solution

Linee Guida

La soluzione Fever PASS è stata studiata per dare una risposta alla domanda di
sicurezza sociale, di seguito le linee guida che suggeriscono l’utilizzo della soluzione:
Rispetto della normativa GDPR
Vietato rivelare dati personali relativi allo stato di salute (anche con evidenze audio, video o di qualsiasi altra
natura )
Anonimizzazione dell’intero flusso informativo
Lo Screening termico
 E’ parte integrante delle strategie di mitigazione della comunità
 L’obbiettivo è il superamento della attuale soglia di rilevamento termografico del 20 -30% della popolazione
Fase.2 (DPCM 26 aprile 2020) , le strategie da mettere in atto
Monitoraggio di 21 indicatori
Aumento delle attività di monitoraggio da parte delle Regioni per contenere l’indice RT sotto 1
Capacità di fare test entro 3 giorni dai sintomi
Potenziamento del servizio territoriale dedicato al contact-tracing ( 1 risorsa ogni 10000 cittadini)

Fever PASS
Smart Screening Solution



Emergenza COVID 19

Dispositivo IR Thermal Array , 1024 pixel infrared array

Sensore con una densità di 1024 punti di rilevazione che
temperatura in molti punti degli occhi e della fronte.



misurano la

Algoritmi di deep-learning vengono utilizzati per l’autoapprendimento e
l’ottimizzazione del processo di misurazione.



Le problematiche esterne di
attenuate il più possibile.



disturbo ambientale possono quindi essere

Con più di mille
valori misurati, il risultato è una lettura affidabile della
temperatura corporea.



Fever PASS

Caratteristiche

Smart Screening Solution

Controllo centralizzato dei dispositivi con servizio
ITSM e supporto operatori in 25 lingue
Possibilità di equipaggiarlo con connessione
4G/5G autonoma ad alta velocità e protetta con
architettura VPN
Misurazione temperatura corporea con sensore
ad infrarossi ad alta precisione anche in
situazioni non ottimali, 1024 sensori, software AI
per ottimizzazione rilevazione
Conforma al GDPR, auto-misurazione,
anonimizzazione dei dati

Telecamera di contesto per accoppiamento
rilevazione temperatura e volto dell’utente

Controllo automatico gate di accesso con
apertura condizionata dalla rilevazione
effettuata
Controllo ANTI - ASSEMBRAMENTO con
telecamera di contesto intelligente aggiuntiva

Cybersecurity

Fever PASS : Architettura SW

L’infrastruttura base della soluzione Fever PASS è
derivata dalla soluzione MOBILE CONTROL, si tratta di
uno SMART HUB IoT, una infrastruttura tecnologica sia
Hardware che software in grado di creare un eco sistema
in grado di dare risposte su vari ambiti applicativi.
Particolare attenzione è stata posta alla CYBERSECURITY.
La sicurezza dei dispositivi connessi e dei dati generati e
di fondamentale importanza per l’affidabilità del sistema,
l’eco sistema MOBILE CONTROL ha dato una risposta
decisa alle aspettative di sicurezza, di seguito illustriamo
le caratteristiche principali :
ANALYTICS
BIG-DATA
MQTT



Protezioni e security a più livelli per difendere oggetti
ed utilizzatori di IoT;
 Definizione dei controlli per tutto il ciclo di vita dei
dispositivi IoT,
durante l’utilizzo fino anche alla
dismissione per rotture dei componenti;
 Utilizzo di un Framework di autenticazione e
autorizzazione per l’ecosistema IoT ;
 Attivazione di un sistema di monitoraggio intelligente
in grado di identificare eventuali anomalie di
comportamento e di utilizzo con funzionalità di audit/
logging;
 Attivazione della blockchain per garantire la sicurezza
dei dati con applicazioni critiche;
Il sistema è compliant GDPR, garantisce l’integrità e la
riservatezza dei dati, il sistema utilizza l’identificazione e
la classificazione delle informazioni, per rafforzare
ulteriormente la protezione della privacy viene anche
utilizzata la crittografia e l' anonimizzazione dei dati.

Fever PASS

Smart Screening Solution
Sistema di Screening regolamentato per le Infrastrutture
Pubbliche e Private

Soluzione per Trasporti, Sanità, Strutture pubbliche
ad alta affluenza….
Scenario:
Attivazione dell’Autoscreening, l’utente viene incentivato ad
effettuare lo screening in modo autonomo e dotarsi di un
PASS elettronico (Fever PASS)

Obiettivo:





Aumentare la percentuale dei soggetti monitorati
Individuare precocemente possibili focolai infettivi
Eliminare il numero di operatori addetti al controllo ed i
rischi di contagio a cui sono esposti
Rispettare il GDPR

Soluzione di Screening Termico
intelligente per le Smart City

Fever PASS: Logica Operativa

Struttura Sistema

FASE 1

FASE 2
Check Point

La soluzione Totem-Based FEVER PASS permette in
autonomia
la rilevazione della temperatura ed il rilascio del FEVER PASS
tramite APP, la misurazione è effettuata con l’ausilio di un sensore
con una densità di 1024 punti di rilevazione coadiuvato da
software AI per la normalizzazione della lettura della termperatura rispetto ai parametri ambientali, la soluzione FEVER PASS
permette di evitare controlli multipli durante la giornata,
risparmiando tempo ed aumentando la sicurezza personale e
collettiva.
FASE 1

L’utente individua il FEVER PASS POINT piu’ vicino sul
territorio
FASE 2

L’utente effettua la rilevazione della temperatura corporea
in modo anonimizzato

Il sistema invia notifica del risultato direttamente
all’interessato tramite l’APP nel rispetto del GDPR.

L’utente in modo riservato verifica dal proprio smartphone
la temperatura rilevata dal FEVER PASS

Il cerificato ottenuto risiede solo sullo smartphone
dell’utente, nel rispetto del GDPR il sistema non mantiene
traccia di nessuna informazione personale.

Il cerrtificato ottenuto ha una durata temporale prefissata
in base alle indicazioni dell’autorità competente
FASE 3




FEVER PASS — FREE ACCESS
FASE 3

Con il FEVER PASS l’utente eviterà di effettuare più
rilevazione della temperatura nella stessa giornata
In caso di verifica degli organi di controllo esibirà il FEVER
PASS memorizzato sul suo smartphone (Foto rilevata in
fase di misurazione, valore temperatura, Data e Ora)
L’accesso è autorizzato anche ai gate automatici
compatibili con il sistema FEVER PASS

Fever PASS: USE CASE

Soluzione di Screening Termico
per le P.A., Trasporti, Servizi….

P.A.L— P.A.C.

TRASPORTI

MUSEO

VIGILI DEL FUOCO
SERVIZI

Fever PASS: CONCLUSIONI

Soluzione di Screening Termico

1.

Misura No touch e senza presidio umano per ridurre le possibili contaminazioni

2.

Facilità di installazione in qualsiasi ambiente, senza esigenze particolari, garantendo sempre la precisione

3.

Soluzione professionale a basso costo, non necessita di dispositivi per la taratura

4.

Rilevazione veloce della temperatura in meno di 1 secondo

5.

Alta produtività, oltre 700 persone/ora

6.

Sensore di lettura temperatura con tecnologia AI (legge 1024 punti diversi del viso e degli occhi) con auto apprendimento
intelligente.

7.

Rilascio certificato sullo smartphone dell’utente (foto/ temperatura) con durata temporale programmabile

8.

Abilitazione notifica misurazione su tablet utilizzato dal personale addetto al controllo

9.

Misurazione secondo le regole del GDPR tramite l’ auto-misurazione, nessuna raccolta dei dati dell’utente (il certificato
con i dati risiede solo sullo smartphone dell’utente)

10.

Misurazione unica della temperatura , con il certificato rilasciato si può accedere ai vari siti senza ripetere la misurazione

11.

Verifica validità del certificato effettuata attraverso un processo proprietario di sicurezza del dato o con Blockchain

12.

Apertura condizionata di varchi / tornelli/porte etc attraverso lettura QRcode presente nel certificato rilasciato

13.

Integrazione con sistema di gestione delle file di attesa CODAPP by Bitsolution che permette di seguire l'avanzamento
delle code tramite lo smartphone senza l'obbligo di dover attendere il turno nelle sale di attesa senza la possibilità di
spostarsi.

14.

Progettazione soluzioni CUSTOM ed integrazione con sistemi di terze parti

