
AZ-SAFE
Dispositivo smart per la sicurezza dei lavoratori 
nell’emergenza covid-19

DISPOSITIVO BLUETOOTH INDOSSABILE 
PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTATTI

DISTANZA TRA OPERATORI GARANTITA

SEMPLICITÀ E RISPETTO DELLA PRIVACY

3 VARIANTI DISPONIBILI

AZ Pollution commercializzerà un dispositivo 

Bluetooth Low Energy (BLE) indossabile progettato 

come ausilio tecnologico per controllare il 

distanziamento fra gli operatori negli ambienti di 

lavoro ed il tracciamento dei contatti nelle fasi di 

gestione post-emergenza da epidemia Covid-19.

DURATA BATTERIA: DA 2 A 7 ANNI.
DISPOSITIVO IP65

Il dispositivo è in grado di rilevare quando due o più 

operatori si avvicinano fra loro, emettendo 

segnalazioni di allarme (tramite led, suono, 

vibrazione) quando la distanza stimata è inferiore a 

1, 5 metri.

Tutti gli eventi di allarme sono salvati all’interno 

della memoria interna del dispositivo, per poter 

essere successivamente acquisiti in caso di 

necessità, in modo da avere una mappatura dei 

contatti dell’operatore nel periodo antecedente 

all’eventuale diagnosi di infezione da Covid-19.

operare (ad esempio antenne WiFi o BLE, rete di 

beacon ecc), riducendo al minimo la complessità e 

l’onere del sistema. 

Il dispositivo è disponibile nelle versioni:

- Tag: da inserire all’interno di un taschino;

- Cord: da indossare al collo con cordino;

- Clip

Inoltre i dati archiviati sono completamente 

anonimi, garantendo il rispetto delle normative 

riguardanti la privacy.
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100% made in italy



Conosci in tempo reale la posizione delle 
tue saldatrici nei fabbricati.

INNOVAZIONE E SICUREZZA

DESCRIZIONE

BENEFICI DELLA SOLUZIONE

AZ Global lancia AZ-SAFE, un piccolo dispositivo Bluetooth intelligente ed indossabile 
progettato per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’emergenza Covid-19, tramite 
tramite il distanziamento tra di essi negli ambienti di lavoro .

Supporto attivo al rispetto delle 
procedure di sicurezza COVID-19 
negli ambienti di lavoro;

Maggior Tutela per i lavoratori e per 
l’azienda;

Soluzione Cost-Effective: basso 
investimento ed alto valore aggiunto 
per l’azienda ed i lavoratori;

Estensione funzionalità per il controllo 
degli accessi, della produzione e 
della sicurezza;

Conosci in tempo reale la posizione delle 
tue saldatrici nei fabbricati.

Credito d’Imposta: Il prodotto rientra 
nei benefici sul CREDITO D'IMPOSTA 
come definito dall'articolo 64 D.L. 
18/2020  (c.d. "Decreto Cura Italia") 
fatto salvo eventuali future modifiche 
da parte dello Stato Italiano.



SEMPLIFICA IL RISPETTO 
DELLE PROCEDURE COVID-19

PROCEDURE COVID-19

Visualizzare, in cruscotti dinamici, 
l’efficienza delle attività di saldatura 
rispetto alla pianificazione ed 
attribuzione dei costi delle commesse.

Il dispositivo AZ-SAFE è in grado di rilevare 
quando due o più operatori si avvicinano 
fra loro, emettendo segnalazioni di avviso 
(tramite led, suono, vibrazione) quando la 
distanza stimata è inferiore a 1,5 metri.

Tutti gli eventi di allarme sono salvati all’interno 

della memoria interna del dispositivo, per poter 
essere successivamente acquisiti in caso di 
necessità, in modo da avere una mappatura 
dei contatti dell’operatore nel periodo 
antecedente all’eventuale diagnosi di infezione 
da Covid-19.

AZ-SAFE NON richiede alcuna infrastrut-
tura fisica per operare (ad esempio antenne 
WiFi o BLE, rete di beacon ecc), riducendo al 
minimo la complessità e l’onere del sistema. 

Inoltre i dati archiviati sono completamente 
anonimi, garantendo il rispetto delle 
normative riguardanti la privacy.

SISTEMA PRONTO ALL’USO

RISPETTO 
DELLA PRIVACY



POTENZIALITA’ ULTERIORI DEL SISTEMA

POTENZIALITA’ ULTERIORI

CONTROLLO AREE 
PERICOLOSE / VIETATE

Sistema di rilevamento e notifica 
in tempo reale accesso ad aree 
pericolose o interdette;

RILEVAZIONE CADUTE 
ED INATTIVITA’

Rilevazione eventi di caduta e 
uomo a terra con relative 
notifiche;

VERSIONI DISPONIBILI

ANALISI TEMPI 
OPERATORI IN AREE

Report analisi di rilevazione 
tempi operatori trascorsi in ogni 
determinata area produttiva;

RILEVAMENTO PRESENZA 
AUTOMATICO

Badge di rilevamento autoamti-
co presenza in stabilimento o 
cantieri esterni senza necessità 
di timbratura;

AZ-SAFE è disponibile in 3 versioni:
Tag       da inserire all’interno di un taschino
Cord    da indossare al collo con cordino
Clip    da fissare ad un taschino o alla cintura 
tramite clip



DISPOSITIVO BLUETOOTH INDOSSABILE 
PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTATTI

DISTANZA TRA OPERATORI GARANTITA

SEMPLICITÀ E RISPETTO DELLA PRIVACY

3 VARIANTI DISPONIBILI

AZ Pollution commercializzerà un dispositivo 

Bluetooth Low Energy (BLE) indossabile progettato 

come ausilio tecnologico per controllare il 

distanziamento fra gli operatori negli ambienti di 

lavoro ed il tracciamento dei contatti nelle fasi di 

gestione post-emergenza da epidemia Covid-19.

DURATA BATTERIA: DA 2 A 7 ANNI.
DISPOSITIVO IP65

Il dispositivo è in grado di rilevare quando due o più 

operatori si avvicinano fra loro, emettendo 

segnalazioni di allarme (tramite led, suono, 

vibrazione) quando la distanza stimata è inferiore a 

1, 5 metri.

Tutti gli eventi di allarme sono salvati all’interno 

della memoria interna del dispositivo, per poter 

essere successivamente acquisiti in caso di 

necessità, in modo da avere una mappatura dei 

contatti dell’operatore nel periodo antecedente 

all’eventuale diagnosi di infezione da Covid-19.

operare (ad esempio antenne WiFi o BLE, rete di 

beacon ecc), riducendo al minimo la complessità e 

l’onere del sistema. 

Il dispositivo è disponibile nelle versioni:

- Tag: da inserire all’interno di un taschino;

- Cord: da indossare al collo con cordino;

- Clip

Inoltre i dati archiviati sono completamente 

anonimi, garantendo il rispetto delle normative 

riguardanti la privacy.
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RADIO
Versione: Bluetooth 4.2, Low Energy (Bluetooth5-ready)
Frequenza: da 2.402 a 2.480 GHz
Modulo: Nordic SoC nRF52832 (MCU e transceiver radio)
Antenna: su PCB, di tipo meandered planar F-antenna

BATTERIA
Sostituibile: Si
Modello: CR2477 (capacità tipica 1000 mAh a 25°C)
Vita operativa attesa: da 8 mesi a 7 anni, 24/7 a temperatura ambiente (in funzione della 
configurazione); 2 anni con impostazioni di default
Temperatura operativa: da -20°C a +60°C

SENSORI ED INTERFACCE
Sensori: accelerometro triassiale lineare, temperatura (opzionale)
Interfacce utente: pulsante, 2 led, buzzer, motorino a vibrazione
Dimensioni: 55 x 46 x 17 mm
Protezione: IP65

SCHEDA TECNICA
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