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Come funziona?

1. Il dispositivo viene consegnato all’operatore 
con la spia verde accesa.  

2. Se l’operatore non mantiene la distanza di 
sicurezza si attiva la vibrazione e l’avviso 
acustico e luminoso. 

3. Se l’operatore rimane vicino ad una altra 
persona per più di 5 secondi la spia diventa 
rossa stabile. 

4. A fine turno il responsabile verifica lo stato dei 
led e prende provvedimenti nel caso sia stato 
infranto il divieto di distanziamento. 

5. Il responsabile sanifica il prodotto e lo mette 
sotto carica nella stazione di ricarica per 
l’utilizzo successivo.

La durata della batteria può variare 
in funzione della configurazione del 
sistema, è comunque normalmente 
sufficiente per coprire 3 turni di lavoro. 
E’ quindi consigliato ad ogni fine turno 
sanificare il prodotto, verificare lo 
stato dei led e mettere il prodotto in 
ricarica. 

1. Quanto dura la batteria?  
Ogni quanto va ricaricata? 

In base al colore dei led: rosso in 
caso di rischio contagio, verde in caso 
contrario. Per resettare lo stato occorre 
mettere Dista-safe sotto carica.

2. Come faccio a sapere se c’è 
stato rischio di contagio?

Se il dispositivo viene abbandonato 
o perso, potrà essere facilmente 
rintracciato grazie alla segnalazione 
acustico luminosa emessa dallo 
stesso Dista-safe

3. Come prevenire l’abbandono 
o lo smarrimento? 

Segnalazioni

• LED verde lampeggiante 
Normale stato operativo del dispositivo 

• LED rosso lampeggiante + Allarme sonoro + Vibrazione 
Rischio di esposizione (la distanza di sicurezza non è rispettata) 

• LED rosso fisso 
La distanza di sicurezza non è stata rispettata per più di 5 secondi 

• LED rosso + Allarme sonoro 
Il dispositivo è stato abbandonato / perso 

• LED rosso/verde lampeggiane 
Batteria scarica

Avviso distanziamento di sicurezza

Rileva e memorizza assembramenti

Sanificabile

DISTA-SAFE
PROTEZIONE COVID-19

Dista-Safe è un dispositivo di protezione individuale 
(DPI) nato per contrastare l’emergenza COVID-19 
(Corona Virus). Aiuta a ridurre drasticamente il 
rischio di contagio. Dista-Safe misura la distanza 
interpersonale ed avvisa, vibrando e suonando, il 
lavoratore in caso di pericolo se non viene rispettata 
la distanza minima di sicurezza.
Dista-Safe rispetta le norme igieniche infatti, grazie 
alla ricarica wireless ed alla protezione dagli schizzi 
d’acqua / liquidi, è sanificabile in totale sicurezza.

Alla fine del turno, il responsabile di stabilimento 
è informato sul rispetto della distanza di sicurezza 
tramite il LED del dispositivo: colore rosso in 
caso di rischio contagio, verde in caso contrario. 
Dista-Safe usa tecnologie di origine militare che 
permette di avere una precisione di pochi centimetri 
evitando falsi allarmi. Finita l’emergenza Dista-Safe 
può essere convertito in Anticollisione tra carrelli 
elevatori e pedoni.


