
 La grande esperienza maturata sul campo, 
consente ad Elettronica Cortesi di progettare, 
installare e manutenere i più avanzati sistemi 
di riconoscimento facciale, o della mano, con 

tecnologia termogra� ca. I sistemi sono in 
grado di rilevare in modo rapido e sicuro il non 

corretto posizionamento della mascherina 
e la temperatura del soggetto inquadrato, 

segnalando eventuali stati febbrili. In questo 
modo è possibile prevenire le infezioni e 

garantire sicurezza e salute nei luoghi  
di lavoro o nei siti di grande transito 

 (aeroporti, ipermercati e � ere)
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 Puoi trovare informazioni più dettagliate all’interno del nostro sito internet
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SISTEMI ELETTRONICI DI SICUREZZA
SOLUZIONI COVID

In un momento in cui sicurezza 
significa anche contrastare l’e-
pidemia da Covid-19, le soluzio-
ni di Elettronica Cortesi inclu-
dono sistemi avanzati di con-
trollo accessi con tecnologia 
termografica che sono in gra-
do di rilevare, in modo rapido, 
il non corretto posizionamen-
to della mascherina e la tempe-
ratura del soggetto  inquadra-
to.  In questo modo è possibile 
prevenire le infezioni e garan-
tire sicurezza e salute nei luo-
ghi di lavoro o nei siti di gran-
de transito.
Le telecamere termografiche 
sono particolarmente indicate 
nel caso di screening su grandi 
flussi di persone, consentendo 
di monitorare la temperatura in 
modo dinamico, senza neces-
sità di contatto con l’operato-
re, e in tempi estremamente ri-
dotti rispetto alle soluzioni tra-
dizionali.
I terminali di controllo acces-
si con tecnologia radiometrica 
rilevano correttamente il sog-
getto da qualsiasi angolazione 
a distanze superiori ai 2 metri. 

Questo, oltre a permettere le 
misurazione della temperatu-
ra, facilita la gestione delle co-
de ed evita assembramenti.
Infine, il  metal  detector  con  
misurazione  della  tempera-
tura  corporea  può  sostituire  
la   classica ispezione manua-
le,  garantendo una  maggio-
re igiene grazie al contactless. 
Attraversando il varco, il metal 
detector  emetterà  un  allarme  
nel  caso  in  cui  la temperatura  
superi  i  37,5  gradi.

Cortesi: soluzioni intelligenti
per vivere in completa sicurezza

Elettronica Cortesi è da oltre 60 
anni il punto di riferimento per chi 
cerca soluzioni intelligenti per vi-
vere in completa sicurezza l’azien-
da e la casa. 
Oggi è una realtà fortemente spe-
cializzata nei sistemi elettronici 
per la sicurezza, con tecnologie 
all’avanguardia, servizi integrati a 
360 gradi, oltre 13.000 impianti 
allarme installati e una squadra di 
ingegneri e tecnici costantemen-
te aggiornati sulle innovazioni del 
settore. 
Tra le soluzioni proposte dall’a-
zienda ci sono sistemi di antintru-

Era il 1959 quando il pioniere Car-
lo Cortesi aveva già intuito quan-
to fosse importante garantire la 
sicurezza nelle case, negli uffici 
e in altri edifici. Iniziò così a te-
stare nel proprio laboratorio le 
prime fotocellule, i primi senso-
ri a contatto e i primi ultrasuoni, 
con lo sguardo avanguardista che 
tuttora caratterizza l’azienda sot-
to la guida del figlio Paolo Cor-
tesi attuale presidente, e dell’al-
tro figlio Massimo, operativo nel 
settore vendite e progettazione. 
L’evoluzione di Elettronica Corte-
si passa da sempre attraverso l’a-
scolto delle esigenze dei clienti, 
per ottenere il massimo grado di 
personalizzazione degli impianti 
con il meglio delle tecnologie di-
sponibili. Una realtà che riesce a 
soddisfare ogni esigenza di pro-
tezione con soluzioni su misu-
ra, assicurando al contempo una 
manutenzione efficiente, grazie a 
verifiche puntuali, e un’assistenza 
costante per tenere lontano ogni 
tipo di problema.

sione, videosorveglianza, domoti-
ca, controllo accessi, antincendio 
e cybersecurity, con controllo da 
remoto e servizio H24. Tra i clien-
ti che si rivolgono ad Elettronica 
Cortesi, ci sono famiglie, impre-
se, piccole, medie e grandi di di-
versi settori, strutture pubbliche, 
retail e gdo.
Anche in questo periodo di emer-
genza sanitaria Elettronica Cortesi 
è in grado di lavorare in massima 
sicurezza, adottando tutte le misu-
re necessarie per salvaguardare la 
salute di tutti.
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