Ci prendiamo cura
del tuo lavoro
Nella battaglia al COVID-19 la prevenzione è la tua arma migliore
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KBK SOLUTIONS è una realtà composta da un
team di professionisti operanti nell’ architettura,
nel design e negli allestimenti, che nell’attuale
periodo di emergenza, ha rimodulato le proprie
competenze per proporre soluzioni nuove e dinamiche alla richiesta di ridefinizione degli spazi
che arriva da tutti gli ambiti produttivi e sociali
del nostro paese.

COSA
FACCIAMO
Riprogettiamo gli spazi partendo dalla va-

lutazione dei flussi, dalle necessità dei fruitori

e da quanto già esistente nell’area interessata.

Proponiamo sistemi ad alto contenuto tecnologico

per la prevenzione, il distanziamento fisico, il monitoraggio degli spazi

Forniamo prodotti modulari, di design o realizzati a progetto

per la separazione di spazi o il confinamento di aree specifiche

PROGETTIAMO SOLUZIONI PER PRENDERCI CURA DEL TUO LAVORO

LE NOSTRE SOLUZIONI

Pannelli separatori e parafiato

Termoscanner SMART TC sensor / SMART TC camera

Sistemi conta persone e per la gestione degli ingressi

Box Pre-ingresso

Segnaletica e grafica (adesivi calpestabili, totem, paline,
rollup)

SMARTdesk E SMARTcash point

CONTROLLO DEGLI INGRESSI
Grazie agli scanner termici a distanza SMART TC e allo SMARTdesk le

persone hanno modo di controllare la propria temperatura all’in-

gresso e di avere a disposizione gel per la sanificazione delle

mani, guanti puliti e possibilità di smaltimento a norma di guanti

e mascherine. In modo da accedere alla Vs struttura in assoluta

sicurezza.

Alle persone con temperatura superiore a 37.5° non viene con-

sentito l’accesso. Tutta la procedura è rapida, accurata e non

necessità della presenza di un operatore, nel totale rispetto della

sicurezza e della privacy (i dispositivi SMART TC non riprendono

il viso e non memorizzano i dati sensibili.

RIPROGETTAZIONE SPAZI DI LAVORO

Utilizzando elementi divisori perfettamente integrati con l’ambiente di lavoro, fissi o mobili a seconda delle esigenze andiamo ad impattare in minima parte la produttività degli spazi garantendo il
distanziamento fisico dei lavoratori.
Ogni elemento può essere completamente personalizzato e completato con segnaletica ed accessori.
Garantiamo un servizio completo dalla progettazione alla realizzaziome per
finire con la rimozione e lo smaltimento dei prodotti che non dovessero risultare più utili al termine del periodo di emergenza

Le soluzioni progettate da KBK si
adattano a ogni spazio e ad ogni
budget.
L’attenzione al cliente è fondamentale per noi e faremo sempre del nostro meglio per trovare
una soluzione su misura per ogni
situazione, usando la stessa cura
in ogni progetto a prescindere
dalle dimensioni.
I separé NIP sono una soluzione semplice e versatile per la divisione degli spazi di lavoro e il distanziamento fisico.

PER CHI LAVORIAMO
o negozi e uffici
o bar e ristoranti
o aree di transito
o grande distribuzione
o palestre
o hotel e building
o stabilimenti, magazzini

Per tutti troviamo la migliore soluzione su
misura per ogni esigenza e nel rispetto dei
protocolli previsti dai DPCM e dagli organi
competenti.

I K-BOX vengo posati e collaudati dal
ns personale direttamente presso le Vs
sedi. Vengono forniti a noleggio e alla
fine del periodo di emergenza vengono
rimossi

DOVE INSTALLARLI:
ingressi di magazzini,
centri logistica, ribalte,
stabilimenti, building e
in generale in tutti gli
spazi dove transitano
molte persone
ogni giorno

i K-BOX di pre ingresso sono ideati per tutte quelle strutture che vedono transitare
al loro interno molte persone ogni giorno e devono tutelarsi evitando che persone
potenzialmete infette accedano all’ interno degli spazi.
Si tratta infatti di box realizzabili in qualsiasi dimensione coibentati e climatizzati che
ospitano al loro interno uno SMART TC per la rilevazione dell TEMPERATURA che viene collegato direttamente alle porte automatizzate che gestiscono l’accesso K-BOX
nella massima sicurezza.

www.kbksolutions.com
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info@kbksolutions.com
sede legale piazza Grandi, 3 Milano
sede operativa via Venezia, 19 Solbiate Olona

office +39 0331 1818570
mobile +39 3805962112

