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SUN SAFETY MOBILE 4.0 
 

   
 

SUN SAFETY è basata su un sistema IoT portatile, ingegnerizzato e prodotto da THESISLAB, 
per la dispersione in un ambiente chiuso di un liquido che utilizza una procedura di 
atomizzazione e saturazione che non prevede l'esposizione umana e che garantisce, 
laddove si utilizzi un disinfettante, una disinfezione globale ed efficace dell'ambiente, delle 
superfici e degli oggetti in esso presenti e che fornisce un'oggettiva registrazione del luogo, 
dell'ora e della durata dell'intervento. 

Il liquido disinfettante viene inserito all’interno di un vano apposito e va sostituito 
all’esaurimento dello stesso. 



 

SUN SAFETY non vincola a nessun liquido di elezione. Nel caso di disinfettante, l'operatore 
avrà facoltà di scegliere quello più confacente alle proprie necessità. 

SUN SAFETY consente una disinfezione programmata  e selettiva mediante alcune semplici 
operazioni. L'operatore si autentica al sistema mediante un badge e successivamente può 
inserire l'indicazione dell'ambiente e/o del volume da disinfettare ed avviare il trattamento. 

SUN SAFETY consente infine di misurare le particelle di polvere presenti nell'aria con 
spessore 10 µm. Oltre al conteggio il dispositivo misura la concentrazione di massa per 
PM10 in tempo reale e trasmette i dati al portale. 

Una volta avviato il trattamento, il sistema satura l’ambiente con una sospensione di 
particelle micrometriche di un disinfettante. Questo agevola la diffusione uniforme dello 
stesso senza bagnare o generare deposito, umidità, corrosione o residui che possano 
interferire con le apparecchiature elettroniche.  

Al termine di ciascun intervento l’operatore può stampare il certificato di attestazione 
comprovante l’avvenuto trattamento con il presidio medico chirurgico scelto.  

SUN SAFETY è conforme alle specifiche di Industria 4.0 per cui è completamente gestibile da 
remoto tramite una piattaforma software che consente di: 

• Creare gli utenti abilitati ad operare;  
• Visualizzare, creare, modificare, eliminare gli ambienti;  
• Visualizzare la concentrazione di PM10 nell'ambiente; 
• Configurare i volumi (metri cubi) di ogni ambienti per consentire all'algoritmo di 

erogare la quantità di liquido necessaria alla saturazione dell'ambiente;  
• Ricercare i trattamenti eseguiti;  
• Avviare i trattamenti da remoto; 
• Stampare i certificati attestanti i trattamenti eseguiti.  

 
Ogni certificato contiene tutti i dati relativi alla procedura di erogazione:  

• Data e ora;  
• Luogo (georeferenziazione);  
• Caratteristiche architettoniche e volumetriche dell’ambiente;  
• Titolare del trattamento;  
• Liquido utilizzato;  
• Quantità di prodotto erogato;  
• Tempo di funzionamento; 
• Concentrazione di PM10 presenti nell'ambiente. 

 

 



 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE SUN SAFETY MOBILE 4.0 
  
Ugello atomizzatore Acciaio AISI316 
Pressione di esercizio 4 bar 
Vano serbatoio max capacità 1 L 
Velocità di erogazione 1 secondi /metro cubo 
Materiale  Lamiera di acciaio zincato a caldo 
Installazione Portatile con maniglia e asta telescopica 
Verniciatura Con polveri poliestere in galleria termica a 220°C 
Stampante  Per ricevuta termica 58 mm 
Display comandi LCD Blue 20x4 
Tastiera 4 x 4 
Sistema di rilevazione Lettrore QRCode 
Programmazione Volume dell’ambiente 
Comandi locali Start/Stop/Restart 
 Gestione cambio serbatoio 
 Stampa certificato 
Tensione d’alimentazione 230 Vac 
Frequenza 50 Hz 
Assorbimento max 6A 
Temperatura d’utilizzazione 5°C ! 40°C 
Dimensioni (H x L x P) mm 450 x 400 x 300 
Peso a vuoto (Kg) 12,5 
  
Sistema di comunicazione SIMCOM SIM808 

 
 


