
 Distanti, ma vicini.
Con LEO, sarà più facile

Il vero distanziatore sociale
nel rispetto della privacy
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Cos’è
LEO

   
  
   
  
   
  
   
  

Da installarsi facilmente sul so�tto,
questo piccolo concentrato di
tecnologia permette di calcolare la
distanza di sicurezza minima tra le
persone e, nel caso in cui siano troppo
vicine tra loro, di segnalarglielo
con un semplice segnale acustico o
visivo.

Tutto in assoluto rispetto della privacy:

LEO non colleziona alcun dato e non si
connette ad alcun dispositivo.

Caratteristiche LEO
Installazione sul so�tto

Sensore ottico

Allarme acustico

Alimentazione @5V con USB-C
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Perché
LEO

Monitoraggio 
Per il monitoraggio e il distanziamento 
minimo tra le persone.

Segnalazione 
Per ricevere un semplice avviso acustico
nel caso in cui questo non avvenga.

Privacy 
Per garantire la privacy, perchè non
colleziona dati e non è invasivo.

Ripresa 
Per una più veloce riapertura del business
dopo l’emergenza COVID-19.
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Negozi DistributoriPalestre

Poste

Produzione

Meeting Room Trasporti Pubblici

Dove usare LEO
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CONSUMER PRO
Stand Alone Connect
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CONSUMER

Stand
Alone
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PRO

Connect
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Bio Tech
STAND ALONE

EMISSIONS CLOUD PRIVACY
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BEHAVIORAL
MARKETING

OPTIMAZED
SANITIZATION

Heatmap
CONNECT
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Customer Retail Flux
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AIR QUALITY HIGH POSITIONING
Bio Design
VOC &

1207.BIO DESIGN
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Installazione Patent Pending 

Il dispositivo può essere facilmente 
installato 

al so�tto, con velcro adesivo, oppure con  

delle opportune viti di �ssaggio (non 
fornite). 

Le speci�che sono soggette a cambiamenti. Lo sviluppo  

è un processo continuo e ci riserviamo il diritto di fornire 
un prodotto che può lievemente di�erire in dimensioni 
o costruzione qui illustrate o presentate. 

 
 
 
  

Data  SHEET  

  

 

Descrizione Prodotto 

Il dispositivo LEO permette di calcolare la 

distanza di sicurezza minima tra le persone  

e, nel caso in cui siano troppo vicine tra loro,  
di segnalarglielo con un semplice segnale  

acustico o visivo.

 

Da installarsi facilmente sul so�tto, il 

dispositivo è in assoluto rispetto della 

privacy: LEO non colleziona alcun dato e 

non si connette ad alcun dispositivo. 
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Data Sheet  

Caratteristiche tecniche Dimensioni 

 
Scheda embedded con  

processore a 1.5 - GHz, Quad - Core . 
 

 

 

 

 Alimentazione @5V USB Type - C.  

 
Sensore ottico �sheye 160° �no a  

1080 p @ 30 fps  

 
Pressione sonora sensore:  

85dBA(Typical 91)@10cm  

 

 

 Super�cie analizzata:  

 

Installato ad altezza 3m:  

circa 50mq  

 
 

 120mm x 60mm 

La versione LEO_x00 può essere customizzata con  l’ottica più adatta allo scenario da realizzarsi.  

L’enclosure è realizzato con stampante 3D additiva.  

La scelta di utilizzare la stampa 3D è dettata dal fatto di  poter fornire nel più veloce tempo possibile 

una  soluzione operativa, data l’emergenza in corso.  

Modelli 
LEO_300 (altezza dal soffitto 300cm) 

LEO_400 (altezza dal soffitto 400cm) 

LEO_X00 (altezza dal soffitto personalizzata) 

Sensore ottico 

www.simtech.it INFO@SIMTECH.IT #STAYSAFE
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Per informazioni

Tecniche e Commerciali

#STAYSAFE

www.simtech.it INFO@SIMTECH.IT

simtech s.r.l. 

SIMONE PEZZALDI

s.pezzaldi@simtech.it

MASSIMO MINELLI

m.minelli@simtech.it


