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HELP OTHERS FOR YOURSELF

HOY
INCONTRARSI 

IN COMPLETA SICUREZZA
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La situazione complessa che stiamo vivendo ha già cambiato  
le nostre abitudini di vita, ridefinendo anche valori e priorità.  
Questo non solo per i singoli cittadini ma anche per imprese  
e attività.

Distanza sociale, monitoraggio continuo ed attenzione  
all’igiene sono alla base del comportamento dell’intera 
popolazione.  
L’accesso a strutture pubbliche e private è consentito solo a coloro 
che indossano mascherine e guanti.

Gli esercenti dovranno garantire ai propri clienti ambienti  
sicuri e controllati assicurando la somministrazione continua  
di gel igienizzanti e personale autorizzato al rilevamento  
della temperatura corporea.

IL MONDO IN CUI 
STIAMO VIVENDO
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TEMPERATURA 
CORPOREA

MONITORAGGIO
PRESENZE

GUANTI
MONOUSO

MASCHERINA
MONOUSO

SANIFICAZIONE 
MANI
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Per rispondere a queste  nuove 
esigenze nasce HOY, un sistema 
integrato completamente no 
touch per il monitoraggio accessi, 
rilevamento della temperatura  
e sanificazione delle mani.

Un messaggio di sicurezza  
e responsabilità verso la propria 
clientela, che comunica serietà  
e consapevolezza del rischio  
da parte dell’ente.

HOY è la connessione di 
innovazione, creatività ed 
estetica. Un sistema dal carattere 
funzionale e con un forte valore 
estetico. la forma e l’inclinazione 
della struttura trasmette l’idea  
di un sistema che protende verso 
l’essere umano.

La parte frontale, progettata  
con una superficie continua  
in materiale compatto, resistente 
e anti-batterico, dona all’oggetto 
un design di ultima generazione, 
collocabile sia all’interno sia 
all’esterno dell’esercizio.
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COME FUNZIONA
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01 RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA 
sia dal viso che dal palmo (per garantire una fruiblità totale  
anche da bambini e disabili), con una velocità di rilevamento 
inferiore a 0.3 secondi. Il dispositivo touchless elimina tutti  
i problemi di igiene.

ESITO E CHECK IN La risposta con esito del rilevamento,  
data e ora viene emessa su scontrino, garantendo la privacy  
del cliente. Lo scontrino munito di codice a barre sarà 
presentato in entrata e uscita all’operatore che sarà così  
in grado di monitorare il flusso delle presenze.

SANIFICAZIONE DELLE MANI 
attraverso un dispenser di igienizzante con comando 
elettronico a fotocellula, per un’erogazione sicura  
e senza mai toccare alcuna superficie.

PRELIEVO GUANTI MONOUSO 
pronti all’uso, per una sicurezza a 360° (solo con HOY+)

PRELIEVO MASCHERINA MONOUSO 
pronti all’uso per garantire la sicurezza degli altri.   
(solo con HOY+)
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TEMPO STIMATO PER LA PROCEDURA:  
10 SECONDI SENZA NESSUN CONTATTO CON LE SUPERFICI

02

COMING SOON
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Hoy è disponibile in due modelli: HOY+ e HOY slim

LE VERSIONI

HOY 
slim

efficenza 
e design

HOY+ studiato con un design più 
grande, è adatto a strutture ampie  
e per soddisfare tutte le esigenze,  
grazie alla presenza di diversi optional.

HOY+
design 
e multi 

funzionalita’

Il design HOY slim è stretto e 
compatto, appositamente studiato 
per l’accesso a piccoli esercizi  
e posizionabile in diversi punti di un 
agglomerato e ad un costo accessibile.

HOY+ studiato con un design più 
grande, è adatto a strutture ampie  
e per soddisfare tutte le esigenze,  
grazie alla presenza di diversi 
optional.
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PERCHÉ HOY
ALTA PERSONALIZZAZIONE, 
DESIGN E PROTEZIONE
Dispositivo estremamente 
personalizzabile nella grafica, 
con un’ampia gamma di colori e 
materiali a disposizione. Tutte le 
superfici proposte a catalogo sono 
rigorosamente antibatteriche.

UN DISPOSITIVO TOTALMENTE 
NO CONTACT
Termo scanner ad infrarossi  
per controllo temperatura 
corporea, dispenser gel 
igienizzante mani con fotocellula 
e erogatore guanti monouso.

NOLEGGIO  OPERATIVO E 
DEDUCIBILITÀ AL 50%
Tutti i dispositivi HOY sono 
acquistabili anche con noleggio 
operativo ad una piccola rata 
giornaliera. Inoltre i costi sono 
deducibili al 50% grazie  
al Decreto Cura Italia.

UN MESSAGGIO DI  
SICUREZZA E RESPONSABILITÀ
verso la propria clientela, 
che comunica serietà e 
consapevolezza del rischio  
da parte dell’azienda.  
La tua attività è messa in 
completa sicurezza attraverso 
un attento monitoraggio  
delle presenze.
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HOYslim
SISTEMA V-HOY

scegli colore e accessorio, 
personalizza il tuo HOY! 

CONFIGURA IL SISTEMA

EROGATORE 
IGIENIZZANTE MANI 

Scegli tra una vasta 
gamma di colori 

Personalizza  
il dispositivo  
con il tuo brand 

TERMOSCANNER

EMISSIONE  
DI SCONTRINO  
CON TEMPERATURA 
RILEVATA, DATA, 
ORARIO E CODICE  
A BARRE
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ESTREMA 

PERSONALIZZAZIONE

HOY+
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SISTEMA V-HOY

scegli colore e accessorio, 
personalizza il tuo HOY! 

CONFIGURA IL SISTEMA

EROGATORE 
IGIENIZZANTE MANI 

Scegli tra una vasta 
gamma di colori 

Personalizza  
il dispositivo  
con il tuo brand 

TERMOSCANNER

GUANTI  
MONOUSO

MASCHERINA 
MONOUSO
(coming soon)

EMISSIONE  
DI SCONTRINO  
CON TEMPERATURA 
RILEVATA, DATA, 
ORARIO E CODICE  
A BARRE



HOY+ puo’ essere posizionato alle entrate principali dei centri 
commerciali per creare una “safe zone” della struttura interna, 
garantendo il flusso della clientela monitorata e sollevando  
i singoli esercenti da eventuali approvvigionamenti di dispositivi.  
Inoltre tutti gli HOY possono essere collegati ad un’unica 
piattaforma web per un monitoraggio simultaneo.
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MODELLI A CONFRONTO

HOYslim HOY+

DIMENSIONI  
(base x altezza x profondità)

400 x 1580 x 550 cm 800 x 1840 x 700 cm

TERMOSCANNER  

DISPLAY xx” LCD xx” LCD

EMISSIONE  
DI SCONTRINO

 

IGIENIZZANTE MANI  

GUANTI MONOUSO nd 

MASCHERINA 
MONOUSO

nd coming soon

PERSONALIZZAZIONE  
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MATERIALI  
ANTIBATTERICI  
RESISTENTI  
E AFFIDABILI
HOY+ può essere realizzato in stratificato HPL con trattamento 
sanitized agli ioni d’argento e/o solid surface, entrambi materiali 
restistenti e antibatterici.

RESISTENTE

ANTIBATTERICO

ANTISETTICO

CERTIFICATO 
PER ESTERNI

RIPARABILE ANTI FINGERPRINT

AFFIDABILE

IMPERMEABILE

IGNIFUGO

SOSTENIBILE
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MASSIMA 
PERSONALIZZAZIONE
DECORI STANDARD DISPONIBILI IN HPL 

DECORO STANDARD DISPONIBILE IN SOLID SURFACE

Richiedi maggiori informazioni 
sulla gamma colori
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LA FORMULA 
DEL NOLEGGIO 
OPERATIVO
Tutti i dispositivi HOY sono acquistabili anche con noleggio 
operativo ad una piccola rata giornaliera.

Ma quali sono i vantaggi della formula a noleggio?

• Possesso ed utilizzo del bene
• Rinnovo o riscatto del bene terminato il contratto
• Pagamento di un canone mensile per tutta la durata  
 del contratto
• Totale deducibilità fiscale dei canoni corrisposti nell’anno
• Acquisto con il credito d’imposta previsto  
 dal Decreto “Cura Italia”. 
• Nessuna segnalazione in centrale rischi
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SETTORI DI UTILIZZO

STRUTTURE 
SANITARIE

MUSEI 
E BIBLIOTECHE

NEGOZI 
E FARMACIE

IMPIANTI 
SPORTIVI

TEATRI 
E CINEMA

ATTIVITÀ 
DI CULTO

UFFICI 
COMUNALI

CENTRI 
COMMERCIALI

AZIENDE 
PRIVATE

SCUOLE 
E UNIVERSITÀ

BAR 
E RISTORANTI

ISTITUZIONI 
PUBBLICHE
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E DOPO L’EMERGENZA?
Noi guardiamo già al futuro… 
alla fine di questa emergenza. 
I dispositivi HOY,  continueranno 
ad essere utilizzati come 
erogatori di igienizzanti per le 
mani, per la continua igiene di 
se nel rispetto degli altri. 

Il dispositivo di scansione viso 
sarà invece possibile utilizzarlo 
come controllo accessi per 
i dipendenti, una grande 
opportunita’ per digitalizzare la 
gestione delle risorse.
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MAKTE 
LAB
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HOY nasce dall’esperienza  
di MAKTE LAB, un progetto 
sinergico di tre unità produttive 
specializzate nella progettazione  
e produzione di complementi 
dal forte carattere funzionale 
e dal design accattivante.

MAKTE LAB È
• Ricerca e sviluppo
• Progettazione di prodotti  
 di design 
• Know-how tecnologico
• Specializzazione  
 di produzione di arredi   
 comunitari con superfici  
 antibatteriche

UNIT 1 spogliatoio in stratificato HPL  
per industrie farmaceutiche

UNIT 1 spogliatoio in stratificato HPL  
per strutture sportive 

UNIT 2 banco bar in solid surface  



19

PROFACE X [TD]
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TERMINALE DI RICONOSCIMENTO  
FACCIALE BIOMETRICO AD ALTA VELOCITÀ 
CON SCHERMO DA 8”.

Alimentato dalla CPU personalizzata ZKTeco  
per l’esecuzione dell’algoritmo di riconoscimento 
facciale di ingegneria intellettuale e della più 
recente tecnologia di visione artificiale.

Misurazione della temperatura corporea  
attraverso 2 modalità:  riconoscimento del volto  
e riconoscimento della vena del palmo.
La misurazione avviene senza contatto e la 
velocità di riconoscimento facciale è inferiore  
a 0,3 secondi per volto. Inoltre ha la massima 
capacità anti-spoofing contro quasi tutti i tipi  
di foto e video falsi attacco. Il riconoscimento  
del palmo avviene 3 in 1. Per forma di palma, 
stampa di palma e vena di palma.   
Viene eseguito in 0,35 secondi per mano.  
I dati del palmo acquisiti verranno confrontati  
con un massimo di 5.000 modelli di palmo.

Il dispositivo può rilevare l’uso della maschera,  
per identificare chi la indossa e chi no. 

Capacità frontale: 30.000 (1: N), 50.000 
Opzionale
Capacità del palmo: 5.000 (1: N)
Transazioni: 1.000.000
Comunicazione: TCP/IP, Wi-Fi (opzionale) 
Wiegand
Input/Output, SRB
Caratteristiche : IP 68, IK04, -30 ~ 60
Alimentazione: 230 Volt con trasformatore.
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ProFace X [TD]  
è stato pluripremiato 

ed è vincitore nei 
Govies Government 

Security Awards 
2020.



20

STAMPANTE
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Verrà stampato data, ora, simbolo  
e codice a barre identificativo  
per un controllo accessi e uscite.  
Quest’ ultimo sarà gestito con 
software del cliente. 

La stampante è gestita da Scheda 
ARM.

CARATTERISTICHE
• Cutter con lunga durata di vita.
• Stampa termica a basso rumore.
• Stampa bianco e nero.
• Supporto grande rotolo di carta   
• Stampa Codici a barre; UPC-A;  
 UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39;  
 ITF; CODEBAR; CODE128;  
 CODE93; CODICE QR
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STAMPANTE DA PANNELLO COMPLETA DI SCHEDA REGOLATORE 
ALIMENTAZIONE E ALIMENTATORE PRIMARIO
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DISPENSER 
SAPONE
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COMPOSIZIONE

• Corpo in ottone cromato
• Sensore a raggi infrarossi
• Alimentatore di rete 230V
• Pompa distributore sapone 6V
• Serbatoio sapone 2 lt. Stimato  
 per un utilizzo di circa 2000  
 persone per serbatoio.  
 (Può essere utilizzato con  
 serbatoi diversi)

CARATTERISTICHE

Tempo di erogazione: 3 sec
Capacità serbatoio: 2 lt
Alimentazione elettrica: alimentatore 
da rete 230V 
Attivazione: Sensore ad infrarossi  
a rilevamento di presenza.
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DISPENSER SAPONE DA PARETE CON COMANDO ELETTRONICO  
A FOTOCELLULA E ALIMENTAZIONE A RETE 230V



IL SISTEMA  
PER INCONTRARSI 

IN COMPLETA  
SICUREZZA

POWERED BY

contatti
mail info@hoysystem.com / info@makte.it 

www makte it

MAKTE
LAB


