VISIT
ONE

✓ DIAMO LA POSSIBILITÀ DI VISITARE I PARENTI IN COMPLETA SICUREZZA

MODULPOINT
nasce da anni di ricerca e sperimentazione su prefabbricati
provvisori da destinare alla comunità.
È un prodotto versatile, indicato per attività Commerciali e Turistico Residenziale,
realizzabile in breve tempo a costi contenuti.

MODULARITÀ, LEGGEREZZA E AMOVIBILITÀ
prefabbricazione

L’obiettivo di ModulPoint è di offrire al pubblico qualsiasi tipo di servizio in situazioni
temporanee o definitive, con rapidità, bassi costi e rispetto delle normative vigenti.
Corretto design, trasportabilità dei manufatti e utilizzo di materiali riciclabili
e a basso impatto ambientale sono i punti irrinunciabili attorno
cui è stato sviluppato il progetto.

OGGI ESISTE UN PROBLEMA
Sembra non sia così semplice affrontarlo se non con la strategia della prevenzione.
Anche quando arriverà un vaccino non tutto sarà risolto.
Abbiamo constatato che il nostro sistema economico è fragile e non può
sopportare altre quarantene.
Forse sarà necessario rivedere molti aspetti del nostro vivere evitando situazioni a
rischio e riconsiderando soprattutto il nostro rapporto con il pianeta.
Ma sono strategie a lungo o lunghissimo termine. Al momento resta la prevenzione.
IN QUESTA OTTICA MODULPOINT VUOLE AIUTARE NEL CONTRASTARE
L’AVANZARE DEL VIRUS DI OGGI E QUELLI CHE POTRANNO ESSERCI UN DOMANI.
Utilizzando la nostra esperienza abbiamo messo a punto una unità mobile
autosufficiente studiata per consentire le visite in ambienti pubblici con persone a
rischio contagio, quali case di riposo, nosocomi, istituzioni pubbliche e quant’altro.

VISIT-ONE
IL PROGETTO SI BASA SU UN MODULO ESISTENTE, QUINDI COLLAUDATO E
CERTIFICATO, IN GRADO DI SODDISFARE DUE REQUISITI BASE: QUALITÀ E RAPIDITÀ
Il concetto è semplice e consiste nel fornire un mezzo rapido e sicuro
da utilizzare in tutte quelle situazioni che richiedono un contattovisivo
conlapossibilitàdicomunicareinsicurezza.
Un aspetto frustrante della situazione attuale è avere l’impossibilità di incontrare
familiari o conoscenti che si trovano in case di riposo o istituti di lungo degenza in cui
viene preclusa la possibilità di visite a persone care.
VISITONE È LA SOLUZIONE, SEMPLICE ED EFFICACE, SICURA E CONFORTEVOLE.
Il modulo è dotato di tutti gli accessori necessari per un corretto uso da parte delle
persone. Illuminazione, microfoni e altoparlanti sono testati per il massimo confort.
La mobilità del modulo garantisce la rapida installazione in qualsiasi situazione sia
necessario. Necessita infatti solamente del trasporto e posizionamento senza ulteriori
installazioni se non il semplice collegamento alla rete elettrica.

CASSA ACUSTICA

CHIUSURA CON VETRO

CASSA ACUSTICA
CHIUSURA CON VETRO

MICROFONO
AMBIENTALE
MENSOLA D’APPOGGIO

DIMENSIONI MODULO
L. 3,50 M
P. 2,50 M
H. 2,50 M
CON PEDANE
L. 6,10 M
P. 4,20 M

1. Pedane di accesso su ogni ingresso
per facilitare al massimo i movimenti.
2. Spazio interno per 3/4 persone
3. Perfetta mobilità per carrozzine ed operatori.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO
1° zona ingresso prevista con porta battente in vetro stratificato completa di
maniglione anti panico all’interno.
2° vetrata fissa in alluminio e vetro misura cm 213 X 120 profilo in alluminio rx 500 taglio
freddo vetro 3+3 .
3° dispositivo sanificante ambiente automatico attivo durante le ore di chiusura
tramite dispositivo automatico e programmato con sistema di nebulizzazione
termospray.
Il tutto con utilizzo di igienizzante certificato dal Ministero della Sanità per una
adeguata disinfezione dell’ambiente.
Questo procedimento di nebulizzazione, non richiedendo l’intervento di operatori
specializzati, garantisce un altissima efficienza e un costo di esercizio
particolarmente contenuto.
4° Dispositivo interfono per una comunicazione tra le zone.
5° Illuminazione con panelli led 600 x 600 da 35 W.
6° dispositivo di illuminazione di emergenza in caso di blackout.
7° Optional: rampa di accesso per diversamente abili in grigliato aisi 316
8° Impianto di climatizzazione/riscaldamento distinto e separato tra i 2 ambiente con
mono split e unità esterna da 9000 BTU.
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