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Misurazione dei parametri ambientali per sicurezza e comfort sul lavoro
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ZAir è la soluzione
software di Zucchetti
Facility che permette la
raccolta e gestione
intelligente delle
informazioni dei parametri
ambientali per tutti gli
ambienti di lavoro, scuole
e strutture sanitarie.
La soluzione consente
l'analisi puntuale dei
parametri ﬁsici utili alla
valutazione delle
condizioni ambientali,
rilevando e segnalando
tempestivamente
eventuali anomalie e
tutelando così la sicurezza
delle persone.

Tra le varie forme di inquinamento, quella
dell’aria è una delle più dannose per gli
organismi: l’inquinamento atmosferico
outdoor e indoor può avere varie cause,
come gli aerosol, il particolato
aerodisperso e il gas radon.
Soluzioni eﬃcaci a questi problemi si
possono trovare a partire dall’uso di
strumenti in grado di misurare in modo
preciso i valori di elementi nocivi
presenti nell’aria, in modo da attuare le
necessarie contromisure quando le soglie
limite vengono superate.
È altresì fondamentale regolare e
pianiﬁcare le corrette condizioni
ﬁsico/ambientali sul luogo di lavoro, per
favorire il benessere del lavoratore e
non creare sensazioni di disagio che
possono anche arrivare a
comprometterne la sicurezza e la salute.
La stessa normativa sulla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, il
Decreto legislativo 81/2008, classiﬁca il
microclima dell’ambiente di lavoro tra gli
agenti ﬁsici che devono essere compresi
nella valutazione dei rischi.

ZAir, per il comfort e la sicurezza negli ambienti
Il comfort e la sicurezza sono due condizioni fondamentali aﬃnché le persone possano svolgere al meglio le loro attività lavorative.
Per comfort negli ambienti di lavoro si intende una situazione di benessere
psicoﬁsico del lavoratore, in funzione, oltre che di variabili soggettive (date
dall’attività e dal vestiario dell’individuo) anche di variabili ambientali, che
determinano il benessere termo-igrometrico (temperatura e umidità dell’aria,
temperatura media radiante, velocità dell’aria), benessere acustico (rumorosità), benessere luminoso (luinosità).
Le variazioni di tali condizioni microclimatiche e le alterazioni dovute alle varie
forme di inquinamento negli ambienti di lavoro mettono purtroppo a repentaglio la salute e la sicurezza del lavoratore, con disagi temporanei e danni
permanenti che portano a patologie e malattie.
ZAir è la soluzione software per la raccolta, l’analisi e il monitoraggio di
un’ampia gamma di parametri ambientali - come temperatura, umidità,
qualità dell’aria (con misurazione della concentrazione gas nocivi), qualità
dell’acqua, luminosità, campi elettromagnetici e radiazioni – per consentire
ad aziende, enti e organizzazioni di deﬁnire le idonee condizioni di comfort
dell’ambiente di lavoro (uﬃci, aree produttive, magazzini, scuole, aree protette, ecc.) in funzione della presenza delle persone e a tutela della loro salute e
sicurezza.
ZAir consente quindi di misurare, visualizzare, analizzare e condividere le
informazioni in modo da realizzare e gestire le corrette condizioni di benessere e comfort, favorendo il raggiungimento da parte delle organizzazioni di
un equilibrio tra prestazioni, costi e sostenibilità ambientale.

ZAir monitora diﬀerenti parametri ambientali
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Funzionalità di processo
TRACK
ZAir misura i parametri ambientali legati a umidità, qualità dell'aria, concentrazione di CO2, di particolato aerodisperso e altre sostanze pericolose, luminosità, ecc.
La soluzione può utilizzare anche i dati relativi ai consumi di energia per confrontarli con i parametri ambientali.

VISUALISE
L’utente dispone di un insieme di strumenti in grado di visualizzare in tempo reale
l’andamento dei parametri ambientali, con segnalazione delle anomalie tramite
allarmi pre-deﬁniti. Gli asset sono mappati attraverso una struttura graﬁca ad
albero.

ANALYSE
ZAir oﬀre funzionalità avanzate di analisi e reportistica, progettate per aiutare a
comprendere i dati raccolti e identiﬁcare le potenziali aree critiche sulle quali
intervenire.

SAVE and SHARE
Attraverso l’analisi dei parametri ambientali e la condivisione delle informazioni ad
ogni livello dell’organizzazione, ZAir suggerisce interventi di adeguamento delle
condizioni degli ambienti e attività di riqualiﬁcazione del patrimonio.
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ZAir | Funzioni applicative
Inventario e anagraﬁca: permette la registrazione di tutte le informazioni
anagraﬁche collegate all’asset gestito. Tali informazioni sono rilevanti per il
calcolo degli indicatori dei parametri ambientali e per sfruttare appieno le
capacità dello strumento.
Monitoraggio: è l’insieme delle funzionalità necessarie per gestire in modo
pratico e veloce i parametri ambientali di ogni stabilimento, linea produttiva,
ediﬁcio e di ogni asset in genere. Il modulo include una serie di report
preconﬁgurati con la possibilità di un loro invio schedulato ai destinatari
assegnati.
Desk: rappresenta l’insieme di gadget che compongono un insieme di
cruscotti e graﬁci preconﬁgurati, ma sempre personalizzabili, indicanti i principali KPI per l’analisi immediata dei parametri ambientali dell’asset gestito.
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Formule e Benchmarking: è l’insieme di funzionalità dedicate all’analisi dei
dati attraverso l’applicazione di qualsiasi formula si desideri. E’ possibile
creare dei contatori “virtuali” per il monitoraggio di grandezze non misurate
direttamente, ma calcolate, per poterle rappresentare graﬁcamente secondo
le principali dimensioni di analisi (analisi temporale, per singolo ediﬁcio/ area
/uﬃcio, per area geograﬁca, ecc…). La funzione di Benchmarking permette di
confrontare i dati di un asset con un altro “simile” per apportare eventuali
migliorie.
Allarmi: consente di gestire allarmi tecnici e diagnostici legati a tutti i
parametri gestiti. Permette la presa in carico dell’allarme e la sua gestione
operativa anche attraverso l’invio di avvisi e warning via mail al personale
incaricato al controllo.
Mobile: è l’app nativa per smartphone e tablet, estremamente semplice da
utilizzare e che consente un controllo dei dati e delle informazioni immediato
e in tempo reale.
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Strumenti di misurazione
Per la raccolta e misurazione dei dati, ZAir può utilizzare qualsiasi dispositivo hw in grado di trasmettere le informazioni in tempo reale dei parametri
ambientali al software centrale. Inoltre ZAir può essere interfacciato ad un
innovativo strumento hardware di ultima generazione, un sistema
brevettato a livello internazionale: si tratta infatti di un dispositivo multisensoriale unico al mondo, in grado di monitorare in maniera automatica ﬁno a
26 diﬀerenti parametri ambientali.
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1° Fase | misurazione analitica

Data Center

3° Fase | elaborazione e organizzazione dati

Antenna Wifi

2° Fase | raccolta e invio dati

Il device è semplicissimo da utilizzare, poiché non serve alcun tipo di installazione: basta posizionarlo nel luogo che si vuole monitorare ed attivarlo; il
sistema automaticamente rileva i dati di diversi parametri ambientali e li
rende disponibili tramite connessione WiFi al software ZAir. In questo modo i
dati dei parametri ambientali sono consultabili in tempo reale via web o
tramite app, oltre ad essere gestiti e analizzati per produrre report, statistiche
e informazioni utili a prendere le corrette decisioni.
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UTILITIES
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ZAir | integrazioni

Safety Solution
Per qualsiasi tipo di organizzazione gestire la sicurezza degli ambienti di
lavoro non solo è importante per tutelare la salute delle persone durante
l’attività lavorativa quotidiana, ma è un obbligo sancito dal decreto legislativo
81/08, che, se non rispettato, può comportare signiﬁcative sanzioni. Secondo
il decreto, il microclima dell’ambiente di lavoro (con le eventuali sostanze
pericolose presenti) è classiﬁcata tra gli agenti ﬁsici che devono essere
compresi nella valutazione dei rischi. L’integrazione tra ZAir e Safety Solution
Zucchetti consente di veriﬁcare tali parametri ﬁsici negli ambienti e di redigere il DVR, applicando un vero e proprio sistema di audit interno e rispondendo agli obblighi normativi.
Controllo Accessi
Con Zucchetti è possibile disporre di un’unica piattaforma in grado di controllare i ﬂussi di ingresso agli ediﬁci e alle aree protette e di monitorare e proteggere gli ambienti, in funzione della presenza di persone all’interno degli
stessi. L’integrazione tra i sistemi Zucchetti di controllo accessi, gestione del
personale e di misurazione dei parametri ambientali consente l’ottimale
gestione della sicurezza di persone, mezzi, beni e ambienti.
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Infinity Zucchetti é la piattaforma software
che attraverso un’ampia scelta di moduli dedicati
consente di soddisfare le esigenze
di ogni area aziendale:
amministrazione, finanza e controllo, logistica,
acquisti, marketing, vendite, post-vendita,
produzione, risorse umane, sicurezza,
efficienza energetica,
gestione della manutenzione,
IT, comunicazione.
Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile.

I N F I N I T Y

Via Cerisola, 37/2 | 16035 Rapallo (GE)
tel. +39 0185 235020 | fax +39 0185 273589
sales@zucchettifacility.com
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