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Analisi

.
Uno dei maggiori sintomi dell’infezione virale è la presenza di una Temperatura anormale

Il corpo umano ha una temperatura normale tra 36.5 °

essere considerata una patologia esistente

e 37°. Il superamento dei 37.3 ° C può

Attualmente la misurazione della temperatura presenta le seguenti diffi：coltà :

Archivio eventi

I sistemi tradizionali non hanno un 
archivio degli eventi, il quale 
permetterebbe una tracciabilità del 
soggetto. Oggi estremamente 
importante per risalire al
potenziale contagio

Rischio di contagio

La rilevazione con sistemi portatili 
deve essere utilizzata da 
personale, il quale essendo in 
prossimità di un potenziale 
contagio, aumenta sicuramente il 
rischio per una contaminazione

Scarsa efficenza

I tradizionali sistemi di rilevamento 
di temperatura attualmente si 
basano su termometri a prossimità 
o contatto. Questi metodi 
richiedono tempo per la
rilevazione e non creano archivi, 
causando code all’ingresso



Applicazioni 

Nessun contatto Velocità di controllo Flessibilità ed archivio 
eventi

Comunità Scuole Aziende

Uffici Meeting Room



Informazioni prodotto

Doppia telecamera per riconoscimento 3D

Melexis sensore temperatura Illuminazione IR

Luce bianca per compesazione ambiente

Temperatura rilevata - presenza mascheraMappa termica

Comparazione foto database

Il dispositivo è equipaggiato del sensore di temperatura Melexis attualmente High End dei
produttori

✓ Precisa misurazione della temperatura



Introduzione al prodotto

Misurazione Temp. fronte Misurazione Temp. fronte

Misurazione temp.
al polso

FA-MR0M1T FA-MR0M2T FA-MR0M2T-FE

Range temperatura: 34°C - 42°C - precisione +/- 0,3°C
Rilevazione della temperatura della fronte 
Distanza rilevazione temperatura: da 25 a 45 cm 
Distanza riconoscimento facciale: 0,3 a 1,3 mt. 
Tempo di lettura temperatura: inferiore a 1 sec. 
Risoluzione min. riconoscimento viso: 150px/mt 
Risoluzione min. riconoscimento pupilla 80px/mt
Attendibilità superiore al 99% (soggetto condizioni 
ambiente) 
Database volti: 10.000 - Memoria eventi:50.000
Memoria fino a 100.000 even/volto
Illuminazione IR + Doppia luce bianca per compensazione
Messaggi vocali programmabili
Memoria SD opzionale
Multi protocollo per  collegamento di rete LAN/WAN 
Software per gestione remota di multiterminale
Interfaccia Wiegand a bordo
Lettore Tag TF a bordo
2 All in/2 all out
Supporto con snodo per installazione su tornelli o basi

Range temperatura: 34°C - 42°C - precisione +/- 0,3°C
Rilevazione della temperatura della fronte 
Distanza rilevazione temperatura: da 25 a 40 cm 
Distanza riconoscimento facciale: 0,3 a 1,3 mt. 
Tempo di lettura temperatura: inferiore a 1 sec. 
Risoluzione min. riconoscimento viso: 150px/mt 
Risoluzione min. riconoscimento pupilla 60px/mt
Attendibilità superiore al 99% (soggetto condizioni ambiente) 
Database vol: 10.000 - Memoria eventi:50.000
Memoria fino a 100.000 even/volto
Illuminazione IR + Doppia luce bianca per compensazione
Messaggi vocali programmabili
Memoria SD opzionale
Multiprotocollo per  collegamento di rete LAN/WAN 
Software per gestione remota di multi terminale
Interfaccia Wiegand a bordo
Lettore Tag TF a bordo
1 All in/1 all out
Supporto con snodo per installazione su tornelli o basi
(opzionale)

Range temperatura: 34°C - 42°C - precisione +/- 0,3°C
Rilevazione della temperatura della polso
Distanza rilevazione temperatura del polso: da 0,1 a 0,3 cm
Distanza riconoscimento facciale: 0,3 a 1,3 mt. 
Tempo di leura temperatura: inferiore a 1 sec. 
Risoluzione min. riconoscimento viso: 150px/mt 
Risoluzione min. riconoscimento pupilla 60px/mt
A endibilità superiore al 99% (sogge o condizioni ambiente) 
Database vol: 10.000 - Memoria even  :50.000
Memoria fino a 100.000 even/volto
Illuminazione IR + Doppia luce bianca per compensazione
Messaggi vocali programmabili
Memoria SD opzionale
Multiprotocollo per  collegamento di rete LAN/WAN 
Software per gesone remota di multi terminale
Interfaccia Wiegand a bordo
Lettore Tag TF a bordo
1 All in/1 all out
Supporto con snodo per installazione su tornelli o basi
(opzionale)

Display 7" Rilevazione temperatura della fronte

Riconoscimento biometrico del volto

Display 5" Rilevazione temperatura della fronte

Riconoscimento biometrico del volto

Display 5" Rilevazione temperatura del POLSO 
Riconoscimento biometrico del volto



Installazione

FA-MR0M1T
FA-MR0M2T

Diametro supporto 40mm incluso
nel modello FA-MR01T (altezza 
complessiva 40 cm)

Supporto da pavimento in acciaio
con altezza regolabile da 1-1,5 mt
(opzional a richiesta)

Supporto da pavimento in acciaio
con altezza regolabile da 1,5 mt
(opzional a richiesta)

Installazione a pavimento

Installazione a pavimentoInstallazione su tornelli



Installazione semplice e veloce

Appicazioni

Ogni dispositivo può essere installato in
versione stand alone senza l’ausilio di alcun
software di controllo. Il terminale dispone di 
un web server a bordo, attraverso il quale si
effettuano le programmazioni necessarie.

Ÿ

Una postazione client può essere (non
indispensabile) utilizzata come monitor 
remoto.

Ÿ

PC Web

Il dispositivo può essere programmato per
funzionare senza l’utilizzo di alcun database 
fotografico, cosi da non aver conservazione 
di immagini biometriche (dati sensibili), ma 
solo come controllo temperatura e 
rilevazione mascherina.

Ÿ

Ricordiamo l’importanza di avere una
tracciabilità degli eventi

Ÿ



Software Tools web Server

Il terminale può archiviare fino a 100.000 eventi

Memorizzazione dei transiti, Informazione della temperatura, 

dati utente, temperatura anomala, intervento del personale. 

Ricerca ed esportazione dei dati

Ante-prima in tempo reale del volto in HD 

Informazioni utente, foto del momento

Indicazione della temperatura  (avviso 

di temperatura anomala)



IVMS Software di centralizzazione terminali

Il software di centralizzazione IVMS attraverso la rete LAN, permette la programmazione e la gestione in tempo reale di 10 Terminali
simultaneamente. Le funzioni sono molteplici, dalla gestione archivio credenziali simultanea, al download della cronologia passaggi. 
Dalla ricerca eventi alla visione in tempo reale dei volti .

Attendance divisions management Attendance group management Database management

Face data preview Recognition data searchIntelligent Function
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