
•ALLARME SOPRA I 37,5°C • PRONTO ALL’USO

STAZIONE DI MONITORAGGIO
PRESENZA MASCHERINA E TEMPERATURA

Una soluzione per aiutare imprese e luoghi pubblici a prevenire 
i contagi attraverso lo screening preliminare automatico e 

rapido della temperatura e della presenza della mascherina.
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• RILEVA LA TEMPERATURA ANCHE CON LA MASCHERINA

PERMETTE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DELLA RISORSA DEDICATA 
AL RILEVAMENTO DELLE TEMPERATURE NONCHÉ CONTENERE I COSTI 



Può funzionare da solo senza ulteriori accessori o dispositivi
Supporta il rilevamento della temperatura e la presenza della mascherina
Se la mascherina non è presente, invita ad indossarla
Se la temperatura è elevata, viene generato un allarme
Se è tutto ok, la persona controllata viene invitata a passare
Gli allarmi (o la loro mancanza) possono essere gestiti per
aprire e chiudere porte, cancelli, ecc
Eccellente velocità di rilevamento (0,5 secondi)
Gestione locale e remota, collegamento a reti LAN locali 
e via internet
Interfacciabile con altre soluzioni esistenti

STAZIONE DI MONITORAGGIO PRESENZA MASCHERINA E TEMPERATURA
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APPLICAZIONI

Rileva la presenza della mascherina sul volto
(e nel caso invita ad indossarla) e la misurazione 
automatica della temperatura anche in presenza 
della mascherina stessa.

Gestione automatica degli eventi con possibilità 
di interfacciare il dispositivo a varie periferiche 
sia in ingresso (lettori di carte, impronte digitali) 
che in uscita (tornelli, porte elettriche, ecc).

Disponibile con supporto da tavolo o con 
piantana.

•Negozi
•Banche
•Centri commerciali
•Stazioni ferroviarie
•Aeroporti
•Chiese e luoghi di culto

•Cancelli di accesso
•Tornelli, porte elettriche
•Edifici per u°c
•Scuole, comunità
•Hotel, Ristoranti
•Farmacie

Esportazione dei dati di misurazione della temperatura in tempo reale.
Distanza ideale di rilevamento della temperatura 0,5/1 mt

Display LCD IPS da 8 pollici.
Design industriale, impermeabile e antipolvere stabile e adattabile.
Integra una fotocamera binoculare dinamica e lampada notturna a infrarossi e doppia illumi-
nazione a LED.
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Utilizzare in conformità alle norme sulla privacy.
Il prodotto non è dispositivo medico e non sostituisce in alcun modo altri dispositivi medicali di rilievo della temperatura certificati. Utilizzare in conformità alle norme sulla privacy.




