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Sbu 11- Pietro Dentis

Soluzioni fisse

Thermal Solutions
La nuova gamma per la verifica della
temperatura corporea è in grado di
soddisfare i principali requisiti nel breve e
nel lungo termine. Gli apparati rispondono a
severi criteri di selezione e test per poter
offrire ai nostri clienti la sicurezza
assoluta di aver salvaguardato
correttamente la salute
e gli investimenti.

1099/811
Pannello per la rilevazione
della temperatura corporea
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1099/811 - Pannello per la rilevazione della temperatura corporea
Il pannello per la rilevazione della temperatura è un
dispositivo all-in-one in grado di visualizzare
l’immagine ripresa da una telecamera integrata su
uno schermo 7”. Il dispositivo dispone di un sensore
di temperatura ad alta precisione con accuratezza
dichiarata di ±0.3°CNETTO
e,SOgrazie alla funzione di
riconoscimento volti, identifica un soggetto
individuando la presenza, o meno, di un dispositivo di
protezione individuale (mascherina).
Il pannello per la rilevazione della temperatura
corporea si dimostra efficace per aree in cui è
possibile gestire flusso di entrata ordinato.

1099/811 - Pannello per la rilevazione della temperatura corporea

Principali caratteristiche
DSP Hisilicon 3516CV500 codec H.265/H.264
Sensore 1/2.8 IMX327 / 2MP
Supporta il protocollo ONVIF2.6 (compatibile verso il basso con ONVIF2.4)
Interfaccia Web per configurazione parametri
Visualizzazione in tempo reale dei dati di temperatura. Overlay dati sul display
Distanza di misurazione della temperatura senza contatto (0,3 m ~ 1,2 m).
Gamma di errore di misurazione della temperatura: ± 0,3 ℃;
AI per riconoscimento volti e logica diretta per apertura varco o attivazione di
un allarme vocale.
Supporta la funzione di riconoscimento dei dispositivi di protezione individuale
(mascherina). L’algoritmo AI viene utilizzato per identificare con precisione se
l’utente indossa una maschera o meno e, attraverso la trasmissione vocale
vengono fornite relative indicazioni. L’accuratezza del riconoscimento
raggiunge il 98%
Gestione dati di trasmissione attraverso porta RJ45
Supporta l'archiviazione dati su scheda SD
Push Notification con App V-Stream
USB e uscita IO allarmabile
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SCENARI DI APPLICAZIONE

0,3 m ~ 1,2 m
Distanza di misurazione della
temperatura senza contatto

± 0,3℃
Accuratezza della temperatura

< 1s
Velocità di riconoscimento volto

98%
Accuratezza riconoscimento

LOGICA DI ACCESSO

TEMPERATURA NELLA NORMA E
MASCHERINA INDOSSATA
TEMPERATURA NELLA NORMA
MASCHERINA NON INDOSSATA
TEMPERATURA ANORMALE
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ACCESSORI
3000/261 Totem da pavimento

3000/262 Supporto base per tavolo

3000/263 supporto per installazione a
parete (supporto incluso)
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Dimensioni & connessioni
94mm

366.7mm

226.5mm

120mm
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Specifiche tecniche

Product Specifications
System

Video

CPU
System
Imaging device
Coding standards
TV system
Resolution
screen size
Video stream
Signal to noise ratio
Minimum illumination
IR Mode

Audio
Recording

alarm

Auto white balance (AWB)/
backlight compensation (BLC)
increase (AGC) / WDR
Automatic electronic shutter (AES)
Video output
Motion Detection
Snapshot function
Coding standards
Audio input
Audio output
Video mode
Video save
Alarm input / output
Alarm trigger
Wifi module protocol

network
Network protocol

other

Size

TF
Voltage
Current
surroundings
Motherboard
sersor card board

Hi3516CV500
Embedded LINUX system
1/2.8 IMX327
H.264/H.265
PAL 50HZ/NTSC 60HZ
1920*1080/1280*720
7 inches HD LCD
128kbps-12288kbps（Default VBR）
≥69dB
DAY 1Lux, Night 0.01Lux
Auto (passive mode) / day / night / auto
(active mode) / timing
AUTO
AUTO/ 1/50（1/60） -1/100,000sec
Easytool/EasyVMS /APP /7 "HD LCD
support
support
G.711U
Passive microphone MIC / active pickup
External 8Ω / MAX 1.5W speaker
Manual recording, alarm recording, timing
recording
TF card (full function board) / PC client / NVR
Support Wigan Protocol
Motion detection alarm, speaker alarm, alarm
recording, snapshot, Email
M8188 (external 2.4G antenna) / support 802.11
b / g / n (full function board)
HTTP,TCP/IP,IPV4,UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,IP
Search(Support P6S IP camera, DVR, NVS and
etc.)
Supports up to 128GB (full function board)
Standard DC-12V (wide voltage 10-16V)
160mA ±10mA
-20℃ --- +65℃
85mm*60mm
66mm*27mm

FAQs
D
R
D
R
D
R
D
R

D
R
D
R
D
R

E’ possibile visualizzare le immagini real time attraverso un server locale?
Attualmente con pagina Web del pannello di rilevazione temperatura
E’ possibile utilizzare l’app V-Stream per le notifiche push?
Si è possibile ricevere le notifiche push in caso di temperatura sopra-soglia.
Quante lingue sono disponibili per la sintesi vocale?
Al momento sono installate le seguenti lingue: IT, EN, ES, PT
Dove vengono registrati i volti?
Tramite pagina Web si sceglie la cartella del PC in cui vengono salvati i volti mano a mano che passano
di fronte al pannello di rilevazione Da questa cartella sul PC è possibile attingere i volti da caricare
uno ad uno nei DB di White/Black list. Esiste anche una procedura per caricare molte immagini di volti
contemporaneamente ma bisogna preparare le immagini con un determinato format del nome
file (ovvero il nome del file deve contenere tutti i dati come Nome_Genere_Data di nascita_...) che
sono necessari a compilare i campi del DB.
E’ possibile gestire una connessione wifi con il pannello?
No solo LAN. (non PoE). L’alimentatore 12V/2A è in dotazione
E’ possibile creare una black list/white list in modo da utilizzare il pannello come controllo accessi?
Si
Se le norme dovessero cambiare e l’emergenza terminare, come posso ri-utilizzare il pannello per il
controllo temperatura?
Come controllo accessi basato su solo face recognition (niente controllo temperatura). Eventualmente
è possibile utilizzare la tlc per video-controllo da remoto tramite App. Altre funzionalità sanno
oggetto di valutazione e sviluppo futuro.

1099/809
Termocamera portatile 160x120
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Termocamera portatile160x120
Range:30°C – 45°C; Precisione ± 0,3°C

Utilizzabile
in
svariate
possibili
applicazioni la pistola termica è uno
strumento di misurazione
della
temperatura estremamente flessibile.
Nasce per applicazioni di verifica della
temperatura in postazioni non fisse ma
può anche essere alloggiata su un
treppiede e collegata ad un server
locale (Sw di analisi e gestione incluso)
per attività di rilevazione più puntuali e
strutturate. In questo caso è possibile
ricevere un allarme, con conseguente
cattura automatica di una snapshot,
durante il passaggio di un soggetto con
temperatura anomala .

Trasmissione Real-Time
Risoluzione termica 160 x 120
Risoluzione telecamera 640 x 480
Allarme temperatura sopra-soglia
Interfaccia USB /Software di analisi

Principali caratteristiche
Schermo TFT da 2,8 "
Risoluzione termica: 160 × 120
Frequenza fotogrammi: 9Hz
Gamma di misurazione della temp.: 30 ℃ ~ 45 ℃
Precisione: ± 0,5 ℃ (1m)
Funzione snapshot e storage su scheda SD
Software per analisi e verifica
Misura della temperatura del punto
Trasmissione delle immagini in tempo reale
Risoluzione(640 × 480)
Interfaccia USB di tipo C per la ricarica della batteria
al litio
Foro di montaggio del treppiede 1/4 "

Specifiche tecniche

2.8”
ON/OFF
Play snaphot
Accensione LED
Return
Pulsanti di
navigazione

Dimensioni: 236 x 75.5 x 86mm

Product specification
UFPA
30°C~45°C
0.1°C
+/-0.5°C (at 25°C ambient temperature)
1 meter
<500ms
19,200 pixels (160 x 120)
12pm
Iron, Rainbow, white Hot, Red Hot,
8um~14um
56° (H) x 42° (v)
6mrad
<50mK
<9Hz
Center point temperature, high temperature
tracking (default)
BMP
Thermal, Digital (visual light image), Fusion
In addition to the center point, 3 points can be
added.
-CE (EN 61326-122013, EN 61326-2-222013, EN
61326-2-3) -RoHS
Visual light camera
Yes
Visual light resolution
640 x 480 pixels
Image blending ratio
0% (pure visual light image), 25%, 50%,75%, and
100% (pure infrared image)
PC software
Yes
Real-time image transmission
Yes (real-time image projection through PC
software)
Data transmission
Type-C USB interface
Product size (L x W x H)
236mm x 75.5mm x 86mm
Display type
2.8” TFT LCD
Display resolution
320 x 240 pixels
Battery
3.7V/5000mAh rechargeable Li-ion battery
Auto power off
5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, off (default:
30min)
Battery life
>= 6 hours
Charging time
<=5 hours
Charging voltage/current
5V/2A
Image storage
Micro SD card
Transportation/Storage
-20°C~60°C (-4°F~140°F), <85% RH (nonenvironment
condensing)
Operating environment
15°C~30°C (59°F~86°F), <85% RH (noncondensing)
Operating altitude
<2000m
Standard accessories
User manual, USB cable, 16GB Micro SD card
Sensor
Temperature range
Measurement resolution
Accuracy
Optimal measuring distance
Response time
IR resolution
Pixel size
Color palette
Infrared spectral band
Field of view (FOV)
Spatial resolution (IFOV)
Thermal sensitivity (NETD)
Frame rate
Temperature measurement
display
Image format
Image mode
Point temperature
measurement
Certifications

ACCESSORI

3000/264 Treppiede per supporto
telecamera

1099/810
Termocamera 384 x 288
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Termocamera 384 x 288
1099/810
La termocamera 1099/810 si dimostra
particolarmente efficace per passaggi/varchi
di medie dimensioni e che prevedono un
afflusso medio alto di soggetti. Attraverso il
Sw di analisi la telecamera permette la
rilevazione multitarget con relativo allarme
di temperature sopra-soglia. La telecamera è
dotata di due unità : una termica con
risoluzione 384 x 288 ed una IP standard con
risoluzione 5M grazie alle quali si può
assicurare un corretto investimento in termini
di costi/benefici

SCENARI DI APPLICAZIONE

5m~6m
Distanza di misurazione della
temperatura senza contatto

± 0,5℃
Accuratezza della temperatura

± 0,3℃
Accuratezza della
temperatura con black body

30
Rilevazioni di temperatura
contemporanee

SW di gestione e configurazione
Il Sw di gestione incluso permette la
configurazione della termocamera e
la sua gestione in condizioni di
funzionamento standard e durante
gli allarmi di sopra-soglia. In queste
situazioni l’operatore è prontamente
allertato ed il sistema registra su HD
locale del PC server gli eventi.

3000/260 Black body
3000/260
La termocamera 1099/810 dispone
di tutti i controlli per la
configurazione e per la gestione
della lettura termica, tuttavia per
migliorare la precisione è possibile
installare il Black Body 3000/260 in
grado di fornire un riferimento
termico fisso alla lettura. In questa
condizione la precisione della
termocamera si porterà a ± 0,3 ℃

ACCESSORI
3000/260 Black body

3000/264 Treppiede per supporto telecamera

Disponibilità prodotti
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Road Map

03
Soluzione
termica
per perimetri- Nov.
2020
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Disponibili
entro
prima settimana di
Giugno

Disponibili entro
fine Giugno
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