PREVENZIONE COVID-19

Totem integrato con:
- RICONOSCIMENTO FACCIALE
anche con mascherina
- CONTROLLO TEMPERATURA

optional

- CONTROLLO ACCESSI
Conteggio accessi
- DEFENDER IGIENIZZANTE (optional)
Pensato per: Comunità, uffici,
scuole, hotel, trasporti,
luoghi pubblici come areoporti
o stazioni ecc.
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PREVENZIONE
COVID-19

MONITORAGGIO VARCHI E INGRESSI
CONTROLLO ACCESSI

Controllo veloce ed economico
rivolto ad enti pubblici,
case di riposo, supermercati,
ristoranti ospedali, negozi,
fabbriche, ecc.

PREVENZIONE COVID-19

PREVENZIONE COVID-19

Varchi con sistema di rilevazione
sintomi del virus integrato
CARATTERISTICHE:
• Rilevazione della temperatura corporea Contactless –
permette di controllare l’accesso di persone con valori
della temperatura anomali.
optional
• Equipaggiato con un modulo audio (sirena) – in caso di
temperatura anomala.
• Rilevamento della presenza di una maschera protettiva
con allarme in assenza.
• Possibilità di collegamento ad altro computer
• Possibilità di controllo tornelli o ingressi
• Capacità data base di 50.000 persone
• Soluzione pronta all’uso. Può essere facilmente istallata senza l’uso di particolari attrezzature.
• Software compreso.
• Materiale: SS 304 (opzionale: SS 316) protezione IP54
per una facile disinfezione.

DESCRIZIONE:

Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il Riconoscimento dei volti, la rilevazione della temperatura corporea, la rilevazione
di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle presenze
ed il controllo accessi, tutto in un unico dispositivo.

VANTAGGI:
Il dispositivo di rilevazione temperatura, rispetto alle comuni pistole di lettura, può rilevare la temperatura da lm di distanza, inoltre non richiede la
presenza di un operatore.
Può rilevare le prsone senza mascherina o con temperatura alta, segnalandolo con luce rossa e avviso sonoro.
Memorizza automaticamente i volti di chi passa davanti rendondo più sicure
le entrate e le uscite, agevolando anche il controllo in un secondo momento.
L’installazione è semplice e versatile; disponibile con supporto da pavimento
o da tavolo, possibilità di integrarlo con dispenser igenizzante.

