SISTEMI DI CONTROLLO
ACCESSO FACCIALE TERMICO

Dopo un attenta ricerca da parte dei miei fornitori ITALIANI potremmo
offrire da meta/fine maggio quanto segue per il controllo accessi
I recenti decreti attuativi prevedono oggi il credito di imposta del 50%
della spesa sostenuta, fino a € 10.000 per l'acquisto di questi dispositivi di
sicurezza emergenza Covid 19.

PREZZO 120+IVA

Termometro ad infrarossi che permette la misura della temperatura senza contatto, utilizzando la tecnologia ad
infrarossi. Dispositivo per uso domestico, atto alla verifica della temperatura corporea a puro scopo informativo e
non diagnostico. Interpellare un medico per eseguire l’eventuale diagnosi. NON È UN DISPOSITIVO MEDICO.
Questo termometro è veloce, accurato nelle misure e di facile utilizzo. dotato di display con indicazioni differenti
(HI / Lo) per indicare le differenze di temperatura: Alta (HI): appare quando la temperatura indicata è più alta di
40° C (104°f) Bassa (Lo): appare quando la temperatura indicata è più bassa di 30° C (86° f). Inoltre il dispositivo
è dotato di: Carica della batteria, Temperatura letta, Unità di misura Specifiche tecniche: Distanza di
misurazione: da 2 a 5cm Gamma di misura: 31°c~40°c ( 88°f~104°f) Lunghezza d’onda: 7.5~13.5um Precisione:
±0.3°c o ( ±0.6°f) Tempo di risposta: <1sec, risposta al 95% Spettro: 5.5~14μm Indicazione livello batteria sul
Display Alimentazione batterie: 1.5V 2xAAA Temperatura operativa: 10°c ~ 35°c Umidità: 10 ~ 85% Temperatura
di immagazzinaggio: -10°c~50°c, <=85%rh Dimensioni: 160x118x40mm Peso: circa 150g (con batterie)
Confezione: scatola

Termocamera a mano Standalone
Professionale per la lettura della
temperatura corporea. Distanza di lettura 1
metro. Schermo TFT da 2,8 ". Risoluzione
a infrarossi: 160 × 120. Frequenza
fotogrammi: 9Hz. Gamma di misurazione
della temperatura: 30°C ~ 45°C.
Precisione: ± 0,5 ° C 6. Funzione
fotografata e memoria della scheda SD.
Analisi del software per PC. Misura della
temperatura del punto. Interfaccia USB di
tipo C per la ricarica della batteria al litio.
Foro di montaggio del treppiede 1/4 "

NETTO 1996,00 + iva

DHI-ASI7213X-TEK
FaceRecognitionAccessController

L UNICO CON TERMO CAMERA
INCORPORATA LETTURA RAPIDA E
CERTA ANCHE ALL’ESTERNO FINO A
1,8M DI DISTANZA INTEGRABILE CON
TUTTI I SISTEMI DI ACCESSO, OPZIONALE
FIRMWARE TRILINGUE

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=M
3R6MW3RRKC&FEATURE=YOUTU.BE

Terminale per riconoscimento facciale con rilevazione della temperatura corporea tramite
telecamera Termografica e presenza mascherina, display LCD da 7 pollici con risoluzione
1024 × 600 CMOS 2 MP, Può gestire:
100.000 utenti, 100.000 immagini di volti, 100.000 carte RF 13.56Mhz, 100.000 password, 50
amministratori 300.000 eventi in memoria
Lettura di più volti contemporaneamente, il volto con dimensioni maggiori viene riconosciuto per
primo; la dimensione massima del viso può essere configurata da pagina web.
Distanza viso-fotocamera: 0,3 m – 2,0 m;
Altezza della persona identificata 0,9 m – 2,4 m con dispositivo installato a 1,4 m,
Algoritmo di riconoscimento facciale in grado di riconoscere più di 360 posizioni del volto umano,
Velocità di riconoscimento facciale: 0,2 s per volto,
Preciso riconoscimento in controluce e luce anteriore, varie modalità di visualizzazione dello
stato di sblocco proteggono la privacy dell'utente, supporto abilitazione / disabilitazione
termometro; la gamma di misurazione della temperatura va da 30 ° C a 45 ° C;
Distanza di misurazione della temperatura è di 0,3 m – 1,8 m; errore di misurazione della
temperatura è ± 0,5 ° C
Possibilità di abbinarlo al Black Body, con questo abbinamento l’errore di misurazione della
temperatura è di ± 0,1 ° C
Supporta utenti generici, utenti di pattuglia, utenti VIP, utenti ospiti e utenti speciali Porte di

comunicazione:

1 porta RS-485, 1 porta RS-232, 1 ingresso Wiegand, 2 porte USB, 2 porte di rete, 2 ingressi
di allarme, 2 uscite di allarme.
Possibilità di integrarlo ad un sistema attraverso DSS EXPRESS

Prezzo 2820,00+iva

SUPPORTO CUSTOMIZZABILE
PREZZO 680,00+IVA





I recenti decreti attuativi prevedono oggi il credito di imposta
del 50% della spesa sostenuta, fino a € 10.000 per l'acquisto di
questi dispositivi di sicurezza emergenza Covid 19.
INFO MATTEO COPPE 347 220 3535
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