
 

       TERMINALE DI RICONOSCIMENTO FACCIALE CON                          
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL POLSO 

• Opzione “Maschera” attivata: se maschera non presente, richiesta vocale "Nessuna 
maschera" e non si attiva la misurazione della temperatura del polso 

• Riconoscimento: per soggetti registrati il riconoscimento biometrico del viso o tra-
mite smartcard (opzionale) 

• A riconoscimento avvenuto  si misura la temperatura del polso e se entro i limiti 
prestabiliti  si apre il varco;  in caso contrario si attiva l’allarme ed il varco resta 
chiuso. I dati della temperatura vengono registrati 

• Soggetti non registrati:  eseguita la registrazione biometrica del viso si procede alla 
misurazione della temperatura del polso: se entro i limiti prestabiliti  si apre il var-
co;  in caso contrario si attiva l’allarme ed il varco resta chiuso. I dati della tempera-
tura vengono registrati 

• La funzione di misurazione della temperatura può essere disattivata dopo il periodo 
epidemico; il terminale può quindi essere utilizzato per il controllo delle presenze 
per il riconoscimento dei volti 

• Dopo il periodo dell'epidemia: La funzione di misurazione della temperatura può 
essere disattivata dopo il 

• Temperatura limite e allarme: il valore della temperatura ammessa può essere per-
sonalizzato e il terminale può anche azionare un allarme esterno  

• Messaggi vocali: il terminale pronuncia "la temperatura è all'interno dell'intervallo" 
oppure "la temperatura è fuori dall'intervallo" in funzione del rilevamento; il termi-
nale può essere collegato ad un altoparlante esterno 

• Lingue: supporto di più lingue e voci 

 

• Touch screen capacitivo da 5 pollici – 854x480 

• Configurazione standard: TCP/IP,  WIFI, 
USB flash drive  

• Controllo accessi, collegamento degli allarmi,  
connessione a rilevatore accessi esterno, ingres-
so Wiegand 26/34 

•   Errore di misura della temperatura del polso :     
0.2-0. 3 °C 

•  Distanza per la misura della temperatura del 
polso: 1-3 cm. 

• Velocità massima di lettura della temperatura:  
1s. 
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