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TELECAMERE TERMOGRAFICHE
ITS dispone di telecamere termografiche per il controllo della temperatura. Queste
telecamere sono in grado di analizzare, con grande precisione, la temperatura
corporea delle persone, riuscendo così a rilevare istantaneamente i casi di febbre.
Queste telecamere vengono installate in modo massiccio nei luoghi affollati
(supermercati, alberghi, trasporti), come misura di contenimento del COVID-19.
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SCENARI APPLICATIVI
Le telecamere termografiche, ideate per la misurazione della temperatura corporea,
sono particolarmente indicate per la realizzazione di screening preliminari dello stato
febbrile in scenari altamente densi di individui e con ingenti flussi di persone in
movimento.

RILEVAZIONE VELOCE ED EFFICACE
Nelle zone transito c’è bisogno di velocità e precisione. Le telecamere termografiche
per la misurazione corporea sono strumenti di supporto davvero efficaci: effettuano
lo screening della temperatura in un tempo estremamente ridotto rispetto alle
soluzioni tradizionali, risultando quindi particolarmente adatte in luoghi altamente
frequentati con persone in transito continuo.
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SOLUZIONE 1: RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CON TELECAMERA PORTATILE

La soluzione per il rilevamento della febbre con la telecamera termografica portatile
ha una precisione di ±0,5°C a 1 m di distanza. La temperatura delle persone davanti
alla telecamera è visibile sullo schermo della telecamera stessa.
•
•
•
•
•

Telecamera portatile
Risoluzione termica: 160x120
Precisione: ±0,5°C
Range di misurazione: 35°C ~ 45°C
Distanza di rilevamento: 1 ~ 1,5 m

Il kit comprende:
• fornitura
• installazione e setup ad opera di un tecnico specializzato
• formazione curata da esperti di settore
• assistenza telefonica e remotizzata tramite helpdesk
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SOLUZIONE 2: TELECAMERA DUAL TERMOGRAFICA + SOFTWARE DI GESTIONE E
MONITORAGGIO

La telecamera Dual termografica per il rilevamento della febbre con capacità di
misurare la temperatura ha una precisione di ±0,5°C a una distanza che va dai 4 ai 9
m. Questa telecamera incorpora un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per il
rilevamento dei volti e un allarme acustico che può essere attivato quando la
temperatura misurata su un volto supera quella preimpostata come allarme.
•
•
•
•
•
•
•

Telecamera Dual termografica Biottica
Risoluzione termica: 384x288
Lente: 15mm
Risoluzione ottica: 2688x1520
Precisione: ±0,5°C
Range di misurazione: 30°C ~ 45°C
Distanza di rilevamento: 4 ~ 9 m
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SOLUZIONE 3: TELECAMERA DUAL TERMOGRAFICA + BLACKBODY + SOFTWARE DI
GESTIONE E MONITORAGGIO

Rispetto alla soluzione precedente, questa modalità incorpora un elemento di
calibrazione noto come “Blackbody”, mantenendo la telecamera permanentemente
calibrata e abbassando così la tolleranza di misurazione ±0,3°C. Questa soluzione è
raccomandata per il rilevamento della febbre ad altissima precisione nelle zone più
trafficate.
•
•
•
•
•
•
•

Telecamera Dual termografica Biottica + “Blackbody”
Risoluzione termica: 384x288
Lente: 10mm
Risoluzione ottica: 1920x1080
Precisione: ±0,3°C
Range di misurazione: 20°C ~ 50°C
Distanza di rilevamento: 3 ~ 6 m

