IT AL IA

Telecamere Termoscanner per la misurazione
della temperatura
Tecnologia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus
Ci troviamo ad affrontare un’emergenza senza precedenti
che sta cambiando radicalmente le nostre vite. Ma in tempo
di COVID-19, la tecnologia può aiutarci ad affrontare i
problemi e ripartire.
La nostra divisione elettronica di Capua (CE) è partner
tecnologico di alcuni dei più grandi produttori mondiali di
telecamere per la misurazione termica della temperatura
corporea (Termoscanner).
Grazie a questo - e alla nostra esperienza pluriennale possiamo fornire varie soluzioni per la misurazione della
temperatura con telecamere termoscanner, seguendo il
cliente nei vari passi, dalla progettazione alla messa in
opera di questi prodotti.
La manifestazione più evidente, a detta di virologi
e medici specialisti, è che Il primo allarme che
compare all’inizio dell’infezione da Corona Virus
(COVID19) è costituito da un incremento della
temperatura corporea.

Hybrid Camera

Se installata correttamente, questa tecnologia consente di ottenere
una misurazione precisa (disponibili prodotti con accuratezza +/- 0.2° C
e prodotti con accuratezza +/- 0.3°C). Inoltre, queste telecamere sono
in grado di analizzare contemporaneamente fino a 30 volti e fornire la
misurazione in pochi secondi.

Precisa ed istantanea misurazione della temperatura
La telecamera termoscanner in configurazione autonoma o affiancata ad un’unità esterna, consente di misurare in tempo reale e con estrema
precisione la temperatura di chi sta entrando in un locale. La misurazione avviene ad una distanza di 3/4 metri, in modo da prendere precauzioni
ed evitare contatti con persone che potrebbero essere infette.
La persona preposta al controllo potrà ricevere una notifica in caso di superamento della soglia consentita, inoltre le telecamere sono anche
dotate di segnalatori acustici e visivi. Installando questi sistemi in modo corretto, sarà possibile rispettare la privacy delle persone e consentire
il regolare svolgimento delle attività, in base alle indicazioni fornite dal DPCM.

Campi di applicazione delle telecamere termoscanner: Aeroporti - Stazioni - Ospedali - Supermercati
- Centri commerciali - Grandi aziende - Uffici - Farmacie - Studi Medici - Tabaccai

Se vuoi saperne di più e avere informazioni per la tua attività non esitare a contattarci. Saremo lieti di fornirti preventivi personalizzati e dettagliati.

