
TERMOSCANNER
Riconoscimento facciale, 

misurazione della temperatura corporea

e lettura Green Pass



Tali misure, intensificate dall'obbligatorietà
del Green Pass in tutti gli ambienti di lavoro e
di aggregazione, rimarranno obbligatorie per
un lungo periodo di tempo, pertanto è
quantomai fondamentale scegliere gli
strumenti adatti per allinearsi alle normative
disposte dal Governo.

Telcomms propone la gamma Termoscanner
per garantire sicurezza e affidabilità in
molteplici scenari applicativi.

L'attuale emergenza sanitaria ha di fatto obbligato
l'istituzione di misure precauzionali e straordinarie
per permettere la ripresa delle attività lavorative e
ricreative, garantendo allo stesso tempo degli
standard di sicurezza necessari.



Specifiche 
Tecniche

SCHERMO
8 pollici
IPS LCD
Risoluzione: 800x1200
Touch Screen 

PROCESSORE
CPU: RK3288 quad-core
RAM: EMMC 8G

CAMERA
200W Pixels
binoculare grandangolare

PARAMETRI GENERALI
Distanza Max: da 0,5 a 4m
Velocità di misurazione: 1
secondo
Delta termico max: ≤ ±0.2°C
Peso: 1,45 Kg
Consumo: 13.5W (max)
Range Temp.: 10°- 42°C

FUNZIONI
Sensore infrarossi e luce
notturna a LED
Database per 20000 volti
Porta USB per
import/export dati
Riconoscimento Green
Pass

INTERFACCIA
Supporta Ethernet & WiFi
Interfaccia vocale in italiano
Sistema operativo Android

 



Rilevazione temperatura e riconoscimento
facciale anche con mascherina

Segnalazione di obbligo indosso mascherina

Utilizzo in modalità stand-alone o integrabile
con sistema di controllo accessi

Segnalazione acustica locale

Rilevazione Temperatura di massima precisione
(0,2°C max delta termico)

Lettura Green Pass



SCENARI APPLICATIVI

Vista l'obbligatorietà del Green
Pass dal 15 ottobre 2021 anche
negli ambienti di lavoro privati,
i possibili ambienti di utilizzo
sono molteplici: negli edifici
pubblici e privati, all'ingresso
delle stazioni, nelle scuole,
nelle palestre e in tutti i luoghi
dove viene richiesto il Green
Pass per accedere.



*Venduti separatamente.

Accessori

Stand per installazione di
termoscanner.
Possibilità di abbinamento con
Sanitizer

STAND

Erogatore spray igienizzante
contactless (capacità 1 l)

SANITIZER



Esempio
Tipologia di installazione di
Termoscanner  su stand con sanitizer
abbinato.
Ideale per ingressi di aziende, negozi,
banche ecc.
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ADDRESS
Via Giuntini 25 int. 22
56023 Cascina (Pi)
Italy

PHONE NUMBER
+39 050 8068086

E-MAIL
sales@telcomms.it

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
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WEB
www.telcomms.it


