


NEO – Rilevatore della temperatura, controllo mascherina e riconoscimento facciale

Semplice ed elegante, è idoneo ad essere installato
all’interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di
avere un allarme in caso di rilevazione di temperatura
troppo elevata e/o mancanza della mascherina e/o
volto non autorizzato.

E’ facilmente installabile in negozi, aziende, uffici,
stazioni, fiere, hotel, residence e qualsiasi altro
ambiente in cui si vogliano adottare misure di
controllo e prevenzione.

La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile,
con una precisione di ±0.3°C

Grazie al software di gestione è possibile controllare
più terminali in modalità centralizzata.

>>  NEO è molto più pratico, riservato ed affidabile rispetto a dispositivi di rilevazione della temperatura a corto raggio.
Non richiede l’intervento di un operatore aumentando sicurezza e privacy.

>>  Rileva automaticamente le persone che non indossano la mascherina, rendendo più sicuro l’accesso all’ambiente.

>>  Conta le persone in ingresso ed uscita per segnalare affollamento o raggiungimento del numero 
massimo consentito all’interno 

>>  Memorizza fino a 30000 volti con whitelist/blacklist/guest per abilitazione o segnalazione accesso 

>>  Registra automaticamente eventuali anomalie relative a temperatura e mascherina. 
Supporta connessione di rete per integrazioni e centralizzazioni.

>>  Si installa in modo semplice e versatile, con supporto a pavimento, da tavolo o su gate esistenti.

>>  È fornito di software per la centralizzazione, permettendo la condivisione del database su più dispositivi.

>>  Permette la gestione delle funzioni base tramite smartphone, tablet, PC & cloud.

PRO

Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che
consente il riconoscimento dei volti, la rilevazione della
temperatura corporea, la rilevazione di utilizzo della
mascherina, il controllo delle presenze ed il controllo
accessi tutto in un unico dispositivo.
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# Misuratore temperatura corporea istantanea 
# Controllo di più persone simultaneamente 
# Ampia area di controllo 
# Precisione assoluta 
# AI + Analisi Video
# Statistiche 
# Notifiche 

TERMOGRAFIA
il tuo terzo occhio 

Temperatura
Corporea

Controllo
Multiplo

Ampia area
di controllo




