Nuove Tecnologie per la Sicurezza
di Ferraro Paolo sas

iAccess® ScanFACE - Controllo Accessi 3 in 1 Touchless
Verifica Utente con Riconoscimento del Viso - Verifica Temperatura Corporea - Verifica Utilizzo Mascherina
iAccess ScanFACE è un terminale di controllo accessi
biometrico con riconoscimento del volto, della mascherina e
temperatura corporea, progettato specificatamente per
contenere l’attuale epidemia del Virus COVID-19.
Il riconoscimento della temperatura è rapido e accurato
come l’individuazione individuale della mascherina sul viso.
ScanFace è utile per controllare gli accessi in:
Ospedali - Fabbriche - Scuole - Centri Commerciali
Stazioni - Porti ed Aeroporti - Parchi e Giardini
Specifiche tecniche principali:
-

Rilevazione Temperatura: Range 30 – 45 °C ± 0.3 °C
Distanza di rilevamento : 0.5 – 1 m
Rilevamento della Temperatura e della mascherina
Precisione nel riconoscere il volto: ≥ 99.7%
Velocità di riconoscimento: < 1 sec
Database dei volti: ≥ 30000 volti
Distanza e altezza del riconoscimento del volto:
Distanza 0.5 – 2 metri altezza: 1.2 – 2.2 metri
Angolo di riconoscimento del volto: ≥ 30°
Lista Black and White : Supportata
Ethernet: 10/100
Wiegand: 1 output
Allarme in uscita: Supportato
Audio in ingresso e in uscita: Supportato
Temperatura di lavoro: -30°C - +60°C
Umidità : 5 - 90 %
alimentazione: 12Vcc 4A
Potenza di consumo ≤40W
Dimensioni : 273mm x 144mm x 25 mm
Dimensioni dello schermo: 8-inch LCD screen

Se durante l’accesso è rilevata
una temperatura anormale, si
attivano gli allarmi per gli
addetti ai controlli, ed
eventualmente, se non è
individuata una mascherina
protettiva il sistema avvisa di
indossarla prima dell’ingresso.

Se durante ’accesso il sistema a
infrarossi per rilevamento a
distanza, verifica una
temperatura normale ed
eventualmente il corretto
posizionamento della
mascherina, allora viene
consentito l’accesso.

Prezzo messo in opera e configurato: € 1500,00
Condizioni Generali di Fornitura
IVA:
Trasporto:
Validità offerta:

Esclusa.
Da concordare.
60 gg.

Pagamento:
Garanzia:
Disponibilità:

Da concordare.
24 mesi.
Da concordare.

Per qualsiasi ulteriore informazione, i nostri responsabili tecnico / commerciali sono a Vostra
completa disposizione ai seguenti recapiti:
Tel. 0547 71271 - Fax: 0547 671864 - E-mail: info@iaccess.eu

Ulteriori specifiche saranno presto disponibili su:

www.ntssnc.it
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