TOTEM NO TOUCH DI SANIFICAZIONE MANI,
RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA E
PRESENZA MASCHERINA

mod. CX-TH/EV
INTRODUZIONE

Segnale luminoso

Questo prodotto è stato ideato per sanificare le mani, per rilevare la
temperatura corporea e la presenza della mascherina. È facilmente
posizionabile all’entrata di una struttura come uffici pubblici, scuole, negozi,
aziende, ecc. Può anche essere utilizzato per il controllo degli accessi o

Termoscanner

per l’apertura dei tornelli via LAN. È compatto, di facile installazione e non
necessita particolare manutenzione.
Il funzionamento di tutti i dispositivi è attivabile a distanza con un
sistema di tipo no touch, in modo che l’utilizzatore non venga a contatto
con alcuna superficie.
La temperatura corporea viene rilevata da un termoscanner con sensore
ottico ad ossido di Vanadio ad alta precisione che cattura il volto dell’utente e

Dispenser
sanificazione mani

avverte, mediante segnale acustico e luminoso, il superamento della soglia di
sicurezza, nonché l’assenza di mascherina.
La sanificazione delle mani avviene con il gel apposito erogato dal dispenser
a infrarossi.
Composizione:
• Basamento in acciaio verniciato epoxy
• Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304
• Dispenser sanificazione mani

Struttura

• Termoscanner
• Spia luminosa rossa con allarme sonoro posizionata nella parte superiore
della struttura
• Presa LAN e cavo di alimentazione elettrica

Presa LAN e
alimentazione

1700

Dimensioni:

Misure indicative in mm

Questo totem rientra tra
i prodotti che possono
beneficiare del Credito
d’imposta in base al
Decreto Cura Italia e al
Decreto Liquidità.
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TERMOSCANNER
Configurazione
• Misurazione della temperatura con ottica termografica grandangolare
da 2 megapixel, distanza di funzionamento 30 ~ 100 cm, precisione ±
0.1 °C
• Display Touchscreen 7”
• Camera RGB&AI Dual WDR, sensori Micron AR0230
• Lingue: arabo, francese, inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo, tedesco
e altre
Altre caratteristiche
• Temperatura ambiente di funzionamento: -10 ~ 50 °C
• Funzione Mask Detection: permette di autenticare o impedire l’ingresso di una
persona che non indossa la mascherina protettiva
• Durata del riconoscimento facciale: 0.2 s
• Soglia di allarme temperatura massima settata a 37.5°C
• Il termoscanner indirizza l’utente attraverso delle indicazioni vocali e visive
• Certificati CE, FCC, RoHS

DISPENSER SANIFICAZIONE MANI
• Distribuzione automatica del liquido igienizzante con sensore a infrarossi
• Capacità 1 litro, struttura realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm
• Design funzionale e robusto per integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio
• Adatto per uso pubblico e molto frequente
• Indicatore di livello situato nella parte anteriore per individuare la quantità di
liquido mani ancora disponibile all’interno del distributore
• Gradazione alcolica max 80% - Densità compresa tra 0,9 e 1,35 kg/dm3 Viscosità tra 550 e 2500 cps.
• Non utilizzare liquidi che contengono cloro o particelle solide o abrasive

Nota: le informazioni contenute in questa brochure sono esclusivamente di carattere generale. Per ragioni tecniche o di altra natura, periodicamente e in qualsiasi momento,
ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli o le caratteristiche del prodotto descritto nella presente. Le immagini non si riferiscono necessariamente a prodotti in condizioni
standard. Le dimensioni e il design sono approssimati e sono soggetti a variazioni nell’ambito delle normali tecniche di produzione.
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