TERMOSCANNER
TRM-C19
Controllo accessi con verifica
della temperatura corporea,
presenza mascherina e
riconoscimento facciale

Autorizzato

Temperatura del corpo normale
Temperatura 36.5 °C

Non Autorizzato

Temperatura del corpo 38.2 °C
Non indossa Mascherina

Misurazione della temperatura corporea anche con la mascherina.
Di semplice utilizzo: facile interfacciamento con controllo accessi esistenti.
Ridotta manutenzione

100% made in Italy
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SP EC
CIFICHE T ECNICHE
ema
Siste
Sis
stema Operatiivo
RA
AM
RO
OM

E
Embedded LIN
NUX
D
DDR3 512MB
E
EMMC 8GB

Sensore immagiine
Co
ompressione
Sis
stema
Ris
soluzione
andezza Displlay
Gra
Illu
uminazione minima
Mo
odalità Day/Night

1 / 2.8
H
H.264 / H.265
5
P
PAL 50Hz / NT
TSC 60Hz
1
1920x1080 / 1280x720
D
Display 7” LCD
D
M
Modalità Giorn
no 1 Lux, Mod
dalità Notte 0. 01Lux
A
Automatico / Giorno / Notte
e / Automatico
co / Temporizz
zato

Test temperaturra corporea
Ric
conoscimento mascheramento
cesso controlllo presenze
Acc
Tempo rilevame
ento temperatura
Tempo riconoscimento volto

S
Supportato (d
distanza 0.3 – 1.2m, errore ±0.3°C sulla Fronte)
S
Supportato
S
Supportato
< 2.5 sec
< 500 ms

Co
odifica standarrd
Audio input
Audio output

G
G.711U
M
MIC / Altoparllante passivo
8
8Ω/MAX 1.5W
W altoparlante esterno

o
Video

zioni
Funz
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Audio

strazioni
Gestione regis
Mo
odalità di regis
strazione
Me
emoria Archiviiazione
Supporto memo
oria

M
Manuale, registrazione allarmi, tempo di registrazione
e
T
TF card / PC / NVR
T
TF card fino a 128GB (FAT3
32)

Scheda Wiegand
d
Scheda Rete
Uscita Allarme
RS
S232
RS
S485

S
Supporta il prrotocollo Wiegand
R
RJ45 10/100M
Mb
C
Contatto Relay 1 (NO o NC)
S
Supportato
S
Supportato

Wifi modulo / Prrotocollo

W
Wifi 2.4G / Protocollo 802.1
11 b/g/n
H
HTTP,TCP/IP,IIPV4,UPNP,RT
TSP, UDP, SM
MTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,
P
PPPOE, DDNS
S, FTP, ricerca IP (Supporta P6S IP camera, DVR, NVS, ecc.)

Interrfaccia

Rete
Pro
otocollo di rete

e
Alim entazione
Tensione
Co
orrente
Am
mbiente di lavo
oro

S
Standard 12V
VDC (Range da
a 10 a 16VDC))
1
160mA ±10m
mA
--20°C / +65°C
C

Tablet
Tip
po di installaziione

2
219mm x 125
5mm x 20mm
S
Supporto da tavolo,
t
Supporrto a pavimen
nto

ensioni
Dime
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