care 4 u
Controllo termografico
degli accessi
L‘intelligenza artificiale applicata a sistemi evoluti per la
verifica individuale della temperatura corporea e il controllo
degli accessi ad aree pubbliche e private.
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Termografiche bi-spectrum
Accurata misurazione della temperatura corporea

Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni Body Temperature rappresentano il supporto ideale per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, con estremo livello di accuratezza, anche con ingenti
flussi di individui in movimento. Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata
flessibilità installativa rendono questi prodotti ideali per applicazioni come aeroporti, stazioni, ospedali, centri
commerciali e uffici.

Turret Bi-spectrum

Bullet Bi-spectrum

•
•
•
•
•
•
•

Altezza di Installazione: 1.5m [-3], 2.5m [-6]
Distanza Volto: 1m [-3], 3-4m [-6]
NETD <40mk(0.04°C)
Accuratezza ±0.5°C
Accuratezza ±0.3°C (con Black Body)
Range di Temperatura: 30-45°C
Supporta Bi-Spectrum, Image Fusion

•
•
•
•
•
•
•

Altezza di Installazione: 1.5m [-3], 2.5m [-6]
Distanza Volto: 1m [-3], 3-4m [-6]
NETD <40mk(0.04°C)
Accuratezza ±0.5°C
Accuratezza ±0.3°C (con Black Body)
Range di Temperatura 30-45°C
Supporta Bi-Spectrum

•
•
•

Ottica Termica
Risoluzione Max 160×120
Ottica 3.1 mm [-3], 6.2 mm [-6]

•
•
•

Ottica Termica
Risoluzione Max 160×120
Ottica 3.1 mm [-3], 6.2 mm [-6]

•
•

Ottica Tradizionale
Risoluzione Max 2688×1520

•
•
•

Ottica Tradizionale
Risoluzione Max 2688×1520
Ottica 4 mm [-3], 8 mm [-6]

Black Body

utilizzato come sorgente di radiazione standard per:

•
•
•
•
•
•
•

calibrare in tempo reale le telecamere termiche e correggerne la temperatura di riferimento
garantire che la precisione della misurazione della temperatura sia ± 0,3°C
trasmettere la temperatura tra l‘emettitore a infrarossi e il dispositivo termico.
Risoluzione Temperatura 0.1°C
Accuratezza Temperatura ±0.1°C
Stabilità Temperatura ±0.1°C/h
Temperatura sorgente di radiazione 5°C-50°C regolabile
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Varchi free-flow o con barriere fisiche

PORTALE
adatto a passaggio singolo con
funzione di invito all‘attraversamento

TERMOCAMERA
con BlackBody

TERMINALE DI
CONTROLLO ACCESSI
per la rilevazione dei soggetti
identificabili in transito, se previsto

*I*Immagini a titolo esemplificativo
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Dispositivo AI BOX
Il dispositivo AI-BOX consente al vostro sistema di monitoraggio preesistente di effettuare un’analisi professionale e precisa dell’immagine, senza dover sostituire né telecamere nè sistema di registrazione.
Il suo processore elabora immagini in modo analitico DLVA (Deep Learning) con velocità e prestazioni eccezionali. AI-BOX riceve i flussi video (RTSP, ONVIF) da qualsiasi telecamera, DVR o NVR, analizza l’immagine grazie ai
suoi algoritmi di intelligenza artificiale e rileva qualsiasi evento che soddisfi i criteri di allarme.
Il dispositivo è in grado di rilasciare streaming video con meta-dati e notifiche di allarme a software VMS o PSiM,
utilizzati nei centri di videosorveglianza e controllo.

IDEALE PER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aree limitrofe ad edifici industriali
depositi e magazzini coperti o all’aperto
cantieri e impianti termici
parchi macchine e parcheggi
depositi per mezzi di trasporto
stoccaggio e raccolta di materie prime
residence e dimore residenziali
impianti sportivi
garden
complessi produttivi e logistici
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Funzioni principali:
•
•
•
•
•
•

Heart-Beat (segnale di test): monitoraggio continuo dello stato di connessione con la control room, quale
garanzia di affidabilità dell’impianto;
attivazione/disconnessione dell’AI-BOX da remoto o in locale;
invio dell’allarme tramite pacchetto video, per una verifica semplice ed immediata da parte dell’operatore;
gestione tramite web-browser che non richiede l’installazione di altri strumenti o plugin (supporto HTML5);
tecnologia deep-learning ed attivazione eventi tramite supporto di regole complesse;
filtri di azione: intrusione, occupazione, vagabondaggio, arresto, entrata ed uscita, attraversamento di
linea, direzione, tailgating, conteggio oggetti ed eventi;
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Counting people

Abilitando le licenze opzionali per il riconoscimento facciale (** da Giugno 2020) sarà possibile definire delle persone inquadrate il mancato utilizzo di mascherine, elmetti di sicurezza, occhiali laddove necessari.Inoltre esiste
anche la licenza uomo a terra per applicazioni in ambito sicurezza sul lavoro.

Questi dispositivi si basano tu tecnologia deep-learning e supportano regole complesse per l’attivazione di
eventi.Sono disponibili anche diverse licenze aggiuntive. Sono compatibili con NVR esistenti tramite protocollo
Onvif e/o REST e sono disponibili API native per un miglior livello di integrazione.
Tutta la configurazione si esegue su web HTML5 ed è possibile distinguere tra persone, auto, cicli od altri oggetti
contemporaneamente.
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Tecnologia radiometrica dedicata alla misurazione della
temperatura corporea
La tecnologia termografica sfrutta il principio per il quale ogni corpo,
con temperatura superiore allo zero assoluto, emette una quantità rilevabile di radiazioni infrarosse. Il modello analitico, fulcro dell’algoritmo di misurazione della temperatura delle telecamere termografiche,
stabilisce la relazione tra le radiazioni IR e i valori della scala di grigio,
generando immagini termografiche.
Ai classici prodotti radiometrici Hikvision abbina telecamere specifiche
per la misurazione corporea che consentono di monitorare rapidamente e in maniera dinamica e sicura, senza contatto da parte dell’operatore, la temperatura dei soggetti in una scena. Risultano dunque
particolarmente indicati per scenari che necessitano di effettuare uno
screening su ingenti flussi di individui in movimento per determinare
potenziali stati febbrili, principale sintomo di infezioni virali.

Accuratezza e rilevazione soggetti multipli
Disponibili in versione Turret e Bullet, questi dispositivi garantiscono
un’accuratezza inferiore a 0,5°C (0,3°C con black body) in un range di
temperatura 30/45°C, fornendo dunque misurazioni estremamente
precise. Quest’ultimo è uno strumento di calibrazione che non emette
radiazioni infrarosse, realizzando lo zero assoluto (-273.15°C); installato
di fronte alla telecamera, permette la costante calibrazione dell’algoritmo di misurazione della temperatura, migliorando la precisione fino
a ±0.3°C. L’elevato livello di accuratezza è garantito dalla tecnologia BiSpectrum, la quale permette la combinazione simultanea di due algoritmi di tipo Deep Learning:

AI Face Detection
Il sensore da 4Mpx, consente una visione della scena con un eccellente
livello di dettaglio. L’analisi evoluta permette di catturare fino a 30 volti simultaneamente nella scena. Soggetti multipli verranno identificati
velocemente e contemporaneamente, risultando molto utile per applicazioni in ambienti affollati.

Body Temperature Compensation
Il sensore termico studiato per questa soluzione garantisce la misura
della minima differenza di temperatura inferiore a 0.04°C. L’algoritmo
realizza la rilevazione della temperatura con un’accuratezza inferiore a 0.5°C ma è possibile migliorare ulteriormente l’accuratezza fino a
±0.3°C con l’utilizzo di una Black Body, strumento di calibrazione che
consente una calibrazione costante durante le fasi di misurazione della
temperatura corporea. L’abbinamento con il Face Detection permette
la discriminazione di sorgenti calde presenti nella scena.

Rilevazione veloce ed efficace
Nelle zone transito c’è bisogno di velocità e precisione.
Le telecamere termografiche per la misurazione corporea sono strumenti di supporto davvero efficaci: effettuano lo screening della temperatura in un tempo estremamente ridotto rispetto alle soluzioni tradizionali, risultando quindi particolarmente adatte in luoghi altamente
frequentati con persone in transito continuo.
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Soluzione sicura senza contatto
In certi ambienti o situazioni, la salvaguardia del personale è fondamentale al corretto svolgimento delle attività cruciali e al funzionamento delle stesse.
Le Telecamere radiometriche di tipo Turret e Bullet, essendo installate
a soffitto oppure a parete, tutelano la sicurezza degli operatori in quanto consentono la misurazione della temperatura senza contatto, ad 1
metro di distanza ed oltre, evitando il rischio di trasmissione di agenti
patogeni. Dispongono inoltre di un altoparlante e di un led, per la generazione di una segnalazione ottico-acustica.

Flessibilità installativa e fruibilità degli spazi
Mantenere inalterate le normali procedure di lavoro e di flusso delle persone in molte applicazioni è condizione irrinunciabile ed imprescindibile. La tipologia Turret e Bullet permette una dislocazione a soffitto o parete molto simile alle
installazioni TVCC tradizionali, consente la massima fruibilità degli spazi e le rende il supporto ideale per luoghi particolarmente affollati come le aree di transito viaggiatori, gli ingressi ai centri commerciali, le zone fronte banco nel retail al
dettaglio o all’ingrosso. Questi prodotti mantengono inalterate le normali procedure di flusso e di stazionamento delle
persone, risultando dunque perfette in situazioni dove non è possibile occupare spazio a terra con installazioni di telecamere su treppiede.

Scenari applicativi
Le telecamere termografiche, ideate per la misurazione della temperatura corporea, sono particolarmente indicate per la realizzazione di
screening preliminari dello stato febbrile in scenari altamente densi di
individui e con ingenti flussi di persone in movimento.

ospedali
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stazioni

sale attesa
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edifici
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EN7-SO2T
DS-KIT671TM-3XF
Dispositivi di misurazione della temperatura corporea
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Applicazioni

UFFICI

LUOGHI PUBBLICI

SCUOLE

STAZIONI
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Introduzione
Sistema di misurazione della temperatura corporea ad alte prestazioni ed affidabilità. Basato sulla tecnologia di
imaging termico a infrarossi e su algoritmi di deep learning, ha una velocità di riconoscimento rapida, un'elevata
precisione e una rapida acquisizione delle informazioni del volto. La temperatura del corpo umano viene rilevata
durante il riconoscimento facciale per eventuali stati febbrili.
Il dispositivo può essere utilizzato anche per il riconoscimento del personale ed integrato nel proprio sistema
di controllo accessi tramite il protocollo Wiegand 26/34/66 e utilizzo della rete aziendale. Tale implementazione
dovrà essere adeguata alla normativa di privacy vigente dalla compagnia che vada a realizzare tale integrazione.
Vi preghiamo di contattare il servizio di assistenza per chiarimenti.

Vantaggi
1. Gli strumenti tradizionali per il rilevamento della temperatura corporea devono essere tenuti in mano dal
personale riducendo l'efficienza del sistema; EN7-502T può essere installato con accessori multipli;
2. Dispositivo per la misurazione della temperatura facciale all-in-one, misurazione automatica della temperatura tramite scansione facciale, risparmio di manodopera e miglioramento dell'efficienza;
3.

Rapido rilevamento delle persone senza maschera protettiva

4.

Registra automaticamente temperature elevate e conteggia gli eventi di rilevazione;

5. Supporta database da 30.000 facce con velocita di riconoscimento pari a 200 ms garantendo il traffico rego
lare in zone ad alta densità;
6. Supporta l'upload di dati via rete per la gestione delle immagini; il sistema funziona anche in caso di guasto
della rete.

Specifiche tecniche
Modello:
Telecamere:
Misurazione temperatura:
S.O.:
Display:
Interfacce:
Illuminazione:
Alimentazione:
Dimensione pannello:
Dimensione staffa:
Protezione:
Peso:

EN7-502T
2MP
thermal image processing, sensore Sony
Linux
7 pollici IPS HD 1024 x 600, 300 CD/m2
R5485, R5232, RJ45, relè
illuminazione IR ed a luce bianca
12Vcc — 12W
219 x 111 x 21.5 mm
33 x 189 mm
IP66
2,3Kg (peso AN7-A110 = 24Kg)
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Specifiche funzionali
Distanza misurazione temperatura:
Distanza riconoscimento facciale:
Accuratezza temperatura:
Range misurazione:
Archivio facce:
Accuratezza identificazione:
Velocità di riconoscimento:
Tolleranza:
Protocolli:

0,5 — 1,0 m (0,75 m distanza ottimale)
0,5-2,2m
±0,3°C
36°C — 42°C
30.000
99,5%
200 ms
occhiali da vista non pregiudicano il funzionamento
Wiegand 26/34/66, IPv4. TCP/IP, HTTP

Condizioni operative
Temperatura di utilizzo:
Umidità di utilizzo:
Inclinazione consigliata d’utilizzo:

20°C — 60°C
10%-90% non condensante
5° - 15°
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Sensore termico
LED
Telecamere

Interfaccia

219 mm

111 mm

320 mm

21.5 mm

Altoparlanti

care 4 u

345 mm

Modelli
EN7-S02T
EA7-A003
EA7-A060
EA7-A110

dispositivo per il riconoscimento facciale ed il rilevamento della temperatura
facciale
piantana da tavolo
piantana da 60 cm
piantana da 110 cm

1446mm
905 mm
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DS-KIT671TM-3XF
I terminali di controllo accessi con tecnologia termografica sono il supporto ideale per rilevare in modo accurato la temperatura delle persone durante gli accessi.
L‘intelligenza artificiale identifica il punto di rilevazione, sia in presenza che in assenza della mascherina, mentre la telecamera, con ampio angolo di visione, garantisce una rapida rilevazione anche oltre i 2 metri.
Disponibile con lettore Mifare e tecnologia Face recognition selezionabile, questi prodotti sono perfetti per applicazioni
di controllo accessi di uffici, ingressi dipendenti e tornelli.

TERMINALI TERMOGRAFICI

160x120

2MP
Dual
Lens

DS-KIT671TM-3XF

DS-KAB671-B

• Display: LCD Touch Screen 7“
• Modalità di accesso: rilevazione temperatura,
face recognition, lettore Mifare
• Accuratezza: 0,5C°
• Distanza rilevazione temperatura: 0,3 m a 2 m

• Stand a pavimento per DS-KIT671TM-3XF
• Materiale: SPCC
• Peso: 6,7 Kg (14,8 ib.)
• Dimensioni: (L x A x P)
98,5 mm x 1342 mm x 225 mm

160x120

2MP
Dual
Lens

Plug & Play

160x120

2MP
Dual
Lens

DS-K5671-3XF_ZU

DS-K5604A-3XF_V

• Display: LCD Touch Screen 7“
• Modalità di accesso: rilevazione temperatura,
face recognition, lettore Mifare
• Accuratezza: 0,5C°
• Distanza rilevazione temperatura: 0,3 m a 2 m

• Display: LCD Touch Screen 10“
• Modalità di accesso: rilevazione temperatura,
face recognition, lettore Mifare
• Accuratezza: 0,5C°
• Distanza rilevazione temperatura: 0,3 m a 2 m
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Altri filtri d’azione
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• Intrusione

• Occupazione
• Vagabondaggio
• Arresto
• Entrata e uscita
• Attraversamento di linea
• Direzione, tailgating
• Conteggio oggetti (linea, zona, coda, presenza
• Conteggio eventi
• Counting people (incluso gratuitamente da fine Aprile)

Abilitando le licenze opzionali per il riconoscimento facciale sarà possibile definire delle persone inquadrate il mancato
utilizzo di mascherine, elmetti di sicurezza, occhiali laddove necessari. Inoltre esiste anche la licenza uomo a terra per
applicazioni in ambito sicurezza sul lavoro
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Termocamera
portatile
Dispositivo per la misurazione
della temperatura corporea.

care 4 u

Strumento di misura
termografico
Distanza: 1 m.
Velocità: Real Time
Display: Immagine termica + valore numerico
Efficienza: Max 60 persone al minuto
Dato: Cattura immagine

La termocamera portatile è appositamente progettata per la misurazione della temperatura corporea. È dotata di un rivelatore termico con
risoluzione 160×120. Aiuta a rilevare rapidamente la febbre

Caratteristiche principali:
• Risoluzione 160 × 120
• Precisione termografica fino a ±0,5 °C
• Display LCD 320 × 240 risoluzione 2,4‘‘‘ con risoluzione 2,4
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata
• Fino a 8 ore di funzionamento continuo

Funzioni
• Termografia
• Il dispositivo rileva la temperatura in tempo reale e la visualizza sullo
schermo.
• Il dispositivo è dotato di una scheda di memoria sostituibile per memorizzare le istantanee catturate registrate e i dati importanti.
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L‘intelligenza artificiale applicata a
sistemi evoluti per la verifica individuale
della temperatura corporea e
il controllo degli accessi
ad aree pubbliche e private.

Care4U Srl-GmbH - Via Luigi Negrelli Str. 13 - 39100 BOLZANO / BOZEN
info@care4u.it - www.care4u.it - Tel. 346 1414839 - P.IVA Cod. Fiscale e nr. Iscrizione
registro delle Imprese di Bolzano 03054510213 - Cap. Soc. Euro 100.000,00 I.V.
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