
SISTEMA DI MISURAZIONE ISTANTANEA 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA
PRECISIONE DELLA MISURAZIONE ± 0.1°C



Controllo Puntuale
Grandi Flussi 

Continui
KIT-COV101 e KIT-COV102



Il sistema si basa sull’utilizzo di una telecamera ibrida (termica e visibile) specifica che utilizza un corpo nero esterno a 
temperatura nota, consentendo una continua calibrazione del sistema, per garantire una precisione minima di 0,1°C. Il 
sistema utilizza poi algoritmi di AI (intelligenza artificiale) per riconoscere la figura umana e determinarne le caratteristiche 
(presenza maschera protettiva, occhiali etc.) e discriminare altri oggetti al fine di evitare falsi positivi.
Un NVR (video recorder) memorizza i dati e le immagini oltre a generare allarmi che possono essere inviati anche in remoto o 
consentire di interagire con sistemi esterni (tornelli, porte, allarmi etc.) per abilitare gli accessi.



Features

• Precisione 0,1°C

• Nessun contatto tra l’operatore e il soggetto (riduzione del rischio)

• Sistema stand alone di rapida installazione

• Riconoscimento presenza mascherina e occhiali

• Analisi di flusso continuo dei soggetti da controllare e 

memorizzazione delle immagini degli accessi anomali

• Allarme sonoro con la possibilità di messaggi vocali specifici

• Interfacciamento con i sistemi di accesso esistenti come ad esempio 

tornelli, controlli accessi e building automation

• AI per il riconoscimento della figura umana per evitare falsi positivi

• Possibilità di collegamento in rete tra i vari dispositivi



Applicazioni

• Ospedali
• Porti e aeroporti
• Supermercati e Centri commerciali
• Security (riconoscimento facciale, specie, barba, occhiali, casco etc.)
• Aziende
• Etc.



Face 
Recognition



Covid 19

• Il sistema opera in accordo alle nuove norme e 

prescrizioni Covid-19, non solo per quanto riguarda 

il rilevamento della temperatura, ma anche per la 

presenza o meno della mascherina e degli occhiali.

• Velocità di messa in servizio, infatti il sistema è 

dotato di cavalletti specifici di supporto, che ne 

consentono il riposizionamento anche a personale 

non qualificato, per rispondere alle nuove esigenze

• Il dispositivo è in grado di individuare il soggetto 

umano anche se indossa mascherina e cuffia, 

adatto quindi anche al controllo in zone critiche



KIT serie COV100 precisione 0,1°C

Cod. KIT-COV102 Cod. KIT-COV101

Camera Termica IbridaCamera Termica Ibrida

tripode

NVRtripode

monitor di 
controllo



Controllo veloce ed
economico di 

Flussi Discontinui
KIT-TOV106 e KIT-TOV107



Controllo Accessi

Cod. KIT-TOV106 Cod. KIT-TOV107



Soluzione



KIT serie TOV100 precisione 0,3°C
Sistemi Stand Alone

Cod. KIT-TOV106

Cod. KIT-TOV106

Cod. KIT-TOV107

Cod. KIT-TOV107



Riepilogo Sistemi TBM



Sistemi AI



Free 
Contact

Badge Badge Badge Badge

Tornello 
(opzionale)

Lettore Badge 
esterno 

(opzionale)

485

EB        ConnectorWAN / UHF / 
2G-3G-4G

Ethernet Ethernet

NVR Artificial
Intelligence

Ethernet

Conteggio 
Persone

Lettura targhe

Altre Sedi cliente

Sistemi A.I. – Integrazioni Building



Sistemi AI – Benefici



Sistemi A.I. – NVR A.I.



Sistemi A.I. – NVR A.I.



Sistemi A.I. – Telecamere A.I. a deterrenza attiva



Sistemi A.I. – Sistema di contingentamento 
singolo accesso



Sistemi A.I. – Sistema di contingentamento 
singolo accesso



Sistemi A.I. – Rilevamento distanza singolo 
accesso



Accessi multipli



Sistemi A.I. – contingentamento accessi multipli



Sistemi A.I. – contingentamento accessi multipli



Sistemi A.I. – contingentamento accessi multipli




