
Globalte propone THERMO CHECK, il nuovo prodotto per il controllo accessi con verifica della temperatura 
corporea e riconoscimento facciale anche in presenza di mascherina.

 Le caratteristiche:
• controllo della temperatura corporea con avviso vocale;
• rilevazione della temperatura in meno di 1 secondo;
• possibilità di impostare una temperatura massima e di gestire l’apertura o la chiusura di tutti gli accessi (porte 
automatiche – tornelli – cancelli  ecc…);
• verifica della presenza della mascherina di protezione;
• controllo biometrico tramite riconoscimento facciale per la gestione degli ingressi e uscite (opzionale);
• display da 8” ultra HD, altoparlante integrato, sensore infrarossi
• installazione presso normali ingressi, banconi, sale d’attesa o varchi automatici;
• software di gestione dei dispositivi fornito gratuitamente.

Modello a muro Modello con piantana in 
ferro

Modello con staffa 
regolabile

Piantana con staffa regolabile e 
allarmi visivi 



Globalte propone TELE CHECK, la telecamera è dotata di due ottiche una per identificare il soggetto ed il volto e l’altra 
legge la temperatura corporea e segnala eventuali anomalie.
La misurazione avviene a distanza in modo da prendere precauzioni ed evitare contatti con persone che potrebbero 
essere infette.
Le telecamere sono anche dotate di uscite per abilitare dispositivi acustici e visivi.
L’installazione di queste telecamere è semplice, i dispositivi infatti possono essere montati su treppiede o a parete o a soffitto.
Queste termocamere sono in grado di rilevare temperature cutanee elevate e il loro scopo è finalizzato ad ottenere un 
rapido screening in aree pubbliche.
Consigliamo di utilizzare sempre queste termocamere in conformità alle leggi e alle normative locali.

Tornello da appoggio
Misure
Senza assi montate: 60 cm (larghezza) x 93 cm 
(altezza) x 29 cm (profondità)
Profondità, compresi gli assi: 76 cm
Larghezza, compresi gli assi: 79 cm
Alimentazione: Corrente 220 Vac (Alimentatore 
interno 12 Vac incluso)
Peso: 38 kg (circa)

Plexi verticale
 75x10 cm con stampa 
logo e altro

Staffa di montaggio estensibile 
510-820 mm
Altezza regolabile: da 510 a 820 mm. 
Diametro base: 100 mm. 
Diametro del tubo di supporto: 45 mm

Staffa di montaggio 510 mm
Altezza: 510 mm.
Diametro base: 100 mm. 
Diametro del tubo di supporto: 45 mm.

COLORI:COLORI:
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THERMO CHECK 8”  

Caratteristiche: 

1. Telecamera infrarossi termica ad alta precisione incorporata-intervallo di rilevamento della       
temperatura (10 ℃ ~ 150 ℃) 

2. Visualizzazione in tempo reale dell'OSD e della temperatura corporea 

3. Allarme integrato 

4. Riconoscimento facciale binoculare-rilevamento live a infrarossi-database di volti (fino a 
50000 immagini) 

5. Full IP66 (modello a muro) 

6. Display Ultra HD da 8 pollici 

7. Buona adattabilità ambientale, adattamento a scarsa luminosità e forte retroilluminazione 
e supporto dell'esposizione automatica del viso 

8. Supporta il protocollo Wiegand, può guidare direttamente il controllo degli accessi e 
controllare porte automatiche, cancelli, tornelli ecc 

9. Sensore di immagine a scansione progressiva da 1 / 2.8" da 2 milioni di pixel, eccellente 
illuminazione bassa 
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10. La risoluzione massima in uscita è 1920 × 1080 a 30 fps e la qualità dell'immagine è chiara e 
fluida 

11. Super velocità di riconoscimento veloce, riconoscimento entro 300 millisecondi 

 

PC  

Processore Hisilicon Hi3516D V300 dual core, Cortex-A7, 1.0 TOP 

Memoria 4GB 

Storage 16 GB 

Grafica 1920x1080 @ 30fps 

Sistema operativo Linux 

Supporto di rete Interfaccia RJ45 10/100 Base TE thernet 

Formato immagine JPG / BMP / GIF / TIFF / PNG 

Formato video RMVB, FLV, MPEG1 / 2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, ecc. 

Formato audio MP3, WMA, AAC, ecc. 

 

SENSORI  

Sensore temperatura infrarossi Range spettrale: 8 ~ 14um 

 Range di termometria: - 10 ~ 150 ℃, Precisione : ± 0,3 ℃ 

 Potenza di risoluzione: 80 * 60 

 Supporta la misurazione della temperatura globale e della 
temperatura regionale  

 Allarme per temperatura limite 

 Visualizzazione in tempo reale dell'OSD  

 Angolo di campo: 33 ° 

 Distanza di riconoscimento: ≤ 50 cm 

Camera Pixel: 1 / 2.8 "  

Sensore di immagini a scansione progressiva da 2 milioni di 
pixel  
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 Lunghezza focale: 3,6 mm-Angolo di campo: 118 ° 

 Illuminazione minima: 0,005 Lux@F1.2 ( colorMode ); 
0.001Lux@F1.2 ( Blackandwhitemode ) 

 Gamma dinamica: ≥120 dB 

 Rapporto segnale-rumore: ≥46 dB ( AGCOFF ) 

 Database di riconoscimento facciale (supporta fino a 50000 
immagini) 

 Distanza di riconoscimento: 10 cm ~ 120 cm 

 Modalità di esposizione: Modalità del programma (cancella 
l'intervallo dell'otturatore), modalità di scatto (1/51 / 
20000s), supporto lento 

 Velocità di riconoscimento super veloce, riconoscimento 
completo entro 300 ms 

 Precisione della verifica del viso: 99% 

 Capacità di memoria a faccia singola: non più di 180 KB 

 Buona adattabilità ambientale, adattamento alla scarsa 
illuminazione e forte retroilluminazione e supporto 
dell'esposizione automatica del viso 

 

SCHERMO LCD  

Dimensione dello schermo 8" 

Risoluzione 800 * 1280 

Proporzioni 10:16 

Colore di supporto 16,7 milioni di colori 

Luminosità 500 cd / m² 

Tempo di risposta 25ms 

 

Rapporto di contrasto 

800: 1 

Angolatura 85 ° / 85 ° / 85 ° / 85 ° (R / L / U / D) 
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INTERFACCE  

Rete 
Un'interfaccia 10/100 Base TE thernet RJ45 * 1, supporta 
l'uscita display su PC 

Energia Ingresso 12V DC * 1 

Wigon Uscita interfaccia Wigan canale * 1 

Cambia valore dell'interfaccia Uscita relè * 1 

HDMI Opzionale per ordini di grandi quantità 

USB Opzionale per ordini di grandi quantità 

 

 

Alimentazione elettrica  

Alimentazione esterna CA 100-240 V. 

Tensione di funzionamento DC 12V 4A 

Consumo di energia ≤15W 

 

 

STRUTTURA 

Aspetto Schermo piatto 

Materiale Lega di alluminio 

Colore Argento e nero 

Grado IP FULL IP66 (modello a muro) 

Si consiglia di non esporre il prodotto a luce diretta o vento al 
fine di garantire una maggior accuratezza della misurazione. 

 

AMBIENTE OPERATIVO 

Temperatura di operatività Da - 20 °C a 60 °C 

Temperatura di conservazione Da - 30 °C a 70 °C 

Umidità relativa 20% -95% (senza condensa) 
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Resistenza alle vibrazioni Ampiezza 5-19Hz / 1.0mm, accelerazione 19-200Hz / 1.0g 

Resistenza all'impatto Accelerazione di 10 g, periodo di 11 ms 

Anti-interferenza EMI / EMC 

 

ALTRO 

Accessori Alimentatore  

Supporto per montaggio a muro (modello AVECMT01) 

Struttura colonna+staffa regolabile in altezza 141-171 cm 
(modello a colonna AVECMT02) 

Staffa regolabile in altezza 51-81 cm (modello con staffa 
AVECMT03) 

Manuale d’istruzioni 

Personalizzazioni Dispenser gel automatico o manuale 

Lettore di RFID 

Lettore di codici a barre 

Certificazioni CE (LVD e EMC)-RoHS-FCC 

Garanzia 1 anno di garanzia 
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TERMOMETRO SMART 
"SMART" Il misuratore di temperatura corporea con una 
tecnologia d'avanguardia per una misurazione veloce e 
affidabile; dispone di un ampio display e di speaker 
integrato; presenta inoltre anche un allarme in caso di 
rilevamento febbre. 

MONTAGGIO A PIANTANA O A MURO: Termometro per 
misurare la febbre senza contatto, garantisce la 
misurazione della temperatura avvicinando il solo palmo 
della mano; indicato per misurare la temperatura dei 
dipendenti aziendali, clienti, studenti, bambini, ecc. 

Materiali, costruzione e design sono estremamente curati 
e di buona qualità, assicurano affidabilità attraverso una 
elevata precisione, con una tolleranza di max 0.2 °C. 

Alimentazione: con batteria al litio o con alimentatore 
5VDC da 2.1A 

N. B. Non è un dispositivo medico. In caso di dubbi o di 
misurazioni anormali contattare personale medico. 

MISURATORI DI TEMPERATURA

 

Tasca antiriflesso A4 
"Misura la temperatura"

Termometro SMART 

Piantana VP2 


