
DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA
E RICONOSCIMENTO FACCIALE
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente:
• rilevazione della temperatura corporea
• riconoscimento volti
• rilevazione utilizzo mascherina

• eventuale gestione file
• controllo presenze anti sovraffollamento
• controllo accessi

…tutto in un unico dispositivo! 

Semplice ed elegante è facilmente installabile in qualsiasi tipo di ambiente.
In caso di rilevazione di temperatura troppo elevata o volto non autorizzato genera un allarme e nel caso di collegamento a porte 
automatiche ne consente anche il comando apertura/chiusura.
Grazie al software di gestione in dotazione inoltre è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata.

VANTAGGI NELL’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo è comodo ed affidabile e non richiede la presenza di un operatore. Può rilevare le persone non dotate di 
mascherina. Memorizza automaticamente i volti di chi passa rendendo più sicure entrate ed uscite consentendo un eventuale 
controllo in un secondo momento. Database con oltre 15000 volti con possibilità di creare anche una white e/o black list per 
il controllo degli accessi. Registra automaticamente eventuali anomalie sulla temperatura e l’immagine della relativa persona. 
Supporta connessione di rete che consente di centralizzarne il controllo. Software di centralizzazione incluso per il controllo di 
più dispositivi contemporaneamente e gestione dei database. Gestione delle funzioni base tramite app mobile con connessione 
cloud. Installazione semplice e versatile; disponibile supporto da pavimento, da tavolo o installabile su gate esistenti.

Le continue trasformazioni dell’ambiente impongono una
straordinaria tensione verso l’INNOVAZIONE a cui LAIS da sempre aspira
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... da oltre 40 anni leader nel settore...

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Monitor: 7” IPS HD 1024x600 
• Gestione luce giorno/notte: auto adattiva
• Distanza di lettura ottimale: 25-60cm 
• Margine di errore: ±0.3°C
• Precisione nel riconoscimento volto: 99.5% 
• Tempo di rilevazione temperatura e/o 

riconoscimento: ≤1sec 

• Database volti: 15000 facce
• Formato salvataggio immagine: JPEG 
• Salvataggio immagine: Parziale, mezzo 

busto, tutto il corpo 
• Memoria locale: Fino a 100000 eventi 
• Memoria aggiuntiva: Supporta TF card 

da 128Gb

Secondo l’art. 64 del decreto n° 17/2020 
Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI è 
riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un 
credito d’imposta nella misura del 50% della spesa.
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