
Terminale per controllo accessi 

BIOMETRICO, ad alta velocità, con 

schermo 8’’ e telecamera binoculare 

dinamica ad ampio raggio.  Dotato di 

sensore infrarossi e led flash a due luci 

(verde e rosso), è compatibile con il 

GREEN PASS.

È possibile settare delle IMMAGINI 

scorrevoli ed un video, che si attivano 

quando il dispositivo non è in funzione.

Alcune funzionalità sono gestibili dal 

sistema ANDROID incorporato.

Consente attività come  riconoscimento 

del VOLTO, monitoraggio utilizzo 

MASCHERINA e misurazione della 

TEMPERATURA corporea. 

Opzionalmente, può essere connesso ad 

una STAMPANTE TERMICA che restituisce un 

ticket con il risultato della lettura del green 

pass.*

Utile per gestire soprattuto scenari che vedono 

il concentrarsi di epidemie (ad esempio il Virus 

COVID-19), in ambienti come ospedali, fabbriche, 

scuole, edifici commerciali, stazioni, aeroporti e 

qualsiasi altra zona pubblica, come parchi o giardini.

* Le funzioni di relè e stampa ricevuta non sono disponibili con l’APP VerificaC19.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Risoluzione 200Wpixel

Tipologia Binoculare dinamica wide

Distanza focale 30-50 cm suggerita

Bilanciamento bianco automatico

Alimentazione DC12V(±10%)

Temperatura operativa -10°C~60°C

Consumo di potenza 13.5W (Max)

Peso 1.45kg

Grado Protezione IP64

Dimensione schermo 8’’

Risoluzione schermo 800 x1280 px

CPU RK3288 quad-core

ROM EMMC 8G

Modulo network Supportato Ethernet e WiFi

Audio Supportato 2.5W / 4R speakers

Interfaccia
Reset - Ethernet - USB2.0 - Relay -
Wiegand in / Wiegand out

Distanza rilevamento 
temperatura

0.5-1M

Precisione rilevamento 
temperatura

≤ ±0.5°C

Range rilevamento temperatura 10°C~42°C

Allarme temperatura anomala Supportato

Supporto archivio volti fino a 30.000
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MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

L’installazione del dispositivo può essere effettuata in base alle proprie preferenze e 
necessità di utilizzo. 
È possibile decidere se fissarlo:

- a parete (standard);
- su un supporto cilindrico, posizionato sopra un tornello (opzionale);
- su un supporto da tavolo (opzionale);
- su un totem (opzionale).

Attraverso i supporti di installazione, deve essere posizionato ad altezza viso, in modo 
da permettere l’inquadratura del soggetto. La fotocamera è posizionata direttamente 
davanti al canale e la registrazione del viso avviene frontalmente. 

ASTA PER TORNELLOASTA PER TORNELLO

INSTALLAZIONE A MUROINSTALLAZIONE A MURO

SUPPORTO DA TAVOLOSUPPORTO DA TAVOLO
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TOTEMTOTEM



Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA

P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com

e-mail: info@gruppoambita.com

Gruppo Ambita Network & Partners:

www.mooving.eu www.moofitness.com www.mooplan.comwww.cardpersonalizzate.it www.softwarefidelitycard.it


