
Terminale per controllo accessi, 

ad alta velocità, con schermo 

7’’ e telecamera 2MP. 

Consente attività come  

riconoscimento del VOLTO, 

monitoraggio utilizzo 

MASCHERINA e misurazione 

della TEMPERATURA corporea 

tramite l’avvicinamento del 

polso. 

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.

TERMINALE PER  
RILEVAZIONE 
MASCHERINA 

E MISURAZIONE 
TEMPERATURA 

DAL POLSO

SW20
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Tipologia rilevamento

Riconoscimento facciale, verifica 
mascherina e misurazione 
temperatura corporea tramite 
avvicinamento polso

Schermo LCD da 7 pollici

Memoria RAM: 8 GB, Flash: 16GB

Sensore d’immagine Sensore di temperatura ad alta 
precisione a punto singolo

Gamma di misurazione della 
temperatura

Intervallo : 35° C ˜ 42° C
Precisione: ± 0. 1 ° C

Distanza di rilevamento 10 cm-50 cm, ottimale: 10 cm 

Capacità registrazione Max. 50.000 volti

Velocità di riconoscimento < 1 00 ms

Lunghezza dell’obiettivo 1,8 mm

Campo visivo 118°

Min. Illuminazione Colore: 0.005Lux @ (F1.2, AGC 

WDR
≥1 0 0dB

Rapporto S / N ≥46dB ( AGC OFF )

Velocità otturatore 1/5 s a 1/ 20.000s 

Bilanciamento del bianco Auto, interni, esterni, modalità 
lampada al sodio, manuale

Giorno / notte Colore fisso

Compressione video Profilo principale H.265 
Profilo alto H.264 / M-JPEG  

Risoluzione massima 1920x1080 a 30 fps

Risoluzione

Flusso principale : 1920x1080, 
1280x960, 1280x720, 720x576

Sub flusso : 640x480, 352x288, 
320x240, 176x144 

MJPEG : 1920x1080, 1280x720, 
spento

Stream CBR, VBR (da 32 Kbps a 10 Mbps)

Compressione audio G711, PCM

Interfaccia di alimentazione DC12V

Interfaccia di rete 1 porta Ethernet 10M / 
100M (RJ-45) 

Wiegand 1 canale

Interfaccia digitale 1 canale

Consumo di energia 5W

Temperatura / umidità di 
lavoro

0% -90% di umidità relativa
 (senza condensa )

Temperatura di esercizio 10 ° C ˜ 50 ° C

 Dimensione (mm) 216 x 125 x 20  (con staffa)

Peso Circa 1 Kg
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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;
- su un supporto cilindrico, posizionato sopra un tornello;
- su un supporto da tavolo;
- su un totem.

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. 

Per un corretto funzionamento del dispositivo, il lettore deve essere installato ad un’altezza dal suolo compresa tra 140 cm e 160 cm, con 
un angolo tra 0 e 10 gradi.

Al fine di garantire l’efficacia di rilevamento della temperatura, la distanza consigliata tra il dispositivo ed il punto di accesso delle persone 
è di 60 cm (intervallo 40 - 70 cm).

TOTEM
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