TECNOLOGIE
A CONTRASTO
DEL CORONAVIRUS

Sistemi di misurazione portatili

Caratteristiche Tecniche Principali
Misurazione della temperatura corporea in tempo reale
Risoluzione termica 160x120 | Precisione ±0.5ºC
Sensibilità termica ≤50mK
Misurazione della temperatura su volti a 1.5 m di distanza
Monitoraggio su monitor esterno tramite PC

La prima soluzione consiste in uno strumento di misurazione portatile
basato su una telecamera termografica con possibilità di rilevamento
fino a 1 metro di distanza e con una precisione fino a ± 0,5ºC. Sullo
schermo della telecamera stessa è possibile osservare in tempo reale
la temperatura delle persone che passano davanti alla telecamera.Fa
parte di questa soluzione la più avanzata telecamera termografica
portatile. Pertanto, presentiamo due tipi di termocamere termografiche
portatili, una con sola lente termica e una con doppia lente
(termica/ottica) che ci permetterà di effettuare un riconoscimento della
persona nello spettro visibile insieme alla misurazione della sua
temperatura. Incorpora anche la possibilità di monitorare l'immagine in
un software per PC o attraverso un'APP mobile.

Prezzi speciali riservati associati CNA Modena
Termocamera PRO : 899,99 € Iva Esc. (Invece di 999,99) Sped. 5-7 gg
Termocamera LIGHT : 769,99 € Iva Esc. (Invece di 859,99) Sped. 72 h

Termometri ad infrarossi
I termometri a infrarossi consentono di misurare la temperatura della
fronte di una persona in modo rapido, sicuro e preciso. L'infrarosso è
un fascio di luce che non può essere visto dall'occhio umano e può
essere usato per leggere la temperatura corporea di una persona
senza venire a contatto con la superficie. Un altro vantaggio rispetto
ad altri tipi di termometri è la sua facilità d'uso: basta posizionarlo sulla
fronte della persona che si vuole misurare per ottenere un risultato
immediato. Questo sistema è ideale per essere utilizzato come
complemento alle installazioni di telecamere termografiche per la
misurazione della temperatura corporea, in modo da poter eseguire
un secondo controllo nel caso in cui fosse rilevato un caso positivo di
superamento della temperatura nella prima misurazione.
Caratteristiche Tecniche Principali
Termometro a infrarossi di precisione
Precisione ±0.3ºC
Range di misurazione 32ºC ~ 43ºC
Misurazione senza contatto e istantanea
Tempo di risposta 250msNotifica sonora
Spedizione/Evasione : 1° Settimana di Maggio

Prezzi speciali riservati associati CNA Modena
1 PZ -> 79,00 € Iva Esclusa
10 PZ - > 75,00 € Iva Esclusa
*Prodotto su prenotazione vista la grande richiesta

Telecamera Termica e Black Body
Questa soluzione si basa su una telecamera termografica Dual per
il rilevamento della febbre con possibilità di misurare la temperatura
con una precisione fino a ± 0,5ºC (± 0,2°C con Black Body). La
telecamera incorpora un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale
per il rilevamento dei volti e un allarme acustico che si attiva
quando la temperatura misurata sul viso supera il parametro
preimpostato. Questa tecnologia offre un rapporto qualità-prezzo
abbastanza ottimizzato nel campo delle telecamere termografiche.

Caratteristiche Tecniche Principali
Precisione di rilevazione 0,5 ° C ( 0,2°C con Black Body)
2 Ingressi - 2 Uscite allarmate
Pannello Web di Gestione
Possibilità di essere montata a parete/soffitto/trepiedi
Spedizione/Evasione : 5-7 Giorni

*Quotazione a progetto, con possibilità di servizio di installazione
da parte di un nostro installatore specializzato.

Controllo accessi
Sistemi di controllo accessi con riconoscimento facciale e misurazione
della temperatura corporea in grado di comandare l'apertura o la
chiusura di varchi, in modo automatico grazie alle uscite di allarme le
quali sono in grado anche di comandare apparecchiature e inviare
notifiche in caso di rilevazione di personale con temperature anomale.

Caratteristiche Tecniche Principali
Termometro a infrarossi di precisione
Precisione ±0.5ºC
7" Touch Screen
Allarme acustico in caso di temperatura anomala
Varie soluzioni di montaggio Muro, colonna autoportante
Spedizione/Evasione : Da verificare data ordine.

*Quotazione a progetto, con possibilità di servizio di installazione
da parte di un nostro installatore specializzato.

Sanificatore Ambienti
Disperde la nebbia igienizzante per pulire e disinfettare le aree chiuse.
L'attivazione wireless riduce la necessità di DPI (dispositivi di
protezione individuale) per la protezione del personale. Basta
posizionare semplicemente la macchina nell'area che necessita di
essere sanificata, attivare ed uscire, il sistema sì arresterà
automaticamente dopo un ciclo di pulizia. Le particelle microscopiche
della nebbia penetrano anche nei spazi più difficili e complicati da
raggiungere, così puoi essere certo di una igienizzazione perfetta. Il
fluido Sanihaze contiene principi attivi come glicole propilenico e
glicole trietilenico: insieme sono efficaci contro una varietà di batteri e
studi hanno dimostrato anche un'azione antivirale. Raccomandiamo di
usare il termonebbiogeno come supplemento alla normale routine di
pulizia.
Caratteristiche Tecniche Principali
Termonebbiogeno
Liquido Sanificante/Disinfettante
Spedizione/Evasione : 3-5 Giorni data ordine

Il liquido è stato certificato e testato secondo la normativa EN 14476,
evidenziandone l'efficacia contro Virus,Batteri e Funghi.

*Quotazione a progetto, con possibilità di servizio di installazione
da parte di un nostro installatore specializzato

Come richiedere un preventivo
Inviando una email : info@businessdisplay.it
Telefonando ai numeri : 0535 23642 - 335 6114630
Utilizzando il form sul sito web :
https://www.businessdisplay.it/termocamera-per-controllotemperatura-corporea/

Per i rivenditori di settore è possibile avere un listino dedicato.
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