SOLUZIONI DI CONTROLLO ACCESSI CON
RICONOSCIMENTO FACCIALE E
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

By Demes lancia l’ultima tecnologia nel controllo
degli accessi di tre grandi marche mondiali (DAHUA,
ZKTECO e AIRSPACE), per misurare la temperatura
corporea umana senza contatto, con una alta
precisione tramite il riconoscimento facciale
integrato (con o senza mascherina). Sono dispositivi
disegnati per controllare l’accesso in funzione
della temperatura e l’uso della mascherina in
maniera rapida, intelligente e sicura, in aeroporti,
trasporto pubblico, edifici commerciali, fabbriche,
scuole e altri luoghi pubblici, e aiutare a combattere
la propagazione del COVID-19 e proteggere la salute
pubblica.

1. DAHUA
BENEFICI GENERALI

Rilevazione
facciale

• Informazione del viso e temperatura di fino a 100.000 utenti (visi in
memoria)
• Combinazione con codice QR dell’utente, scheda o PIN, per
l’identificazione dell’utente e con la massima sicurezza
• Tre modalitá operative: autonomo, gestione tramite DSS Express o
Pro e integrazione in centro di controllo con IVSS

Precisione:

Rilevazione
della febbre

±0,5°C

DAHUA-2191 ASI7213X-T1

DAHUA-2192 ASF172X-T1

TERMINALE CON SUPPORTO PER PARETE

PIEDISTALLO PER TERMINALE DI ACCESSO

• Touchscreen LCD da 7 “
• Misurazione della temperatura e riconoscimento
facciale con rilevazione della febbre
• Fino a 100.000 volti e 100.000 utenti
• Intervallo di temperatura da 30 ° C a 50 ° C
• Distanza di misurazione: 0,3 ~ 1,8 metri
• Rilevazione di persona senza maschera
• Gestione degli accessi e delle presenze
• Piattaforma di gestione DSS Express

Precisione:

Rilevazione
della mascherina

• Accessorio su piedistallo per il montaggio del terminale
di controllo accessi e misurazione della temperatura
DAHUA-2191 (ASI7213X-T1)

VALIDO

Temperatura
Normale

±0,5°C

Temperatura
elevata

DAHUA-2190 ASI7223X-A-T1
TERMINAL CON SUPPORTO

• Touchscreen LCD da 7 “
• Misurazione della temperatura e riconoscimento
facciale con rilevazione della febbre
• Fino a 100.000 volti e 100.000 utenti
• Intervallo di temperatura da 30 ° C a 50 ° C
• Distanza di misurazione: 0,3 ~ 1,8 metri
• Rilevazione di persona senza maschera
• Gestione degli accessi e delle presenze
• Piattaforma di gestione DSS Express

DAHUA-2194 ASGB811X-L

DAHUA-2195 ASGB811X-R

MODULO TORNELLO CON ANTE VERSO
SINISTRA

MODULO TORNELLO CON ANTE VERSO
DESTRA

• Modulo tornello con ante scorrevoli a sinistra per il
terminale di controllo accessi e misurazione della
temperatura DAHUA-2190 (ASI7223X-A-T1)

• Modulo tornello con ante scorrevoli a destra per il
terminale di controllo accessi e misurazione della
temperatura DAHUA-2190 (ASI7223X-A-T1)

DAHUA-1752 DSSExpress-Base-License
LICENZA SOFTWARE DSS EXPRESS PER GESTIONE REPORT ACCESSI

•
•
•
•
•
•
•
•

Include 64 canali video di avvio (espandibile a 512)
2 canali LPR (espandibili a 32)
2 canali di riconoscimento facciale (espandibile a 32)
64 canali (porte) di controllo accessi (espandibile a 1024)
128 videocitofoni (espandibile a 1024)
8 dispositivi di controllo degli allarmi (espandibili a 32)
Fino a 64 canali POS per il controllo centralizzato del sistema
Consente di connettersi al server manager come client ed estendere le licenze di base

2. ZKTECO
BENEFICI GENERALI
• Incorpora lettura del Palmo della mano (a seconda del modello)
• Compatibile con sistema di controllo di Accessi e Presenza Bio Security
• Distanza di identificazione e controllo della temperatura fino a 3 metri con una
affidabilitá di ±0,3°C

Rilevazione
del palmo

Rilevazione
facciale

Rilevazione
della febbre

Precisione:

Rilevazione
della mascherins

±0,3°C

Precisione:

±0,3°C

ZK-130 SpeedFace-V5L-TD

ZK-123 ProfaceX TD

TERMINALE MULTIBIOMETRICO PER IL CONTROLLO DI
ACCESSI CON RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

TERMINALE MULTIBIOMETRICO PER IL CONTROLLO DI
ACCESSI CON RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

• Schermo touch IPS di 5”
• Riconoscimento facciale dell’impronta e del palmo
della mano
• Misurazione della temperatura e rilevazione della
febbre
• Fino a 6.000 visi, 10.000 impronte e 3.000 palmi
• Fino a 50.000 utenti e 30.000 foto degli utenti
• Registro degli eventi 200.000 eventi
• Range della temperatura di +34°C ~ +45°C
• Distanza di misurazione: 0,3 ~ 0,5 metri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rilevazione del
palmo della mano

Schermo touch IPS da 8”
Riconoscimento facciale e del palmo della mano
Misurazione della temperatura e rilevazione di febbre
Fino a 30.000 visi e 5.000 palmi
Fino a 50.000 utenti e 30.000 foto degli utenti
Registro di fino a 1 milione di eventi
Range della tempratura di 30°C ~ 60°C
Distanza di misurazione: 0,3 ~ 0,5 metri
Rilevazione della mascherina
Verificazione facciale con mascherina
Grado di protezione IP68, IK04

Precisione:

±0,3°C

ZK-133 GL-PROFACE-X-CH-TD
TERMINALE MULTIBIOMETRICO PER CONTROLLO DEGLI
ACCESSI CON RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

Rilevazione
facciale e della
temperatura

DISTANCIA EFECTIVA
Rilevazione del palmo: 30~50
Rilevazione faciale: 0,3~2,5 cm
Temperatura: 30~50 cm

• Schermo touch IPS di 8”
• Riconoscimento facciale e del palmo della mano
• Misurazione della temperatura e rilevazione della
febbre
• Fino a 30.000 visi e 5.000 palmi
• Fino a 50.000 utenti e 30.000 foto dell’utente
• Registro di fino a 1 milioni di eventi
• Range di temperatura de 30°C ~ 60°C
• Distanza di misurazione: 0,3 ~ 0,5 metri
• Rilevazione della mascherina
• Verificazione facciale con mascherina
• Grado di protezione IP68, IK04
• Supporto per tornelli

3. SUPPORTI
BENEFICI GENERALI
• Per ordini di 10 unitá possiamo personalizzarlo con il tuo logo o
del tuo cliente
• Possibilitá di aggiungere luci di led con cambio di colore dopo una
validazione di accesso
• Compatibile con terminali AIRSPACE, HIKVISION e HYUNDAI

COMPRA 10 UNITÁ
E LO PERSONALIZZIAMO
CON IL TUO LOGO

SAM-4682
PIEDISTALLOPER TERMINALE DI ACCESSO

• Accessorio pedestale per montaggio del terminale di
controllo di accessi e della temperatura SAM-4656
• Possibilitá di personalizzare con logotipo per la compra
di 10 unitá

SAM-4683
PIEDISTALLOPER TERMINALE DI ACCESSO

• Accessorio pedestale per montaggio del terminale di
controllo di accessi e della temperatura HYU-864
• Possibilitá di personalizzare con logotipo per la compra
di 10 unitá

SAM-4684
CIRCUITO DI LED PER PEDESTALE

• Circuito di led in 2 colori per pedestale
SAM-4682 e SAM-4683

4. AIRSPACE
BENEFICI GENERALI
• Range di misurazione della temperatura corporea da 30°C a 45°C e tolleranza ±0,3°C
• Sensore termico HEIMANN di alta precisione, con distanza di lettura da 0,5 a 2 m
• Riconoscimento di visi <500 msec.

Precisione:

±0,3°C

Precisione:

SAM-4656

SAM-4655

TERMINALE PER MONTAGGIO A PARETE

TERMINALE CON BRACCIO INCLUSO

• Schermo touch LCD da 7”
• Misurazione della temperatura e riconoscimento
facciale con rilevazione ad alta temperatura
• Fino a 22.400 volti e 100.000 eventi
• Intervallo di temperatura 30 ° C ~ 45 ° C
• Distanza di misurazione: 0,5 ~ 2 metri
• Rilevamento di persone senza maschera
• Gestione degli accessi e degli allarmi
• Supporta comunicazioni I / O Wiegand di 26 e 34 bit
• Ha una porta USB come identificatore

• Touchscreen LCD da 7 “
• Misurazione della temperatura e riconoscimento
facciale con rilevazione ad alta temperatura
• Fino a 22.400 volti e 100.000 eventi
• Intervallo di temperatura 30 ° C ~ 45 ° C
• Distanza di misurazione: 0,5 ~ 2 metri
• Rilevamento di persone senza maschera
• Gestione degli accessi e degli allarmi
• Supporta comunicazioni I / O Wiegand di 26 e 34 bit
• Ha una porta USB come identificatore
• Braccio di serraggio da 33 cm

SAM-4682

SAM-4657

PIEDISTALLO PER TERMIINALE

SAM-4658

PIEDISTALLO PER TERMIINALE

PIEDISTALLO PER TERMIINALE

• Accessorio piedistallo per montaggio
del terminale di controllo di accessi e
della temperatura SAM-4656
• Possibilitá di personalizzare con
logotipo per la compra di 10 unitá

• Piedistallo verticale di 110 cm per
montaggio del terminale di controllo
di accessi e misurazione della
temperatura SAM-4655

• Pedestal vertical de 55 cm para
montaje del terminal de control de
accesos y medición de temperatura
SAM-4655

SAM-4659

SAM-4654

SAM-4653

CONTRAPESO PARA TERMINAL

TRIPODE PER TERMINALE

TRIPODE PER TERMINALE

• Contrappeso per installare il contatore
di controllo accessi e misurazione della
temperatura SAM-4655 nei contatori

• Treppiede da 1,8 metri per terminale
di controllo accessi e misurazione della
temperatura SAM-4655

• Treppiede da 1,75 metri per terminale
di controllo accessi e misurazione della
temperatura SAM-4656

5. PULSANTI SENZA CONTATTO

CONAC-693
PULSANTE SENZA CONTATTO

BENEFICI GENERALI
•
•
•
•

±0,3°C

•
•
•
•

Pulsanti di apertura manuale senza contatto
Ideali per prevenire le malattie contagiose
Distanza di apertura di 0,5 a 10 cm a seconda del modello
Installazione in superfíce o ad incasso

DAHUA-1946

DEM-2485

Pulsante di uscita senza contatto
Realizzato in acciaio inossidabile
Funzioni NO / NC / COM
Incorpora indicatori LED

CONAC-799

PULSANTE SENZA CONTATTO

PULSANTE SENZA CONTATTO

PULSANTE SENZA CONTATTO

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Pulsante di uscita senza contatto
Realizzato in acciaio inossidabile
Funzioni NO / NC
Durabilità di 500.000 usi

Pulsante di uscita senza contatto
Realizzato in acciaio inossidabile
Funzioni NO / NC / COM
Valutazione IP55

Pulsante di uscita senza contatto
Sistema di apertura volumetrica
Funzioni NO / NC / COM
Incorpora LED e indicatori sonori

6. ESEMPI DI APPLICAZIONE

UFFICI

FARMACIE

NEGOZI

NEGOZI DI OTTICA

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO

PALESTRE

CENTRI COMMERCIALI
/ MERCATI CENTRALI /
SUPERMERCATI

POSTA

MINISTERI / TRIBUNALI /
ORGANISMI UFFICIALI

UNIVERSITÁ / CENTRI DI
FORMAZIONE / SCUOLE

MUSEI / TEATRI / CINEMA

OSPEDALI / LABORATORI

INDUSTRIA / FABBRICHE /
GRANDI CENTRI DIREZIONALI

AEREOPORTI / STAZIONI DI
TRENI E AUTOBUS / CENTRI DI
TRASPORTO

PADIGLIONI / STADI SPORTIVI

Prezzi di vendita al pubblico IVA non inclusa.
Contatta il nostro ufficio commerciale per ulteriori informazioni e per consultare gli sconti.
Marchi disponibili in base al contratto di distribuzione sul mercato.

www.bydemes.com

