Sistema di controllo accessi con misurazione
temperatura e metal detector
Questo sistema di controllo degli accessi, misura in maniera automatica la temperatura corporea delle persone che passano, attraverso la tecnologia infra-rossi, senza quindi alcun contatto con i soggetti. Ha la possibilità di impostare un valore
limite di temperatura misurata, oltre il quale scatta un allarme. Consente quindi di individuare i soggetti con una temperatura corporea elevata in maniera completamente automatica e sicura. E’ possibile anche conteggiare il numero delle persone in ingresso e in uscita.

Caratteristiche:
•

Misurazione della temperatura corporea
in maniera precisa e veloce (meno di 0.5
secondi)

•

Precisione nella misurazione: +/- 0.3° C

•

Allarme sonoro e visivo

•

Possibilità di impostare il limite della
temperatura corporea

•

Contatore delle persone in ingresso e in uscita

•

Soluzione plug & play: facile da installare e da
utilizzare

•

Capacità di misura livello A

•

Optionals: metal detector, tornello, sensore
per rilevazione impronta digitale, telecamera
di sorveglianza, lettore di badge

•

possibilità di interconnessione di più sistemi
per consentire una analisi dei dati in real time

•

Calibrazione automatica e possibile
determinazione del valore limite

•

Sistema molto facile da utilizzare

✓

LCD Display:

con camera:

senza contatto
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con sensore:

DATI TECNICI
Tipo sensore

PZKS 3000 IR-K

PZKS 3000 IR-S

PZKS 2000 IR-K

PZKS 2000 IR-S

Camera infrarossi

Sensore infrarossi

Camera infrarossi

Sensore infrarossi

Precisione misurazione
temperatura

± 0,3°C

Display LCD

7“ LCD TFT Color display

Temperatura misurata

da 25°C a 43°C

Condizioni ambientali

non installare alla luce diretta del sole, non esporre alle correnti d’aria

Condizioni di umidità
sopportate

99%

Metal detector

incluso

---

Alimentazione

110-240 V, 50/60Hz

Consumo

< 15W

Peso

ca. 45kg

Misure interne

ca. 702x334x1983(h)mm

Misure esterne

ca. 818x334x2199(h)mm

Peso con imballo

ca. 52kg

Caratteristiche
Misurazione temperatura
precisa ± 0,3°C

Allarme automatico
>37,3°C or <36°C

Risultato immediato: misurazione in meno di 0,5sec.

Campi di applicazione
•

Strutture pubbliche: aeroporti, stazioni ferroviarie, municipi, scuole, ospedali, ecc.

•

Luoghi pubblici: centri commerciali, supermercati, negozi di alimentari, farmacie, ecc.

•

Strutture private: aziende, uffici, siti produttivi, hotels, ecc.

•

Luoghi di aggregazione: chiese, teatri, musei, stadi, cinema, ristoranti, bar, ecc.

Per maggiori informazioni contattare
Tecnolab S.r.l

Via Legnano,13 | 20821 Meda (MB) | Italia
Tel. 0362-347416 | info@tecnolab-srl.it
www.tecnolab-srl.it
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