
H1000 TERMOMETRO 
SMART

RICONOSCIMENTO FACCIALE

MISURAZIONE TEMPERATURA

           INFRAROSSI 

Riconoscimento facciale 

Misurazione infrarossi temperatura

Supporto per la gestione presenze

Riconoscimento RFID - Mifare Card

Verifica utilizzo della mascherina

Display 7” 1024 x 600

2MP HD CAMERA

Importato e distribuito da Pointech srlu

Interfaccia Seriale Relay Wiegand I/O  



Relay

RS485/Wiegand

Power Supply

RJ45

DC 12V Output

SPECIFICHE
Modello: H1000
oS SySteM: Android 7.1
telecAMere: 2MP
MiSurAzione teMPerAturA: elAborAzione 
iMMAgine terMicA
diSPlAy: 7 Pollici iPS Hd 1024 x 600
cPu: QuAlcoMM octA-core 1.8 gHz
interfAcce: Sd cArd Slot, rS485, rS232,
rJ45, relAy, WiegAnd, uSb 2.0
interfAcce oPtionAl: uSb 2.0, relAy, HdMi
illuMinAzione: illuMinAzione ir ed A luce biAncA
AliMentAzione: 12Vcc – 12W

VANTAGGI
Misurazione automatica della temperatura tramite rilevazione facciale, quindi risparmio di manodopera e 
aumento dell’efficienza rispetto agli strumenti tradizionali
.
Rapido rilevamento delle persone senza maschera protettiva; Registra automaticamente temperature 
elevate e conteggia gli eventi di rilevazione;

Gestisce un database da oltre 20.000 facce con velocità di riconoscimento pari a 200 ms permettendo il 
traffico regolare in zone ad alta densità;

AliMentAzione: 12Vcc – 12W
diMenSione PAnnello:  121 x 225 x 25 MM
Protezione: iP55
diStAnzA MiSurAzione teMPerAturA: 0,5 – 1,0 M 
diStAnzA riconoSciMento fAcciAle: 0,3 – 2,0 M
rAnge MiSurAziozne: 35°c – 42°c
AccurAtezzA identificAzione: 99%
Velocità di riconoSciMento: dA 100 - 400 MS
Protocolli: Wifi 2.4g 802.11 b/g/n, bt 4.0
teMPerAturA di utilizzo: -20°c – 60°c
uMidità di utilizzo: 10%-90% non condenSAnte
certificAzioni: CE - RosH

DESCRIZIONE
Applicazione per misurazione della temperatura 

corporea basato sulla tecnologia infrarossi.
Possiede un’elevata precisione e una rapida 

acquisizione delle informazioni del volto.
Durante il riconoscimento facciale, viene misurata la temperatura 

del corpo umano e verificata la prresenza di DPI (mascherine).
Il sistema dispone di un sistema di rilevamento presenze il quale 

può essere integrato al proprio software di gestione 
accessi con utilizzo della rete aziendale.



TIPOLOGIE DI ACCESSO

Riconoscimento da parte della macchina di negativo stato 
febbrile: accesso consentito

Riconoscimento da parte della macchina di negativo stato 
febbrile e di presenza di mascherina : accesso consentito

Riconoscimento da parte della macchina di negativo stato 
febbrile e di presenza di mascherina: L’accesso viene negato fino 
alla completa igienizzazione delle mani con apposito strumento;
Al completamento di questa fase sarà consentito l’accesso.

lA tArAturA del Prodotto Potrà gArAntire 3 diVerSi liVelli di SicurezzA:

TIPOLOGIE DI UTILIZZO 


