
THERMO-SCAN

Terminale di rilevamento automatico 

della temperatura corporea



L'arrivo del Coronavirus ci costringe a cambiare il

nostro comportamento e le nostre abitudini. È 

importante adattarsi e proteggersi nei luoghi 

pubblici, al supermercato, al lavoro, nella vita di

tutti i giorni.

La priorità è adottare gesti responsabili 
(indossare maschere, guanti e lavarsi 
regolarmente le mani), ma possiamo andare 
oltre nella prevenzione informando e limitando 
l'accesso ai luoghi pubblici per le persone che 
potrebbero essere portatrici del virus.

Proteggete i vostri visitatori e dipendenti 
dotando il vostro stabilimento di THERMO-
SCAN.

INFORMAZIONE

PREVENZIONE

PROTEZIONE

NUOVO PARADIGMA, 

NUOVE ABITUDINI...



THERMO-SCAN 

Questo sistema analizza la temperatura del viso 

con l'ultima generazione di termocamere e 

visualizza i risultati attraverso uno schermo 

interattivo e segnali luminosi.

Sebbene THERMO-SCAN non sia un dispositivo 

medico e non sostituisca i test medici 

convenzionali, può essere utilizzato per dare 

un'indicazione di persone potenzialmente 

portatrici di una carica virale e quindi limitare la 

diffusione del virus.



Telecamera

termica

Tutto in un 

PC

Segnali 

luminosi

THE SYSTEM

CAMERA TERMICA

THERMO SCAN Face X2

✓ Swiss made assemblato

✓ Rilevamento ad alte prestazioni

✓ Distanza di rilevamento fino a 2 

metri

TUTTO IN UN

PC

✓ Grande schermo tattile da 8 pollici

✓ Bluetooth & WiFi & Ethernet & OTG

✓ Sistema operativo Android

✓ APP V1.0.0.0

SEGNALI 

LUMINOSA

✓ Striscia LED multicolore

✓ Intensità regolabile
THERMO SCAN faccia

X2

THERMO SCAN faccia

X2



Misura rapida della 

temperatura 0,1s 

Misurazione 

in tempo 

reale 24 ore 

su 24, 7 

giorni su 7

Riconoscimento 

facciale 

accurato

Piattaforma di 

monitoraggio dei 

dati

Misurazione della

temperatura precisi

one ≤0,1℃

Allarme alta temperatura



Utilizzate la soluzione THERMO-SCAN per 

garantire l'accesso alle scuole, agli edifici 

commerciali, ai siti amministrativi, alle 

stazioni, agli aeroporti, ecc. e insieme 

garantiamo la salute pubblica.

APPLICAZIONI



THERMO-SCAN FaceX 1

THERMO-SCAN Face X1 adotta la CPU a 64 bit RK3399 a sei core RK3399, 

dotata di custodia CNC in alluminio, schermo IPS high-end, ampia 

telecamera binoculare dinamica

Schermo tattile IPS HD di alta qualità

Sistema operativo Androïd

Occhielli in funzione APP V1.0.0.0

Telecamera termica ad alte prestazioni

Riconoscimento facciale

LED di segnalazione luminosa

Montaggio a parete, su scrivania e su colonna

Protocollo WiFi 2,4GHz 802.11 b/g/n

Rete 3G/4G LTE

Riconoscimento del codice di scansione (codice

QR)

Riconoscimento del passaggio delle carte 

(RFID)

Connessione per la gestione della piattaforma 

CMS



THERMO-SCAN Face X2 adotta il processore RK3399 a 

sei core a 64 bit a "livello server" con frequenza fino a 

1,8 GHz, integra una GPU Mali-T860 quad-core. 

Supporta la codifica e la decodifica - video multiformato

Schermo tattile IPS HD di alta qualità

Sistema operativo Androïd

Occhielli in funzione APP V1.0.0.0

Telecamera termica ad alte prestazioni

Riconoscimento facciale

Altoparlante a doppio binario

LED di segnalazione luminosa

Montaggio a parete e su colonna

Protocollo WiFi 2,4GHz 802.11 b/g/n

Rete 3G/4G LTE

Riconoscimento del codice di scansione (codice

QR)

Riconoscimento del passaggio delle carte 

(RFID)

Connessione per la gestione della piattaforma 

CMS

Microfono a condensatore ad alta sensibilità

THERMO-SCAN FaceX 2

OPZIONI

‣ Comando di apertura
automatica della porta

‣ Convalida dell'accesso tramite
riconoscimento facciale

‣ Chiamata di emergenza

‣ Videochiamata d'emergenza (alta
temperatura corporea)

‣ Batteria

‣ Piattaforma CMS

‣ Monitoraggio dei Big Data
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MEDICA VISCONTEA s.r.l.

Via Milite Ignoto 5 20084 Lacchiarella MI

            Contatti commerciali 
        Carlo Barbieri 3345725435
     Davide Bertoluzza 3911168799

mailto:info@hologramcommunication.it

