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THERMO ACCESS
THERMO ACCESS È UNO SCANNER  DOTATO DI UN PRECISO SENSORE TERMICO CAPACE DI RILEVARE ISTANTANEAMENTE 
LA TEMPERATURA CORPOREA DELL’UTENTE. È INTUITIVO E DI SEMPLICE FUNZIONAMENTO: IL VISO DELL’UTENTE VIENE 
INQUADRATO DALLA TELECAMERA E VISUALIZZATO NEL DISPLAY, CHE NE SEGNALERÀ IL CORRETTO POSIZIONAMENTO 
CON UN RIQUADRO. 
CONFIGURATO SECONDO IL “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – 14 MARZO 2020” E SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI, CON SET POINT DI 37,5°C (IMPOSTABILE), IL DISPLAY VISUALIZZERÀ, AL TERMINE DELL’OPERAZIONE,  LA 
POSSIBILITÀ DI ENTRARE O MENO ALL’INTERNO DEI LOCALI.
IL TEMPO NECESSARIO AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA È DI 5 SECONDI.

Dispositivo pronto alla scansione1

Rilevamento non corretto del viso (riquadro rosso)2

3

4

Rilevamento corretto e avvio scansione temperatura (riquadro verde)

Display verde: ACCESSO CONSENTITO

5 Display rosso: ACCESSO NON CONSENTITO

6 Accesso non consentito per limite presenze contemporanee

I MODELLI
TOTEM DUO
Il modello TOTEM DUO è dotato di un doppio termoscanner a distanza, capace di rilevare la temperatura corporea anche 
per soggetti di altezza inferiore a 1,5 mt (bambini / disabili in carrozzina). Il dispositivo non ha necessità di essere ancorato 
a terra, in quanto autoportante.
Questa caratteristica consente di poter movimentare e collocare il dispositivo nella posizione più consona.

TOTEM
Il modello TOTEM è dotato di un singolo termoscanner a distanza, capace di rilevare la temperatura corporea a partire da 
un’altezza minima di 1,5 mt. Il dispositivo non ha necessità di essere ancorato a terra, in quanto autoportante.
Questa caratteristica consente di poter movimentare e collocare il dispositivo nella posizione più consona.

DESK
Il modello DESK è studiato per essere posizionato su banconi e tavoli. E’ dotato di monitor multifunzione e singolo temo-
scanner.
Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, è ideale per ambienti piccoli e/o per quelle attività che hanno degli spazi 
esterni da monitorare; il dispositivo ( a fine giornata) può essere infatti facilmente riposto all’interno dei locali.



THERMO ACCESS
SPECIFICHE TECNICHE

Cod. G

Doppio scanner termico a fotocamera 

Monitor 10’’ multifunzione

Avvisatore acustico e luminoso 
(attivabile/disattivabile)

Sistema di gestione varchi o accessi

Collegamento tramite 4G invio 
segnalazioni e assistenza remota

Sistema di gestione varchi o accessi 

Rilevamento della temperatura: 5“

Grado di protezione IP 21

Struttura interna in acciaio zincato 
con lamiere di chiusura e sommitali 
verniciate a polveri

Sconsigliabile l’utilizzo all’aperto 
con irradiazione diretta solare 
(temperatura oltre 60°C)

Dimensioni mm 600x780x2100

ACCESSORI OPZIONALI

Dispenser igienizzante

Piantana con pulsante contapersone

Lettore badge

Grafica personalizzabile

TOTEM DUO
SPECIFICHE TECNICHE

Cod. G

Scanner termico a fotocamera 

Monitor 10’’ multifunzione

Avvisatore acustico e luminoso 
(attivabile/disattivabile)

Sistema di gestione varchi o accessi

Collegamento tramite 4G invio 
segnalazioni e assistenza remota

Sistema di gestione varchi o accessi 

Rilevamento della temperatura: 5“

Grado di protezione IP 21

Struttura interna in acciaio zincato 
con lamiere di chiusura e sommitali 
verniciate a polveri

Sconsigliabile l’utilizzo all’aperto 
con irradiazione diretta solare 
(temperatura oltre 60°C)

Dimensioni mm 410x510x1000

ACCESSORI OPZIONALI

Piantana con pulsante contapersone

Lettore badge

Grafica personalizzabile

DESK
SPECIFICHE TECNICHE
TOTEM

Cod. G

Scanner termico a fotocamera 

Monitor 10’’ multifunzione

Avvisatore acustico e luminoso 
(attivabile/disattivabile)

Sistema di gestione varchi o accessi

Collegamento tramite 4G invio 
segnalazioni e assistenza remota

Sistema di gestione varchi o accessi 

Rilevamento della temperatura: 5“

Grado di protezione IP 21

Struttura interna in acciaio zincato 
con lamiere di chiusura e sommitali 
verniciate a polveri

Sconsigliabile l’utilizzo all’aperto 
con irradiazione diretta solare 
(temperatura oltre 60°C)

Dimensioni mm 600x780x2100

ACCESSORI OPZIONALI

Dispenser igienizzante

Piantana con pulsante contapersone

Lettore badge

Grafica personalizzabile




