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INFRAROSSI E VISIERE PROTETTIVE
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Sistemi per il controllo accessi con riconoscimento
facciale, misurazione della temperatura corporea,  
rilevamento uso mascherina e conteggio persone con 
limitazione di accesso contemporaneo. 
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RILEVAZIONE DEGLI STATI FEBBRILI
DA ANALISI DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Rappresenta una soluzione di altissima sicurezza, senza contatto fisico ed 
estremamente accurato. Ideale per qualsiasi tipo di accesso a protezione della salute 
pubblica.

Co730
Face Temperature  
Detection
SISTEMA PROFESSIONALE
Face Temperature Detection fornisce 
misurazioni di temperatura 
estremamente precise e senza contatto. 
Un ottimo sistema di sicurezza 
aggiuntivo per il controllo degli accessi.

CONTROLLO 
TEMPERATURA

ACCESSO 
CONFIGURAZIONE
E PERSONALIZZAZIONE

TELECAMERA DI
REGISTRAZIONE

COME FUNZIONA FACE TEMPERATURE DETECTION

Date le misure di contenimento emanate dal Ministero della Salute, tutte le attività devono cambiare i loro standard di 
sicurezza e servizi in modo da ridurre al minimo la diffusione delle infezioni. 
La soluzione Face Temperature Detection consente lo screening della temperatura in real-time nei soggetti in transito in 
modo da determinare potenziali stati febbrili, principale sintomo di infezioni virali. 

La temperatura generale della pelle di una persona non corrisponde alla sua temperatura interna. Il punto del corpo più
pratico ed affidabile (in cui la temperatura superficiale si avvicina a quella del corpo) è l’angolo degli occhi, dove il dotto
lacrimale arriva alla superficie. È sufficiente che il soggetto guardi nella termocamera per meno di un secondo. Poiché la
temperatura più alta corrisponde all’angolo dell’occhio, anche la presenza di una mascherina o di un cappello non 
influenza la misurazione.

L’utente, durante la fase di transito attraverso le due porte interbloccate, viene guidato dai messaggi di sintesi vocale. 
La misurazione della temperatura inizia dall’apertura della porta esterna e proseguirà per un periodo di tempo 
programmabile (in cui il sistema svolge la rilevazione del volto e misurazione termica). Se l’utente ha un temperatura 
corporea normale, ottiene il consenso a completare il transito, altrimenti il sistema vieta l’apertura della seconda porta. 
Un monitor integrato posto in prossimità della porta interna permette la visualizzazione del volto inquadrato. L’accesso 
viene autorizzato solo se non viene rilevato uno stato febbricitante del soggetto, possibile indicatore di una infezione 
batterica o virale. 

La naturale collocazione del sistema Face Temperature Detection è all’interno di due porte/accessi interbloccati e 
il suo obiettivo è quello di impedire il transito a persone con potenziali stati febbrili. Il sistema lavora in piena efficienza 
quando è installato all’interno di una cabina di sicurezza (bussola) e risulta essere più efficace se la cabina è dotata di 
sistema di controllo unicità di passaggio.

ACQUISIZIONE
DATI VOLTO

Analisi temperatura 
corporea

Consolle per intervento dell’operatore abilitato 
per configurazione e manutenzione: 

• Personalizzazione sintesi vocale
• Integrazione in sistemi di terze parti
• Configurazione parametri di detection

Telecamera termica e monitor 
installati all’interno della cabina 
o del sistema interblocco.

Face Detection
system

Visualizzazione e 

configurazione

Cabina  di sicurezza

MONITOR DI 
VISUALIZZAZIONE

Centralina installata
all’interno della cabina
o del sistema interblocco

Portale

Sistema a porte interbloccate

SINTESI VOCALE 
PER GUIDA CLIENTE

Il sistema si integra con tutte le altre tecnologie negli accessi controllati CoMETA quali:  Biometria, 

Anti-mascheramento, Metal detector e  Unicità di passaggio
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TERMOGRAFIA E  PRIVACY

Le infezioni virali e batteriche che si diffondono attraverso il contatto umano e per via aerea
rappresentano un serio problema sanitario, compreso il rischio di una pandemia, come 
dimostrato dai recenti episodi influenzali.

La termografia sfrutta il principio per il quale ogni corpo emette una quantità di radiazioni 
infrarosse. Il sistema di misurazione della temperatura corporea consente di monitorare 
rapidamente e in maniera sicura, senza contatto fisico, la temperatura di un soggetto in 
transito. 

Il sistema, non è in contrasto con le direttive per la Privacy (regolamento Italia e UE), 
infatti i dati acquisiti sono esclusivamente elaborati real-time senza nessuna 
memorizzazione, e si dimostra uno strumento semplice da utilizzare anche al primo
transito. 

Ideato per la realizzazione di screening preliminari 
automatici dello stato febbrile per un livello massimo 
di sicurezza negli accessi.“

UNITA’ DI ELABORAZIONE (CENTRALINA)

Il sistema è dotato di un’unità di elaborazione dati integrata all’interno della struttura. 
Nella normale operatività il sistema ha un funzionamento autonomo (senza nessun 
intervento dell’operatore). L’analisi evoluta combinata agli algoritmi di Face Detection 
permette una veloce identificazione del volto di un soggetto nella scena riducendo le 
interferenze possibili in scenari particolarmente complessi. Per tutte le operazioni sul 
sistema (manutenzione, configurazione) l’interfaccia con il sistema avviene tramite porta 
Ethernet (protocollo TCP/IP) e software apposito per Windows. Il sistema consente di 
analizzare da una ad un numero elevato di persone rilevando in tempo reale stati di 
temperatura elevata proteggendo la salute pubblica.

DOTAZIONI E CARATTERISTICHE

• Alta affidabilità operativa
• Unità centrale di elaborazione integrata nella cabina
• Telecamera IP a doppia tecnologia: modulo termico e modulo visibile
• Modulo termico con risoluzione 320x240 con accuratezza inferiore a ± 0.3°C 
• Modulo visivo 4Mpixels per sovrapposizione dettagli visibile su immagine termica
• Analisi real time con Face Detection per la discriminazione di fonti calde nella scena
• Monitor: TFT a matrice attiva integrato nella cabina
• Conforme agli standard di sicurezza per la rilevazione di stati febbrili
• Audio: sintesi vocale con allarmi personalizzati
• Reportistica: autodiagnosi avarie e generazione log files
• Interfaccia utente: Ethernet (TCP-IP)
• Modalità operativa: abilitazione/disabilitazione da consolle cabina
• Programmazione: configurazione, tempo massimo di detection
• 4 ingressi digitali e 3 uscite a relè per installazione in dispositivi di terze parti

UNITA’ DI ACQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE

L’aquisizione delle immagini è affidata ad una telecamera sia con sensore termico che nel 
visibile, assicurando così un eccellente livello di dettaglio. La minima differenza di 
temperatura misurata dal sensore è inferiore a 0.04°C e l’algoritmo di rilevazione della 
temperatura ha un’accuratezza inferiore a ± 0.3°C. L’abbinamento con il Face Detection 
permette la misurazione accurata della temperatura sul volto del soggetto, guidato 
dall’immagine nel monitor e dalla sintesi vocale integrata. 
Il transito viene autorizzato solo dopo che sia avvenuta la lettura corretta della temperatura 
con risultato inferiore alla soglia impostatata.

RIDUZIONE DIFFUSIONE  
DELLE INFEZIONI
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Co730.02.01
Termoscanner
Bi-spectrum

TELECAMERA PER LA RILEVAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA
Sistema di controllo accessi con misurazione della temperatura 
corporea e rilevazione uso mascherina

COME FUNZIONA IL TERMOSCANNER BI-SPECTRUM

La telecamera Termoscanner Bi-Spectrum consente l’accertamento immediato sullo 
stato della temperatura corporea dell’utente in entrata al controllo accessi. La sua 
principale funzione è di impedire l’accesso ad utenti con temperatura sopra la soglia 
consentita.
La sua naturale applicazione è all’iterno di due porte/accessi interbloccati. 
Il sistema si integra con tutte le altre tecnologie negli accessi controllati CoMETA 
quali:  Biometria, Anti-mascheramento, Metal detector e  Unicità di passaggio.
 
In base alle impostazioni selezionate può inoltre avere funzione di rilevazione uso
mascherina o di anti-mascheramento e limitazione di accesso al locale al numero di 
persone previsto (impostabile). 

Dimensioni Termoscanner

• Altezza di Installazione
1.5m [3 mm]
• Distanza Volto
1m [3 mm]
• NETD <40mk(0.04°C)
• Accuratezza ±0.5°C
• Accuratezza ±0.3°C
(con Black Body)
• Range di Temperatura 30-45°C
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SCHEDA TECNICA

• Sensore Immagine: Micro bolometro agli Ossidi di Vanadio
• Risoluzione Max.: 160 x 120 [la risoluzione dell’immagine in uscita è 320 x 240
• Campo spettrale: 8 µm - 14 µm
• Lente [Lunghezza Focale]: 3.1 mm
• Distanza Min. messa a fuoco: 0.2 m
• Apertura: F1.1
• Risoluzione Max. Immagine: 2688 X 1520
• Sensore Immagine: 1/2.7” Progressive Scan CMOS
• Day & Night: Filtro IR rimuovibile automaticamente
• Fusione Immagine Bi-spectrum: Unisce alla visualizzazione termica i dettagli dell’ottica visibile
• Picture in Picture: Combina i dettagli del PIP [Picture in Picture] dell’immagine termica e ottica,                

sovrappone l’immagine termica all’immagine ottica
• Video Content Analysis: Al Face Detection
• Misura Temperatura: Misura temperatura sul volto rilevato
• Range Temperatura: 30 °C - + 45 °C
• Accuratezza Temperatura: ± 0.5°C
• Minima Differenza Rilevata: 0.1°C
• Distanza IR: Fino a 15 m
• IR Intensità e direzione: Regolabile automaticamente

Rilevazione immediata della temperatura corporea 
abilitando l’accesso solo agli utenti con temperatura 
idonea“
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SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI 
STANDALONE
Dispositivo di controllo accessi con misurazione della temperatura 
corporea, riconoscimento facciale e rilevazione uso mascherina

CH742.10
Face Analyst

UNITÀ AUTONOMA STAND 
ALONE
Controllo Accessi Face Analyst
combinato RFID/FACE/
TERMOSCANNER e
MASCHERINA.

COME FUNZIONA FACE ANALYST

Il dispositivo Face Analyst consente la rilevazione immediata della temperatura e la 
presenza della mascherina nei soggetti in transito, in modo da determinare potenziali 
stati febbrili, principale sintomo di infezioni virali.
L’utente viene guidato dai messaggi di sintesi vocale ed il display permette la 
visualizzazione del volto inquadrato, dove verrà visualizzata instantaneamente la 
temperatura corporea. 
Il volto sarà incorniciato dal colore verde in caso di temperatura idonea, mentre sarà 
rosso nel caso in cui la temperatura superi la soglia consentita.

VERSIONE DISPONIBILE DI FACE ANALYST

DimensioniArt.: CH742.10

• Distanza di riconoscimento: Da 0,3 a 1,8 m

Piedistallo da pavimento Piedistallo da tavolo

ACCESSORI PER ART. CH742.10

• Capacità facciale: 6.000 utenti
• Capacità carte: 6.000
• Capacità eventi: 100.000
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Dispositivo rapido, preciso ed intuitivo per la 
sicurezza del controllo accessi“DOTAZIONI E CARATTERISTICHE

• Supporta il sensore non raffreddato di ossido di vanadio per misurare la temperatura del soggetto
• Campo di misura della temperatura: da 30 °C a 45 °C (da 86 °F a 113 °F), precisione: ± 0,5 °C senza              

calibrazione del corpo nero
• Modalità di misurazione rapida della temperatura: Rileva il viso e rileva la temperatura della pelle senza               

autenticazione di identità.
• Sono disponibili diverse modalità di autenticazione: carta e temperatura, viso e temperatura, carta e viso e 

temperatura, ecc.
• Avviso dell’utilizzo mascherina: se il volto riconosciuto non indossa una mascherina, il dispositivo provvede con 

un promemoria vocale. Allo stesso tempo, l’autenticazione o la partecipazione è valida.
• Avviso dell’utilizzo mascherina: se il volto riconosciuto non indossa una mascherina, il dispositivo provvede con 

un promemoria vocale. Allo stesso tempo, l’autenticazione o la partecipazione non sarà riuscita.
• Visualizza i risultati della misurazione della temperatura nella pagina di autenticazione
• Avviso vocale quando viene rilevata una temperatura anomala
• Stato della porta configurabile (aperto/chiuso) quando si rileva una temperatura anomala
• Trasmette informazioni sulla temperatura online e offline al software client tramite comunicazione TCP/IP e salva i 

dati sul software client (optional)
• Durata del riconoscimento facciale 0,2 s/utente; tasso di precisione del riconoscimento facciale ≥ 99%.
• Altezza consigliata per il riconoscimento facciale: tra 1,4 m e 1,9 m
• Supporta lo stato di 6 presenze, incluso il check in, il check out, il break in, il break out, gli straordinari in entrata, 

gli straordinari in uscita
• Design della temporizzazione di supervisione e funzione di manomissione
• Richiesta audio per il risultato di autenticazione
• NTP, sincronizzazione manuale dell’ora e sincronizzazione automatica
• Si collega al controller di accesso esterno o al lettore di schede Wiegand tramite protocollo Wiegand
• Si collega all’unità di controllo della porta di sicurezza tramite protocollo RS-485 per evitare l’apertura della porta 

quando il terminale viene distrutto
• Importa ed esporta i dati sul dispositivo dal software client (optional)

* I prodotti per il riconoscimento biometrico non sono applicabili al 100% agli ambienti anti-spoofing. Se si richiede un livello di 

sicurezza più elevato, utilizzare più modalità di autenticazione.

Per ottenere una temperatura precisa, dopo l’accensione del dispositivo, è necessario attendere 90 minuti per riscaldare il 

dispositivo.

APPLICAZIONE ADATTABILE

I dispositivi di rilevazione immediata della temperatura corporea, grazie anche alla possibilità di installazione a parete e a 
pavimento, consentono un’eccellente fruibilità degli spazi e trovano naturale collocazione in molteplici ambienti, come:
• Banche 
• Industrie
• Farmacie
• Negozi
• Istituzioni pubbliche
O comunque in tutte quelle strutture che prevedono un largo flusso di personale e fruizione pubblica.

• Distanza di riconoscimento: Da 0,3 a 1,8 m
• Capacità facciale: 6.000 utenti; Capacità carte: 6.000 ; Capacità eventi: 100.000
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TERMOMETRO INFRAROSSI PER UN
UTILIZZO SEMPLICE E RAPIDO
Dispositivo utile per il controllo accessi con misurazione della 
temperatura corporea

BC501.01
Termometro 
Infrarossi

COME FUNZIONA IL TERMOMETRO INFRAROSSI

TERMOMETRO INFRAROSSI 
Il termometro frontale è un tipo di termometro che utilizza il principio di ricezione a 
infrarossi per misurare la temperatura corporea. Durante l’utilizzo, è sufficiente 
puntare la sonda in posizione frontale e da 1 a 5 cm di distanza dalla parte di 
misurazione, la temperatura del corpo umano può essere misurata rapidamente e con 
precisione.
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Principio di funzionamento di base:
Tutti gli oggetti con temperatura superiore allo zero assoluto emettono sempre una 
certa proporzione di energia di radiazione infrarossa in base alla temperatura. 
La distribuzione delle dimensioni e della lunghezza d’onda dell’energia della radiazione 
è strettamente correlata alla sua temperatura superficiale. 
La lunghezza d’onda dell’infrarosso irradiato dal corpo umano a 36-37; è 9-13; M. 
Secondo questo principio, la temperatura superficiale della fronte umana può essere 
misurata accuratamente e correggere la differenza di temperatura tra la fronte e il corpo 
reale per visualizzare la temperatura corporea accurata.

Principali indicatori tecnici:
• Temperatura ambiente: 10° : 40°;
• Temperatura relativa: 30%  75% 
• Fonte di alimentazione: DC3V (batteria 2XAAA)
• Dimensioni: 160 mm X 100 mm X 40 mm
• Peso netto: 100 g
• Risoluzione dell’indicazione: 0,1°;
• Campo di misura: 32,0 : 43,0 
• Errore di indicazione: ± 0,2 
• Tempo di misurazione:  0,5 secondi
• Tempo di spegnimento automatico: 15 secondi
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STRUTTURA DEL PRODOTTO

Applicazione e controindicazione:
STRUTTURA: il termometro frontale è composto principalmente da sensore di temperatura a 
infrarossi, manicotto della sonda, unità di visualizzazione, circuito di alimentazione e circuito 
di misurazione
APPLICAZIONE: visualizzare la temperatura corporea misurando la radiazione termica sulla 
fronte.
CONTROINDICAZIONE: non puntare il lettore su superfici epidermiche lesionate,
infiammate, che presentano traumi o in periodo postoperatorio ecc.

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di 
garanzia né  implicita  né esplicita.

Per un utilizzo pratico e veloce, rileva la temperatura 
corporea senza contatto“

DOVE APPLICARE IL TERMOMETRO INFRAROSSI

Il termometro ad infrarossi può essere utilizzato dalle strutture ricettive, negozi, industrie, 
magazzini, aziende e locali pubblici. 
La misurazione della temperatura corporea è un passaggio importante per poter garantire la 
piena tutela della salute pubblica, per sé, per i propri dipendenti, per i propri clienti e tutte le 
persone in prossimità.
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BARRIERA PROTETTIVA SICURA, 
ERGONOMICA E PRATICA

BC401.01
Visiera Protettiva
stampata in 3D

VISIERE DI SICUREZZA STAMPATE IN 3D 

È necessario in tutte le situazioni di pericolo infettivo proteggersi con gli 
opportuni DPI, nella fattispecie la visiera protettiva medica che assolve la 
funzione di barriera proteggendo gli occhi e le mucose della bocca.
 
A differenza degli occhiali infatti la visiera protettiva consente una protezione più 
ampia creando una barriera per tutto il volto.

Il suo utilizzo non permette alle particelle di saliva, per schizzo, di venire a 
contatto con la mucosa degli occhi o della bocca del sanitario proteggendolo 
così dalle infezioni da contatto.

Una visiera protettiva deve svolgere innanzitutto il ruolo di barriera, nello stesso 
tempo deve avere caratteristiche ergonomiche e di praticità per agevolare il 
lavoro della persona che la indossa.

Costruita con materiale leggero per non stancare l’operatore durante l’utilizzo 
anche prolungato, garantisce una visibilità ottimale.
Le principali caratteristiche che deve avere una visiera sono: l’anti-riflesso, 
l’antigraffio e l’anti-appannamento, per permettere a chi la indossa di lavorare in 
modo confortevole e preciso.

Il materiale con cui viene prodotta è resistente ai normali prodotti per disinfettare 
strumenti medico-chirurgici e facile da pulire.
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MODELLO VISION19

Visiera protettiva per uso professionale intensivo, elevata trasparente e resistenza, 
sterilizzabile, stampata in 3D.

• Per uso professionale
• Visiera anti-appannamento indossabile comodamente con un design elegante
• Imbracatura regolabile per una vestibilità comoda per la maggior parte delle taglie
• Prodotto in Italia

Scheda tecnica:

• Codice: CoDPI.PR1
• Materiale struttura: ABS
• Materiale schermo: PET da 0,5 mm
• Peso: 80 grammi

DPI di classe ottica 1 con robustezza 
incrementata, conforme alla 
UNI EN 166“

NOTA

Le visiere, che non sostituiscono le indispensabili mascherine, rappresentano una prima 
barriera in grado di proteggere gli occhi e le mucose della bocca dagli starnuti e dalla saliva 
dei pazienti, creando una barriera per tutto il volto contro le infezioni da contatto e fornendo 
quindi un valido supporto nella salvaguardia di medici e infermieri che operano in prima 
linea.
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CoMETA S.p.A.
Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France
Sede 

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France

Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 3315270237

infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia
Viale della Navigazione Interna, 79

35129 Padova
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295

infopd@cometaspa.com


