
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecamera Termografica Portatile 
 

 

 

Guida Rapida per l’Installazione e la Configurazione 

 

 

 

 

 

 



1. Parametri generali 
 

- Rango Misura temperatura 
30°C ~ 45°C  

- Sensibilità Misura temperatura 
±0.5°C 

- Risoluzione telecamera 
SF-HANDHELD-160T05Y: Termica 160x120 
SF-HANDHELD-160TDW05Y: Termica 160x120/ 
Ottica 640x480 

- Ambiente di funzionamento 
Per interni, al massimo con aria condizionata lieve: 
10°C ~ 35°C 

2. Installazione 
2.1. Precauzioni di installazione 

Le prestazioni di questo sistema di rilevamento della febbre 
sono fortemente influenzate dall'ambiente. Questo sistema si 
applica solo a quegli ambienti interni o in scenari con aria 
condizionata silenziosa e temperatura costante. Inoltre, la 
posizione di installazione relativa dei dispositivi influisce 
notevolmente sull'accuratezza della misurazione della 
temperatura. Per migliorare l'accuratezza della misurazione, 
l'ambiente di installazione deve soddisfare determinati requisiti: 

1. Selezionare gli ambienti di installazione con un 
percorso a senso unico per garantire che le telecamere 
catturino i volti completi di tutte le persone che 
passano. È consigliato per brevi stazionamenti di 
persone durante le misurazioni. 

2. Selezionare ambienti interni con aria condizionata 
silenziosa e condizioni di temperatura costante. Gli 
ambienti esterni con rapidi sbalzi di temperatura non 
sono raccomandati. 

3. Se questo sistema viene utilizzato nelle scene di 
ingresso che collegano ambienti interni ed esterni, si 
suggerisce di mantenere la posizione dell'installazione 
a una certa distanza dall'ingresso (come se si trattasse 
di un controllo doganale o di sicurezza). Le persone 
che entrano dall'esterno devono rimanere all'interno 
per più di 5 minuti prima della misurazione. In questo 
modo, l'influenza dell'ambiente esterna sulla 
temperatura della superficie corporea misurata viene 
ridotta. 

4. Evitare oggetti ad alta temperatura posizionati nella 
scena di misurazione. 

2.2. Installazione della telecamera 
La telecamera deve essere posizionata di fronte a un percorso 
o a un corridoio, per catturare i volti completi delle persone che 
passano, come mostrato di seguito. 

 



Si consiglia di impostare l'altezza di installazione almeno tra 1,5-
1,7 m, ovverosia la telecamera deve essere configurata alla 
stessa altezza dei volti umani o anche con un angolo di 
elevazione basso, che riduce l'errore causato da altre fonti di 
calore vicino al suolo. 

La distanza tra la telecamera e gli oggetti misurati è diversa in 
base al modello scelto. Per SF-HANDHELD-160T05Y, si 
consiglia di impostare normalmente questa distanza su 0,8-1,2 
m. Per SF-HANDHELD-160TDW05Y, si consiglia di impostare 
normalmente questa distanza su 1-2 m. 

Evitare che qualsiasi altro oggetto la cui temperatura è superiore 
a quella del corpo umano appaia nella visione della telecamera. 

Questa termocamera portatile può essere montata su un 
treppiede senza adattatori aggiuntivi. SAFIRE offre un treppiede 
per installazione fissa, ma quest’ultima richiede l'acquisto 
separatamente. Poiché i fornitori internazionali non hanno 
ripristinato completamente la loro capacità produttiva, ci sono 
più fornitori e potrebbero esserci lievi differenze fisiche a parità 
di modello, che comunque non influiranno sull'uso. Se ciò 
dovesse causare preoccupazioni, consigliamo l’acquisto dei 
treppiedi localmente da un fornitore conosciuto. 

 

 

 

 

 

 

3. Configurazione 
 

SF-HANDHELD-160T05Y 

Interfaccia utente 

L'interfaccia utente di questa termocamera è mostrata di 
seguito:

 

Configurazione: 

1. Si consiglia di impostare la temperatura di allarme su 37,5 
gradi Celsius, oppure potrebbe essere regolata per soddisfare 
altri requisiti. Quando il valore misurato supera il valore 
impostato, il valore massimo della temperatura diventa rosso e 
lampeggia come mostrato di seguito. 



           

2. Impostare l'emissività su un valore di 0,98 per le radiazioni 
infrarosse della pelle umana come mostrato di seguito. 

 

3. Impostare la distanza in base alla distanza effettiva tra la 
fotocamera e l'oggetto misurato. Si consiglia di impostare 
questa distanza effettiva tra 1-1,5 m. normalmente come 
mostrato di seguito. 

 

 

SF-HANDHELD-160T05Y 

Interfaccia utente 

 

Configurazione: 

1. Vai su Impostazioni >> Impostazioni locali >> Impostazioni 
termografia, imposta l'emissività su 0,98. Impostare la 
distanza alla distanza effettiva tra la telecamera e l'oggetto 
misurato. 



 

 

2. Vai su Termografia, Imposta “hot spot”, “Centra spot” 
e altre regole se richieste. 

 

3. Vai su "Tavolozze", imposta la temperatura di allarme 
(sopra) come requisito. Quando il valore misurato 
supera il valore impostato, il valore massimo della 
temperatura cambia in rosso e lampeggia come 
mostrato di seguito 

 

4. Regolare manualmente la messa a fuoco e assicurarsi 
che l'immagine sia chiaramente visibile durante la 
misurazione. 

4. Utilizzi ulteriori 
- Prima di utilizzare questo dispositivo portatile per la 
misurazione della temperatura corporea effettiva, è 
necessario attendere 5 minuti dopo l'accensione per il 
preriscaldamento. 

- Il punto di misurazione della temperatura corporea 
coinciderà con il punto di temperatura massima rilevato 
nella scena. Assicurarsi che il punto di misurazione si trovi 
sulla faccia della persona che si desidera misurare la 
temperatura. 

- Questo prodotto viene utilizzato per l'esame preliminare 
delle persone con febbre. Dopo che si è verificato un 
allarme, è necessario utilizzare un termometro medico 
specializzato per un'ulteriore verifica. Pertanto questi 
dispositivi non devono assolutamente essere pensati 
come una sostituzione di un qualunque strumento 



medico vincolato alle relative normative Europee del 
settore medico. 

- Tutta la descrizione precedente sull'installazione e la 
configurazione si basa sul fatto che il dispositivo viene 
utilizzato in una posizione fissa. Altri usi come un 
dispositivo completamente manuale o una misurazione 
esterna non sono normalmente raccomandati. In queste 
circostanze, l'accuratezza della misurazione della 
temperatura potrebbe non soddisfare lo stesso standard. 
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