
Serie UNV Heat-Tracker
Soluzioni e prodotti per la misurazione della temperatura 

corporea



Contesto sociale e sanitario

Sintomi chiaveCurrent Situation

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

FebbreCoronavirus

37.3℃

Entrata

Rilevamento efficace della temperatura

Assicurare che l'area sia priva di infezione

Scopo principale



Le necessità del momento

Soluzioni
tradizionali

Termometro
a mercurio

Termometro
infrarosso

Termometro
elettronico

Termometro
In-ear 

Passaggio lento all'ingresso e all'uscita

Facilità di causare eventuali nuove infezioni

Ispezione manuale con necessità di manodopera



Soluzione UNV Heat-Tracker
Misura della temperatura

Terminale di riconoscimento facciale2 Gate di misurazione della 
temperatura corporea3

Misurazione della temperatura più sicura e senza contatto.

Controlli più efficienti e rapidi con il rilevamento dell'uso della 

mascherina.

Soluzione più conveniente e facile .

Ottimizzazione del flusso di 
ingresso

Controllo manuale lento

• Utilizzo del termomentro tradizionale

• Soluzione UNV Heat-Tracker 

Controllo veloce - senza contatto
Ricontrollo
manuale

Caso Anomalo

Vantaggi

Rilevamento termografico della
Temperatura1



Crowed Area

Campus Factory CBD

Applicazioni



Airport Railway Seaport

Applicazioni
Transit Area



Tecnologie di misurazione della temperatura
Misurazione passiva di prossimità

Assorbito dal 
calore

Sensore Circuito

Immagine termografica

Infrared

Lens
Thermal 
detector

Imaging 
chip

E-signals Image

TemperaturePrincipio

Prodotti tipici
Misura della temperatura

Terminale di riconoscimento facciale
Gate di misurazione della 

temperatura corporea Sistema di Screening  Termografico

Accuratezza della
misurazione

Distanza di misurazione

NetD (tipica)

Applicazioni

Costo

Alto

Entro 1m

200-300mK 

Budget basso, azienda, scuola, appartamento…

Normale

Tutti i corpi irradiano energia di intensità e lunghezza d’onda variabile in relazione alla loro temperatura assoluta, con riferimento allo 
zero K (-273 ℃)

Alto

Entro 10m

30-50mK 

Elevato

Budget medio/alto, governo, aeroporto, stazione ...

Termometro
infrarosso



01 Sistema di screening termografico a distanza



TIC600: caratteristiche principali

Elenco delle parti del sistema

prodotto Descrizione Quantità

Dual-spectrum 
thermal camera

Imaging termico: risoluzione 384 * 288, intervallo di temperatura ambiente 16 
℃ ~ 32 ℃, precisione tipica di misurazione della temperatura 0,3 ℃; luce 
visibile: ≥2 MP, 3,8 ~ 16mm

1

Treppiedi Per la telecamera e il black body 2

Blackbody Precisione: ± 0,3 ℃, stabilità: ± (0,1 ~ 0,2) ℃ / 30min, peso: <3,5 kg 1

Applicazione
software

1. Allarme di temperatura corporea anormale, intervallo di allarme regolabile, 
allarme acustico di supporto

2. È possibile impostare l'area di schermatura
3. Acquisizione automatica
4. Visualizzazione simultanea della temperatura su live view visibile e termica
5. Correzione automatica della temperatura corporea.

1



Che cosa è il blackbody? 

Blackbody è un dispositivo di calibrazione che fornisce una fonte di temperatura standard. La termocamera utilizza il corpo 

nero in tempo reale per mantenere l'accuratezza della misurazione della temperatura a un livello elevato (± 0,3 ℃)

Blackbody

Precauzioni durante l'installazione：

1. L’angolo di inquadratura della termocamera deve essere  

indirizzato verso la parte radiante del blackbody.

2. L'installazione della termocamera dovrebbe avere 

un’altezza superiore di quella del blackbody, visualizaibile

nell'angolo di vista superiore.

Blackbody



TIC600: vantaggi operativi

✓ Allarme automatico per velocizzare il flusso di persone

✓ Screening automatico della temperatura corporea, allarme 
e foto automatica dopo aver catturato la temperatura 
corporea

✓ Ridurre il rischio di infezione da virus per il personale 
addetto alla sorveglianza, misurando la temperatura a 
diversi metri ed evitando efficacemente lo stretto contatto 
con i visitatori

✓ Il metodo di misurazione della temperatura dell'immagine è 
semplicissimo, le immagini di allarme vengono memorizzate 
separatamente e i dati storici possono essere consultati a 
posteriori



Introduzione del TIC600

Specification Description Parameter

Thermal module

Resolution 384×288

Focal length 18mm

Angle of view(H) 25°

Angle of view(V) 19°

Visible light 
module

Resolution ≥2 MP

Focal length 3.8~16mm

Accuracy of 
temperature 

measurement

Environment temperature 
range

16-32℃

Accuracy ±0.3℃

Interface

Infrared machine head 
interface

Aviation plug

Network interface RJ45

Power Input power ≤15W

Parametri chiave

➢ Risoluzione: 384 * 288

➢ Risoluzione: ≥ 2MP

➢ Distanza raccomandata: 3-10m

➢ Accuratezza della misurazione della temperatura: 

≤± 0.3 ° C

➢ Ambiente applicabile: interno / senza vento

Funzioni

Display della temperatura: display a luce visibile e live view termico

Allarme: allarme per temperatura anomala di più persone contemporaneamente

Video e istantanee: cattura quando viene attivato l'allarme

Correzione della temperatura corporea e della superficie: Auto

Specification：



Realizzare un corridoio di transito
Impostare un canale di screening rapido nello spazio interno per separare 

lo spazio di accesso dal resto dell’area di ingresso.

Screening rapido 
Utilizzo del TIC600 per eseguire lo screening rapido della folla in 

movimento e garantire l‘efficienza

Controllo secondario della temperatura

Per la persona che ha i sintomi della febbre, sarà necessario utilizzare il 
termometro per eseguire un controllo secondario.

Processo di screening

Sign Isolation
belt

Loudspeaker

Ingresso 
ispezione

Inspection
Exit

Punto di 
ispezione

Thermal Camera

Esempio di corridoio di transito rapido



TIC600: Video di esempio

Multi Face Detection

Screening rapido e riduzione dei falsi allarmi causati da altri oggetti.

Algoritmo AI ottimizzato

rileva volti che indossano maschere.



TIC600: Funzioni di rilevazione multipla

Alarm Face Capture

Memorizzazione delle immagini in tempo reale



02
Terminale di riconoscimento facciale, verifica 
dell’utilizzo della maschera sanitaria e 
misurazione integrata della temperatura



Panoramica del prodotto
Modello OET-213H-BTS1 (bundle)

Appearance

Shell FR Terminal: Plastic/ Temperature module: Metal

Temperature Measurement 0.1℃ accuracy, 0.5℃ deviation, 1cm-2.5cm distance

Camera Dual 2MP

Screen 7 inch touch screen

Built-in card reader YES

Face Capacity 10,000

Installation
Wall mounted

Floor-stand installation(external bracket required)

OET-213H face recognition terminal

OEP-BTS1-NB temperature module
+

Clicca su questo video per vedere il terminale in azione



Accessori

OET-213H OEP-BTS1-NB

la staffa a parete è inclusa nella confezione.

Installazione a pavimento, altezza 1158mm-1420mm regolabile

OET-213H-BTS1 bundle

+EP-S31-W-NB (opzionale)

OET-213H

OEP-BTS1-NB

EP-S31-W-NB

height



Misurazione della temperatura

Sensore termoelettrico a infrarossi incorporato

Modulo di misurazione PIR 

Note:

✓ Intervallo di misura temperatura: 30 ℃ -45 ℃

✓ Precisione della temperatura: 0,1 ℃

✓ Soglia di allarme regolabile: 0,1 ℃

✓ Deviazione della temperatura: 0,5 ℃

✓ Distanza di misurazione: 1 cm-2,5 cm

✓ Funzionamento in interno (10 ℃ -45 ℃), senza vento

Vantaggi:

Sicurezza, nessun contatto diretto con il bersaglio.

Dimensioni ridotte con elevata affidabilità.

Misurazione accurata

Alta efficienza, 20-30 persone / min.

RS485



Prestazioni di riconoscimento

Face Recognition Temperature Measurement

Measurement RangeAccuracy Rate

Measurement DeviationMeasurement Distance

1cm-2.5cm

30~45 ℃

≤0.5℃

>99% without a mask
>90% with a mask

Fast Face Recognition Speed

0.2s

High Picture Capacity

Up to 10,000 face capacity



Riconoscimento e misura della temperatura

Funzioni

1. Rilevamento della temperatura in tempo reale e 

visualizzazione sullo schermo

2. Messaggio di «allarme alta temperatura» vocale

3. Verifica del corretto utilizzo della maschera sanitaria

4. Memorizzazione fotografia con le informazioni della 

temperatura OSD

5. Modalità privacy: misura solo la temperatura del polso, 

non acquisisce l'immagine del viso

Temperatura normale Allarme temperatura



Funzioni

1. Supporta il riconoscimento facciale anche con la maschera.

2. L'interfaccia utente rileva se la persona una maschera o

meno.

3. Allarme vocale per coloro che non indossano una

maschera.

Nessuna Maschera! 

Rilevamento mascherina sanitaria indossata

Nessuna Maschera
Temperatura anomala



Funzioni del terminale

Soluzione
autonoma

Riconoscimento
facciale

Temperatura Presenza mascherina Apertura porta si/no voce*

Non abilitato

Normale
Yes

Opzione

benvenuto!

No Indossare la maschera.

Alta
Yes Temperatura alta

No Abnormal temperature.

abilitato

Normale
Yes Welcome!

No Please wear a mask.

Alta
Yes Abnormal temperature.

No Abnormal temperature.

Model OET-213H-BTS1 

Appearance

Standalone Solution Recommended, only temperature measurement.

Software Solution
I. Quick Solution
II. VMS Solution

*Voice is optional and can be modified with web upgrade as customs requirement.



Descrizione

Configurazione 
delle regole 
degli attributi

Safety Helmet
Aprire la porta se il 
rilevamento non è 
riuscito

Le opzioni sono On e Off. Impostare il parametro in base alle condizioni effettive. Il valore predefinito è Off.

Dopo aver fatto clic su Sì, quando il terminale di riconoscimento facciale rileva che una persona non indossa 
un casco di sicurezza, viene visualizzato un messaggio nella GUI e viene riprodotto un messaggio vocale (si 
prega di indossare un casco di sicurezza) ma l'autenticazione (scansione del volto, scheda IC , Carta d'identità) 
e il risultato dell'apertura della porta non saranno interessati.

Dopo aver fatto clic su Off, quando il terminale di riconoscimento facciale rileva che una persona non indossa 
un casco di sicurezza, viene visualizzato un messaggio nella GUI e viene riprodotto un messaggio vocale (si 
prega di indossare un casco di sicurezza) e la porta non si apre.

Mask
Aprire  la porta se il 
rilevamento non è 
riuscito

Le opzioni sono On e Off. Impostare il parametro in base alle condizioni effettive. Il valore predefinito è Off.

Dopo aver fatto clic su Sì, quando il terminale di riconoscimento facciale rileva che una persona non indossa 
una maschera, viene visualizzato un messaggio nella GUI e viene riprodotto un messaggio vocale (si prega di 
indossare una maschera) ma l'autenticazione (scansione del volto, scheda IC, ID scheda) e il risultato 
dell'apertura della porta non sarà influenzato.
Dopo aver fatto clic su Off, quando il terminale di riconoscimento facciale rileva che una persona non indossa 
una maschera, viene visualizzato un messaggio nella GUI e viene riprodotto un messaggio vocale (si prega di 
indossare una maschera) e la porta non si apre.

Temperature
Measurement

Misura della
temperatura

· Misura temperatura frontale: verrà misurata la temperatura frontale.

· Misura della temperatura del polso: verrà misurata la temperatura del polso.

Configurare la modalità di misurazione della temperatura in base alle scene di applicazione effettive.

Aprire la porta se il 
rilevamento non è 
riuscitof

Le opzioni sono On e Off. Impostare il parametro in base alle condizioni effettive. Il valore predefinito è Off.

Dopo aver fatto clic su Sì, quando il modulo di misurazione della temperatura rileva che la temperatura di una 
persona supera la soglia di allarme della temperatura preimpostata, viene visualizzato un messaggio nella GUI 
e viene riprodotto un messaggio vocale (temperatura anomala) ma l'autenticazione (scansione del volto, 
scheda IC, ID scheda) e il risultato dell'apertura della porta non sarà influenzato.

Dopo aver fatto clic su Off, quando il modulo di misurazione della temperatura rileva che la temperatura di 
una persona supera la soglia di allarme della temperatura preimpostata, viene visualizzato un messaggio nella 
GUI e viene riprodotto un messaggio vocale (temperatura anomala) e la porta non si apre.

Gamma di 
misurazione della 
temperatura

Value range: [30–45]; default range: [34–42]

Configura l'intervallo in base alle scene dell'applicazione effettive.

Soglia allarme
temperatura

Quando il modulo di misurazione della temperatura rileva una temperatura superiore alla soglia configurata 
qui, l'allarme "temperatura anomala" viene visualizzato sulla GUI e viene riprodotto il suono di avviso.

Value range: [30–45]; default value: 37.3

Modalità personalizzabili



I. Soluzione “stand alone”

• Importazione batch di immagini facciali, gestione librerie

• Raccolta di immagini di volti, aggiungere informazioni per il personale

• Registra l'esportazione con la temperatura

Funzioni del software

PC tool (A free .exe, optional)

Una connessione per volta

Ogni immagine del volto e record pass-through verranno archiviati localmente.

Il terminale può funzionare autonomamente e, se necessario, è possibile importare o esportare informazioni con un software per PC.



II. Soluzione VMS

LAN

Unicorn (firmware ready)

VMS-B180-A (firmware in progress)

Terminal
EZVMS

Every face image and pass-through record will be transmitted to back-end VMS, even no face database in terminal.

Unicorn capacity: max 100 records/s with image; VMS-B180-A capacity: max 25 records/s with image. 

Unicorn VMS-B180-A



II. Soluzione VMS

Temperature information in records. (firmware ready)

Client alarm (high temperature or not wearing a mask) in progress



API: Integrazione con software di terze Parti

L'interfaccia API permette di scambiare:

Informazioni sul dispositivo, informazioni sul database, ecc.

Creare nuovi database, eliminare database.

Aggiungere persone al database, eliminare persone dal database.

Registra il caricamento in tempo reale, inclusa l'immagine acquisita.

Informazioni sulla temperatura e se indossa una maschera



Domande

Q: Perchè misurare la temperatura del polso e non quella della fronte?

A: E’ un metodo più preciso: il polso ha le maniche, meglio della fronte, soprattutto in inverno. Più facile da 

misurare: le braccia sono molto più flessibili della testa. Facile da installare: la misurazione della fronte richiede 

un modulo di temperatura che punta sulla fronte ma la misurazione del polso no.

Q: INSTALLAZIONE - Perchè non è possible eseguire il controllo in esterno?

A: La presenza di radiazione solare (5000 K) e gli agenti atmosferici come vento e pioggia sono elementi che

compromettono la precisione di misura di diversi gradi centigrade.

Q: CONTROLLO MEDICO – I dispositivi sono di tipo medicale?

A: No, appartengono alla categoria di termometria industrial. Il controllo eseguito è da intendersi come screening 

preliminare a cui dare seguito con prodotto di tipo medicale



Domande

Q: Di che colore è il modulo di temperatura?

A: Giallo, che attira l'attenzione  più dell'argento. I moduli color argento in foto e video sono esempi di ricerca e 

sviluppo.

Q: Possono essere inseriti loghi o marchi di personalizzazione?

A: Al momento No.

Q: Il terminale FR potrebbe funzionare con un NVR?

A: Sì, ma il video verrà trasmesso con standard Onvif privo dei dati su maschera e temperatura

Q: Come il codice QR apre una porta?

A: È necessario un generatore di codice QR per generare il codice QR. E infatti, il codice QR è un numero di carta, 

basta sostituire la scheda IC con un codice QR.

Q: Come importare un'immagine del viso?

A: GUI (standalone solution), PC tool, VMS, API.



03 Gate di misurazione della temperatura corporea



Gate di misurazione della temperatura corporea

Apparenza

2-5 cm, misurazione della temperatura corporea senza 
contatto.

Real-time alarm.

Metal detection inseribile su esigenza

Punti salienti

Misurazione
automatica

Alta efficienza per 15-20 persone passano al minuto.
1m   suitable for children 1.5msuitable for adult

Misurazione della temperatura per bambini e adulti



Gate di misurazione della temperatura corporea

Quando il corpo umano (polso o fronte) fornisce attivamente la parte da misurare, lo schermo visualizza la temperatura 
corporea. Se supera i 37,3 ℃ (è possibile impostare questo valore), il gate avviserà e aggiornerà il numero di allarmi.

USS-SC100A-TM-O

• Misurazione della temperatura della fronte o del polso

• Metal detection

• Deviazione standard errore di misura 0,5 ℃

• Risoluzione di misura 0,02 ℃

• Intervallo di misurazione 35 ℃ ~ 42 ℃



Campus entrance:

scuole, dormitorio, biblioteca, mensa

Station entrance:

aeroporto, metropolitana, porto marittimo

Enterprise entrance:

area ufficio, mensa, magazzino

Scenario



Better Security, Better World


