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Sistema automatico di controllo accessi tramite rilevazione 
della temperatura con termometro frontale da parete a 
infrarossi 
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Funzionamento del sistema 
 

Per la ripresa delle attività, a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19, sarà necessario 

assicurare le migliori condizioni di salute nei luoghi di lavoro, locali commerciali e luoghi pubblici 
chiusi in genere. 

In tal senso è risultata strategica l’individuazione di soggetti con alterazioni della temperatura 

corporea, al fine di evitare possibili contagi.  

 
Il nostro sistema si basa sulla rilevazione della temperatura corporea di un soggetto, prima che 

questo abbia accesso ai locali, in modo da consentire o meno l’ingresso a soggetti potenzialmente 

a rischio, attraverso porte o accessi automatici, senza l’ausilio di personale specifico. 

 
Il sistema di accesso automatico del cliente (come porte automatiche sliding doors, porte a 

battente con semplice serratura, bussole di sicurezza e qualsiasi tipo di automazione gestita da 

controllo accessi) viene messo in comunicazione ed integrato con un termometro ad infrarossi 

installabile a parete  

 
In caso di temperatura corporea normale il dispositivo dà il consenso ad aprire l’automazione, in 

caso contrario il dispositivo blocca l’automazione.  

 

Se la temperatura della persona è superiore alla soglia consentita (acceso negato) è possibile 
integrare la comunicazione ad un avvisatore ottico acustico nelle vicinanze dell’operatore, oppure 

integrare il sistema ad impianti di sicurezza che possono poi procedere a segnalazioni sms, email 

o semplici notifiche app.  
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Specifiche tecniche: 

 

• Metodo di misurazione: nessun contatto diretto del termometro ad infrarossi con la fronte, 

aumenta la distanza tra addetto al controllo e visitatore 

• Controllo istantaneo della temperatura fino a 50 persone al minuto 

• Distanza: da 5 a 10 cm 

• Misurazione in gradi centigradi (°C) 

• Temperatura di misurazione: da 0 a 80 °C 

• Temperatura ambiente: da 5 a 45 °C 

• Tolleranza di precisione: +/-0,2 (da 34 a 45 °C) 

Allarme automatico per temperatura anomala sopra i 37,5 °C: luce lampeggiante 

rossa, suono di allarme continuo 

• Batteria ricaricabile da 2600 mAH (48 ore di lavoro) o alimentazione con micro USB 

• Ampio Display digitale 

• Di facile installazione che può avvenire: a parete, su colonnina, su stativo 

fotografico 

• Tempi di risposta: 500ms 

• Frequenza: 5 micron 

• Stand by: 5 secondi 

 

Integrazione tecnica:  

 

• Pacchetto integrazione ausiliaria per la gestione delle automazioni 

 

 

STIMA DEI FLUSSI: 

Il sistema permette la rilevazione della temperatura consenso all’automazione con un tempo di 

5 sec. / persona.  

 

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DEI DPI PER LE AZIENDE  

(DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, n.23) 
 

ALLO SCOPO DI INCENTIVARE IL CONTROLLO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

DALL’ESPOSIZIONE ACCIDENTAE, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL 
VIRUS COVID19, AI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE E’ 

RICONOSCIUTO, PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020, UN CREDITO D’IMPOSTA NELLA MISURA 

DEL 50 PER CENTO DELLE SPESE RELATIVE AI DPI FINO AD UN MASSIMO DI 20.000,00€ 

 


