Chioschi per lo screening della temperatura BDS-8
Vantaggi e caratteristiche
Controllo automatico e senza contatto della
temperatura

La tecnologia di imaging termico e le ventole di
raffreddamento consentono a questa soluzione all-in-one
di scansionare senza contatto le temperature in meno di
un secondo con una precisione di ±0,5° C – anche quando
qualcuno indossa la mascherina.

Riconoscimento facciale accurato

Riaprite la vostra attività in modo sicuro con lo
screening della temperatura in modalità contactless
Ogni azienda sta cercando di adottare strategie e tecnologie che consentano un
ritorno sicuro della piena operabilità. Il chiosco per lo screening della temperatura
BDS-8 utilizza una tecnologia avanzata di imaging termico e riconoscimento
facciale per identificare le potenziali minacce alla sicurezza e contribuire limitare le
esposizioni ai contagi.
Quando una persona entra in una struttura, il chiosco BDS-8 scansiona
automaticamente e senza contatto la sua temperatura in meno di un secondo con
una precisione di ±0,5° C. Se il chiosco rileva una temperatura elevata, gli allarmi
audio su schermo e quelli opzionali si attivano. Con la tecnologia di riconoscimento
facciale e una capacità di memorizzazione fino a 30.000 volti, il BDS-8 può anche
funzionare come sistema di check-in e check-out per gli utenti registrati. La
scansione facciale può anche negare l’accesso agli estranei e rilevare se le persone
indossano mascherine. Inoltre, il BDS-8 può essere integrato con qualsiasi accesso o
sistema di ingresso esistente per autorizzare il transito e l’entrata.
Attraverso l’uscita HDMI opzionale, il BDS-8 consente agli operatori e agli
amministratori di monitorare i chioschi a distanza di sicurezza. Per esempio, in una
applicazione in ampi spazi o di multi siti, il software di gestione incluso consente
agli amministratori di installare e gestire i chioschi a distanza, monitorare gli utenti,
ricevere avvisi via e-mail e molto altro ancora.

È possibile memorizzare fino a 30.000 volti nel database
BDS-8 in qualsiasi momento. E, con una precisione di
identificazione del 99,7%, il chiosco può funzionare come
sistema di check-in e check-out per gli utenti registrati in
uffici, magazzini e altri luoghi sicuri.

Sincronizzazione con i sistemi di accesso

Grazie all’interfaccia di connessione Wiegand, il BDS-8
può essere integrato con qualsiasi sistema di sicurezza o
di accesso alla porta esistente. Con il software incluso, è
possibile definire condizioni di accesso come il range di
temperatura accettabile e il rilevamento della mascherina.

Software di gestione remota

Il software basato su PC e ospitato nel cloud consente
di distribuire e gestire i chioschi da un punto centrale,
monitorare gli utenti e le loro attività e elaborare la
registrazione dei dipendenti, gli accessi e i log – il tutto
da un’unica dashboard. Il software è incluso senza costi
aggiuntivi.

Flessibile per design

È facile montare questa soluzione ovunque si desideri. Può
essere posizionato su piedistalli, muri e piani di appoggio.
Tutti i modelli hanno anche una striscia luminosa a LED blu
integrata.

Progettato per lavorare 24 ore al giorno e pronto all’uso fin da subito, il chiosco per lo
screening della temperatura BDS-8 è una soluzione veloce, affidabile e conveniente
per qualsiasi azienda che voglia offrire un ambiente sicuro e sano ai propri
dipendenti, visitatori o ospiti.

BDS-8W Montaggio a muro

BDS-8THA Piano d’appoggio

BDS-8FHA Piedistallo

BDS-8W-1 Montaggio a muro,
uscita HDMI, audio

BDS-8THA-1 Piano d’appoggio,
uscita HDMI, audio

BDS-8FHA-1 Piedistallo,
uscita HDMI, audio
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