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SmartTC è un sistema di rilevazione della temperatura corporea a distanza ai fini di prevenzione e di
limitazione di epidemie.
Due le soluzioni disponibili, una con sensore termico SMART TC sensor ed una con telecamera termica
bispectrum SMART TC camera, entrambi installati in un totem di alluminio pulito ed elegante.
Il sistema rileva la temperatura della persona interessata, comunica la possibilità di accedere con un
messaggio audio e con un richiamo visivo tramite LED verdi e rossi.
Il tutto nel pieno rispetto della privacy, infatti SMART TC non riprende mai il viso dei degli utilizzatori e
non registra alcun tipo di dato sensibile a differenza di altri sistemi presenti sul mercato che, non essendo
prodotti per il mercato italiano, non ne rispettano le normative.

SmartTCC

Per installarlo è sufficiente collegarlo alla presa elettrica e SMART TC
inzia le rilevazioni con la massima accuratezza.
È possibile anche collegarlo alla rete ethernet tramite cavo, via WIFI e
anche attraverso una connessione 4G.
Una volta connesso alla rete SMART TC invierà un messaggio di
allerta all' operatore preposto tramite mail o direttamente sul cellulare tramite la app di Telegram.
È possibile anche programmare il Totem in modo che dopo una
prima rilevazione sopra il limite rilevi nuovamente la temperatura,
oppure neghi immediatamente l’accesso e invii l’allarme.
Anche in questa situazione la privacy verrà competamente rispettata.
Il tutto senza creare situazioni di panico
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Accuratezza
della rilevazione
Perchè scegliere
o Rispetta la privacy: non riprende il volto, non comunica pubblicamente la temperatura e non
memorizza alcun dato personale

o Sicuro: la rilevazione è eseguita senza la presenza di un operatore, quindi in totale sicurezza
o Multilingue: è possibile registrare un messaggio personalizzato in alternativa a quello già presente
in due lingue differenti

o Progettato e costruito in Italia
o Accurato: vengono effettuate 50 misurazioni in meno di 1 secondo, permettendo un’estrema
precisione di lettura.

o Inclusivo: grazie al doppio sensore rileva anche la temperatura di disabili in carrozzina e bambini
o Preciso: la misurazione rilevata a soggetti fermi è più precisa misurazione rispetto a quella con
persone in movimento.

o La grafica del totem può essere personalizzata
o Assistenza completa da remoto e 12 mesi di garanzia
o Può interfacciarsi col sistema BUS
o Può essere collegato ai tornelli e sistemi di sicurezza
o Rapido: la procedura completa di rilevazione della temperatura corporea
avviene in circa cinque secondi.
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Ristoranti e bar
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Uffici Pubblici e Privati

Stabilimenti Produttivi
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DISTANZE CONSIGLIATE PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA:
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Viene fornito con un comodo adesivo
calpestabile per consentire il corretto
posizionamento del Totem e della distanza di misurazione
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Viene corredato da un tappetino attivo
che aziona i sensori quando rileva il peso
della persona
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Accuratezza della rilevazione
> Accuratezza di lettura ± 0,3°C
> Accuratezza di lettura ± 0,5°C

+ BlackBody > Accuratezza di lettura ± 0,3°C

CONSIGLIATO!

Il BlackBody è uno strumento opzionale che fornisce un riferimento di temperatura costante e preciso e
permette alla telecamera di autocalibrarsi aumentandone l’accuratezza di lettura.
Il Black Body (TCBBODY) è compreso in un’elegante colonnina in alluminio con piantana di dimensioni
(hxlxp) 155x11x11cm.
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Il Black Body può essere
posizionato a destra o a
sinistra della persona

Taratura dei sensori
SMART TC sensor e SMART TC camera vengono consegnati completi e funzionanti in base alle personalizzazioni richieste, i sensori termici e le termo camere vengono tarati in laboratorio.
Successivamente all’installazione, per garantire il corretto funzionamento del prodotto, è obbligatoria
una taratura una volta all’anno, tuttavia si consiglia una ri-taratura ogni sei mesi.
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