
VTMT952MTFR / VTMT952MTFRP 
Thermo Scan su Monitor con

rivelazione termica integrata
Dispositivo di riconoscimento facciale

e rilevazione della temperatura corporea



37,4°C

Vantaggi dell’utilizzo del VTMT952MTFR / VTMT952MTFRP
 Non richiede la presenza di un operatore.
 Esegue un controllo delle persone non dotate di mascherina.
 Memorizza i volti delle persone in ingresso o uscita.
 I volti possono essere inseriti in una Blacklist o una Whitelist.
 Supporta la connessione di rete per essere inserito in un sistema centralizzato.
 Ideale per essere installato all’ingresso dei varchi.

DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE
E RILEVAZIONE TEMPERATURA PER CONTROLLO ACCESSI
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica con funzione di riconoscimento facciale, rilevazione 
della temperatura corporea, controllo di utilizzo della mascherina, gestione dei file, controllo accessi, 
tutto in un unico dispositivo.
Il Thermo Scan su Monitor è ideale per essere installato in negozi, aziende, stazioni, hotel e in qualunque 
ambiente in cui è richiesto un maggiore controllo per la prevenzione del virus.
Consente di generare un allarme in caso di rilevazione di temperatura troppo elevata o volto non autorizzato.

VTMT952MTFR - Installazione a tavolo VTMT952MTFRP - Installazione a parete



Caratteristiche VTMT952MTFR / VTMT952MTFRP
 Termo Scan su Monitor con rilevazione termica integrata.
 Funzione Face recognition e indicatore della temperatura.
 Range di rilevazione 30°C ~ 45°C.
 Distanza di rilevazione volto 0,5 ~ 2,3 m.
 Range di operatività 0,50 ~ 1,30 m.
 Risoluzione 2 MP (1920 x 1080).
 Ottica fissa 4.5 mm.
 Display da 7”.
 1 Uscita allarme.
 Dimensioni 219 x 111 x 21,5 mm.
 VTMT952MTFR: Adattatore con ghiera in dotazione.
 VTMT952MTFRP: Adattatore per installazione a parete in dotazione.

VTMT952MTFR VTMT952MTFRP
Sensore Ottico CMOS 1/2.8” Sony Starvis IMX307
Risoluzione 1920 x 1080
Ottica Fissa da 4,5 mm.
Face Recognition Distanza 0,50 ~ 2,30 m.
Range Temperatura 30°C ~ 45°C
Accuratezza ±0.3°C
Tempo di risposta <200 ms.
Range operatività 0,50 ~ 1,30 m. - Distanza ottimale 0,75 m.
Display 7" - Risoluzione 736 x 1280 pixel

Funzioni aggiuntive ---
Protocollo Wiegand 24/36 per integrazione 
di sistemi controllo accessi, invio email con 
allegato fotogramma per evento allarme

Allarmi 1 Uscita relé
Memoria Eventi Supporta 30.000 volti e 25.000 Eventi
Funzioni immagine 3D DNR, Soppressione luce intensa, Bilanciamento del bianco
Funzione Audio Supporta voice broadcast (Temperatura normale o eccessiva, risultato del face recognition)
Network 1 Porta RJ45 10M/100M
Alimentazione 12 Vdc, <12W
Dimensioni 219 x 111 x 21,5 mm.
Grado IP IP66

Vista laterale e posteriore
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VTMT952MTFRP
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