


 Temperature Instant Checker

Covid-19 ha sconvolto le nostre vite e ci ha spinti a creare 
nuove routine da introdurre nella nostra vita giornaliera. Il 
primo sintomo che d’ora in avanti farà accendere un 
campanello d’allarme sarà un’elevata temperatura corporea.


Soluzioni 360 ha sviluppato il dispositivo Temperature Instant 
Checker per la rilevazione istantanea della temperatura.

NON NECESSITA OPERATORE

Bastano pochi secondi e avvicinandosi al dispositivo viene rilevata la 
temperatura in modo automatico e senza la necessita di un addetto al controllo, 
così da limitare il contatto ravvicinato e limitare il rischio di esposizione a 
contaminazioni inutili.
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 Temperature Instant Checker

Avvicinando la fronte al dispositivo viene rilevata la 
temperatura che compare sul display.


Se la temperatura rilevata è al di sotto della soglia 
impostata il led diventa verde e viene abilitato il 
passaggio, in caso contrario i led diventano rossi e 
viene attivato un allarme sonoro. 


Il sensore di movimento attiva un allarme se al 
passaggio non viene rilevata la temperatura 
corporea.


Il dispositivo può esser collegato ad eventuali 
tornelli e abilitarne l’apertura previa rilevazione 
positiva della temperatura.
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Dati Tecnici

-Tipo misurazione: INFRAROSSI  Contactless 
-Distanza Misurazione:5-10cm 
-Sensore Distanza: Lidar 
-Tolleranza: +-0,3° 
-Allarme temperatura eccessiva: Lampeggio, suono continuo 
-Allarme Passaggio: Suono continuo se non viene rilevata temperatura 
-Display: Display digitale 
-Sensore Passaggio: UTL 
-Temperatura Misurazione:-40°/+150° 
-Temperatura di esercizio:+15°/+35° 
-Input: 220V-12V 
-Misure: 1400-215-130mm 
Posizionamento: Pavimento

Colonna a pavimento
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Dati Tecnici

-Tipo misurazione: INFRAROSSI  Contactless 
-Distanza Misurazione:5-10cm 
-Sensore Distanza: Lidar 
-Tolleranza: +-0,3° 
-Allarme temperatura eccessiva: Lampeggio, suono continuo 
-Display: Display digitale 
-Temperatura Misurazione:-40°/+150° 
-Temperatura di esercizio:+15°/+35° 
-Input: 12V 
-Misure: 240-110-55mm 
Posizionamento: A Parete (portellone ambulanza, pareti fisse o mobili)

Dispositivo a parete 



Info

Soluzioni 360 s.r.l. 
via Borgognone 7, 21100 Varese (VA) 

Tel. 0332283293 
mail amministrazione@soluzioni360srl


