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essere 
sicuri 
di essere 
al sicuro

In questo difficile momento dobbiamo essere pronti ad una sola cosa per ritornare alla 
normalità: sicurezza in ogni spostamento, in ogni luogo, pubblico o privato 
che sia.

É necessario avvalersi assolutamente di tecnologie che possano riportare le persone ad 
un graduale ritorno alla propria quotidianità.

Una possibilità ci è data dalla termografia.

La termografia è ormai diventata indispensabile per gli accessi a strutture sia pubbliche 
che private. 
Dai grandi aeroporti, stazioni o metropolitane al piccolo esercizio commerciale, il control-
lo della temperatura corporea è fondamentale per tutelare la salute di tutti e riprendere 
la propria attività in totale sicurezza.

Con questa filosofia, Professional Service, da anni leader in sistemi video e tecnologie 
broadcast avanzate, ha selezionato una serie di prodotti adatti a qualsiasi categoria 
commerciale/aziendale per far fronte a questa nuova esigenza, una esigenza che non 
accetta ritardi nell’attuazione.



• Misurazione termografica della temperatura corporea, attraverso 
sistemi composti da telecamere termiche ibride, dotate di algoritmi AI, e 
dispositivi di calibrazione.

• Controllo accessi mediante riconoscimento facciale e sblocco previa 
misurazione della temperatura corporea e rilevamento della mascherina 
sul volto.

• Conteggio persone e controllo dei flussi tramite sistemi con fun-
zioni avanzate di people counting ad area per contingentare gli ingressi a 
un edificio e generare allarmi in caso di assembramenti e mancato rispet-
to delle distanze interpersonali, collegabili a display multimediali.
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CLN-DSP-01 colonnina igienizzante PSTech

Colonnina Igienizzante In Forex Con Dispenser Dosatore.

• Misure 157X47X43 cm
• Pompa Push-Pull, versione Light
• Automontante e lavabile
• Completa di cestino portaguanti
• Personalizzazione con logo inclusa
• INCLUSO un prodotto a scelta tra: una Confezione 100 Guanti o 500ml di Gel Igieniz-
zante

euro 76,50 + IVA
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CLN-DSP-02 totem igienizzante PSTech

Colonnina Igienizzante In Forex dotata di dispenser automatico con sensore No Touch 
a infrarossi. 

• Automontante e lavabile
• Completa di cestino portaguanti
• Personalizzazione con logo inclusa
• INCLUSO un prodotto a scelta tra: una Confezione 100 Guanti o 500ml di Gel Igieniz-
zante

euro 179,00 + IVA
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HG03 termometro HUNAN

Termometro a infrarossi portatile per la misurazione della temperatura, senza contatto, 
display digitale con elettronica ad alta precisione. 

• Distanza di misurazione: 3 - 5 cm
• Campo di misura: temperatura 34°C - 42,9°C
• Precisione di misurazione: °C 0,2
• Alimentazione: 2 Batterie stilo AAA (non incluse) 

euro 55,00 + IVA

CEF14 

Il caricabatterie CEF14 ad 
alta velocità può caricare 
due batterie AA in soli 45 
minuti, diventando la so-
luzione veloce e portatile 
per ogni esigenza.                        

• 2 pile stilo AA

• 2 ministilo AAA incluse

euro 15,00 + IVA

caricabatterie

Batteria MiniStilo Rica-
ricabile NiMH AAA 1,2V 
900mAh                  

• 2 pezzi in blister

euro 5,40 + IVA

HR03-DX2400
batterie ricaricabili
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HR03-DX2400

SANIHAZE sanificatore

Il sanificatore di ambienti Sanihaze disperde la nebbia igienizzante per pulire e disinfet-
tare le aree chiuse. Attivazione wireless per la protezione del personale. Basta posizio-
nare semplicemente la macchina nell’area che necessita di essere sanificata, attivare 
ed uscire, le particelle microscopiche della nebbia penetrano anche negli spazi più 
difficili. 

I principi attivi della nebbia hanno dimostrato di essere efficaci contro: 
• Aspergillus brasiliensis 
• Staphylococcus aureus 
• Pseudomonas aeruginosa 
• Candida albicans 
• Human coronavirus 
• E. coli 
• Influzenas
• Fornito con un flacone da 500 ml di liquido igienizzante
• Consigliato disinfettante Labiosan SAN-1000

euro 670,68 + IVA

SAN-1000 

Innovativo prodotto disinfettante battericida-fungicida, alghicida e virucida 
dall’elevato potere detergente e sgrassante. La sua struttura consente al 
prodotto di disperdersi omogeneamente sulle superfici e di svolgere quindi 
una prolungata azione anche contro i microrganismi più nascosti. 

• PMC reg.min.sanità n.14647 
• Prodotto disinfettante ad uso professionale a base di Sali di Ammonio 
Quaternario (Alchil Dimetil Benzil Ammonio Cloruro) e tensioattivi non ionici 
policondensati)
• Contenuto 1000 ml 

euro 67,00 + IVA

disinfettante
LABIOSAN



8 Professional Service srl - Tecnologie di Sicurezza - maggio 2020

UR FOG sistema di igienizzazione ambientale PURIFOG

Detersione, igienizzazione e protezione in un’unica soluzione:

• Sistema doppio uso, che unisce la invalicabile sicurezza di un sistema nebbiogeno an-
tintrusione con un potente strumento detergente ad azione igienizzante
• Deterge a fondo ed igienizza ogni tipo di ambiente
• Una volta nebulizzato, rimane in sospensione per diverse ore abbattendo qualsiasi 
particella presente nell’aria, raggiungendo qualsiasi fessura, angolo, superficie, parete 
con una efficienza stimata in oltre 1700 volte superiore rispetto ad un normale erogatore 
spray
• Attivabile con programmazioni notturne e da remoto
• Brevettato
• Formulazione nebbiogena non tossica a base di alcool, acqua, glicole dipropilenico e 
sali di ammonio quaternari

FPU03ESC200 PURIFOG MODULAR PUMP 200
• Nebbiogeno igienizzante fino a 200 m3

• Una sacca inclusa da 500 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• 2 In ed 1 Out cablati

euro 772,50 + IVA

FPU03ESC300 PURIFOG MODULAR PUMP 300
• Nebbiogeno igienizzante fino a 300 m3

• Una sacca inclusa da 500 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• 2 In ed 1 Out cablati

euro 885,60 + IVA
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FPU250PP PURIFOG FAST 250 PUMP PRO PLUS
• Nebbiogeno igienizzante fino a 250 m3

• Una sacca inclusa da 1000 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• Ugello orientabile

euro 1.029,60 + IVA

FPU03ESC400 PURIFOG MODULAR PUMP 400
• Nebbiogeno igienizzante fino a 400 m3

• Una sacca inclusa da 750 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• 2 In ed 1 Out cablati

euro 1.044,00 + IVA

FPU03ESC500 PURIFOG MODULAR PUMP 500
• Nebbiogeno igienizzante fino a 500 m3

• Una sacca inclusa da 750 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• 2 In ed 1 Out cablati

euro 1.188,00 + IVA

FPU500PP PURIFOG FAST 500 PUMP PRO PLUS
• Nebbiogeno igienizzante fino a 500 m3

• Una sacca inclusa da 1000 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• Ugello orientabile

euro 1.317,60 + IVA

FPU1500PP PURIFOG FAST 1500 PUMP PRO PLUS
• Nebbiogeno igienizzante fino a 1500 m3

• Una sacca inclusa da 1000 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• Ugello orientabile

euro 2.095,20 + IVA

FPU4000PP PURIFOG FAST 4000 PUMP PRO PLUS
• Nebbiogeno igienizzante fino a 4000 m3

• Una sacca inclusa da 4000 ml
• Sparo programmabile in secondi
• installazione verticale/orizzontale
• Ugello orientabile

euro 3.333,60 + IVA
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UR FOG liquido igienizzante per PURIFOG 

Sacca liquido igienizzante PURIFOG con composto di glicoli e polialcoli miscelati, con 
composti di ammonio quaternario:

FFLXRC4/5 PURIFOG FFLXRC4/5
• Sacca liquido igienizzante Purifog 750 ml

euro 71,28 + IVA

FFLXRC10 PURIFOG FFLXRC10
• Sacca liquido igienizzante Purifog 1000 ml

euro 71,28 + IVA

FFLXRC2/3 PURIFOG FFLXRC2/3
• Sacca liquido igienizzante Purifog 500 ml

euro 56,88 + IVA

FFLXTP30 PURIFOG FFLXTP30
• Sacca liquido igienizzante Purifog 3000 ml

euro 143,28 + IVA

FFLXTP40 PURIFOG FFLXTP40
• Sacca liquido igienizzante Purifog 4000 ml

euro 201,60 + IVA
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UTI85HP termocamera UNV

Termocamera IR per la misurazione della temperatura. 

• Allarme visivo e sonoro in caso di superamento della temperatura preimpostata 
• Salvataggio dei dati di misurazione su micro-SD 
• Possibilità di collegamento a un PC con cavo USB Type-C per l’analisi dei dati 

euro 525,00 + IVA

UNI165K termocamera UNV

Termocamera IR per la misurazione della temperatura, integra una videocamera di con-
testo la cui immagine è sovrapponibile per una maggiore precisione del puntamento. 

• Allarme visivo e sonoro in caso di superamento della temperatura preimpostata 
• Salvataggio dei dati di misurazione su micro-SD 
• Possibilità di collegamento a un PC con cavo USB Type-C per l’analisi dei dati 

euro 1.068,75 + IVA
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DS-2TP31B-3AUF termoscanner 

Termoscanner portatile per la misurazione della temperatura corporea. Misura 
rapidamente la temperatura corporea anche con persone in movimento e senza 
contatto. 

• Distanza di misurazione: < 1,0 m 
• Batteria ricaricabile a litio integrata con durata fino a 8 ore 
• Protezione IP54 
• Misurazione della temperatura: da 30°C a 45°C 

euro 699,00 + IVA
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TS1206 misurazione temperatura UTEPO

Modulo per la misurazione della temperatura corporea senza contatto - Sensore a Ul-
trasuoni – che combinando l’algoritmo di misurazione della temperatura a infrarossi e il 
multisensore adattivo ambientale, elabora e gestisce la generazione di un allarme vo-
cale e la visualizzazione dei dati acquisiti. Può leggere la temperatura corporea rapida-
mente e a distanza di sicurezza da contatti potenzialmente infettivi.

euro 495,00 + IVA

TSBR 

Base da pavimento per unità di controllo TS1206, realizzata in robusto ac-
ciaio inox, costituisce l’accessorio ideale per utilizzare in uno spazio aperto 
l’unità di riconoscimento facciale e della temperatura. 

euro 337,50 + IVA

base
UTEPO
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OTC-513 sistema di misurazione UNV 

Sistema Compatto per Misurazione Temperatura Corporea. UNVOTC513 è uno stru-
mento di misurazione della temperatura senza contatto che misura la temperatura del 
polso. 

• Piantana e Display Touch
• Fornisce allarmi anomali e funzioni di conteggio ed è montato su una piantana con 
altezze regolabili

euro 1.012,50 + IVA

USS-SC07-T-NB sistema di misurazione UNV 

Sistema Permanente di Screening della Temperatura Corporea. 
UNVUSSSC07TNB è in grado di misurare la temperatura del polso in modo rapido, effi-
ciente e senza contatto.

• Di facile utilizzo, con riscontro immediato delle statistiche in tempo reale e del numero 
di misurazioni di temperatura in allarme
• Può risolvere il rischio di infezione causata dell’ispezione personale e utile per preveni-
re e controllare la diffusione di malattie infettive
• Supporta l’esportazione dei dati di misurazione della temperatura
• La temperatura di allarme può essere impostata manualmente, verrà attivato un allar-
me vocale quando viene rilevata una temperatura anomala

euro 2.343,75 + IVA
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CW180 sistema di misurazione UNV 

Sistema integrato per la misura della temperatura al polso composto da telecamera, 
NVR, monitor. L’apparato fornisce istruzioni per la verifica preliminare della temperatura 
corporea con una semplice procedura che comprende un riscontro vocale. 

• Viene controllato il corretto utilizzo della mascherina sanitaria

euro 1.530,90 + IVA

CW180NM sistema di misurazione UNV 

Sistema integrato per la misura della temperatura al polso composto da telecamera e 
NVR. L’apparato fornisce istruzioni per la verifica preliminare della temperatura corporea 
con una semplice procedura che comprende un riscontro vocale.

• Viene controllato il corretto utilizzo della mascherina sanitaria

euro 1.406,25 + IVA
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OET-213H-BTS1 controllo accessi UNV

Unità controllo accessi con riconoscimento facciale, controllo della maschera sanitaria e 
della temperatura dal polso senza contatto ad altissima precisione.

• Dispone di un modulo di rilevazione della temperatura dal polso senza contatto, l’in-
tervallo di misurazione è compreso tra 30°C e 45°C, la risoluzione della misurazione può 
raggiungere 0,1°C, la distanza di misurazione è compresa tra 1 cm e 2,5 cm
• Il modello di algoritmo di deep learning dispone di una percentuale di accuratezza del 
riconoscimento facciale maggiore del 99% con tempo di riconoscimento di soli 0,2 se-
condi per garantire il più rapido flusso di ingresso alle strutture
• La camera integrata ha un sensore WDR, 2MP (1080P) con obiettivo grandangolare, 
operativo alla più bassa illuminazione per catturare immagini di alta qualità
• Supporta il rilevamento anti-spoofing, basato su un algoritmo di deep learning, efficace 
contro tentativi di contraffazione tramite foto e video 

euro 708,75 + IVA

EP-531-W-NB 

Base da pavimento per unità 
di controllo OET-213H-BTS1, 
realizzata in robusto acciaio 
inox, costituisce l’accessorio 
ideale per utilizzare in uno 
spazio aperto l’unità di rico-
noscimento facciale e della 

temperatura.      

euro 445,50 + IVA

base

Monitor Video Intercom per 
cod. OET-213HBTS1.                  

euro 526,50 + IVA

OEI513
monitor

UNV UNV
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OEI513

TS3080-AI misurazione temperatura UTEPO

Dispositivo per il riconoscimento facciale e misurazione della temperatura corporea 
frontale dotato della migliore tecnologia di misurazione della temperatura a distanza: 
immagine biometrica, lenti al germanio, matrice attiva, deviazione 0.3°C a 30-50cm.

• Integra inoltre un riconoscimento facciale per la rilevazione dell’utilizzo della mascheri-
na sanitaria e l’identificazione della persona grazie a un avanzato algoritmo di apprendi-
mento
• Interagisce con il visitatore e genera un allarme vocale nel caso di non idoneità all’in-
gresso
• Vengono inoltre riportate le statistiche della temperatura corporea nel caso superino la 
soglia consentita e impostabile dall’utente
• Può essere utilizzato a parete o su supporto verticale

euro 806,25 + IVA

TSBR 

Base da pavimento per unità di controllo TS3080-AI, realizzata in robu-
sto acciaio inox, costituisce l’accessorio ideale per utilizzare in uno spazio 
aperto l’unità di riconoscimento facciale e della temperatura. 

euro 337,50 + IVA

base
UTEPO
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SV-1081D sistema di misurazione PSTech 

Sistema di misurazione della temperatura corporea e riconoscimento facciale, ide-
ale per varchi i di accesso, prevenzione per comunità, edifici, uffici, scuole, hotel, 
mezzi di trasporto e altri luoghi di servizio pubblico. 

• Hardware ad alte prestazioni
• Riconoscimento contemporaneo della mascherina indossata e temperatura cor-
porea con allarme acustico di segnalazione anomalia
• Supporta lettori di carte d’identità, lettori di impronte digitali, ecc
• Display LCD IPS full-view da 8 pollici, impermeabile e antipolvere, tasso di ricono-
scimento superiore al 99,7% in 1 secondo 
• Illuminatore IR a infrarossi per riprese notturne 
• Distanza di rilevamento della temperatura: 0,5 - 1,0 m 
• Completo di alimentatore, staffa a parete, manuale, certificato conformità

euro 1.290,00 + IVA

SV-100F 

Base da tavolo per sistema 
di misurazione della tem-
peratura corporea e rico-
noscimento facciale mod. 
SV-1081D

• Altezza 10 cm
• Peso 3kg.     

euro 69,00 + IVA

base

Piattaforma di supporto tele-
scopica per sistema di mi-
surazione della temperatura 
corporea e riconoscimento 
facciale mod. SV-1081D

• Regolazione da 90 a 150 cm
• Peso 7kg.                

euro 179,00 + IVA

SV-150V
piattaforma

PSTech PSTech
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SV-150V

EN7-S02T sistema di misurazione 

Sistema di misurazione della temperatura corporea e riconoscimento facciale ad 
alte prestazioni e affidabilità. La temperatura del corpo umano viene rilevata duran-
te il riconoscimento facciale per eventuali stati febbrili. Utilizzo anche per il controllo 
di accessi del personale.

• Telecamera da 2MP
• Linux Display: 7 pollici IPS HD
• Interfacce: RS485, RS232, RJ45
• Illuminazione IR ed a luce bianca 
• Protezione: IP66 
• Distanza di misurazione temperatura: 0,5 – 1,0 m (0,75 m distanza ottimale) 
• Distanza riconoscimento facciale: 0,5 – 2,2 m
• Accuratezza temperatura: ±0,3°C, Range misurazione: 36°C – 40°C

euro 1.599,00 + IVA

EA7-A60-2 

Piantana da 60 cm per il 
sistema di misurazione della 
temperatura corporea e ri-
conoscimento facciale mod. 
EN7-S02T

euro 149,00 + IVA

base

Piantana da 110 cm per il 
sistema di misurazione della 
temperatura corporea e ri-
conoscimento facciale mod. 
EN7-S02T.               

euro 174,00 + IVA

EA7-A110-2
piattaforma
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ZK-D3180S-TD rilevatore

Rilevatore di metalli a piedi con rilevamento 
della febbre, in grado di allarmare quando la 
temperatura del passeggero supera i 37,3°C. 
Rispetto all’ispezione manuale, questo prodot-
to può evitare incidenti di igiene pubblica cau-
sati da errori umani. 

• 18 aree di rilevamento
• 256 livelli di sensibilità
• Display LCD da 5,7”
• Contatore di allarmi e persone
• Allarme LED e acustico sincrono

euro 1.726,04 + IVA

ZK-D4330-TD rilevatore

Rilevatore di metalli a piedi con rilevamento 
della temperatura corporea, in grado di allar-
mare quando la temperatura del passeggero 
supera i 37,3°C. Rispetto all’ispezione ma-
nuale, questo prodotto può evitare incidenti di 
igiene pubblica causati da errori umani. 

• 18 aree di rilevamento
• 256 livelli di sensibilità
• Display LCD da 7”
• Contatore di allarmi e persone
• Allarme LED e acustico sincrono

euro 3.506,84 + IVA
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OPD-533TM rilevatore UNV

UNVOPD533TM è un gate di sicurezza 
“walk-through” con funzioni di verifica del 
corretto utilizzo della mascherina sanitaria, il 
rilevamento di metalli e misurazione della tem-
peratura.

• UNVOPD533TM può rilevare piccoli oggetti 
metallici con elevata precisione ed è dotato di 
uno schermo LCD per un facile utilizzo
• La sua misurazione della temperatura senza 
contatto aiuta a prevenire il contagio da epide-
mie

euro 3.750,00 + IVA

USS-SC100A-TM-O rilevatore UNV

USS -SC100A SC100A è un gate di sicurezza 
per il passaggio condotto di persone. Effettua 
la misurazione della temperatura del visitato-
re, per la prevenzione delle malattie infettive, 
integrando le funzioni di metal detector stan-
dard. 

• Grazie all’elevata frequenza di persone ve-
rificabili al minuto è adatto per il controllo dei 
luoghi affollati come campus, stazioni ferrovia-
rie, imprese, pubbliche amministrazioni e degli 
ambienti ad alta sicurezza come tribunali, 
carceri ed aeroporti

euro 4.120,00 + IVA
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SWL-28K8-A2 totem

Totem Lamina con termocamera per il rilevamento 
della temperatura corporea, funzione 24/7. Colore 
bianco. La termocamera ad infrarossi è in grado 
di rilevare, senza alcun contatto, il calore emanato 
da un oggetto o da un essere umano e di rendere 
visibile, su display o monitor, la distribuzione della 
temperatura del corpo inquadrato. Possibilità di 
personalizzazione di parametri di controllo.

• Totem Lamina con termocamera per il rilevamen-
to della temperatura corporea
• Display da 28” funzione 24/7
• Dimensioni: Lar. 813 mm, Alt. 1820 mm Prof. 450 
mm
• Peso 39 kg

euro 6.250,00 + IVA

SWL-32K8-A2 totem

• Totem Lamina con termocamera per il rilevamento della temperatura corporea
• Display da 32” funzione 24/7
• Dimensioni: Lar. 582 mm, Alt. 1820 mm Prof. 450 mm
• Peso 31 kg

euro 6.490,00 + IVA

SWL-40K8-A2 totem

• Totem Lamina con termocamera per il rilevamento della temperatura corporea
• Display da 40” funzione 24/7
• Dimensioni: Lar. 700 mm, Alt. 1820 mm Prof. 450 mm
• Peso 38 kg

euro 6.650,00 + IVA

SWL-50K8-A2 totem

• Totem Lamina con termocamera per il rilevamento della temperatura corporea
• Display da 50” funzione 24/7
• Dimensioni: Lar. 813 mm, Alt. 1820 mm Prof. 450 mm
• Peso 43 kg

euro 6.950,00 + IVA
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Q2901-E telecamera 

AXIS Q2901-E offre due tipi di allarmi attivati da una deviazione della temperatura: 
se la temperatura supera o è inferiore a un limite impostato o se la temperatura 
aumenta troppo rapidamente.

• La telecamera può rilevare la temperatura di un oggetto tra -40°C e 550°C (da 
-40°F a 1022°F)
• La precisione è di +- 5° a temperature inferiori a 150°C (302°F)
• AXIS Q2901-E è un modello in formato bullet e pronta per l’utilizzo progettata per 
sopportare condizioni meteorologiche difficili
• Viene fornita con un riscaldatore incorporato per la finestra video 
• La telecamera è ulteriormente protetta dalla funzione di rilevamento degli urti, che 
invia un allarme al personale in caso di atti vandalici 

euro 4.243,75 + IVA

A9161 

Axis A9161 Modulo I/O digita-
le e analogico Canale di relè

euro 242,03 + IVA

relè

HTC Embedded (Human Tem-
perature Control) è stato spe-
cificamente sviluppato per 
rilevare in modo automatico e 
in tempo reale valori elevati di 
temperatura sugli esserI umani               

euro 1.404,00 + IVA

HTC AXIS EMBEDDED
embedded
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TIC600 termocamera UNV 

Termocamera per screening a lunga distanza della temperatura corporea, con cali-
brazione automatica (black body) e analisi della scena. Il sistema utilizza un riscontro 
termostatato (Blackbody) in grado di offrire una precisione nella misurazione della tem-
peratura migliore di 0,3°C e visualizzazione simultanea della temperatura nell’immagine 
termica ad infrarossi e dell’immagine visibile. 

• Termografica in tempo reale, misurazione automatica della temperatura in modali-
tà multi-target, supporta l’acquisizione automatica quando viene attivato l’allarme per 
fornire il report dell’evento e permette l’interrogazioni cronologiche degli allarmi e delle 
temperature rilevate (auto-capture) 
• L’intero sistema viene consegnato insieme a due treppiedi e software di controllo

euro 7.850,00 + IVA

HMX315 termocamera UTEPO 

Termocamera per screening a distanza della temperatura corporea, con calibrazione 
automatica (black body).

• Riconoscimento facciale, miscelazione video intelligente dell’immagine infrarossa e 
dell’immagine a luce visibile 
• Taratura in retroazione con blackbody, con alta precisione anche durante prolungati 
periodi di utilizzo (accuratezza migliore di ±0.3°C)
• Segnalazione automatica degli individui con temperatura del corpo sospetta e tre livelli 
di allarme: distingue persone in salute, persone con febbre e persone da controllare
• Ampio campo di visione e possibilità di scansione fino a 30 persone simultaneamente

euro 7.560,00 + IVA
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DS-2TD2617B-6-PA telecamera

Telecamera Bullet IP Misurazione Termografica - Ottiche 6/8mm. 
La camera termografica di tipo bullet per lo screening della temperatura della superficie 
cutanea e la rilevazione degli stati febbrili, modello DS-2TD2617B-6-PA, incorpora lenti 
termiche da 3/6mm con risoluzione termica di 160x120 (distanza raccomandata: 0,8-
1,5/1,5-3m) e lenti ottiche da 6/8mm.

euro 4.196,93 + IVA

DS-2TE127-G4A calibratore

Calibratore portatile per telecamere termografiche, permette di calibrare gli strumenti 
per la rilevazione della temperatura corporea.  

• Risoluzione termica: 160×120@25fps
• Ottica: 4MP 2688×1520@25fps
• Sensore ottico: 1/2.7” PS CMOS
• Range temperatura: + 30°C + 45°C (±0.5°C)
• Dimensioni: 116 mm × 116 mm × 205 mm
• Peso: 2,07 kg

euro 4.829,43 + IVA



DS-2907ZJ treppiede

Treppiede per telecamere termiche per misurare a distanza la temperatura corporea di 
una persona.    

• Compatibilità con i modelli Turret e Bullet 

euro 309,93 + IVA
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TPC-BF2221-TB7F8-HTM telecamera

Telecamera IP bullet termica ibrida per la misurazione istantanea della temperatura cor-
porea, AI, da interno/esterno IP67. 

• Risoluzione 256x192 
• Tolleranza errore ±<0,5° o  ±<0,3° con TPC-HBB-CHW (Blackbody) 

euro 4.473,14 + IVA

TPC-HBB-CHW strumentazione

Strumento certificato da integrare con la termocamera per la misurazione della tempe-
ratura corporea, fornisce un riferimento di temperatura costante e preciso che la tele-
camera sfrutta per auto calibrarsi e aumentare l’accuratezza della misurazione. 

• Temperatura di lavoro: 35°C, 37°C, 40°C 
• Risoluzione della temperatura: 0,1°C 
• Precisione della temperatura: ± 0,2°C (punto singolo)

euro 3.542,08 + IVA
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VCT-999 treppiede

Il treppiede VCT-999 è progettato per essere utilizzato con una telecamera di rete ibrida 
termica TPC-BF2221-TB7F8-HTM e un Blackbody TPC-HBB-CHW di Dahua Technology.   

euro 194,26 + IVA
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SOLUZIONE PER CONTEGGIO PERSONE STAND-ALONE

IPC-HDBW5442E-ZE telecamera

Telecamera per limitare il numero di persone presenti in un edificio dotato di un solo ac-
cesso, è sufficiente installare una telecamera posta a sorveglianza del varco.

euro 251,71 + IVA

IPC-HDW8341X-3D telecamera

Telecamera IP AI a doppia ottica da esterno/in-
terno IP67.

• 2 sensori CMOS Starvis 1/2.8” a scansione pro-
gressiva
• Risoluzione 3 Mp a 25fps
• H.265+
• ICR
• Ottiche fisse 2.8 mm ƒ1.8
• Luminosità 0.009 Lux ƒ1.8 (0 con LED On)
• Portata LED IR fino a 10 m
• 1 LAN 1000 Mbps
• 2 ingressi e 2 uscite allarme
• 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono inte-
grato
• People counting
• Heat map
• Privacy mask 4 aree
• 3D
• WDR (120 dB)
• Micro SD card (128 GB)
• Alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

euro 563,16 + IVA
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SOLUZIONE PER RILEVAMENTO “USO MASCHERINA”

IPC-HFW5541T-AS-PV bullet

IR bullet IP AI Starlight a deterrenza attiva da 
esterno/interno IP67.

• Sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8”
• Risoluzione 5 Mp a 20fps
• H.265+
• ICR
• Ottica fissa 3.6 mm ƒ1.6
• Luminosità 0.002 Lux ƒ1.6 (0 con LED On)
• Portata LED IR fino a 60 m
• 1 LAN 100 Mbps
• 1 ingresso e 1 uscita allarme
• 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato
• Luci bianche e sirena
• Privacy mask 4 aree
• 3D
• WDR (120 dB)
• IVS
• Face capture
• Protezione perimetrale
• People counting
• Micro SD card (256 GB)
• Alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

euro 180,58 + IVA

IPC-HDW5541H-AS-PV dome

IR dome Eyeball IP AI Starlight a deterrenza attiva 
da esterno/interno IP67.

• Sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7”
• Risoluzione 5 Mp a 20fps
• H.265+
• ICR auto
• Ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6
• Luminosità 0.005 Lux ƒ1.6 (0 con LED On)
• Portata LED IR fino a 50 m
• 1 LAN 100 Mbps
• 1 ingresso e 1 uscita allarme
• 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e spea-
ker incorporati
• Privacy mask 4 aree
• 3D
• WDR (120 dB)
• IVS
• Protezione perimetrale
• People counting
• Luce bianca e sirena
• Micro SD card (256 GB)
• Alimentazione 12 Vdc/ePoE <7.2 W

euro 164,16 + IVA
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SOLUZIONE PER RILEVAMENTO “DISTANZA DI SICUREZZA”

IPC-HDW8341X-BV-3D telecamera

Telecamere 3D con doppio sensore, per monitora-
re comportamento persone presenti in un locale/
area delimitata.

• Generazione allarme se compromessa distanza 
sicurezza interpersonale (da 1m a 6m)

euro 180,58 + IVA

DSSPRO-BASE base

Dahua VMS Software DSS PRO Licenza Base per 
gestione di dispositivi Dahua fino a 64 canali video 
espandibili.

• 2 canali LPR
• 2 canali per riconoscimento facciale
• 64 canali per controllo accessi
• 8 dispositivi controller allarme
• 128 videocitofoni
• Sistema completamente espandibile grazie alle 
licenze aggiuntive

euro 785,23 + IVA

DSSPRO-BI software

Licenza DSS Pro per piattaforma di centralizzazio-
ne fino a 32 canali di allarme stato febbrile.  

• 2 canali rilevazione uso mascherina
• 64 canali (massimo 20 per un’ottima performan-
ce) tra people counting e allarme distanza inter-
personale

euro 1.569,10 + IVA
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ASGG220A tornello

Tornello tripode a doppia gamba predisposto per 
lettore di temperatura corporea.

• ASGG220A è dotato di modulo di controllo ac-
cessi integrato
• Interfacciabile con lettori di badge/tag
• Lettori di impronte digitali
• Lettori di codici a barre e i moduli di riconosci-
mento facciale
• Cablaggio tramite RS-485 e RS-232
• Installabile in ambienti interni

euro 2.409,96 + IVA
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BARRIERE INTELLIGENTI CON LETTORE RFID E 
PREDISPOSTE PER LETTORE DI TEMPERATURA CORPOREA

ASGB810X-L barriera

• Tornello a battente 
• Lato sinistro

euro 6.026,04 + IVA

Integrando dei controller standalone si ottiene una barriera di controllo accessi con mi-
surazione della temperatura corporea e rilevazione uso mascherina

ASGB820X-D barriera

• Tornello a battente 
• Doppio lato (Lato sinistro + destro)

euro 7.910,69 + IVA

ASGB810X-R barriera

• Tornello a battente 
• Lato destro

euro 6.026,04 + IVA
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