
NUOVE FRONTIERE 
DELLA SICUREZZA:

IL CONTROLLO TERMICO



SICUREZZA PER LA SALUTE PUBBLICA
L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO TERMICO

In data 14 marzo 2020 il Governo ha redatto un 
Protocollo di regolamentazione delle misure da 
adottare per il contrasto e il contenimento del 
Covid-19.
Tra le pratiche da adottare c’è la misurazione della 
temperatura corporea al personale di lavoro.
L’accesso sarà vietato a chi presenterà una 
temperatura corporea superiore ai 37,5° C.

SCENARI DI APPLICAZIONE
Scuole, uffici, centri commerciali, stazioni e 
aeroporti sono alcuni esempi di contesti in cui 
è necessario affidarsi alla tecnologia avanzata 
per la tutela degli individui.
I dispositivi per il controllo termico Vultech 
Security sono un aiuto concreto per lo 
screening della temperatura corporea, il 
riconoscimento facciale e il controllo degli 
accessi intelligente a eutomatizzato.

TECNOLOGIA RADIOMETRICA

La tecnologia radiometrica permette di 
rilevare le radiazioni infrarosse emesse da ogni 
corpo con temperatura superiore allo zero 
assoluto.OSPEDALISCUOLE

CENTRI
COMMERCIALI

UFFICI

LUOGHI DI
AFFOLLAMENTO

NEGOZI

MUSEIAZIENDE
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VS-TH165K
VS-TH85H

SCANNER TERMICI



SCANNER TERMICI PROFESSIONALI
Gli scanner termici VS-TH165K e VS-TH85H  sono prodotti 
altamente performanti in grado di rilevare la temperatura 
corporea con facilità ed estrema precisione. Un monitor 
mostra le immagini delle persone inquadrate e riporta la 
temperatura corporea rilevata. Possibilità di selezionare la 
visualizzazione termica, digitale o ibrida.

Visione digitale Visione ibrida Visione termica



UTILIZZO IN TOTALE SICUREZZA
La temperatura viene rilevata anche su soggetti a 1 m. di 
distanza con una precisione di 0,5°C. 
Inoltre, non è necessario l’intervento diretto di un 
operatore perché lo scanner è predisposto per essere 
alloggiato su un treppiede. Lo scanner può essere quindi 
collegato a un PC e gestito da esso. Questo permette di 
operare in totale sicurezza, proteggendo gli operatori da 
ogni rischio di contagio. In caso di rilevazione di 
temperature anomale, è possibile abilitare un flash LED.



SPECIFICHE TECNICHE

Modello

Sensore

Temperatura rilevabile

Risoluzione della misurazione

Precisione

Distanza ottimale

Tempo di risposta

Risoluzione termica

Gamma dello spettro

Spettro infrarossi

FOV

IFOV

Sensitività termica

Frame rate

Formato immagine

Tipo immagine

Risoluzione ottica

Interfaccia PC

Trasmissione immagine al PC

Display

Risoluzione display

Batteria

Durata batteria

Tempo di ricarica

Archiviazione immagini

VS-TH165K

UFPA

+30°C~+45°C

0,1°C

±0,5°C (in ambiente di 25°C)

1 metro

≤500ms

160 x 120 pixel

12µm

8µm~14µm

56° x 42° (H x V)

6mrad

<50mK

<9Hz

BMP

Termica, Digitale, Ibrida (25%, 50%, 75%)

640 x 480 pixel

Type-C - USB

In tempo reale

2,8” TFT LCD

320 x 240 pixel

Li-ion 3,7V/5000mAh

ricaricabile

≥6 ore

5 ore

SD Card

VS-TH85H

UFPA

+30°C~+45°C

0,1°C

±0,5°C (in ambiente di 25°C)

1 metro

≤500ms

80 x 60 pixel

17µm

8µm~14µm

51° x 38° (H x V)

11mrad

<150mK

<9Hz

BMP

Termica

-

Type-C - USB

-

2,8” TFT LCD

320 x 240 pixel

Li-ion 3,6V/5000mAh

ricaricabile

≥6 ore

4 ore

SD Card 1. Interfaccia USB (Type-C)
2. Slot SD Card
3. Copertura interfaccia
4. Luce LED
5. Lenti telecamera infrarossi
6. Lenti telecamera visione diurna
7. Trigger
8. Display LCD
9. Tasto accensione

10. Tasto luce flash
11. Tasto sinistra
12. Tasto giù
13. Tasto su
14. Tasto replay
15. Tasto destra
16. Tasto indietro
17. Tasto SET
18. Foro di alloggio treppiedi



VS-THW513
Termometro verticale a palo



Misurazione senza contatto
della temperatura Al polso.
VS-THW513 è uno strumento di misurazione della 
temperatura senza contatto che misura la temperatura del 
polso. Fornisce allarmi e funzioni di conteggio anomali ed è 
montato su un palo con altezze regolabili. VS-THW513 può 
essere ampiamente applicato in scuole, edifici per uffici, 
comunità, stazioni della metropolitana, aeroporti, ecc.

Rilevamento rapido
della febbre

Allarme acustico
in tempo reale

Misurazione su polso
senza contatto



VS-THW513 SPECIFICHE TECNICHE
Area di misurazione

Gamma di misurazione

Precisione

Deviazione di misurazione

Distanza di misurazione

Schermo

Tipo di allarme

Conteggio

Materiale

Alimentazione

Dimensioni modulo (L x H x P)

Dimensioni supporto (Ø x P)

Dimensioni palo (Ø x H)

Temperatura operativa

Umidità operativa

Applicazioni

Polso

30°C~45°C

0.1°C

±0.3°C

1~3 cm

7” touch screen

Allarme sonoro

Conteggio allarme, conteggio normale (resettabile)

Acciaio inossidabile

DC 12V±25% input

137.5 × 68 × 360.8 mm

60 x 680 mm

38 x 250/500 mm

10°C~40°C

<95%, senza condensa

Interno, ambiente senza vento



VS-THH2128-B
Dispositivo termico

per il controllo accessi
con riconoscimento VOLTO



IL CONTROLLO ACCESSI
SICURO ED EFFICACE

Il dispositivo riconosce il volto con una precisione superiore al 
99% in un lasso di tempo di 0,5 secondi e ne rileva la 
temperatura corporea con un’oscillazione di 0,3°C. 
Non è necessario alcun intervento di personale, perché lo 
scanner può essere installato a parete o su una colonnina e 
opportunamente configurato e gestito da un software.

MISURAZIONE INTELLIGENTE

Il dispositivo VS-THH2128-B permette un accurato 
screening della temperatura corporea grazie all’algoritmo 
che lo gestisce, basato sull’intelligenza artificiale.
Con esso è possibile controllare i flussi delle persone in 
ambienti quali ad esempio scuole, uffici, ospedali, stazioni.
L’algoritmo è in grado di apprendere nel tempo, identificando 
gli individui e gestendo gli accessi con l’incrocio di questa 
funzione a quella del controllo termico.

Misurazione
senza contatto

Riconoscimento volto
con intelligenza artificiale

Allarme acustico
in tempo reale



VS-THH2128-B SPECIFICHE TECNICHE
Performance
Sistema operativo
Memoria
Display
Dimensioni
Risoluzione
Contrasto
Luminosità
Rilevazione temperatura
Temperatura rilevabile
Precisione
Distanza ottimale
Riconoscimento facciale
Sensore
Lente
WDR
Altezza di installazione

Distanza per riconoscimento volti
Tempo riconoscimento volti
Volti riconoscibili
Precisione
Luce supplementare
Tipo
Copertura
Caratteristiche fisiche
Alimentazione
Gestione della carica

Assorbimento
Peso
Installazione
Protezione

Temperatura di funzionamento
Dimensioni (L x H x P)

Linux
8 GB DDR3 + 16 GB EMMC

8”
1280 x 800 pixel
500:1
500 lux

0°C~+50°C
0,3°C
0,3~0,5 metri

1/2.7
2 MP doppia lente, f=3,97mm@F1.6
120dB
1,2 – 2,2 metri
(si consiglia 1,45 metri)
0,3~2 metri
0,5 secondi
20.000
99,7%

LED bianco soffuso, IR LED
1-3 metri

12V @1A
Modalità Screen sleep
e Screen protection
<12W
1,2 kg
A muro, su staffa, su piano
IP66, protezione da sovratensioni e 
sbalzi di corrente
20°C~+60°C
301,8 x 138,6 x 34,2 mm

Audio
Caratteristiche
Input
Output
Interfaccia
Interfaccia network

Input allarme
Output allarme
RS485
Uscita chiusura porte
Archiviazione
Interfaccia USB
Interfaccia anti-tamper
Tasto Exit
Tasto Reset

Riduzione del disturbo e dell’eco
Microfono incorporato 1 canale
Speaker incorporato

Porta Ethernet auto-adattiva 
10/100Mbps
2 CH
2 CH
RS485x1
Relè, NO/NC (opzionale)
SD Card fino a 128 GB
1 porta USB
1 bottone
1
1



ACCESSORI OPZIONALI

VS-BKPL2128
Supporto a palo

VS-BKDK2128
Supporto desktop



VS-THW213-B
DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

TEMPERATURA CORPOREA
E RICONOSCIMENTO VOLTO



Il dispositivo VS-THW213-B è stato realizzato per gestire gli 
accessi ad aree da proteggere. La sua tecnologia si basa sul 
Data Analysis, ovvero sull’incrocio intelligente di dati.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un lettore RFID integrato permette una prima richiesta di 
accesso all’area. I sensori di riconoscimento facciale 
individuano in maniera pressocché istantanea il volto 
dell’individuo e sono in grado di riconoscere i tratti somatici 
incrociandoli con quelli immagazinati nel database. Lo 
screening prosegue con il riconoscimento di una eventuale 
mascherina protettiva e con la misurazione della 
temperatura corporea attraverso il polso.
La rilevazione della temperatura corporea al polso è più 
efficace di quella del volto perché quest’ultimo è più soggetto 
a cambi di temperatura dovuti all’ambiente esterno.
La temperatura riscontrabile sul polso è molto più attendibile.

controllo accessi AVANZATO
SICURO ED EFFICACE

Temperatura normale
Maschera indossata
Accesso consentito

Benvenuto!

Misurazione su polso
senza contatto

Riconoscimento volto
con intelligenza artificiale

Alta efficienza
(20-30 persone/min.)

La sua versatilità lo rende 
perfetto per applicazioni in 
luoghi affollati come 
aeroporti, scuole, edifici per 
uffici, ospedali e altre aree 
sensibili.



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Riconoscimento viso
abilitato

Riconoscimento viso
DISABILITATO

TEMPERATURA
NORMALE

ACCESSO
CONSENTITO
BENVENUTO!

TEMPERATURA
NORMALE

ACCESSO
CONSENTITO
BENVENUTO!

TEMPERATURA
aNORMALE

MASCHERA
NON INDOSSATA

ACCESSO 
NEGATO

TEMPERATURA
ANORMALE.

MASCHERA
NON INDOSSATA

TEMPERATURA
NORMALE

ACCESSO 
NEGATO

SI PREGA DI
INDOSSARE
MASCHERA

TEMPERATURA
aNORMALE

ACCESSO 
NEGATO

TEMPERATURA
ANORMALE.

L’algoritmo che gestisce le funzionalità del dispositivo è stato sviluppato per permettere il 
controllo degli accessi ad aree sensibili, per le quali sono previste particolari misure restrittive 
finalizzate alla sicurezza.
La tecnologia sviluppata elabora le richieste di accesso attraverso una sequenza di step che 
partono col riconoscimento di un comando attraverso lettore RFID integrato, il riconoscimento 
dei tratti somatici del volto, l’identificazione di un’eventuale mascherina protettiva per il viso e la 
misurazione della temperatura corporea attraverso uno scanner termico per il polso.
Il sistema incrocia questi dati e per ogni situazione risponderà agendo in uno specifico modo.



GUIDA AGLI ACCESSORI

Altezza regolabile
da 1158mm a 1420mm

Stand da pavimento
VS-BKST213

Montaggio a muro, supporto di montaggio incluso nella confezione

VS-THW213-B con modulo

rilevamento digitale temperatura



VS-THW213-B SPECIFICHE TECNICHE
Sistema operativo

Precisione Riconoscimento facciale

Tempo Riconoscimento facciale

Capacità volti

Capacità schede

Capacità di memoria

Capacità Eventi

Campo di misurazione

Accuratezza di misurazione

Deviazione di misurazione

Distanza misurazione

Modalità di autenticazione

Metodo aperture porta

Modalità di comunicazione

Tipo di carta

Gestione utenti

Record di gestione

Interfaccia

Alimentazione

Schermo

Telecamera

Supplemento Luce

Dimensioni (LWH)××

Ambiente di lavoro

Linux

>99%

200ms

10.000

100.000

4GB

30.000 (con immagini)

30°C - 45 °C

0,1 °C

≤0.3°C

1 centimetro-3cm

Viso Whitelist (1N)

Scheda: (1: N)

Temperatura Facciale + Corpo

Viso, password, codice QR, scheda

Porta di rete 10 / 100Mbps

1 scheda Mifare

Supporto libreria utenti, cancellazione, aggiornamento

Supporta la registrazione in tempo reale di upload locale

LAN1, Wiegand Input1, Wiegand Uscita 1, RS4851, 

Allarme Input2, Allarme Uscita 1, USB2.01, Lock1, 

contatto porta 1, uscita Button1

Ingresso DC 12V25±%

Touch screen

Dimensione: 7 pollici, risoluzione: 600 × 1024

Doppio obiettivo, 2MP, 1080P

luce morbida LED e luce infrarossa

134.0mmx33.0mmx305.0mm

−20°C~+65°C, Umidità 95% (non condensante)



STAND DA PAVIMENTO VS-BKST213
Materiale

Peso

Dimensioni (L×P×A)

Livello di protezione

Applicazione

Acciaio inossidabile

6.85 KG

280mm×222mm×1158mm

IP 54

Interno, Esterno



vultechsecurity.it


