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SOLUZIONE 1.1: Misura temperatura con telecamera portatile

2. SOLUZIONI
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SOLUZIONE 1.2: Misura temperatura con telecamera portatile, gamma PROGETTI

2. SOLUZIONI
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SOLUZIONE 2: Telecamera Bullet Termografica + Software di Gestione e Monitoring
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SOLUZIONE 3: Telecamera Bullet Termografica + Blackbody + Software di Gestione e Monitoring
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In cosa consiste il BLACKBODY?

L'elemento di calibrazione "Blackbody" consente di mettere in costante calibrazione il sistema di misurazione
(telecamera), garantendo una precisione di misurazione pressoché costante.

3.1. BLACKBODY

È importante una precisione di ±0.3°C in fase di misura?

In un sistema di rilevamento della febbre è importante avere una buona precisione, poiché pochi decimi sono
determinanti per discriminare il soggetto febbrile da quello sano. Quindi la precisione è un fattore molto
importante da considerare. Per questo motivo vogliamo offrire una soluzione con la massima precisione sul
mercato (± 0,3 ° C, 40% più precisa rispetto ad altri sistemi che offrono una precisione di± 0,5 ° C standard). Per
questo è necessario utilizzare un elemento di calibrazione, che è proprio il "Blackbody".



SOLUZIONE 2: Telecamera Bullet Termografica + Software di Gestione e Monitoring

SF-BLACKBODY



SOLUZIONE 1: Misura della temperatura con telecamera portatile

3. DEMO
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SOLUZIONE 2: Telecamera Bullet Termografica + Software di Gestione e Monitoring



PROSSIMAMENTE

SOLUZIONE 2: Telecamera Bullet Termografica + Software di Gestione e Monitoring



Raccomandazioni di Installazione

4m

Poco inferiore a
2m

Rilevazione: 2 ~ 6 m

Poco superiore a
2m

2m

Isolamento tlc

Grado di inclinazione del 
dispositivo 10 – 20 °

SOLUZIONE 3: Telecamera Bullet Termografica + Blackbody + Software di Gestione e Monitoring



Requisiti importanti in fase di installazione:

- Delimitare bene lo spazio di misura
- Isolare la telecamera
- Altezza di installazione della telecamera poco superiore ai 2 m
- Altezza di installazione del blackbody poco inferiore ai 2 m
- Grado di inclinazione della telecamera 10 – 20°



CALIBRAZIONE

1. Accendo il Blackbody e 
attendo 20 – 30 min finché 
quest’ultimo va a regime, 
raggiungendo la temperatura 
prestabilita.

2.1. Selezioniamo il punto definito come
blackbody, e lo spostiamo in
corrispondenza del Blackbody

1

2

3

2.2. Selezioniamo la stessa temperatura di
settaggio del Blackbody

2.3. Abilitiamo il Blackbody

3. Settiamo i due
punti di
posizionamento
dell’immagine
cliccando su “Position
Calibration” (SP1, SP2)

1

2

3

4



DEMO: SIMULAZIONE SOGGETTO FEBBRILE



DEMO: SITUAZIONE REALE



DEMO: FACE DETECTION = FILTRO FALSI ALLARMI



DEMO: NON POSIZIONARSI A MENO DI 2m DALLA TELECAMERA!



SOLUZIONE 1: Misura della temperatura con telecamera portatile

SOLUZIONE 2: Telecamera Bullet Termografica + Software di Gestione e Monitoring

SOLUZIONE 3: Misura della temperatura con telecamera Bullet Termografica + Blackbody + Software di Gestione e 
Monitoring

4. RICAPITOLANDO



F.A.Q

Fino a quante persone (massimo) è possibile misurare
simultaneamente?

1 alla volta nel caso dei modelli portatili e delle bullet con distanza focale
corta, fino ad un massimo di 30 contemporaneamente per gli altri
modelli (soluzioni 2 a gran distanza focale e 3)



F.A.Q

È possibile associare l’allarme a una barriera che si alza
e si abbassa in base al risultato della misura?

Sí, le soluzioni 2 e 3 prevedono due relé di uscita per telecamera



F.A.Q

Posso installare il Blackbody in un punto periferico della
scena?

Se il Blackbody non intralcia la visione dei soggetti chiaramente
è meglio, quindi va bene posizionarlo in un punto periferico. Ma
deve trovarsi dentro la scena, ad un’altezza ed una distanza
dalla telecamera che siano come quelle descritte in precedenza,
altrimenti leggeremo temperature erronee.



F.A.Q

È necessario che i passanti si sottopongano al controllo? Non
posso approntare il tutto in modo che il soggetto sia ignaro del
fatto che gli sto misurando la temperatura corporea?

Molto, molto difficile. Questi sistemi sono pensati per un controllo di
sicurezza vero e proprio, in stile dogana o aeroporto. Per cui VANNO
ASSOLUTAMENTE USATI secondo le indicazioni date (passaggio il più
possibile frontale, niente sciarpe, niente cappelli, capelli possibilmente
raccolti, etc...), pena l’efficacia ridotta ed il serio rischio di falsi positivi che
equivarrebbero ad aumentare il rischio di contagio.



F.A.Q

Si possono salvare le registrazioni su un NVR?

I dispositivi delle soluzioni 2 e 3 supportano il protocolo ONVIF,
per cui la risposta è sí.

La soluzione 1 permette il salvataggio degli screenshot su
scheda micro SD da Massimo 16 o 128 Gb).



F.A.Q

Il Blackbody lo accendiamo e basta? Possiamo poi
procedere subito alla calibrazione?

No, il Blackbody (per le soluzioni 2 o 3) richiede dai 20 ai 30
minuti per andare a regime ed emettere una radiazione IR
equivalente alla temperatura stabilita.



F.A.Q

Dove vengono salvati i frame con gli screenshot in caso
di rilevamento di temperatura eccedente la soglia di
allarme?

Sulla scheda micro SD per la soluzione 1, sul PC o sull’NVR per le
soluzioni 2 e 3.



F.A.Q

Questi dispositivi sono certificati? Se sí, dove posso
trovare i certificati?

Sí, sono tutti certificati. I documenti sono reperibili sulla nostra
pagina web, nella sezione Downloads del prodotto di interesse.



F.A.Q

Eh ma io intendevo certificati per essere installati in
[inserire struttura o luogo dalle applicazioni specifiche]

I prodotti sono certificati per tutto ciò che vincola la possibilità di
commercializzarli in Europa (certificato CE, test emissioni radiazioni
elettromagnetiche, etc…). La conoscenza di qualunque altra necessità è
sotto la completa responsabilità dell’installatore, dato che i prodotti sono
aperti in merito all’ambito di applicazione (quindi non necessariamente
ospedali e farmacie)



F.A.Q

Cosa faccio se non posso obbligare i soggetti a togliersi
cappelli/sciarpe/etc…?

In tal caso l’uso delle soluzioni descritte è a totale rischio e
responsabilità dell’installatore, dato che non possiamo
garantirne le funzionalità al 100%.



F.A.Q

È possibile aumentare l’intervallo di misura della
temperatura per questi dispositivi?

No, attenetevi sempre ai datasheet per sapere quali limiti
esistono per ogni dispositivo. Se per esempio un prodotto ha
come temperatura limite 45 gradi Celsius, allora qualunque
soggetto la cui temperatura sia superiore (caso raro…) non verrà
misurato.



F.A.Q

Ma quindi una volta passata la crisi non potremo usarli
per misurare altre temperatura? Nemmeno di altri
corpi che non siano umani?

La base di funzionamento in queste soluzioni è il Face
Detection, quindi al massimo potranno misurare la temperatura
di alcuni animali. Ma qualunque misura di (esempio) quadri
elettrici o piastre metalliche non sará fattibile, sia per questioni
di temperatura non consona sia per mancanza della possibilità
da parte del dispositivo di effettuare il Face Detection.



F.A.Q

Mettete a disposizione dei manuali per l’installazione e
l’uso? Se sí, sono in Italiano?

Sí, e sono tutti in Italiano.
Visitate la web Visiotech per prendere visione di quali soluzioni
ne sono provviste (al momento dovrebbero esserci tutte tranne
la 2, che comunque è totalmente configurabile a bordo
telecamera).



F.A.Q

In caso di necessità di rimpiazzo d un dispositivo difettoso, in
quanto tempo ci potete inviare il prodotto sostitutivo?

Dipenderà dalla soluzione scelta e dalle condizioni di trasporto tra Spagna
e Italia, entrambe classificate come Zona Rossa. Contattate il vostro
commerciale di riferimento per sapere esattamente quanto potrebbe
volerci.

In merito alla prima consegna, invece, il nostro impegno è di mantenere lo
standard massimo dei 10 giorni descritto all’inizio di questa presentazione.



F.A.Q

In caso di necessità durante l’installazione possiamo contattare Servizio Tecnico?

Sí, cosí come il commerciale, i quali riferiranno il problema alla nostra squadra di Progetti
affinché questa possa mettersi in contatto con voi nella maniera opportuna e seguiré la
problematica.

A monte, tuttavia, vi chiediamo il rispetto totale delle raccomandazioni sopra esposte e dei
contenuti dei manuali, altrimenti rischiamo di portare via del tempo critico a coloro che
davvero si imbattono in malfunzionamenti del prodotto.



F.A.Q

Possiamo usare qualcuno dei dispositivi in esterno, coprendo dovutamente
l’area di misura?

No per la soluzione 1 e 3, perché nessuna di esse ha grado di protezione IP.

Invece via libera per la soluzione 2, che gode del grado di protezione IP66.

Però… ricordate che tendenzialmente tutti questi sistemi sono pensati per controlli in
corrispondenza di varchi o di cambi di ambiente interno, per cui concentratevi su
queste casistiche.



F.A.Q

Ma se il luogo di installazione è particolare come
architettura, in quanto […], c’è modo di adattare le
soluzioni proposte affinché funzionino in un posto
come quello che ho appena descritto?

No. Come già detto, ci tocca essere rigidi sui criteri d’uso.
Purtroppo non è il momento di fare esperimenti.



F.A.Q

Quali requisiti deve avere un PC per sopportare i
programmi di gestione?

Sistema Operativo Windows 7 o superiore, CPU da 3.4 Ghz in
su, RAM 4 Gb o superiore, risoluzione display almeno 1024x768



F.A.Q

Di quante telecamere in contemporanea posso gestire
le misure?

Massimo 10 telecamere (soluzioni 2 e 3).



ULTERIORI INFO:






