Fever Alert

Controllo Temperatura con riconoscimento

facciale e gestione accessi

La situazione che stiamo vivendo a causa del COVID-19 ha richiesto pesanti
sforzi a tutto il paese, per poter ripartire sarà necessario prestare la massima
attenzione alle disposizioni per la sicurezza personale, per questo motivo Trexom
ha studiato e messo in campo delle soluzioni per aiutare le attività a misurare i
parametri di temperatura corporea, evitando nuovi contagi ed aiutando quindi a
ritornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

Fever Alert garantisce il controllo della temperatura corporea, e
permette quindi l’accesso in sicurezza alla tua attività, sia questa un
negozio, ufficio, o un’attività produttiva. Fever Alert è in grado di
funzionare in modo autonomo oppure, collegato al terminale
rilevazione presenze, può autorizzare la timbratura d’ingresso solo al
personale con temperatura corporea inferiore al valore impostato.
Fever Alert è dotato di una telecamera, che si occupa del riconoscimento facciale e
dell’individuazione del punto focale e di una termocamera che per la misurazione della
temperatura corporea. Il terminale permetterà il transito con temperatura al di sotto dei
37.5° (con whitelist, blacklist e controllo mascherina configurabile) oppure, in caso di
temperatura corporea più elevata, avverrà una segnalazione video e audio e si avrà la
possibilità di bloccare l’accesso. Fever Alert è inoltre dotato di riconoscimento
mascherina, e può essere impostato in modo da impedire l’accesso anche a chi non la stia

indossando. Fever Alert può essere fornito in diverse varianti, con supporto a muro,
staffa per montaggio su tornello o piedistallo a terra.

VANTAGGI
Sicurezza: Maggiore tutela per i lavoratori e clienti, nel rispetto della normativa.
Efficienza: L’utilizzo di Fever Alert permette di risparmiare tempo e denaro azzerando la
necessità di utilizzo di personale dedicato.
Basso costo: Il costo iniziale sostenuto per l’acquisto di Fever Alert viene presto
ammortizzato, grazie al sostituto d’imposta pari al 50% e all’ammortamento come bene
strumentale deducibile nel corso dei 4 anni.

Caratteristiche Tecniche
Modello
Precisione
Distanza Rilevazione
Velocità Rilevazione
Memoria
Dimensioni
Comunicazione
Sistema Operativo
Relè Output
Temperatura Lavoro
Alimentazione

Fever Alert FA-20
+/- 0,3° (per temperature tra 35° e 39°)
O,5 – 1mt
<0,5”
40000 Volti / 200000 Timbrature
210x100x20mm
Ethernet 10/100, Wi-Fi (opzionale)
Linux
DC 12V
-10°C / +60°C
12V DC 2A
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