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COSA E' IL CONTROLLO TERMOGRAFICO ? 

1. Alta efficienza: con una telecamera per il controllo della febbre, è necessario solo un secondo 

per rilevare la febbre di qualsiasi persona. Pertanto, non si formeranno mai code nel punto di 

controllo.

2. Sicurezza: la termocamera di controllo della febbre supporta la misurazione senza contatto, 

che consente una rilevazione ottimale da circa 1 metro di distanza, riducendo il rischio di 

infezioni derivanti dal contatto fisico.

Principio di Funzionamento

Qualsiasi oggetto con una temperatura superiore allo zero assoluto emette una quantità rilevabile 

di radiazione. La termocamera converte le radiazioni IR in un valore di grigio e stabilisce l'accurata 

relazione corrispondente tra il valore di grigio e la temperatura attraverso un modello di algoritmo 

di misurazione della temperatura.

Applicazioni

È noto come la febbre sia uno dei principali sintomi di infezioni da virus. Una telecamera termica 

dedicata con elevato grado di precisione è in grado di effettuare un controllo preliminare e 

rilevare  persone con temperatura corporea oltre la soglia stabilita. Si consiglia l'installazione di 

queste termocamere in luoghi con lunghe code, come il controllo passaporti negli aeroporti, ecc.

Vantaggi



PROCESSO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

1. Predisporre i corridoi

Predisporre un corridoio di controllo prioritario per separare lo spazio 

disponibile in poche parti.

2. Controllo veloce della termocamera
Utilizzare le termocamere di controllo per verificare rapidamente la 

temperatura corporea delle persone in transito

3. Controllo secondario con termometro

Per le persone sospettate di mostrare i sintomi da febbre, utilizzare un 

termometro convenzionale per una seconda verifica di conferma.



PROCESSO DI CONTROLLO TEMPERATURA CON BLACK BODY

Processo di controllo con Black Body
Telecamera  GD-TI-BT2510T + Black Body GD-HW-BPBB0550G

Vantaggi:

• Elevato grado di precisione (±0.3 gradi)

Consigli per l'installazione:
• Si raccomanda di posizionare la termocamera ad un altezza di 1.5 metri.
• La distanza tra soggetto e termocamera dovrebbe essere di 3~ 5m.

• Il black body è usato in abbinamento alla termocamera ad una distanza
di 5m dalla stessa.

• Assicurarsi che il black body compaia sempre nell'angolo in alto a destra
o in alto a sinistra del campo visivo della telecamera.

• Verificare che il black body non sia coperto da altri soggetti durante la
rilevazione.

• Si raccomanda l'installazione in ambienti interni stabili e senza correnti
d'aria.



INSTALLAZIONE DELLA TERMOCAMERA CON BLACK BODY

Prestazioni video 
del canale ottico 
e termico

Installazione di controllo 
temporanea

Installazione di 
controllo permanente



D: E' possibile installare la termocamera 
per la misurazione della febbre all'esterno?

R: Vento e sole all'aperto possono facilmente influire 
sulla temperatura della superficie corporea e sullo stato 
di funzionamento della fotocamera, il renderebbe non 
più affidabile la lettura. Dal punto di vista 
dell'accuratezza, consigliamo vivamente di utilizzare le 
telecamere solo in ambienti chiusi.

D: Possono altre fonti di calore (come tazze 
di caffè/tea, etc.) causare falsi allarmi?

R: Le telecamere sono in grado di utilizzare la 
tecnologia di rilevamento dei volti, quindi altre fonti di 
calore non causeranno falsi allarmi.

D: La termocamera riconosce i volti per 
misurare la temperatura?

R: La termocamera riconosce i volti durante la 
scansione. Supporta fino a 30 volti. Tuttavia, si 
consiglia comunque di eseguire la misurazione della 
temperatura uno alla volta.

D: La precisione di rilevazione della 
termocamera può arrivare fino a 0.1 ℃?

R: Al momento: No. Allo stato attuale, le termocamere 

con una precisione superiore a 0,5 ℃ richiedono una 

calibrazione in tempo reale con il black body e una 

compensazione intelligente. 

TERMOCAMERE PER LA SICUREZZA SANITARIA GRUNDIG 
FAQ

D: Per quanto tempo posso usare la funzione 
di controllo della febbre dopo l'accensione 
della fotocamera?

R: 5 minuti dopo che la telecamere portatile è stata accesa, 

30 minuti per la telecamera bullet.

D: Cos'è il black body? Cosa occorre 
considerare prima di acquistare il black body?

R: Il black body è una fonte di temperatura standard. Le 
termocamere possono essere calibrate in base alla 
temperatura del black body. Questo, ha solo bisogno di 
alimentazione, non è necessario un collegamento a 
internet.
La termocamera bullet per la misurazione della febbre di 
GRUNDIG Security è disponibile con black body per 
aumentarne la precisione fino a 0,3 ℃.

Computer Assistance Srl 
Via Parini 1/7 
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 578935 
info@computer-assistance.it 
www.computer‐assistance.it 
 


	Link sito: 
	Link sito_0002: 
	Link sito_0003: 
	Link sito_0004: 
	Link sito_0005: 
	Link sito_0016: 


