
Dispositivo di imaging termico per
la veri�ca della temperatura

   + Mantiene il �usso di movimento naturale della folla

   + Avvisi quando viene identi�cata l'alta temperatura

   + Soluzione economica completamente indipendente

   + Nessuna operazione di installazione -

       collegare e utilizzare

    + Capacità di autonomia energetica

    + Sistema portatile - sempre e ovunque

 Temperature & Beyond

Visita il nostro sito Web:  
www.i-ontop.com

Oppure contatta via email: 
info@i-ontop.com

Prodotto in Israele

- SMART SECURITY IMPACTi-ONTOP



COVID-19 ci circonderà per gli anni a venire ed 
avrà un impatto sull'ambiente pubblico.
Per ridurre il rischio di contaminazione, è 
indispensabile identi�care ed isolare i malati. 
Poiché la febbre è il sintomo più comune di questo
pandemia, i-OnTop ha messo insieme una soluzione 
completa per avvisare ed identi�care potenziali 
malati individui.

                      ti aiuterà a combattere l'epidemia 
con la minima interferenza alla libertà di 
movimento.
Puoi controllare manualmente con un termometro 
IR solo persone sospette.

Caratteristiche principali:
    + Funziona in tempo reale per una veri�ca immediata della temperatura della pelle

    + Veri�ca delle persone in movimento, senza doversi fermare

    + Avviso audio quando viene rilevata una temperatura elevata

    + Indicazione sullo schermo del sospetto

    + Temperatura di veri�ca regolabile

    + Facile calibrazione e funzionamento

SMART SECURITY IMPACT
i ONTOP



                       - Un prodotto, soluzione completa.
Componenti e tecnologie di fascia alta in un sistema pronto all'uso:     

 + Telecamera termica di 

 + Monitor integrato

 + Touch screen per un facile utilizzo

 + Alimentatore interno

 + Base di appoggio inclusa

 + Filetto 1/4” per treppiedi standard

Informazioni generali
Dimensions  mm(in)  W 323 (12.7) H 193 (7.6) D 62 (2.44)

Peso  gr(lb)  1600 (3.53)

Attaccamento stand  Vite 1/4” 

Touchscreen
Schermo     Touchscreen capacitivo

Dimensioni  10.1 Inches

Risoluzione  1920x1200

Processore  Octa-Core

Fotocamera frontale 8 megapixel

OS   Android 9.0 

Collegamento  USB Type-C

Termocamera
Risoluzione   384 x 288 pixels (>110,000 pixels)

Sensibilità   NETD <0.07°C

Fino a ± 1 ° C per una temperatura compresa tra 25° e 45° C

Calibrazione NUC  Senza otturatore

Ottica    Lente da 6.8mm (55º x 41º)

Temp. di funzionamento   De -10°C a +50°C (14°F a +122°F)

Certi�cazioni   CE, FCC, RoHS
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