
www.dueesse.it

info@dueesse.it

Soluzioni di convivenza con il Virus 

Via G. Leopardi, 10 - 20123 Milano, Italy
Tel. +39.02.433652
Fax: +39.02.700411809

Per una nuova normalità

Rilevatore facciale
temperatura e presenza mascherina 

ProFace XTD



Disposizioni di legge e nuove abitudini

Al fine di limitare la diffusione del virus e garantire la sicurezza delle 
persone le nuove normative impongono nuove modalità di accesso ai 
luoghi pubblici e di lavoro con la necessità di misurare la temperautra
corporea e il rilevamento della mascherina

D.PC.M. 22/03/2020
«Art.2 Modalità di ingresso in azienda: «il personale, prima 
dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperarua corporea. Se tale temperatura risulterà sueriore a 
37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.»

Regione Lombardia: Ordinanza n.528 del 11/04/2020
«b.3) se la temperatura corporea risulta superiore a 37,5°C, non 
consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli enti. Le persone 
in tale condizione devono essere momentanemante isolate e, ove 
disponibili, fornite di mascherine…»



Le nostre soluzioni

Terminali per il riconoscimento viso/palmo,
rilevamento temperatura corporea e conteggio ingressi

SpeedFace – V5L TD
8 Pollici

ProFace X TD

5 Pollici

ZN-T5/W
Telecamera
per la misurazione
della temperatura
Corporea a distanza

METAL DETECTOR
Varco con misurazione temperatura corporea



SpeedFace – V5L TD

In poco spazio tanta tecnologia
• Verifica multipla con impronte digitali, RFID  e 

riconoscimento facciale.

• Misurazione della temperatura corporea

• Touch LCD da 5 pollici.

• Doppia fotocamera per il rilevamento del  volto in 
tempo reale.

• Capacità 6.000 modelli di volti.

• Distanza di riconoscimento: 0,3 - 3 m. 5 Pollici

VISO

PALMO

MASCHERINA

E FEBBRE



SpeedFace – V5L TD

ENTRA NON ENTRA

Una soluzione veloce e intuitiva

Modulo di misurazione della
Temperatura a raggi infrarossi

Flash
Visore camera e palmare

Microfono

Schermo da 5 pollici

Sensore impronte digitali

Distanza effettiva

Distanza effettiva rilevamento
Temperatura: 30-50cm
Palmo: 30-50cm
Faccia: 0,3-2m



SpeedFace V5L TD

Facile da installare



ProFace X TD

La soluzione migliore per gli uffici
• Capacità di modelli facciali 30.000  (standard); 

max. 50.000 (opzionale)
• Valutazione precisa fino a 2,5 m

• Touch LCD da 8 pollici con 400 lux

• Conforme allo standard IP68 resistente alla polvere
e all'acqua

• Rilevazione della temperatura corporea:
deviazione della misurazione di ± 0,3 ° C;
distanza di misurazione 30-50 cm

VISO

PALMO

MASCHERINA

E FEBBRE 8 Pollici



ProFace X TD

ENTRA NON ENTRA

Modulo di misurazione della
Temperatura a raggi infrarossi

Flash

Visore camera e palmare

Schermo Touch da 8 pollici

Flash quasi-infrarosso

Microfono (optional)

Uno schermo da 8“ di qualità



ProFace X TD Visore camera e palmare

Schermo Touch da 8 pollici

Flash quasi-infrarosso

Microfono (optional)

Ideale per i varchi elettronici



ProFace X TD

Adattabile per soluzioni a parete



Software Gestionale

Conforme GDPR, sicurezza garantita
Controllo degli accessi e dei rilevamenti da una piattaforma web personalizzata «All In One»
sicura con la possibiltà di espandere più moduli integrati.



Grazie per l’attenzione
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