
 

  

 

 

 

 

RELOAD 
Temperature check tablet 

 

IGENICO

DELICATO

VELOCE

LIMITA LA CODA

INSTALLAZIONE FACILE

CONFIGURAZIONE  SEMPLICE



10,1” 15,6”” 21,5”

DISPONIBILE IN
3 FORMATI

MAGGIOR SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI
Vuoi che i membri del club siano senza stress quando visitano la palestra?
Vuoi che i tuoi dipendenti si sentano al sicuro quando entrano in ufficio?
Vuoi che i tuoi figli siano al sicuro in un ambiente scolastico e non devi 
preoccuparti che prendano l'influenza?

Per proteggere l'ambiente, esiste un modo rapido per controllare la temperatura 
di chiunque, prima che entri in una stanza.
Il sistema di controllo degli accessi di controllo della temperatura RELOAD si basa 
su un algoritmo progettato per rilevare la temperatura corporea entro 1 secondo 
a una distanza compresa tra 0,5 e 1 metro per aumentare la sicurezza e l'efficienza.

RILEVATORE DI TEMPERATURA
Infrared Temperature Sensor Access Control 

Per garantire che le persone che accedono alla tua proprietà non abbiano 
temperature elevate, RELOAD è dotato di un nuovo sensore / rilevatore 
di temperatura a infrarossi. Fornisce avvisi quando una persona ha una 
temperatura elevata, quindi non dovrebbe entrare nei tuoi locali.
Il sistema viene calcolato con un algoritmo per il calore dell'oggetto e 
l'accuratezza della temperatura di rilevamento rapido, ha una tolleranza
di + - 0,3 gradi Celsius, con una frequenza di aggiornamento a 64Hz.

I driver sono compatibili con Linux, Windows e Android.



PERCHE’ UN SENSORE DELLA
TEMPERATURA?
1. Fornisce il primo livello di protezione dello screening
2. Migliora l’igiene con la tecnologia a infrarossi, elimina il contatto corporeo
3. È possibile monitorare più dispositivi da ogni singolo utente

È possibile regolare la soglia dell'intervallo di temperatura e 
il volume del suono di avviso.

Grazie ad algoritmi dedicati, la mappa del calore effettua un calcolo dei dati basato
sull’ambiente circostante e ne determina il contrasto della temperatura corporea,
ottenendo quindi la temperatura più alta.

I rilevatori di temperatura Tablet Reload, sono progettati per rilevare anomalie della temperatura. È importante capire che ci sono molti fattori, inclusi 
quelli ambientali e fisiologici che possono influire sulla lettura della temperatura superficiale di una persona. La temperatura della superficie della pelle 
rispetto alla temperatura corporea effettiva può differire in entrambi i modi. I Tablet Reliad devono essere utilizzati conformemente alla guida per 
l'utente del produttore. Questi dispositivi non sono destinati né progettati per diagnosticare o rilevare condizioni mediche, inclusi, a titolo 
esemplificativo, virus o altre malattie. Questi dispositivi devono essere utilizzati solo per rilevare variazioni della temperatura superficiale. Nel caso
in cui venga rilevata una temperatura cutanea elevata, il soggetto dovrà essere controllato con un termometro medico e approvato per ottenere il 
risultato confermato. L'assenza di una temperatura cutanea elevata non preclude la febbre.

CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA

MAPPA DEL CALORE



INSTALLABILE OVUNQUE

STAFFE DI FISSAGGIO

FIX027
15” e 21”

FIX028
10” e 15”

FIX030
tutti i formati

FIX031
Da muro:tutti i formati



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 



 
 GAD101-A NEB156 NEB215 

Screen size 

Panel info. Resolution 

 Brightness 

Contrast ratio 

Aspect Ratio 

Active Display Area 

Viewing angle 

Touch Tech. 

Hardware &OS CPU 

RAM 

ROM 

OS 

Video/ Image 

 

 

Video format 

Audio format 

Image format 

Audio Speaker 

Communication 

 

Bluetooth 

Wi-Fi 

Ethernet 

General 

information 

Color 

I/O 

AV capability 

Included in Box 

Sensors 

Consumption 

Power input 

Operating Environment 

Certification 

Language 

VESA 

Infrared 

temperature 

Sensor 

Power input 

Size 

Temperature check distance 

Temperature check range 

Temperature check error 

Dimension Size (W x D x H) 

Dimension Product Weight 

Gift Box Size 

Master Carton 

size 

Master Carton Weight 

Units per Master Carton 

SPECIFICHE TECNICHE



DOMANDE e RISPOSTE

D: Quale è l’accuratezza della misurazione corporea del sensore?
R: + o - 0,5 gradi centigradi (Celsius)

D: A che distanza misura la temperatura?
R: da 0,5 a 1 metro

D: Quale è la velocità di misurazione?
R: 1 secondo

D: Quante persone può misurare contemporaneamente?
R: 1 persona

D: Se ci sono gruppi di persone che cercano di entrare, è necessario che rallentino e rispettino le linee di ingresso?
R: Sì, le file di persone devono entrare una per volta

D: E’ necessario installare un’APP/software per questi dispositivi?
R: No, in quanto è già preinstallata un’applicazione che rileva le temperatura e fa detenzione.

D: Esiste la possibilità di memorizzare lo storico delle misurazioni? E se sì quanto storico?
R: Sarà possibile svilupparlo in un futuro, ma ciò comporta la realizzazione di un database anche in cloud, e ci sono termini
    da configurare legati alla privacy delle persone.

D: Reload riesce a rilevare le temperature per persone di differenti altezze, ad esempio adulti e bambini?
R: Nel tablet è presente una videocamera ed un sensore che inquadrano il viso sul display. Puoi verificare la temperatura monitorando
     la propria testa sull’LCD.

D: C’è una specifica altezza nella quale installare il dispositivo?
R: Nel tablet è presente una videocamera che deve poter inquadrare il volto (la testa) delle persone. Andrà installato ad una altezza
     corretta per visualizzare questo.

D: Se ci sono persone con il velo? Quale è il punto di misurazione della testa?
R: E’ necessario che la persona si avvicini ad una distanza entro i 50cm, per avere una accuratezza di misura della temperatura.

D: Esistono dei test o delle certificazioni che attestino l’accuratezza di misura del dispositivo?
R: L’accuratezza è di 0,5 gradi centigradi, come da certificazione delle componentistiche interne made in Germany. Gli stessi componenti
     sono usati da mesi in speciali moduli di accesso.
D: Quante persone possono passare ogni ora?
R: Il dispositivo impiega 1-2 secondi a persona.

D: C’è possibilità che si surriscaldi?
R: C’è possibilità che si surriscaldi dopo un tempo di utilizzo prolungato, ma sono stati installati dei dissipatori interni che ne facilitano
     il raffrescamento.

D: Il sensore può essere fissato a distanza dal tablet?
R: Sì è possibile collegando il tablet con un cavo USB.

D: C'è un'interfaccia utente che posso usare su un altro dispositivo o è solo una soluzione solo hardware?
R: Per Windows , possiamo offrire Tablet e sensore di temperatura con il driver, ma nessun tipo di interfaccia software. Per Android
     forniamo Tablet, sensore di temperatura e apposita APP preinstallata.

D: Come funziona il messaggio di allarme, ci sarà un’indicazione sul display ed un suono?
R: Sul display del tablet, si vedrà il viso della persona, la temperatura della persona, ed in caso la temperatura rilevata sia superiore a
     quella impostata, il tablet emetterà un suono.

D: Il dispositivo può rilevare temperature solo di persone, non animali o oggetti, è corretto?
R: Sì è in grado di rilevare solo temperature di persone.

D: Quale è la temperatura che il sistema mi avvisa che la persona non può entrare?
R: La regolazione della temperatura massima è registrabile da voi, tramite la pagina delle impostazioni.

 



Prodotto  distribuito in Italia da:
Hartmann Tresore Italia S.r.l.

Via G.Silva, 22
20149 Milano (Mi)

info@hartmanntresore.it


