
APHEL  
SMART CAM
Caratteristiche tecniche Termoscanner



IL TERMOSCANNER 
CON L'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Aphel Smart Cam è il termoscanner evoluto progettato 
da Predict, l’azienda che sviluppa tecnologie innovative 
nel settore dell’healthcare. 
Grazie alla nuova funzione, riconosce le persone 
ed effettua la scansione automatizzata del Green Pass. 
Così è tutto più semplice e veloce.

> Conforme alla normativa GDPR
> Altissima tecnologia dotata di intelligenza artificiale
> Ideale per grandi aziende, strutture sanitarie, banche,  
 stazioni e aeroporti



UNO STRUMENTO UNICO
PER FARE TUTTO

Controlla il Green 
Pass e l’utilizzo 
della mascherina

Comunica agli utenti 
di esibire il Green 
Pass per la scansione 
automatizzata 
del QR code 
e segnala l’obbligo 
di indossare 
la mascherina, 
in caso di non utilizzo. 

Rileva 
la temperatura 
corporea
a distanza

Il display mostra 
la temperatura 
e segnala, con 
degli allarmi visivi, 
la misurazione 
anomala, con 
un margine di errore 
di 0,1 grado.

Riconosce 
le persone

Ha un sistema 
di riconoscimento 
facciale in grado 
di riconoscere 
gli utenti.
Il termoscanner 
è conforme alla 
normativa GDPR. 

Regola 
gli accessi

Distingue gli utenti, 
consentendo 
una gestione 
degli accessi tramite 
registrazione 
ingresso/uscita, 
con memorizzazione 
delle marcature 
mediante 
riconoscimento 
facciale.

Effettua 
il triage

Grazie 
all’intelligenza 
artificiale, 
il termoscanner 
effettua il triage 
agli utenti 
tramite domande 
personalizzabili. 

Progettato 
per integrarsi con 
le tue tecnologie

Aphel Smart Cam 
è compatibile 
con sistemi software 
di gestione già 
esistenti e dispositivi 
digitali di controllo 
e accesso come 
serrature apriporta, 
tornelli, ecc. Così hai 
un controllo totale.



TRIAGE: 
COME FUNZIONA?
(Solo per la versione Premium)

Il paziente risponde 
vocalmente 
o con touch screen.

La termocamera 
riconosce l’utente  
in avvicinamento  
e lo classifica  
come dipendente, 
paziente registrato  
o nuovo paziente.

In caso di paziente,  
la termocamera rileva  
la temperatura, 
controlla la presenza  
di mascherina 
e fa le domande.

Il sistema genera 
in automatico 
un documento 
riassuntivo 
da firmare.

Il sistema registra 
le risposte,  
le associa al tipo 
di profilo 
e le registra 
in archivio.
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I VANTAGGI CHE FANNO
LA DIFFERENZA

Veloce 

L’acquisizione della 
temperatura avviene 
istantaneamente, 
senza creare file 
e attese.

Versatile 

La termocamera  
è portatile, compatta  
e leggera. Può essere 
usata manualmente, 
fissata su un 
cavalletto o al muro 
tramite un supporto.

Personalizzabile 

La piattaforma  
di intelligenza 
artificiale 
è personalizzabile, 
per soddisfare tutte 
le esigenze 
del cliente.

Rispetta la privacy 

Il termoscanner 
è conforme 
alla normativa europea 
del GDPR.

Igienico

Lo screening 
avviene a distanza: 
non c’è alcun 
pericolo 
di infettare 
lo strumento 
e l’operatore. 



Uffici pubblici Stazioni Aeroporti Scuole e università Ospedali

Studi medici Negozi Supermercati Aziende Banche

IDEALE IN OGNI 
LUOGO DI LAVORO 



SPECIFICHE 
TECNICHE

Riconoscimento 
facciale

Num. volti memorizzabili Fino a 30.000 record

GDPR Compialance SÌ

Precisione riconoscimento >99%

Aggiornamento firmware da remoto SÌ

Rilevazione 
Temperatura

Misura temperatura corporea SÌ

Distanza ottimale 0.3 - 1.0 metri

Precisione misura ≤± 0.2°C

Range temperatura acquisita 10°C ˜ 42°C

Specs

Classe protezione IP65; water-proof

Alimentazione DC12V

Temperatura di esercizio 10°C ˜ 60°C

Potenza Dissipata 13,5 W (Max)

Mounting Montaggio a muro o su desk

Dimensioni 238 *128*25 (mm)

Peso 1.45 Kg

Camera

Tipologia Dual camera high dynamic range

Focus 50-150 cm

White balance Automatico

Display
Dimensioni Display 8 pollici IPS LCD

Risoluzione 1280x800 50-150 cm

Fill Light Fill light LED & IR fill light

Interfacce

Network Etherhet / WIFI

Audio 2.5 W/4R speakers

USB ports 1 x USB HOST

Serial Communication Port RS232

Relay Output 1 Relay port for door control

Wiegand 1 Wiegand 26/34 output; 1 Wiegand 26/34 
Input

Upgrade Button Uboot

Wired Network Interface RJ45 Ethernet socket



SCEGLI LA TUA 
VERSIONE

Funzionalità BASIC PRO PREMIUM

Rilevazione temperatura corporea • • •
Riconoscimento utilizzo mascherina facciale • • •
Compatibilità con dispositivi smart 
(serrature apriporta, tornelli, etc.) • • •

Supporto e assistenza remota tramite Optip • • •
Riconoscimento facciale • • •
Gestione accessi utenti registrati e nuovi • • •
Gestione remota della termocamera 
e collegamento in streaming • • •

Verifica Green Pass • • •
Dashboard visualizzazione dati e informazioni acquisite • • •
Intelligenza artificiale con funzione triage • • •
Personalizzazione domande agli utenti • • •
Associazione delle risposte al profilo utente • • •
Generazione automatica documento riassuntivo del triage • • •

Abbonamento mensile - Base
TERMOSCANNER 
1200 € + IVA

TERMOSCANNER 
1200 € + IVA

TERMOSCANNER 
1200 € + IVA

- SOFTWARE
299 € + IVA

SOFTWARE  
599 € + IVA

TOTEM
190 € + IVA

TOTEM
190 € + IVA

TOTEM
190 € + IVA

AGEVOLAZIONI 
FISCALI

La termocamera rientra tra i DPI per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 
Pertanto è possibile beneficiare di un credito d’imposta al 50%.

Totem - opzionale



aphel.it/lp/termoscanner




