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Descrizione:  
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che 
consente il Riconoscimento dei volti, la rilevazione della 
temperatura corporea, la rilevazione di utilizzo della 
mascherina, la gestione delle file, il controllo delle presenze 
ed il controllo accessi, tutto in un unico dispositivo. 
 
Vantaggi: 
Il dispositivo di rilevazione temperatura, rispetto alle 
comuni pistole di lettura, può rilevare la temperatura da 
1m di distanza, inoltre non richiede la presenza di un 
operatore. 
 
Può rilevare le persone senza mascherina o con 
temperatura alta, segnalandolo con luce rossa e avviso 
sonoro.  
 
Memorizza automaticamente i volti di chi passa davanti 
rendondo più sicure le entrate e le uscite, agevolando 
anche il controllo in un secondo momento. 
 
L’installazione è semplice e versatile; disponibile con 
supporto da pavimento o da tavolo, possibilità di integrarlo 
con dispenser igenizzante. 
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SAFE-TOTEM 
Dispositivo di Riconoscimento facciale e  

rilevazione temperatura 

TM GROUP SRL 

Rilevazione Maschera: Accesso Permetto 

Rilevazione Temperatura: Accesso Negato 

37,8 °C 

Personale autotizzato: Accesso Permetto 



 
Caratteristiche tecniche video: 
Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel 
Sensore Immagine: ½,8» Sony IMX327 
Illuminazione minima: 0,01 Lux 
Illuminazione: Infrarosso, luce bianca 
Shutter: AUTO – 1/5 (1/60) – 1/100000 sec 
Altre funzioni: AWB – BLC – WDR – DNR 
Impostazioni immagine: Esposizione, 
Contrasto, saturazione, esposizione volto 
Monitor :7» IPS DD 1024x600 Touch screen 
Gestione notte /giorno: Automatica 
 
 
Salvataggio immagini: 
Formato immagine: JPEG 
Memoria locale: 16GB interni e MMC 
utilizzata quando offline 
 
 
Identificazione: 
Modalità di lavoro : Online, offline, auto 
Rilevazione: Biometrica 
Precisione riconoscimento volto: 99% 
Distanza di riconoscimento 0,5-2m 
Data Base volti: 10000 facce 
Importazione volti: Singolo, in lotto, in real 
time 
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SAFE-TOTEM 
Dispositivo di Riconoscimento facciale e  

rilevazione temperatura 

TM GROUP SRL 

 
Allarmi:  
Allarme su display vocale, visivo (luce rossa o 
bianca) e sonoro. 
 
Rilevazione:  
Temperatura anomala 
Mancanza di mascherina 
Persona in blacklist 
Persona non riconosciuta. 
 
Misurazione Temperatura: 
Sensore: Interfaccia IIC 
Margine di errore +/- 0,3°C 
Distanza di lettura: da 0,5 a 1,0 m 
 
 
 
Caratteristiche tecniche: 
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, 
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 
IP. 
Modulo Wi-fi-protocollo: M8188 (antenna 2,4G 
esterna. 
Supporta 802,11 b/g/n. 
 
Caratteristiche costruttutive: 
Grado di protezione: IP66 
Interfaccia Hardware: RS485, RS232, RJ45, Relè 
Alimentazione: 220V 
Protezione alimentatioone: Protezione contro 
scariche atmosferiche e sovratensioni 
Temperatura di lavoro: - 10/+50 °C 
Dimensioni schermo 219x111x21,5mm 
Dimensioni supporto: 33x189mm 

Cablaggio semplice e intuitivo 

Cablaggio semplice e intuitivo 
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SAFE-DETECTOR 
Metal detector con rilevazione temperature  

e controllo accessi 

TM GROUP SRL 

- Metal detector ad infrarossi per 
controllo temperatura 

- Conteggio accessi: Infrarossi 
bilaterali per conteggiare il 
numero delle persone  
 

- Una voce in tempo reale 
comunica la temperatura, Al 
passaggio di persona con 
temperatura alta, il sistema 
attiva un allarme sonoro e visivo  
 

- Con temperature ambientali 
basse il sistema ha una 
compensazione di +/- 2°C, a 
temperature intorno allo 0° i 
sistema lavora correttamente. 
 

- 12 sezioni indipendenti per 
rilevazione dell’area alta 
sensibilità di rilevazione area, 
accessori in acciaio di 
posizionamento regolabili. 
 

- Un pannello LED indica il valore 
della temperatura rilevata, il 
livello di temperatura oltre il 
quale va segnalata può essere 
impostata. 

- Misurazione della temperatura a 
distanza da 1 a 50cm, il sistema 
di rilevamento impiega meno di 
0,5 secondi. 
 

- Un interfaccia Network può 
essere personalizzata con il 
sistema di controllo accessi, 
possibilità di integrare il 
riconoscimento facciale, 
rilevazione badge e molto altro. 
 

- Importato dal Belgio, il sistema 
di rilevamento temperatura con 
sensori di alta precisione  
 



 
Caratteristiche tecniche: 
- Sistema a terra con dispenser 
automatico e schermo 
- Distributore automatico per gel, 
schiuma o altro liquido per 
detersione mani 
- Dispenser facile da riempire 
- Tablet Android incorporato con 
schermo LCD autonomo incorporato. 
21,5 pollici 
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SAFE-SOAP 

TM GROUP SRL 

Dispenser automatico con 
segnaletica digitale 

Dispositivo di accesso e 
controllo temperatura 

Caratteristiche tecniche: 
- Sistema di controllo accesso a 

distanza 
- Sistema di rilevazione temperatura 
- Struttura in policarbonato resistente 

con struttura in metallo interna 
- Parti fisse non manomissibili 
- Colorazione giallo RAL 1007  
- Tipo di protezione: IP 65 secondo 

DIN EN 60529 
- Voltaggio: 100-240VAC 12-24VDC 
- Configurabile con sensore di  

apertura porta 
- Possibilità di configuratore remoto di 

controllo accessi 
- Possibilità di configurazione con 

dispositivi di controllo 
- Configurabile con badge per accessi 

 

SAFE-HAND 



 
Caratteristiche tecniche termometro: 
- Tolleranza: +/- 0,2 gradi 
- Distanza di rilevazione: 5cm – 10cm 
- Stand-by: Circa una settimana 
- Installazione: Adesivo bilaterale o 
staffe di fissaggio 
- Temperatura di funzionamento: 
10°C-40°C 
- Ricarica: USB o batteria 
- Imput: USB DC 4.2-5V 
- Peso: 350gr 
- Dimensioni: 170x115x140cm 
- Range di misurazione: 0-50°C 
- Schermo: Display digitale 
- tempo misurazione: 1s 
- Allarme 
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Dispositivo di rilevazione 
temperature a parete 

Dispositivo di rilevazione 
temperature manuale 

Caratteristiche tecniche termometro: 
- Termometro digitale ad infrarossi 
- Tolleranza: +/- 0,3 gradi 
- Distanza di rilevazione: 3cm – 5cm 
- Temperatura di funzionamento: 10°C-40°C 
- Ricarica: USB 
- Imput: USB DC 4.2-5V 
- Range di misurazione: 32-42°C 
- Schermo: Display digitale 
- tempo misurazione: 1s 
- Allarme 
 
 

SAFE-TERM.PARETE SAFE-TERM.MAN 



 
Descrizione:  
Il Tunnel gonfiabile in PVC di sanificazione per persone è un 
passaggio all’interno del quale un sistema apposito nebulizza e 
atomizza il liquido sanificante. La completa sanificazione 
avviene in breve tempo. Controllo di temperatura corporea.  
 
 
Caratteristiche: 
- Struttura gonfiabile in PVC (ignifugo e impermiabile) 
- Sistema di nebulizzazione 
- Alimentazione 220V 
- Potenza 300W 
- Dimensione STD: L3 x P2,5 x H2,5m 
- Nebullazione: 110mm*1 
- Settaggio umidita: 10%-90% 
- Serbatoio di capacità più grande (su richiesta) 
- Personalizzazione della struttura esterna (su richiesta) 
 
Luoghi di utilizzo: 
- Sanificazione personale per Aziende private e pubbliche 
- Sanificazione Personale Negozi (supermercati, scuole, 
stazioni ecc..) 
- Sanificazione personale di Caserme, Tribunali, Comuni ecc. 
- Sanificazione per presidi ospedalieri, studi medici ecc.. 
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GON-TUNNEL 
Tunnel di sanificazione gonfiabile 

TM GROUP SRL 



 
Descrizione:  
Il Tunnel di sanificazione per persone è un passaggio 
all’interno del quale un sistema apposito nebulizza e 
atomizza il liquido sanificante. La completa sanificazione 
avviene in breve tempo. Controllo di temperatura 
corporea. Illuminazione al passaggio. 
 
Caratteristiche: 
- Struttura in alluminio 
- Copertura in policarbonato 
- Sistema di atomizzazione con ultrasuoni 
- Peso 260 Kg 
- Alimentazione 220V 
- Potenza 400W 
- Capacità del serbatoio 50litri 
- Dimensione STD: 2,2x1,2x2,4m 
- spostamento su ruote 
- Serbatoio di capacità più grande (su richiesta) 
- Personalizzazione della struttura esterna (su richiesta) 
- Liquido di sanificazione (escluso) 
 
Luoghi di utilizzo: 
- Sanificazione personale per Aziende private e 
pubbliche 
- Sanificazione Personale Negozi (supermercati, scuole, 
stazioni ecc..) 
- Sanificazione personale di Caserme, Tribunali, Comuni 
ecc. 
- Sanificazione per presidi ospedalieri, studi medici ecc.. 
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SAFE-TUNNEL 
Tunnel di sanificazione per accessi 

TM GROUP SRL 



 
Descrizione:  
Il Tunnel di sanificazione per persone è un passaggio 
all’interno del quale un sistema apposito nebulizza e atomizza 
il liquido sanificante. La completa sanificazione avviene in 
breve tempo. Controllo di temperatura corporea. 
Illuminazione al passaggio.  
 
Integrato con: 
- Sistema di sanificazione ad Ozono 
- Dispositivo di Riconoscimento facciale e controllo 
temperature per accessi sicuri. 
 
Caratteristiche: 
- Struttura in alluminio 
- Copertura in policarbonato 
- Sistema di atomizzazione con ultrasuoni 
- Peso 260 Kg 
- Alimentazione 220V 
- Potenza 400W 
- Capacità del serbatoio 50litri 
- Dimensione STD: 2,2x1,2x2,4m 
- spostamento su ruote 
- Serbatoio di capacità più grande (su richiesta) 
- Personalizzazione della struttura esterna (su richiesta) 
 
Luoghi di utilizzo: 
- Sanificazione personale per Aziende private e pubbliche 
- Sanificazione Personale Negozi (supermercati, scuole, 
stazioni ecc..) 
- Sanificazione personale di Caserme, Tribunali, Comuni ecc. 
- Sanificazione per presidi ospedalieri, studi medici ecc.. 
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TOP-TUNNEL 
Tunnel di sanificazione per accessi  con dispositivo di  

riconoscimento facciale e rilevazione temperatura 

TM GROUP SRL 


