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ACCURATO

SICURO

• Fonte di calibrazione fissa, garanzia di affidabilità
• Supportato più di 70 anni di esperienza nel settore
•	Rilevamento volti automatico per i migliori punti di
monitoraggio

• Termocamera di monitoraggio temperatura senza contatto
• Rileva immediatamente temperature alte della cute
• Rilevamento conforme con gli obblighi di distanziamento sociale
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SEMPLICE
• Comandi intuitivi
• Segnale acustico e avviso su schermo
• Funzionamento automatico opzionale

SISTEMA DI MONITORAGGIO TEMPERATURA DEL CORPO UMANO

CONCEPITO PER MANTENERE
LE PERSONE AL SICURO OVUNQUE

SISTEMA SANITARIO

COMMERCIO

UFFICI E PRODUZIONE

EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE

TRASPORTI

SPORT E TEMPO LIBERO

Protegge le persone da potenziali
portatori di coronavirus e di altre
malattie infettive; VIRALERT 3 verifica
se la temperatura dei visitatori in
arrivo è alta, sintomo che può indicare
febbre.
A differenza dei termometri
manuali che non consentono il
distanziamento sociale, il sistema di
monitoraggio automatico VIRALERT 3

OK

esegue le rilevazioni senza infrangere
le regole. Segnali visivi e acustici
avvisano l'utente quando la sicurezza
non è garantita.

Grossista farmaceutico nazionale:
"il personale è molto contento
che sia stato installato"

Sviluppato nel corso di dieci anni dagli
esperti mondiali di monitoraggio
termico di AMETEK Land, VIRALERT 3
è una soluzione per la scansione in
tempo reale sicura, accurata e facile
da usare.

Centro medico nel Regno
Unito: "apprezziamo molto la
termocamera e l'impatto che
ha avuto su tutti, personale e
pazienti"
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MONITORAGGIO SICURO
RISPOSTA RAPIDA
FACILE DA USARE
ELEVATA ACCURATEZZA

– IMAGING TERMICO CON INFRAROSSO A DISTANZA ISTANTANEO E DISCRETO
– SCANSIONA I VISITATORI SENZA RALLENTARE IL FLUSSO DI PERSONE
– FUNZIONA IMMEDIATAMENTE
– SVILUPPATO DA ESPERTI MONDIALI DI MONITORAGGIO TERMICO

SPECIFICHE
ACCURATEZZA

IMAGER VISIVO

±0,5 oC (±0,9 oF) da una distanza di 1 m.

Sensore cromatico CMOS con risoluzione di 1,2 MP (1280 x
960) a 12 fps.

SOFTWARE
Monitoraggio termico e visivo continuo in tempo reale
con rilevamento volti automatico. Le temperature sospette
(alte) appaiono in rosso, con avvisi acustici e su schermo.
Calcola la temperatura interna usando la temperatura
cutanea rilevata.

IMAGER TERMICO
Con un arco di misurazione da 30 a 45 oC (da 86 a 113 oF),
l'imager ha un campo di rilevamento 39 x 31o, frequenza
fotogrammi di <9Hz, e risoluzione termica di <0,12 oC
(<0,22 oF).

CORPO NERO DI RIFERIMENTO

IMAGER
Si collega a un PC locale per l'alimentazione e il display.
Campo di esercizio da 10 a 50 oC (da 50 a 122 oF).

Alimentato con un adattatore universale da 5 V CC (USB), il
riferimento termico fisso è a 38 oC (100,4 oF)
per un'accuratezza/stabilità combinate pari a ±0,2 oC (±0,3 oF).

Scarico di responsabilità: la temperatura della cute umana è influenzata da
un'ampia gamma di fattori ambientali e fisiologici. Una temperatura cutanea alta
del volto potrebbe indicare una temperatura corporea alta; allo stesso modo, una
temperatura interna alta potrebbe non essere accompagnata da una temperatura
cutanea alta del volto. I sistemi VIRALERT sono sistemi scientifici accurati che
vanno utilizzati seguendo rigorosamente le istruzioni nel manuale d'uso del
costruttore. I sistemi VIRALERT non sono destinati, né concepiti per diagnosticare
o rilevare infermità, includendo, ma non limitandosi a, patologie virali o di altro
tipo. I prodotti di imaging termico di AMETEK Land si devono usare solo per
rilevare variazioni della temperatura superficiale. Se si riscontra una temperatura
cutanea alta, si dovrebbe verificare il rilevamento con altri mezzi, ad esempio, un
termometro certificato per uso medico. Anche se la temperatura cutanea non è
alta non si può escludere la presenza di febbre.
Le immagini riportate in questo documento servono solo come esempio.

CONTATTI
landviralert.com
land.enquiry@ametek.com
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