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Oggetto: proposta terminale Touch Less con Termo Scanner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iAccess ScanFACE è un terminale Touch Less con Termo Scanner che consente la verifica: 
 

 della temperatura 
 presenza della mascherina  
 (opzionale) riconoscimento del volto 
 

progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza durante il periodo del Virus COVID-19. 
Disponibile nella versione con staffa da parete o staffa tubolare ideale per essere installato su 
tornelli e varchi motorizzati. 
ScanFACE è ideale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone che accedono 
presso i luoghi di lavoro, ma anche presso centri commerciali, aeroporti, stazioni, parchi, giardini, 
uffici pubblici, etc… garantendo la sicurezza dal possibile contagio da nuovo Coronavirus. 
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Per fare fronte alle diverse tipologie di utilizzo può essere configurato per controllare solamente la 
temperatura e la presenza della mascherina, oppure si può abilitare anche il riconoscimento del 
volto, ad esempio negli ambienti di lavoro, per tutelare il personale.  
Il riconoscimento della temperatura è rapido e accurato come la verifica individuale della mascherina 
sul viso. 
Garanzia Prodotto: La garanzia base è pari a 2 anni.  
ScanFace è estremamente utile per combattere la diffusione di focolai di malattie specialmente in: 

 Ospedali 
 Fabbriche 
 Scuole 
 Edifici Commerciali 
 Stazioni 
 Aeroporti 
 Altre zone pubbliche (es. parchi e Giardini) 

La temperatura interna del corpo umano rimane relativamente costante intorno ai 37°C, senza 
essere influenzata dall'ambiente esterno (omotermia). Mentre la temperatura della superficie 
cutanea può variare in base alle condizioni ambientali e all'attività fisica. 
 

 

Verifica Temperatura 
ScanFACE effettua un'analisi della 
temperatura corporea dell'utente con 
avviso vocale e sonoro. 

Verifica Mascherina 
ScanFACE è in grado di riconoscere se 
un utente indossa o meno la 
mascherina di protezione 

Verifica del Volto 
Gestione degli accessi anche tramite 
verifica biometrica del volto 
 

Ambienti Ospedalieri 
ScanFACE è specifico in ambienti in cui 
è obbligatorio mantenere un alto il 
livello di igiene. 

Previene i Contagi 
ScanFACE evita e previene il contagio 
tra i lavoratori o le persone che 
accedono alla tua azienda 

Semplice Installazione 
ScanFACE può essere installato su 
tornelli, varchi, e tramite apposite staffe 
anche banconi e pareti. 

 

La nostra soluzione risponde a due punti fondamentali che ti cito di seguito, può trovare maggiori informazioni 
qui , sito del Ministero della Salute. 
 

Demo funzionamento prodotto link : https://youtu.be/VdPWZl_qJNk   
 

Per qualsiasi ulteriore informazione, i nostri responsabili tecnico/commerciali sono a Vostra completa 
disposizione ai seguenti recapiti: 089.3867810 – cell. 3355866414 Onelio Salsano 

In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 


