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KLT-M80 RILEVATORE DI TEMPERATURA CORPOREA

KLT-M80 è un prodotto ad alte prestazioni ed estremamente affidabile. Il rilevatore è dotato di fotocamera
binoculare di livello industriale e supporta la tecnologia di riconoscimento facciale. E’ provvisto di un modulo
di misurazione della temperatura corporea ad infrarossi e supporta il riconoscimento della mascherina di
protezione correttamente indossata. Tramite un output a relè, è possibile pilotare direttamente l’apertura
di un varco - porta o tornello. Il KLT-M80 può essere collegato ad un terminale di presenze/accessi Kronotech
per abilitarlo ad accettare le timbrature. Grazie a questa funzionalità, per poter effettuare qualsiasi
operazione di timbratura, i dipendenti dovranno prima misurare la temperatura corporea tramite il KLT-M80.












Caratteristiche tecniche
Rapporto di risoluzione 200W pixel
Fotocamera tipo Wide Range
Focale F2.4
Bilanciamento del bianco automatico
Dimensioni LCD IPS da 8,0 pollici con risoluzione 800 × 1280
Interfaccia Ethernet 100Mbit
Supporto audio Altoparlanti 2.5w
Interfaccia USB: 1 Interfaccia OTG, 1 porta standard USB HOST A
Interfaccia seriale 1 RS232
Uscita relè 1
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Supporto interfaccia Wiegand
Distanza di rilevamento della temperatura 1 metro （Distanza ottimale 0,5 metri）
Precisione della misurazione della temperatura ≤ ± 0,2 ℃
Intervallo di temperatura 25 ℃ ~ 45 ℃
Valore dell'allarme di temperatura impostabile
Possibilità di attivazione uscita relè su allarme o entro la soglia di temperatura impostata
Livello di protezione IP54
Alimentazione DC12V （± 10%）
Temperatura di esercizio 0 ℃ ~ 60 ℃
Consumo energetico 13,5 W （Max）
Metodo di installazione Montaggio a parete/tornello/supporto da pavimento
Dimensioni del dispositivo 293.18 x 132.88 x 25 （mm）
Peso 1,05 kg
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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.

