
Telecamera di controllo accessi  

(Viso ReCognition /Temperature Indicatore) 

 

 

Caratteristiche: 

- Rilevamento automatico della temperatura corporea senza contatto, 

spazzola il viso umano ed esegue l'acquisizione della temperatura umana a 

infrarossi ad alta precisione allo stesso tempo, effetto rapido e elevato 

- Intervallo di misurazione della temperatura 30-45 (℃) Precisione ± 0,3 (℃) 

- Identifica automaticamente il personale non mascherato e fornisce avvisi in 

tempo reale 

- Supporto SDK per dati di temperatura e docking protocollo HTTP 

- Registra e registra automaticamente le informazioni, evita le operazioni 

manuali, migliora l'efficienza e riduce le informazioni mancanti 



- Supporta la misurazione della temperatura di fascia media e l'avviso in 

tempo reale dell'alta temperatura 

- Supporta il rilevamento binoculare live 

- Algoritmo di riconoscimento dei volti unico per riconoscere accuratamente i 

volti, tempo di riconoscimento dei volti <500 ms 

- Supporta l'esposizione al tracciamento del movimento umano in ambienti 

con forte retroilluminazione, supporta la visione ottica ampia dinamica ≥80 

dB 

- Adotta il sistema operativo Linux per una migliore stabilità del sistema 

- Protocolli di interfaccia ricchi, supportano i protocolli SDK e HTTP su più 

piattaforme come Windows / Linux 

- Display IPS HD da 7 pollici 

- Resistente a polvere e acqua con grado di protezione IP34 

- MTBF> 50000 H 

- Supporta la libreria di confronto volti 22400 e 100.000 record di 

riconoscimento volti 

- Supporta un ingresso Wiegand o un'uscita Wiegand 

- Supporta la nebbia, riduzione del rumore 3D, forte soppressione della luce, 

stabilizzazione elettronica dell'immagine e dispone di più modalità di 

bilanciamento del bianco, adatte a vari campi 

Richiesta di scena 

- Supporta la trasmissione vocale elettronica (normale temperatura del corpo 

umano o allarme super alto, risultati della verifica del riconoscimento facciale) 

 

Specifica: 



Modello ZX-TN2M7A 

Hardware 

chipset Hi3516DV300 

Sistema Linux sistema operativo 

RAM EMGC 16G 

Sensore 

d'immagine 
1 / 2.7 "CMOS 

lente 4.5mm 

Parametri della fotocamera 

telecamera La fotocamera binoculare supporta il rilevamento dal vivo 

Epixel efficace 2Mega pixel,1920 * 1080 

Min. lux Colore 0.01Lux @ F1.2 (ICR);B / W 0,001 Lux @ F1.2  

SNR ≥50db (AGC OFF) 

WDR ≥80dB 

Riconoscimento facciale 

Altezza 1,2-2,2 M, inclinazione regolabile 

Distanza 0,5-2 metri 

Vista ad angolo  Vertical ±40 gradi 

Reco. Tempo <500ms 

Temperatura 

Gamma 30-45(℃) 

Precisione ± 0,3(℃) 

Distanza 0,3-0,8 米 

Tempo di 

risposta 
<300ms 

Interfaccia 

Interfaccia RJ45 10M / 100M Ethernet 



 

Precauzioni: 

- Il dispositivo di misurazione della temperatura deve essere utilizzato in una 

stanza con una temperatura ambiente compresa tra 10 ℃ -40 ℃. Non 

installare il dispositivo di misurazione della temperatura sotto lo sfiato e 

assicurarsi che non vi siano fonti di riscaldamento entro 3 metri; 

- Il personale che entra nella stanza da un ambiente esterno freddo influenzer

à la precisione della misurazione della temperatura. Il test della temperatura 

sulla fronte deve essere eseguito dopo che la fronte non è stata ostruita per 

tre minuti e la temperatura è stabile; 

- La temperatura letta dal dispositivo di misurazione della temperatura è la 

temperatura nella zona della fronte. Quando c'è acqua, sudore, olio o trucco 

Internet 

Weigand port Supporta input / output 26 e 34 

Uscita di 

allarme 
1uscita relè canale 

USB porta 1USB porta (Può essere collegato all'identificatore ID) 

Generale 

Ingresso 

alimentazione 
DC 12V / 3A 

Consumo di 

energia 
20W (MAX) 

Temperatura di 

lavoro 
0℃ ~ +50℃ 

Umidità 5~90%, nessuna condensa 

Dimensione 123,5 (L) * 84 (A) * 361,3 (L) mm 

Peso 2.1 kg 

Apertura 

della colonna 
33 millimetri 



denso sulla fronte o gli anziani hanno più rughe, la temperatura di lettura sarà 

inferiore alla temperatura effettiva. Assicurarsi che non vi siano capelli o 

indumenti che coprono quest'area. 

 

Specifiche dell'interfaccia ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


