
Sistema di riconoscimento facciale e 
di misurazione della temperatura

FK02GYW è un dispositivo di riconoscimento facciale e
misurazione della temperatura dotato di elevate
prestazioni ed alta affidabilità.

Basato sulla tecnologia di imaging termico a infrarossi e
su algoritmi di deep learning, ha una velocità di
riconoscimento rapida, un'elevata precisione ed una
rapida acquisizione delle informazioni sul volto.

Durante il riconoscimento facciale, viene rilevata la
temperatura del corpo umano per individuare
eventuali stati febbrili.

la tradizionale misurazione della temperatura con
termometro laser, deve essere rilevata da personale
dedicato risultando costoso e di bassa efficienza.

Utilizzando il sistema di misurazione della temperatura
facciale all-in-one, la misurazione della temperatura
tramite scansione facciale avviene in modo automatico
senza necessità di personale dedicato garantendo il
risparmio di manodopera e il miglioramento
dell'efficienza di rilevazione;
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I vantaggi del sistema FK02GYW

Distanza di misurazione
della temperatura

Distanza del
riconoscimento facciale

Memoria volti

Velocità di
riconoscimento

PIXEL

IPS HD screen

Lente

Errore massimo di rilevazione della temperatura

Transito autorizzato
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Modalità di installazione

1.Eseguite un foro con un diametro di D = 35 mm sul cancello del tornello e la
posizione consigliata del foro è sull'1 / 3 - 1/4 del cancello del tornello oppure
posizionate la staffa in una posizione che non impedisca il transito delle
persone
2.La migliore posizione è il più vicino possibile alla porta di ingresso ；
3.Inserire la staffa della macchina per la misurazione della temperatura frontale
ALL-IN-ONE nel foro del cancello del tornello o sulla staffa
4.Regolare il dispositivo su un angolo appropriato (angolo verticale da 5 ° -15 °)
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Prodotto importato da STS ELETTRONICA SRL
Via 1 Maggio 59 - 10035 Tonengo di Mazzè (TO)

Tel. +39 011 9890171 +39 011 9835330
info@stselettronica.cc www.stselettronica.cc

Caratteristiche tecniche

Ambiente di lavoro

Ambienti ottimali: scuole, negozi, centri commerciali, uffici, 
fabbriche, etc
Temperatura di lavoro: -20℃-60℃
Grado di protezione : IP66                                                     
Umidità di lavoro: 10%-90% senza condensa

Parametr i  de l  prodotto
Modello: FK02GYW
Telecamera: 1080P – 2 Megapixel
Sistema operativo: Linux
Display: 7 " IPS hd 1024* 600,300 CD /m2 
Interfacce Hardware : RS485, RS232, RJ45, uscita relè 
Lampade a luce fluorescente,: Lampada Infrarossi, 
lampada a luce bianca
Tensione di alimentazione : dc 12V
Dimensione  Display: 219x111x21.5mm 
Dimensione staffa (opzionale): 
33x189mm

Funz i on i  a l go r i tm i che

Distanza di riconoscimento facciale: 0.5-1,3m 
Distanza rilevamento della temperatura: 0.5-2.3 m
Errore massimo valore temperatura: ±0.3℃
Volti memorizzabili: 30,000 
Percentuale di riconoscimento: 99.5%
Velocità di riconoscimento: approx. 200ms

Sensore termico
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