
TABLET HIKVISON con rilevazione Bi-Spectrum
Terminale Termografico

https://www.youtube.com/watch?v=3-wFa8eWZ7E
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DS-K1TA70MI-T

DESCRIZIONE

l terminale termografico DS-K1TA70MI-T con 
riconoscimento facciale integrato rileva, in modo 
estremamente accurato, la potenziale temperatura 
cutanea e la presenza della mascherina di un soggetto. 
Gli algoritmi A.I. e la tecnologia termografica 
consentono la corretta rilevazione del target da qualsiasi 
angolazione, fino a 1.8 metri di distanza e lungo tutta la 
superficie del display, discriminando eventuali sorgenti 
esterne.Coerentemente con la politica di accesso,può 
inviare i dati anomali ad un centro di controllo oppure 
autorizzare l’accesso inmodo autonomo.Il dispositivo 
può essere installato in diversi contesti: aziende, stazioni, 
fabbriche, retail,scuole, negozi, locali pubblici.

SCHEDA TECNICA
7-inch LCD touch screen,2 Mega pixel wide-angle lens 
Built-in Mifare card reading module;
Max.50,000 faces capacity , Max.50,000 cards;
verification methods： Supporting fast temperature 
measurement and face/card recognition with fever screening
Authentication distance: 0.3-2 m.
Temperature range: 30-45 , accuracy: ±0.5 ;℃, accuracy: ±0.5℃; ℃, accuracy: ±0.5℃;
Supports 6 attendance status, including check in, check out, 
break in, break out, overtime in, overtime out
Face Recognition Duration(1:N) ≤0.2s
Mask detection： Supporting face mask wearing alert and 
forced mask wearing alert without power supply.
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DS-K1T671TM-3XF

DESCRIZIONE:

Terminale Rilevazione Temperatura corporea con Face 
Recognition integrato, FUNZIONE Mask Detection, 
DISPLAY LCD 7" Touch screen, Risoluzione 1024 x 
600, TELECAMERA TERMICA: Risoluzione 160 x 
120, Accuratezza ±0.5°C, Range di temperatura 30°C-
45°C, Distanza di Misurazione 0.3m - 2m, 
TELECAMERA Dual Lens 2MP Wide-angle, WDR, 
CAPACITA' DI MEMORIZZAZIONE Volti: 50.000, 
Eventi: 100.000, INTERFACCE DI COMUNICAZIONE 
TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34, Range di 
Lettura volto 1:N≤0.2s, INTERFACCE USB × 2, alarm 
output × 1, alarm input × 2, lock ×1, door contact × 1, 
tamper × 1, ALIMENTAZIONE 12VDC (non incluso), 
2A, APPLICAZIONE da interno
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DS-K5671-3XF/ZU

DESCRIZIONE:

TERMINALE FACE RECOGNITION PER TORNELLI

TDispositivo di controllo dell'accesso integrato con la 
funzione di screening della temperatura e riconoscimento 
facciale. Può essere installato e funzionare con tornello. 
Può rapidamente riportare la temperatura della superficie 
della pelle e caricare eventi di temperatura anomala. Può 
essere ampiamente applicato in più scenari come 
aziende, stazioni, abitazioni, fabbriche, scuole, campus e 
così via.

SCHEDA TECNICA:
7 inch LCD touch screen - 2 Mega pixel wide-angle lens 
Max.50,000 faces capacity;
verification methods： Supporting fast temperature measurement and 
face recognition with fever screening
Authentication distance: 0.3-2 m.
Temperature range: 30-45 , accuracy℃, accuracy: ±0.5℃; ： ±0.5 ;℃, accuracy: ±0.5℃;
Supports 6 attendance status, including check in, check out, break in, 
break out, overtime in, overtime out
Face Recognition Duration(1:N) ≤0.2s
Mask detection： Supporting face mask wearing alert and forced mask 
wearing alert.
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LISTINO PREZZI
DS-K1TA70MI-T DS-K1T671TM-3XF DS-K5671-3XF/ZU

Design Telecamera a Vista Elegante Elegante

Risoluzione Termica 120 x 160 120 x 160 120 x 160

Rilevazione mascherina si si si

Distanza Rilevazione sino a 1,8m sino a 2m sino a 2m

card capacity 6.000 50.000 50.000

Face Capacity 6.000 50.000 50.000

event capacity 100.000 100.000 100.000

Range Rilevazione 30-45 30-45 30-45

Connessione IP TCP/IP TCP/IP WIFI - TCP/IP

Funzioni MiFare Mifare

Staffe floor standing floor standig tornello

QR Code Support no yes yes

Heat Maping no yes yes

Prezzo Listino 1999,00 € 2399,00 € (dal 1° Giugno) 3.039,00 € (dal 1° Giugno)
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