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GRUNDIG SECURITY
TELECAMERE PORTATILI OPPURE BULLET PER RILEVARE LA 
TEMPERATURA CORPOREA



COS'è IL CONTROLLO TERMOGRAFICO ?

1. Alta efficienza: con una telecamera per il controllo della febbre, è necessario solo un secondo

per rilevare la febbre di qualsiasi persona. Pertanto, non si formeranno mai code nel punto di

controllo.

2. Sicurezza: la termocamera di controllo della febbre supporta la misurazione senza contatto,

che consente una rilevazione ottimale da circa 1 metro di distanza, riducendo il rischio di

infezioni derivanti dal contatto fisico.

Principio di Funzionamento

Qualsiasi oggetto con una temperatura superiore allo zero assoluto emette una quantità rilevabile 

di radiazione. La termocamera converte le radiazioni IR in un valore di grigio e stabilisce l'accurata 

relazione corrispondente tra il valore di grigio e la temperatura attraverso un modello di algoritmo 

di misurazione della temperatura.

Applicazioni

È noto come la febbre sia uno dei principali sintomi di infezioni da virus. Una telecamera termica 

dedicata con elevato grado di precisione è in grado di effettuare un controllo preliminare e 

rilevare  persone con temperatura corporea oltre la soglia stabilita. Si consiglia l'installazione di 

queste termocamere in luoghi con lunghe code, come il controllo passaporti negli aeroporti, ecc.

Vantaggi



PROCESSO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

1. Predisporre i corridoi

Predisporre un corridoio di controllo prioritario per separare lo spazio 

disponibile in poche parti.

2. Controllo veloce della termocamera
Utilizzare le termocamere di controllo per verificare rapidamente la 

temperatura corporea delle persone in transito

3. Controllo secondario con termometro

Per le persone sospettate di mostrare i sintomi da febbre, utilizzare un 

termometro convenzionale per una seconda verifica di conferma.



PROCESSO DI CONTROLLO TEMPERATURA CON BLACK BODY

Processo di controllo con Black Body
Telecamera  GD-TI-BT2510T + Black Body GD-HW-BPBB0550G

Vantaggi:

• Elevato grado di precisione (±0.3 gradi)

Consigli per l'installazione:
• Si raccomanda di posizionare la termocamera ad un altezza di 1.5 metri.
• La distanza tra soggetto e termocamera dovrebbe essere di 3~ 5m.

• Il black body è usato in abbinamento alla termocamera ad una distanza
di 5m dalla stessa.

• Assicurarsi che il black body compaia sempre nell'angolo in alto a destra
o in alto a sinistra del campo visivo della telecamera.

• Verificare che il black body non sia coperto da altri soggetti durante la
rilevazione.

• Si raccomanda l'installazione in ambienti interni stabili e senza correnti
d'aria.



INSTALLAZIONE DELLA TERMOCAMERA CON BLACK BODY

Prestazioni video 
del canale ottico 
e termico

Installazione di controllo 
temporanea

Installazione di 
controllo permanente



TERMOCAMERA PORTATILE

GD-TI-AT1806H：
Termocamera portatile per il controllo della febbre 

Vantaggi:
• La telecamera termografica portatile supporta il WiFi, si

integra con PC, è dotata di allarme audio in tempo reale e
caricamento della schermata di acquisizione  automatica.

• Touch screen per un esperienza d'uso intuitiva.

• Supporta un'area di misurazione della temperatura variabile.

• Precisione ±0.5 gradi, che soddisfa i requisiti minimi di
controllo preliminare della febbre.

Consigli per l'installazione:
• Dovrebbe essere posizionata ad 1.5m di altezza, con una

distanza di 1.5–2 m tra soggetto e termocamera.

• Si raccomanda l'installazione in ambienti interni stabili e
senza correnti d'aria.

• Lasciar passare le persone una alla volta nei pressi della
termocamera.

1.5 m



VIDEO DIMOSTRATIVO DELLA TERMOCAMERA MANUALE

MAX
CEN



 Maggiore efficienza, adatto ad un flusso

regolare di persone in rapido movimento

 Facile da usare, gli operatori leggono

semplicemente il massimo valore sullo

schermo

 Possibilità di salvare uno screenshot di una

persona target potenzialmente rischiosa

 Capacità di integrazione con PC, fornendo una

soluzione flessibile

Termocamera portatile 

Vantaggi

TERMOCAMERA PORTATILE GD-TI-AT1806H 
PER IL CONTROLLO DELLA FEBBRE

Termocamera manuale

Distanza : 1.5–2 m

Velocità : Real time

Display: Immagine termica

Efficienza: 60 persone / minuto

Salvataggio informazioni: Screenshot / Video WiFi 

supportato

Nota: Tenere una distanza di sicurezza tra 

operatore e soggetto rilevato per diminuire 

il rischio di contagio.



TERMOCAMERA PER LA FEBBRE
VIDEO DEMO

Controllo della febbre multi-viso • Riduce i falsi allarmi dovuti ad altre fonti di calore, es. caffè o tea
• Fino a 30 visi contemporaneamente



SOLUZIONI PER LA SICUREZZA SANITARIA – SPECIFICHE

• Termocamera bullet per la misurazione della febbre

• Misurazione in tempo reale della temperatura con grande 
precisione

• Rilevazione e tracciamento di persone con temperatura corporea 

più alta in luoghi pubblici affollati

• Applicazioni: es. dogane, aeroporti, scuole e ospedali

• Doppia immagine con un canale termico e uno ottico

• Picture in Picture – Immagine termica parziale su quella ottica a 

pieno schermo

• Ingresso / uscita per allarme e audio

• Lente termica: f = 10 mm grandangolare

• Lente ottica: fissa f = 4 mm 

• Compressione video H.265, H.264 & MJPEG 

GD-TI-BT2510T
Telecamera bullet IP per il controllo 
della febbre, ottica 10mm

• Risoluzione termica 160 × 120 e risoluzione ottica 8 MP

• Precisione termografica fino a ±0,5 °C

• Immagine ottica e termica sovrapposte

• Risoluzione display LCD touch pari a 640 x 480 

• Supporto live view su PC, dispositivi mobili o monitor 

esterno

• Possibilità di allarme colore o allarme audio

GD-TI-AT1806H 
Termocamera portatile per il 
controllo della febbre

GD-HW-BPBB0550G
Black Body per termocamera 
bullet

• Progettata per utilizzo professionale 24/7

• Piccolo e compatto



GD-TI-BT2510T – KIT 1

Il KIT 1 contiene：
Termocamera ad alta risoluzione per la rilevazione della 
febbre GD-TI-BT2510T +  2 x licenze telecamera 
PROFESSIONALI C-WERK. 

Vantaggi:
• Risoluzione termica di 384*288, fornisce maggiori dettagli e

copre una gamma più ampia di lettura della temperatura
• Le lenti termiche da 10 mm sono in grado di rilevare la febbre

da 3-5 m di distanza dal soggetto.
Altezza d'installazione: 1,7-2,6 m

• Soluzione fissa - non solo per un uso temporaneo, ma anche
per uso a lungo termine

• Precisione di ±0.5  gradi, conforme ai requisiti preliminare di
verifica della febbre

• Canale ottico da 4M pixels

Consigli per l'installazione:
• Si raccomanda l'installazione in ambienti interni stabili e

senza correnti d'aria

Range massimo

5m

2.
6 

m

Range minimo

3m

1.
7m

1 x GD-TI-BT2510T – Termocamera bullet IP per la rilevaizone della febbre 
2 x GD-CW-AP-CAM – Licenza telecamera PROFESSIONALE C-WERK
opzionale GD-HW-BPBB0550G - Black body



GD-TI-BT2510T – KIT 2

Il KIT contiene：
Termocamera ad alta risoluzione per la rilevazione della febbre 
GD-TI-BT2510T +  2 x licenze telecamera PROFESSIONALI C-WERK 
+ Mini PC (con licenza C-WERK preinstallata) + Cavalletto + 
Monitor GD-ML-AC2230HD. 

Vantaggi:

Range massimo

5m

2.
6 

m

Range minimo

3m

1.
7m

1 x Termocamera bullet IP + 1 x Cavalletto + 1 x PC + 1 x Monitor (23,6") 
+ opzionale Black body

• Risoluzione termica di 384*288, fornisce maggiori dettagli e
copre una gamma più ampia lettura della temperatura

• Le lenti termiche da 10 mm sono in grado di rilevare la febbre
da 3-5 m di distanza dal soggetto.
Altezza d'installazione: 1,7-2,6 m

• Soluzione fissa - non solo per un uso temporaneo, ma anche
per  uso a lungo termine

• Precisione di ±0.5  gradi, conforme ai requisiti preliminare di
verifica della febbre

• Canale ottico da 4M pixels

Consigli per l'installazione:
• Si raccomanda l'installazione in ambienti interni stabili e

senza correnti d'aria



GD-TI-BT2510T: INSTALLAZIONE DELLA TERMOCAMERA

Esempio: postazione 
temporanea

Raffronto tra immagine 
ottica e termica

1.7 m



OSPEDALI

SUPERMERCATI

STAZIONI

AEROPORTI

FERROVIE

CENTRI COMMERCIALI

SCUOLE

INFRASTRUTTURE

TERMOCAMERE GRUNDIG 
APPLICAZIONI



TERMOCAMERE GRUNDIG - VANTAGGI

Perchè scegliere le 
termocamere per la 
sicurezza sanitaria di 

GRUNDIG ?

• possono emettere un allarme sonoro per avvisare

l'operatore - senza la necessità di sirene esterne

Allarme sonoro in dotazione

Le termocamere portatili GRUNDIG

• funzione di rilevazione dei visi grazie all'intelligenza
artificiale (AI)

• Identifica più visi in maniera intelligente

• Individua solo i visi per ridurre  falsi allarmi derivanti

da altre fonti di calore

Rilevazione visi con AI
Termocamere GRUNDIG per la rilevazione della febbre

I nostri KIT

Clienti ed utenti finali possono beneficiare delle 

soluzioni professionali in kit GRUNDIG che 

comprendono, C-WERK VMS, NVRs, PCs, e monitor.

• sono dotate di un algoritmo esclusivo per ottimizzare

la misurazione termografica della temperatura

Algoritmo esclusivo

Le termocamere GRUNDIG 



D: E' possibile installare la termocamera 
per la misurazione della febbre all'esterno?

R: Vento e sole all'aperto possono facilmente influire 
sulla temperatura della superficie corporea e sullo stato 
di funzionamento della fotocamera, il renderebbe non 
più affidabile la lettura. Dal punto di vista 
dell'accuratezza, consigliamo vivamente di utilizzare le 
telecamere solo in ambienti chiusi.

D: Possono altre fonti di calore (come tazze 
di caffè/tea, etc.) causare falsi allarmi?

R: Le telecamere sono in grado di utilizzare la 
tecnologia di rilevamento dei volti, quindi altre fonti di 
calore non causeranno falsi allarmi.

D: La termocamera riconosce i volti per 
misurare la temperatura?

R: La termocamera riconosce i volti durante la 
scansione. Supporta fino a 30 volti. Tuttavia, si 
consiglia comunque di eseguire la misurazione della 
temperatura uno alla volta.

D: La precisione di rilevazione della 
termocamera può arrivare fino a 0.1 ℃?

R: Al momento: No. Allo stato attuale, le termocamere 

con una precisione superiore a 0,5 ℃ richiedono una

calibrazione in tempo reale con il black body e una 

compensazione intelligente. 

TERMOCAMERE PER LA SICUREZZA SANITARIA GRUNDIG 
FAQ

D: Per quanto tempo posso usare la funzione 
di controllo della febbre dopo l'accensione 
della fotocamera?

R: 5 minuti dopo che la telecamere portatile è stata accesa, 

30 minuti per la telecamera bullet.

D: Cos'è il black body? Cosa occorre 
considerare prima di acquistare il black body?

R: Il black body è una fonte di temperatura standard. Le 
termocamere possono essere calibrate in base alla 
temperatura del black body. Questo, ha solo bisogno di 
alimentazione, non è necessario un collegamento a 
internet.
La termocamera bullet per la misurazione della febbre di 
GRUNDIG Security è disponibile con black body per 
aumentarne la precisione fino a 0,3 ℃.



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE.

www.sicurit.it


