
RILEVATORE TEMPERATURA
CORPOREA FLU-FENCE



FLU-FENCE
Flu-Fence è una soluzione innovativa per il rilevamento di possibili positivi al Coronavirus basata su una valutazione di 
immagini termiche ad alta precisione.
E’ un sistema di monitoraggio rapido con un metodo di misurazione senza contatto che può essere installato facilmente sia 
in spazi pubblici o all’entrata di edici pubblici o privati.

• Perché è importante la rilevazione della temperatura corporea con elevata precisione;
• Approcci comuni dei sistemi di misura della temperatura corporea;
• La soluzione IDPLUS Flu-Fence.

LINEE GUIDA
Perché è importante?
• Tra i principali sintomi causati da malattie virali come il COVID-19 c’è la temperatura corporea elevata;
• Il rilevamento di una temperatura corporea elevata può essere utilizzata per lo screening delle persone allo scopo di     
 prevenire la rapida diusione della malattia in presenza di assembramenti, come per esempio in aeroporti, stazioni     
 ferroviarie, uci o grandi aziende di produzione.    

Rilevazione della temperatura corporea ad elevata precisione. Approcci di misura e loro svantaggi 
•• I comuni sistemi disponibili oggi sul mercato misurano la temperatura della pelle del viso umano;
• La temperatura della pelle del viso è inuenzata da una vasta gamma di fattori ambientali e siologici;
• Una temperatura facciale elevata non è esattamente correlata alla temperatura del corpo umano;
• La misurazione della temperatura facciale viene eseguita senza l'uso di un target di riferimento (black body) e per questo  
 motivo non è precisa.
 



VANTAGGI E CARATTERISTICHE
Flu-Fence: caratteristiche principali
Nel rilievo della temperatura corporea, al ne di raggiungere la precisione richiesta dalla norma ISO IEC 80601-2-59:2017, 
è necessario che la termocamera abbia un riferimento (corpo nero o blackbody) nel campo inquadrato. 
Il grado di precisione dato dal blackbody deve essere di +/- 0.1°C. 
Solo in questo modo è possibile garantire un errore massimo entro i +/-0,5 gradi richiesto dalla normativa. 
FFlu-Fence è stato sviluppato secondo la normativa ISO IEC 80601-2-59:2017. Inoltre la misura della temperatura non 
avviene sul volto, ma nell'angolo interno delle palpebre superiore e inferiore 
(canthus; il passaggio della carotide è molto vicina a tali punti).

• Target di riferimento temperatura (blackbody) rilevato con precisione +/- 0,1 ° C;
• Rapido processo di misurazione e valutazione (<1 secondo);
• 2 diverse distanze dalla fotocamera (1m e 2m);
• Utilizzabile in diversi ambienti come ad es. aziende, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.

•• Regolazione automatica della misura mediante target di riferimento di temperatura ad alta precisione (blackbody);
• Funzioni integrate di autotest completamente automatiche per la massima adabilità della misura;
• 3 versioni che consentono un facile adattamento alle condizioni di installazione locali;
• Interfaccia graca intuitiva;
• Funzionamento continuo 24/7;
• Interfacciabile a dispositivi esterni tramite dierenti protocolli.

Congurazioni disponibili (tutte le soluzioni comprendono Smart camera IRSX-I con blackbody e App)

  Mobile
     Installazione essibile per screening temporanei.
   •  Treppiedi per camere e blackbody 
   •  Monitor operatore con PC incorporato 
   •  Valigia di trasporto 
      •  Sticker/Indicatori Optional 
     •  Display dell'utente 
   •  Borsa portatile

Portale
   Soluzione All-In-One per installazioni sse in un luogo. 
   •   Portale con supporti, stae e display utente 
   •   Monitor operatore con PC incorporato
   •  Sticker/Indicatori

  Integrabile
 Bundle per speciche integrazioni in base all’esigenza del  
 cliente. 
  • Camera I/O-Kit Optional 
  •  Sticker/Indicatori



ALTRI PRODOTTI

MARCATURA, SENSORI, ILLUMINAZIONE

LETTORI DI CODICI
I lettori di codici a barre industriali e terminali mobili Cognex 
forniscono le più alte velocità di lettura per i codici 1D, 2D e DPM 
indipendentemente dalla simbologia del codice a barre, dalle 
dimensioni, dalla qualità, dal metodo di stampa o dalla supercie.

SISTEMI DI VISIONE
I sistemi di visione articiale Cognex non hanno eguali nella loro 
capacità di ispezionare, identicare e guidare le parti. Sono facili da 
implementare e forniscono prestazioni adabili e ripetibili per le 
applicazioni più dicili.

Controllo temperatura OK Punti caldi rilevati nel canthus

ESEMPIO DI RILEVAMENTO

Sede operativa  via Gramsci, 9 20831 Seregno (MB)
info@idplus.it
+39 0362 628468
www.idplus.it

La rappresentazione graca dei risultati viene evidenziata sullo schermo in colori rosso-verde, dove rosso indica una 
temperatura superiore a una soglia impostata, verde indica una temperatura entro la soglia. Tutte le soglie e 
regolazioni sono programmabili.


