
Specifiche del riconoscimento facciale

Foto del prodotto

Caratteristiche:

1. Modulo di immagine termica ad alta precisione senza contatto integrato + rilevamento in live 2. Precisione di 
rilevamento della temperatura ± 0,3 ℃
3. Supporta il rilevamento della temperatura 
4. Supportare il rilevamento della mascherina se indossata 5. Algoritmo di riconoscimento facciale e di 
apprendimento integrato, stabile e affidabile 6. Supporta 50000 volti in memoria
7. Riconoscimento veloce a livello di millisecondi
8. Display LCD HD da 8 pollici
9. Allarme vocale in uscita locale dopo una temperatura anormale 10. Riconoscimento facciale, rilevamento 
della temperatura corporea e riconoscimento della mascheraina,  possono essere configurati liberamente
11. Cover in metallo che avvolge tutto il dispositivo 12. Può registrare le informazioni di identificazione e le 
informazioni sulla temperatura corporea e mantenere la tracciabilità
13. Buona adattabilità ambientale, si adatta alla scarsa illuminazione e forte retroilluminazione, supporta 
l'esposizione automatica del viso
14. Supporta il protocollo Wiegand, può controllare direttamente gli accessi e porte 15. Ricche interfacce 
hardware, interfaccia Ethernet 100M integrata, interfaccia audio, interfaccia Wiegand, interfaccia relè, scheda 
TF, USB e altre interfacce 16. Sensore di immagine a scansione progressiva da 1 / 2,7 "2 milioni di pixel, 
eccellente illuminazione ridotta La risoluzione massima in uscita è 1920 × 1080 a 30 fps 17. Supporta la 
funzione di riduzione del rumore digitale 2D e 3D, immagini pulite a basso rumore 18. Supporta l'algoritmo di 
compressione video h.265 + / h.265 / H.264 / MJPEG 19. Basso consumo energetico, consumo energetico della 
scheda principale a partire da 10 watt 20. L'architettura del software è stabile, affidabile e facile da espandere 
21. Supportare lo sviluppo secondario del software applicativo 

3. Misurazione della temperatura con riconoscimento facciale: Dopo aver rilevato il viso, 
misura immediatamente la temperatura e la trasmette sul display.

La soglia di temperatura può essere impostata dall'utente, come predefinita è 37,3 ℃

4. Verificare se la maschera è indossata:
Il rilevamento della mascherina può essere attivato o disattivato. Dopo l'apertura, se non viene rilevata alcuna 
maschera, trasmettere: indossare la maschera. 
È possibile impostare il rilevamento della maschera: 1.1. Se rilevamento mascherina on: il visitatore non può 
passare se non indossa la maschera 1.2. Impostazioni di trasmissione: non trasmettere o trasmettere solo casi 
anomali.

5. Funzione di presenza:
Dopo aver aggiunto i dati del viso in anticipo, è possibile eseguire direttamente lo scorrimento del viso e i record di 
presenza possono essere esportati in formato Excel.

6 . Uso del cancello di collegamento e controllo accessi:

Dichiarazione: tutte le immagini del prodotto e le introduzioni alle funzioni sono solo di riferimento. 
Per i dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni e alla confezione fisica. L'azienda si riserva il 
diritto di interpretazione finale.
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Descrizione dettagliata delle caratteristiche e funzioni:
1. Interfacce 

  2.  Acquisizione del riconoscimento facciale: Dopo aver rilevato il viso, scatta immediatamente un'istantanea 
e registra le informazioni pertinenti. Le foto, la temperatura e altre informazioni dei visitatori catturati possono 
essere esportate in batch：

Dimensioni del dispositivo: Dimensioni del dispositivo:




