
Le organizzazioni imprenditoriali e i settori pubblici stanno affrontando un 
momento difficile in risposta al recente problema in corso che riguarda la 
salute pubblica. Non solo i governi di tutto il mondo hanno adottato nume-
rose misure preventive, come la chiusura parziale o totale di diverse istituzio-
ni e imprese, ma anche gli imprenditori a livello globale hanno compiuto 
enormi sforzi per mantenere la continuità aziendale e garantire un ambiente 
di lavoro sicuro per i propri dipendenti.

Soluzioni di ZKTeco per il 
contenimento del Covid-19



Al fine di frenare la diffusione del virus, sono state adottate misure di sicurezza passive e attive di ogni 
tipo, a partire dalla gestione ordinata degli utenti in ambienti ad alto traffico fino alla misurazione 
della temperatura in punti critici di accesso a edifici e strutture. Non è insolito vedere, all’ingresso di 
quasi tutti gli edifici commerciali, le stazioni, le scuole o i ristoranti, gli addetti alla sicurezza e il 
personale con un termometro a infrarossi per misurare la temperatura dei visitatori sulla fronte, uno 
per uno, per tutto il giorno. ZKTeco offre soluzioni di ogni tipo per automatizzare tali processi e 
migliorarne l’efficienza, grazie allo sviluppo di tecnologie di controllo degli accessi e di rilevamento di 
temperature e presenza di mascherine.

Tecnologie ZKTeco per un efficace contenimento 
del Covid-19

Rilevamento della 
temperatura

Rilevamento dell’uso della 
mascherina

Riconoscimento biometrico 
senza contatto

Controllo degli accessi 
per pedoni e veicoli

Software di gestione
e monitoraggio

Sebbene questo tipo di rilevamento della temperatura possa essere influenzato da fattori quali la 
distanza di misurazione, la precisione della temperatura rilevata o l’ambiente di utilizzo, le soluzioni 
ZKTeco combinano sistemi di controllo degli accessi intelligenti attraverso il riconoscimento 
biometrico senza contatto che, grazie alla sicurezza aggiuntiva offerta dai sistemi di misurazione della 
temperatura, si trasformano in soluzioni complete applicabili alla maggior parte delle applicazioni e 
delle esigenze.
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Nell’epidemia che stiamo vivendo, indossare una mascherina è una precauzione essenziale 
prima di accedere ad aree ad alto traffico quali uffici, centri commerciali o stazioni, tra le 
altre.

Le persone che non indossano una mascherina possono avere un impatto molto negativo  
sulla diffusione del virus, dal momento che le gocce emanate dal naso e dalla bocca sono il 
modo più semplice per diffondere il coronavirus. Per questo motivo, molti governi e istitu-
zioni hanno deciso di renderne obbligatorio l’uso in tutti gli spazi chiusi nonché, in determi-
nate occasioni, anche all’aperto.

Grazie alla tecnologia Computer Vision, i sistemi ZKTeco permettono di rilevare se l’utente 
indossa una mascherina, eseguendo contemporaneamente il riconoscimento del viso o del 
palmo, in modo rapido ed efficace e impostando allarmi o l’apertura delle porte a seconda 
della configurazione desiderata.

RILEVAMENTO DELLA 
MASCHERINA
Riconoscimento facciale rapido e preciso tramite luce visibile 
con ampio angolo di tolleranza per persone con mascherina

La maggior parte delle termocamere sul mercato è progettata 
per l’uso industriale. Tale rilevamento della temperatura può 
consentire una deviazione di massimo +/- 2 gradi, pertanto 
non è abbastanza preciso durante una pandemia. Per risolvere 
questo problema, ZKTeco combina la tecnologia con il rileva-
mento della temperatura a infrarossi per offrire un’operazione 
rapida e accurata durante la verifica degli utenti.

con tecnologia Computer Vision

• Deviazione della temperatura: +/- 0,3 °C

• Distanza di rilevamento: 25-50 cm

• Velocità di rilevamento: > 0,5 s

• Angolo di tolleranza: +/- 30°

MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA

Specifiche di rilevamento



Riconoscimento del palmo extra grandangolare a una distanza fino a 50 cm

50 cm

+/- 60°

+/- 60°

-Il riconoscimento facciale è una delle tecnologie di verifica 
biometrica più popolari e sicure. L’algoritmo di riconoscimen-
to sfrutta la riflessione della luce nello spettro del vicino 
infrarosso (NIR) o della luce visibile (VIS) per individuare e 
identificare automaticamente utenti, dipendenti o visitatori in 
mezzo a una folla. Il sistema confronta i visi acquisiti con quelli 
memorizzati in un ampio database ed è in grado di effettuare 
l’identificazione nell’arco di millisecondi. Può essere utilizzato 
sia di giorno sia di notte, dal momento che la telecamera vanta 
un’elevata sensibilità alla luce.

Riconoscimento facciale

• Punti di riconoscimento: 178

• Velocità di riconoscimento: < 0,5 ms

• Distanza di riconoscimento: 30-120 cm

• Capacità di volti per utente: max. 6

Specifiche di riconoscimento facciale

Il metodo di verifica tramite palmo della mano è una tecnica di 
identificazione contactless innovativa che consente una 
tolleranza angolare fino a +/- 60° sugli assi e una distanza di 
riconoscimento di 50 cm. Queste caratteristiche la rendono la 
tecnologia ideale, dal momento che si elimina ogni problema 
di igiene mantenendo una qualità di riconoscimento biometri-
co accurata ed efficace, senza la necessità di toccare alcun 
sensore.

Riconoscimento del palmo 3 in 1

RICONOSCIMENTO BIOMETRICO 
SENZA CONTATTO

• Capacità di memorizzazione palmi: 5.000

• Velocità di riconoscimento: 0,3 s

• Distanza di riconoscimento: 50 cm

• Angolo di tolleranza: +/- 60°

Specifiche del riconoscimento del palmo



-

Il primo provvedimento adottato dalla maggior parte delle autorità nazionali è 
stato il controllo dei posti a sedere nei luoghi chiusi e la loro disposizione fisica, dal 
momento che si è rivelata una misura davvero efficace contro il contagio. I pedoni 
o i veicoli vengono distribuiti in modo ordinato, evitando così assembramenti e 
favorendo il distanziamento sociale. Per tale applicazione, ZKTeco offre tornelli e 
barriere di ogni tipo, che consentono di definire le direzioni del traffico, controlla-
re l’accesso e aggiornare i posti disponibili, tra le altre cose. Tutto ciò può anche 
essere integrato con la sicurezza aggiuntiva offerta dalle tecnologie di identifica-
zione contactless, compatibili con la maggior parte delle soluzioni ZKTeco.

Qualsiasi processo automatizzato che implichi una riduzione 
dell’interazione tra le persone è una garanzia per la diminuzione 
del rischio di contagio. I sistemi di riconoscimento LPR integrati 
nelle telecamere consentono agli addetti alla sicurezza di identifi-
care i conducenti e autorizzare il passaggio dei veicoli in modo 
rapido e a distanza.

Le soluzioni per il mercato al 
dettaglio possono offrire all’uten-
te informazioni aggiornate sul 
luogo in cui sono installate e, a 
loro volta, consentire il riconosci-
mento e l’identificazione rapidi e 
in assenza di contatto.

Tornelli e barriere con autenticazione contactless

CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI 
PEDONI E VEICOLI

Riconoscimento automatico delle targhe

Retail



Controllo accessi e orari basato sul Web

SOFTWARE DI GESTIONE E 
MONITORAGGIO

ZKBioSecurity è l’ultima piattaforma di sicurezza basata sul Web all-in-one sviluppata da ZKTeco. Contiene più moduli integra-
ti: controllo degli accessi, orari e presenze, gestione dei consumi, controllo degli ascensori, gestione dei visitatori, parcheggio, 
pattugliamento di guardia, chioschi e gestione intelligente delle telecamere di riconoscimento facciale, video (VMS) e altri 
sottosistemi. ZKBioSecurity supporta la combinazione e l’implementazione flessibili di più moduli, il che la rende una potente 
piattaforma di integrazione e analisi dei dati per tutti i tipi di mercati, per una gestione intelligente e centralizzata della sicurez-
za su larga scala.

Piattaforma di sicurezza e APP

- Modulo di rilevamento della temperatura
- Temperature di ingresso e uscita in tempo reale
- Collegamento di allarmi per temperature elevate
- Esportazione di statistiche e report
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PRODOTTI

• Rilevamento di temperatura e mascherina
• Riconoscimento di volti, palmi e impronte digitali
• Algoritmo di riconoscimento con luce visibile rapido e preciso
• Combinazione di riconoscimento biometrico senza contatto
• Doppia telecamera in tempo reale
• Distanza di riconoscimento: 30-50 cm

Dispositivo di controllo degli accessi con rilevamento di 
temperatura e mascherina

SpeedFace V5L[TD]

Arco del metal detector con rilevamento della temperatura
ZK-D4180 [TD]/ZK-D4330 [TD]

• Rilevamento della temperatura
• 18/33 zone di rilevamento rispettivamente
• 256 livelli di sensibilità
• Schermo LCD da 5,7’’
• Contatore di persone e allarmi
• Allarmi acustici e LED sincronizzati

Telecamera di rete con rilevamento della temperatura e blackbody
ZN-T1/ZN-T5W

• Termocamera IP doppia
• Misurazione simultanea di massimo 16/45 persone rispettivamente
• Intervallo di misurazione della temperatura da -20 a 60 ºC
• Precisione di ± 0,3 °C (con blackbody)
• Compatibilità ONVIF con la maggior parte di VMS e ZKBioSecurity
• Risoluzione termica di 320 x 240 px/400 x 300 px rispettivamente
• Riconoscimento facciale

Proface X[TD]

• Rilevamento di temperatura e mascherina
• Riconoscimento di volti e palmi
• Algoritmo di riconoscimento con luce visibile rapido e preciso
• Combinazione di riconoscimento biometrico senza contatto
• Doppia telecamera in tempo reale
• Distanza di riconoscimento: 30-50 cm

Dispositivo di controllo degli accessi con rilevamento di 
temperatura e mascherina



• Sistema di termometro a infrarossi
• Misurazione della temperatura corporea senza contatto
• Allarme per temperatura elevata
• Relè di controllo accessi incorporato
• Conteggio degli accessi e degli allarmi
• Nessuna installazione necessaria

Punto di controllo della temperatura corporea con controllo degli accessi
ZK-TD100

Tornello ottico per sistemi di controllo degli accessi contactless
OP1000

• Compatibile con ProFace X [TD] e SpeedFace V5L [TD]
• Logica del passaggio attraverso un campo formato da 6 sensori fotoelettrici
• Allarme per persona non autorizzata
• Compatibile con ZKBioSecurity e ZKBioAccess
• Facile installazione
• Sistema non invasivo

Barriera con riconoscimento biometrico contactless e 
rilevamento della temperatura

SBTL8033

• Rilevamento di temperatura e mascherina
• Riconoscimento contactless di volti e palmi
• Algoritmo di riconoscimento con luce visibile rapido e preciso
• Velocità di riconoscimento di 0,3 s
• Servomotore con velocità di apertura superiore
• 10 coppie di sensori a infrarossi con funzione tailgate
• Controllo bidirezionale
• Indicatori a LED configurabili per entrambe le direzioni

ZK-178S

• Misurazione combinata in tempo reale della temperatura superficiale e immagine termica
• Risoluzione termica 160 x 120 px
• Passaggio tra immagine termica e visibile
• Allarmi acustici e su schermo
• Possibilità di installazione su treppiede

Termocamera portatile doppia

ZKTeco Europe www.zkteco.eu E-mail: sales@zkteco.eu
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