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Würth ti propone una soluzione ottimale per coniugare 
il controllo automatico e preventivo dei 
tuoi dipendenti, un approvvigionamento 
ottimizzato dei DPI e/o materiali Würth e un 
notevole risparmio di tempi e costi in tutta 
sicurezza e in pochi semplici passi:

Attenzione:
in ottemperanza ai limiti legislativi in termini di privacy, il software del 
distributore provvede al segnalamento, ma non registra i dati sanitari.  

Nel caso si tratti già di
 un secondo tentativo 
si prega di contattare

ASL 8001234567

HO CAPITO

Temperatura anomala

Riprovare tra almeno 
5 minuti

Si prega di guardare 
verso la telecamera

Attesa temperatura

La sicurezza sul lavoro 
passa dalle persone e 
la tecnologia aiuta a 
rendere il lavoro sicuro

• Avvicinamento badge 
dell’utente al distributore

• Messaggio di rilievo obbli-
gatorio della temperatura

• Rilievo temperatura attraver-
so il Termoscan collegato

• Abilitazione al prelievo 
solo se temperatura rilevata 
è entro i limiti di sicurezza 
richiesti.

In caso di rilievo della 
temperatura extra limiti 
consentiti il distributore:
• invia un allert (email/sms) 

all’uffi  cio preposto 
• invita l’utente ad un 

successivo rilievo a 
distanza di 5 min.

In caso di conferma 
temperatura extra limiti 
consentiti: 
• invio di una seconda 

notifi ca all’uffi  cio preposto 
• messaggio per l’utente 

personalizzabile (es. invito 
di contattare asl o numeri 
interni)
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Caratteristiche:
Modello: LARGE a piatti rotanti

Capienza:
• Da min 144 a max 432 prodotti
• Gestione fi no a 72 articoli diversi

*Per maggiori informazioni consulta il tuo venditore di zona

DISPOSITIVO FISSO DI 
RICONOSCIMENTO FACCIALE E 
RILEVAZIONE TEMPERATURA

Principali funzioni:
• Autonomia di prelievo
• Identifi cazione prelevante
• Abilitazioni personalizzate al prelievo
• Tracciabilità transazioni

ARTICOLO A 
NOLEGGIO*

ARTICOLO IN GAMMA 
DI VENDITA

DISTRIBUTORE LARGE

 Art. 1997 656 893

Base da tavolo
Art. 1997 656 894

Articoli aggiuntivi:

Base da pavimento 
Art. 1997 656 895
h 110cm

• distanza di misurazione: 
ideale da 25 a 60 cm

• display LCD a colori da 7”
• allarme presenza mascherina e sovra-

temperatura impostabile (predefi nita 37,3°C) 
con avvisi acustici e notifi che all’operatore

Set composto da: dispositivo 
fi sso di riconoscimento, 
alimentatore, staff a a muro, 
manualistica.

Per la gestione di DPI Würth

Identifi cazione:
• Modalità di lavoro: Online, offl  ine, auto
• Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina
• Rilevazione: Biometrica
• Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
• Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5 m
• Tempo di riconoscimento: ≤1sec
• Database volti: 15000 facce
• Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
• Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l’immagine
• Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API

• Tipo di evento: rilevazione video

Allarmi:
• Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme 

su app mobile
• Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza mascherina, 

blacklist, non riconosciuto
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IT/© MW Würth Srl - EG 
5322 Metti in sicurezza gli accessi del tuo 
luogo di lavoro 0221
Riproduzione ammessa solo previa 
autorizzazione.

Würth Srl si riserva il diritto di modifi care i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo 
illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del 
mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora 
il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il 
diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del 
prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it


