
UTI165K
Termocamera IR portatile ad alta precisione 
per la misurazione della temperatura con 
doppia telecamera termica/visibile e 
software di visualizzazione live per pc.

info@ad-in.net - www.adin.it



Codice
Sensore
Range di temperatura
Risoluzione della misura
Accuratezza
Distanza ottimale di misurazione
Distanza minima di misurazione
Tempo di risposta
Risoluzione del sensore
Dimensione pixel
Scale di colore visualizzabili
Spettro infrarossi
Campo di visione
Angolo di cattura
Sensibilità termica
Frame Rate
Formato immagine
Telecamera analogica aggiuntiva
Sovrapposizione immagini
Trasmissione immagini real time
Grado di protezione
Certi�cazioni
PC Software
Trasmissione dati
Dimensioni
Dimensione Schermo
Risoluzione schermo
Batteria
Spegnimento automatico
Durata batteria
Tempo di ricarica
Tensione e corrente di ricarica
Salvataggio immagini
Ambiente di stoccaggio
Ambiente operativo
Altitudine di funzionamento
Accessori inclusi

UTI165K
UFPA
30°C~45°C
0.1°C
±0.5°C (ad una temperatura ambientale di 25°C)
1 metro
15cm
<500ms
19200 pixels (160 x 120)
12 μm
Iron Red, Rainbow, White Hot, Red Hot, Black Hot, Lava, Rainbow 
HC
8μm~14 μm
56° (H) x 42° (V)
6mrad
<50mK
<9Hz
BMP
SI (risoluzione 640X480)
Analogica/termica (100%/0%, 75%/25%, 50%/50%, 0%/100%)
Si, tramite PC software
IP65
CE (EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 61326-2-3) -RoHS
Sì
Type-C USB
236mm x 75.5mm x 86mm
2.8” TFT LCD
320 x 240 pixels
3.7V/5000mAh ioni di litio ricaricabile
5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, o� (default: 30 minuti)
6 ore
4 ore
5V/2A
Micro SD card
-20°C~60°C (-4°F~140°F), <85% RH (non condensata)
15°C~30°C (59°F~86°F), <85% RH (non condensata)
<2000m
Manuale, cavo USB

DESCRIZIONE GENERALE

Termocamera IR per la misurazione della temperatura, integra una videocamera di 
contesto la cui immagine è sovrapponibile per una maggiore precisione del 
puntamento. Allarme visivo e sonoro in caso di superamento della temperatura 
preimpostata. Salvataggio dei dati di misurazione su micro-SD. Possibilità di 
collegamento a un PC con cavo USB Type-C per la visualizzazione delle immagini 
real time e per l’analisi dei dati.

CARATTERISTICHE

ADVANCED INNOVATIONS Srl
Via dell’artigianato 32/F
20865 Usmate Velate (MB) – Italy
tel +39 039 68 29 636
fax +39 039 67 53 207
www.adin.it



UTI165H
Termocamera IR portatile ad alta 
precisione per la misurazione della 
temperatura.
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Codice
Sensore
Range di temperatura
Risoluzione della misura
Accuratezza
Distanza ottimale di misurazione
Distanza minima di misurazione
Tempo di risposta
Risoluzione del sensore
Dimensione pixel
Scale di colore visualizzabili
Spettro infrarossi
Campo di visione
Angolo di cattura
Sensibilità termica
Frame Rate
Formato immagine
Grado di protezione
Certi�cazioni
PC Software
Trasmissione dati
Dimensioni
Dimensione Schermo
Risoluzione schermo
Batteria
Spegnimento automatico
Durata batteria
Tempo di ricarica
Tensione e corrente di ricarica
Salvataggio immagini
Ambiente di stoccaggio
Ambiente operativo
Altitudine di funzionamento
Accessori inclusi

UTI165H
UFPA
30°C~45°C
0.1°C
±0.5°C (ad una temperatura ambientale di 25°C)
1 metro
15cm
<500ms
19200 pixels (160 x 120)
12 μm
Iron Red, Rainbow, White Hot, Red Hot, Ice Blue
8μm~14 μm
56° (H) x 42° (V)
11mrad
<50mK
<9Hz
BMP
IP65
CE (EN61326-1:2013, EN61326-2-2:2013, EN61326-2-3) -RoHS
Sì
Type-C USB
236mm x 75.5mm x 86mm
2.8” TFT LCD
320 x 240 pixels
3.7V/5000mAh ioni di litio ricaricabile
5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, o� (default: 30 minuti)
6 ore
4 ore
5V/2A
Micro SD card
-20°C~60°C (-4°F~140°F), <85% RH (non condensata)
15°C~30°C (59°F~86°F), <85% RH (non condensata)
<2000m
Manuale, cavo USB

DESCRIZIONE GENERALE

Termocamera IR ad alta precisione per la misurazione della temperatura. Allarme 
visivo e sonoro in caso di superamento della temperatura preimpostata. 
Salvataggio dei dati di misurazione su micro-SD. Possibilità di collegamento a un 
PC con cavo USB Type-C per l’analisi dei dati.

CARATTERISTICHE



AIVUTPTS1206
Modulo di rilevazione termica senza 
contatto, con sensore di prossimità a 
ultrasuoni e allarme vocale.
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AIVUTUTS1206
ARM Cortex-m
LED digital display
Sensore di temperatura ad immagine termica passiva
35°C ~42°C , accuracy: ±0.3°C 
30-60cm
1~3s
Allarme acustico, voce (70dB); LED indicatore rosso
≤5W
15°C ~35°C（ambiente interno）
0%-85% RH（senza condensa）
45mm×105mm×193mm
542g

DESCRIZIONE GENERALE

Combinando  l'algoritmo di misurazione della temperatura a infrarossi e il 
multisensore adattivo ambientale, il modulo intelligente TS1206 elabora e 
gestisce  la generazione di un allarme vocale e la visualizzazione dei dati acquisiti. 
Può leggere la temperatura corporea rapidamente e a distanza di sicurezza da 
contatti potenzialmente infettivi.

CARATTERISTICHE
Codice
CPU 
Display 
Sensore 
Misura della temperatura Range 
Distanza di rilevazione
Tempo di rilevazione 
Segnalazione di Allarmi 
Assorbimento  
Temperatura di esercizio 
Umidità di esercizio Dimensioni
Peso 



AIVUTPTS3080AI
Terminale check-point per il controllo accessi 
con riconoscimento facciale, utilizzo della 
mascherina sanitaria e misurazione a distanza 
della temperatura ad alta precisione.
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Codice
CPU
Display
Sistema Operativo

Rivelazione termica
Sensore 
Parametri misurazione Range: 
Distanza rivelazione

Visione ottica
Obiettivo
Illuminazione minima
SNR 
Esposizione
Bilanciamento del bianco 
DNR 

Acquisizione video
Compressione video
Risoluzione
Compressione

Dettagli
Database volti
Velocità riconoscimento
Anomalia di temperature

Interfacce
Alimentazione
Network
Uscita controllo accessi
Uscita allarme
Microfono
Generale

Temperatura d’esercizio
Umidità dell’ambiente
Assorbimento
Dimensioni
Peso
Peso confezione

AIVUTUTS3080AI
ARM Cortex A9
8-inch LCD
Linux

Immagine termica ad alta precisione
35°C~42°C, Precisione: ±0.3°C
30~50 cm

f=1.8mm (118°verticale)
0.005Lux@F1.2 a coloriGamma dinamica WDR ≥120dB
≥46dB(AGC OFF)
Programmata e manuale (1/5~1/20,000s)
Automatico, indoor, outdoor, sodium lamp mode, manual
DNR, 3DNR

H.265 Main Profile / H.264 High profile / M-JPEG
1920* 1080@30fps
G711, PCM

Max 50,000
≤300ms (mascherina + volto)
Avviso sonoro

12Vcc
Ethernet-1*10/100Base-TX RJ45
1*Output (Weigand)
1*Output (relè)
Integrato

10°C ~ 30°C
0%~90% RH (senza condensa)
12W
215* 125* 20mm
705g

DESCRIZIONE GENERALE

L'unità TS3080-AI dispone della migliore tecnologia di misurazione della temperatura a distanza: immagine 
bolometrica, lenti al germanio, matrice attiva, devizione 0.3°C a 30-50cm. Integra inoltre un riconoscimento 
facciale per la rilevazione dell'utilizzo della mascherina sanitaria e l'identi�cazione della persona grazie a un 
avanzato algoritmo di apprendimento. Interagisce con il visitatore e genera un allarme vocale nel caso di 
non idoneità all'ingresso. Vengono inoltre riportate le statistiche della temperatura corporea nel caso 
superino la soglia consentita e impostabile dall'utente. Può essere utilizzato a parete o su supporto 
verticale, per imporre le condizioni di accesso di sale di servizio pubblico, banche, aule, edi�ci per u�ci, 
ca�è e negozi, ecc.

CARATTERISTICHE



UNVOTC513
Sistema compatto con piantana per la 
misurazione della temperatura corporea ad 
altissima precisione con display touch
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Codice
Area di rilevazione
Intervallo misurazione
Precisione 
Variazione rilevamento
Distanza di rilevamento 
Display
Allarme 
Conteggio 
Materiale
Networking
Alimentazione
Dimensioni modulo di rilevazione
Dimensioni sta�a
Dimensioni stand
Temperatura di esercizio
Umidità
Applicationi

UNVOTC513
Polso
30°C  45°C
0.1°C
≤±0.3°C 
1cm  3cm 
7” touch screen
Allarme sonoro
Conteggio allarmi e non
Acciaio
10M/100Mbps adattivo
12V±25%
137.5mm (L) × 68.0mm (W) × 360.8mm (H)
60mm (diametro) x 680mm (altezza)
38mm (diametro) x 250mm/500mm (altezza) 
15°C  30°C
<95%, senza condensa 
Interno, in assenza di vento

DESCRIZIONE GENERALE

UNVOTC513 è uno strumento di misurazione della temperatura senza contatto 
che misura la temperatura del polso. Fornisce allarmi anomali e funzioni di 
conteggio ed è montato su un palo con altezze regolabili. UNVOTC513 può essere 
ampiamente applicato in scuole, edi�ci per u�ci, comunità, stazioni della 
metropolitana, aeroporti, ecc.

CARATTERISTICHE

ADVANCED INNOVATIONS Srl
Via dell’artigianato 32/F
20865 Usmate Velate (MB) – Italy
tel +39 039 68 29 636
fax +39 039 67 53 207
www.adin.it



UNVCW180
Sistema integrato di misurazione della 
temperatura al polso con monitor ed NVR

info@ad-in.net - www.adin.it



DESCRIZIONE GENERALE

Sistema integrato per la misura della temperatura al polso composto da 
telecamera, NVR e monitor. L’apparato fornisce istruzioni per la veri�ca preliminare 
della temperatura corporea con una semplice procedura che comprende un 
riscontro vocale. Viene controllato il corretto utilizzo della mascherina sanitaria. 
Può realizzare la funzione di misurazione rapida della temperatura in aeroporti, 
porti, stazioni ferroviarie, stazioni di trasporto passeggeri, edi�ci governativi, 
istituti �nanziari, ospedali, centri commerciali, u�ci e grandi parchi industriali e 
altri luoghi con un grande �usso di personale per evitare e�cacemente il 
contagio.

Codice
Descrizione
Risoluzione telecamera
Lente
Angolo di Visuale (H)
WDR 
Range di Misurazione
Margine di Errore
Distanza di misurazione
Dimensioni schermo
RIsoluzione schermo
Dimensioni monitor (mm)
Funzione Allarme
Snapshot

Visualizza Temperatura
Conteggio Persone 

Rilevazione maschera
Collegamento App
Esporta Dati
Alimentazione
Ambiente di lavoro

UNVCW180
Sistema integrato di misurazione della temperatura del polso
1920*1080
4.0mm
86.5°
120dB
35°C~42°C
≤0.3°C
1cm~2.5cm
31.55 inch
1920*1080
725.2 (L) × 425.8 (H) × 49.5 (P)
Allarme in tempo reale di una temperatura corporea anormale
Snapshot in tempo reale del viso umano associatoalla 
temperatura
Visualizzazione della temperatura in tempo reale
Conteggio in tempo reale del numero di persone con 
temperatura corporea normale e anormala
Avviso di Maschera assente
Supporta l’APP per ricevere l’allarme di temperatura anomala
Esportazione dati di misurazione della temperatura
48Vcc (Alimentazione sull’NVR)
10°C ~ 45°C (50°F to 113°F)

CARATTERISTICHE

ADVANCED INNOVATIONS Srl
Via dell’artigianato 32/F
20865 Usmate Velate (MB) – Italy
tel +39 039 68 29 636
fax +39 039 67 53 207
www.adin.it



UNVOET213HBTS1
Unità di controllo accessi con riconoscimento facciale, 
riscontro dell’utilizzo della maschera sanitaria e 
misurazione della temperatura del polso senza contatto.
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*Stand venduto separatamente



Codice
Sistema Operativo
Precisione del Riconoscimento facciale
Tempo riconoscimento facciale
Capacità Volti
Capacità tessere
Memoria
Capacità eventi
Range di temperatura
Precisione della misurazione
Deviazione della misurazione
Distanza ottimale di misurazione
Modalità Autenticazione Whitelist Volto
Modalità Apertura porta
Modalità Comunicazione
Tipo tessera
Gestione Utente

Gestione Record
Interfacce

Alimentazione
Dimensioni schermo touch screen
Telecamere
Luce Supplementare
Dimensioni
Ambiente operativo

Livello di protezione
Connettore doppino
Prodotti forniti

Accessori

UNVOET213HBTS1
Linux
>99% (senza mascherina)
200ms
10.000
100.000
4GB
30.000 (con immagini)
30°C ~ 45°C
0,1°C
≤±0.5°c
1cm - 2.5cm
(1: N); Tessera:(1:N); Volto + Temperatura Corporea
Volto, Password, Codice QR, Tessera
10/100Mbps Porta di rete con auto-regolazione
Mifare
Supporta l'aggiunta, la cancellazione, l'aggiornamento della 
libreria utente
Supporta la registrazione locale e il caricamento in tempo reale
interfaccia LAN×1, Ingresso Wiegand×1, Uscita Wiegand×1, 
RS485×1, Ingresso Allarme×2, Uscita Allarme×1, USB2.0×1, 
Elettroserratura×1, Contatto Porta×1, Pulsante Uscita×1
12V±25% CC
7 pollici, Risoluzione: 600 × 1024
Doppia Lente, 2MP, 1080P
Luce so�usa a LED e Luce infrarossa
(L×W×H) Per terminale: 134.0mm×33.0mm×305.0mm
Interno, Senza Vento −20°C~ +65°C, Umidità Relativa<95% 
(senza condensa)
Entrambi, Terminale e Modulo: IP 54
3.7V/5000mAh ioni di litio ricaricabile
Terminale di controllo accessi per riconoscimento facciale con 
modulo di misurazione della temperatura digitale, include n.1 
UNVOET213H e n.1 UNVOEPBTS1NB
Supporto stand alone opzionale, cod. UNVEPS31WNB 

CARATTERISTICHE

ADVANCED INNOVATIONS Srl
Via dell’artigianato 32/F
20865 Usmate Velate (MB) – Italy
tel +39 039 68 29 636
fax +39 039 67 53 207
www.adin.it

DESCRIZIONE GENERALE

Unità di controllo accessi con rilevazione della temperatura del polso. Soglia di temperatura di allarme 
regolabile. Dispone di un modulo di rilevazione della temperatura dal polso senza contatto, l'intervallo di 
misurazione è compreso tra 30°C e 45°C, la risoluzione della misurazione può raggiungere 0,1°C con deviazione 
massima standard inferiore a 0,5°C, la distanza di misurazione è compresa tra 1 cm e 2,5 cm. La percentuale di 
accuratezza del riconoscimento facciale è maggiore del 99% con tempo di riconoscimento di soli 0,2 secondi per 
garantire il più rapido �usso di ingresso.



UNVTIC600
Termocamera IR ad altissima precisione per postazione �ssa, doppia 
telecamera termica/visibile con riconoscimento volti.
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Codice
Sensore
Dimensione pixel
Dimensioni immagine
Frame Rate
NETD
Range di cattura radiazioni
Lunghezza focale
Iris
Angolo di visione
Distanza ottimale di misurazione

TELECAMERA VISIBILE
Sensore
Focus
Iris max
Illuminazione minima
Segnale/Rumore
Defog
Giorno / Notte
Risoluzione
WDR
Aree privacy
Memoria
ANR
Protocolli di rete

Lunghezza focale

BLACKBODY
Accuratezza
Stabilità
Dimensioni
Alimentazione
Consumo
Area irradiante

UNVTIC600
Uncooled Focal Plane Arrays
25μm
384*288
Max 25fps
≤60mk
8~14μm
18mm
F1.0
25°*19° (H*V)
3~10 metri

1/1.8 - Scan progressivo，CMOS
Manuale
F1.6
Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON), B /N: 0.0002Lux (F1.6, AGC ON)
>52dB
Ottico & Digitale
Filtro automatico con sensore (ICR)
1920*1080
120dB
Fino a 8
Micro SD, �no a 256GB
Supportato
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP,
UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
3.8~16mm (manual varifocal)

±0.2℃（Singolo punto）
±(0.1~0.2)℃/30min
135mm x 135mm x150mm
220Vca 50Hz
60W (massimo)
φ70mm

16°C~32°C, <85% RH (non condensata)
32°C~42°C
≤±0.3℃
12Vcc
≤15W
Telecamera infrarossi: <5Kg Blackbody: <3.5Kg
Allarme multi-temperatura anomala e acquisizione automatica
Cattura quando l’allarme si è attivato
Visualizzazione simultanea della temperatura nell’immagine a luce infrarossa e nel 
visibile
Supporto Automatico della calibrazione della temperatura
≤90%RH (senza condensa)
CPU I5 o superiore / memoria 8G. Sistema operativo win10, 64-bit

CARATTERISTICHE

GENERALE
Ambiente operativo
Temperatura target
Accuratezza
Alimentazione
Consumo
Peso
Allarmi
Screenshot
Visualizzazione temperatura
Autocalibrazione temperatura corporea e super�ciale 
Umidità
Requisiti PC

ADVANCED INNOVATIONS Srl
Via dell’artigianato 32/F
20865 Usmate Velate (MB) – Italy
tel +39 039 68 29 636
fax +39 039 67 53 207
www.adin.it

DESCRIZIONE GENERALE

Funzionamento a lunga distanza con precisione e rapidità di rilevamento di più persone, il sistema utilizza un 
riscontro termostatato (Blackbody) in grado di o�rire una precisione nella misurazione della temperatura 
migliore di 0,3°C e visualizzazione simultanea della temperatura nell’immagine termica ad infrarossi e 
dell’immagine visibile. Termogra�ca in tempo reale, misurazione automatica della temperatura in modalità 
multi-target, supporta l'acquisizione automatica quando viene attivato l'allarme per fornire il report dell'evento 
e permette l'interrogazioni cronologiche degli allarmi e delle temperature rilevate (auto-capture). L'intero 
sistema viene consegnato insieme a due treppiedi e software di controllo.



AIVSUTHMX315
Termocamera ibrida termica e spettro visibile,  ad altissima precisione 
per postazione �ssa con riconoscimento volti e tre livelli di allarme 
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Codice
Risoluzione
Dimensione Pixel
Gamma spettrale
Lunghezza focale 
Campo di visione

TELECAMERA A LUCE VISIBILE
Risoluzione

SPECIFICHE BLACKBODY
Stabilità in temperatura

SPECIFICHE SULLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Range di misurazione 
Precisione di misurazione
Correzione temperatura

INTERFACCE E PROTEZIONE
Grado di protezione IP
Interfaccie

FUNZIONI SOFTWARE
Misurazione temperatura

Allarmi / snapshot
Altri parametri

Immagazzinamento dati
Sovrapposizione immagini

CONDIZIONI OPERATIVE AMBIENTALI
Temperatura operativa
Temperatura di stoccaggio
Umidità operativa

AIVSUTHMX315
384×288 
17μm
8-14μm
10mm
37.6°×28.6°

1920×1080 px

≤±0.2°C

20°C~50°C 
≤±0.3°C
Calibrazione automatica con blackbody

IP65
Porta di rete, ethernet - RJ45, Alimentazione, connettore 12Vcc

Riconoscimento volti, misura intelligente della temperatura 
corporea, autocalibrazione della temperatura
Tre livelli di allarme, snapshot su allarme e allarme sonoro
Regolazione video, allarme temperatura, modalità full screen, 
segmentazione immagine, impostazione della temperatura 
blackbody
Salvataggio dati e possibilità di ricerca record salvati
Sovrapposizione intelligente delle due immagini (termica e luce 
visibile)

0~30°C (temperatura ideale di funzionamento: 0~16°C)
-20~60°C
<90% non condensata

DESCRIZIONE GENERALE

Telecamera ibrida termica e spettro visibile, il software di registrazione e�ettua una 
comparazione delle immagini in tempo reale per la visualizzazione di punti di temperatura 
anche sull’immagine dello spettro visibile, per una migliore comprensione della scena. Il 
riconoscimento facciale permette la misurazione della temperatura corporea, �no a 30 persone 
contemporaneamente, con la possibilità di impostare tre soglie di allarme con una elevata 
precisione ±0.3°C e, la segnalazione degli individui con temperatura sospetta. A�dabilità anche 
per lunghi periodi di utilizzo grazie alla taratura in retroazione con blackbody.

CARATTERISTICHE

ADVANCED INNOVATIONS Srl
Via dell’artigianato 32/F
20865 Usmate Velate (MB) – Italy
tel +39 039 68 29 636
fax +39 039 67 53 207
www.adin.it



UNVOPD533TM
Gate di passaggio per il controllo della 
temperatura corporea e della mascherina 
sanitaria. Metal detector integrato.
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Codice
Schermo
Zona di rilevamento
Sensibilità di rilevamento
Telecomando
Segnalazione Allarmi 
Area di misurazione
Precisione di misura
Distanza di misurazione
Alimentazione
Esterno Dimensioni:
Interno Dimensioni:
Temperatura operativa
Umidità di funzionamento
Ambiente di applicazione

UNVOPD533TM
5.7” Schermo LCD + 7” LCD schermo Touch
18 zone di rilevamento
0-255 livelli di rilevamento zona. 
Controllo IR standard 
Suono e luce simultanei, conteggio 
Polso 30°Ca 45°C
0.3°C Deviazione di misura≤± 0,3°C
1 cm ~ 3 cm 
100 V ~ 240 V.
2.220 mm × 835 mm × 578 mm
1.990 mm × 700 mm × 578 mm
15°C a 30°c
<80%, senza condensa
Ambiente interno, senza vento

DESCRIZIONE GENERALE

UNVOPD533TM è un gate di sicurezza “walk-through” con funzioni di veri�ca del 
corretto utilizzo della mascherina sanitaria, il rilevamento del metallo e 
misurazione della temperatura. UNVOPD533TM può rilevare piccoli oggetti 
metallici con elevata precisione e o�re uno schermo LCD per un facile utilizzo. La 
sua misurazione della temperatura senza contatto aiuta e controlla a prevenire il 
contagio da epidemie. UNVOPD533TM può essere ampiamente applicato in 
università, edi�ci per u�ci, comunità, ospedali, ecc.

CARATTERISTICHE

ADVANCED INNOVATIONS Srl
Via dell’artigianato 32/F
20865 Usmate Velate (MB) – Italy
tel +39 039 68 29 636
fax +39 039 67 53 207
www.adin.it
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