
SICUREZZA
AI  TEMPI

DI
CORONA

FEVER SCREENING

Approffita delle
sovvenzioni!

PEOPLE  COUNTING

MASK  CONTROL

ACCESS  CONTROL



I nuovi tempi richiedono

nuove tecnologie!

La X-ALARM Technik Srl è al fianco dei suoi clienti da oltre 35
anni. La nostra esperienza nel campo della tecnologia di
sicurezza video ci consente di fornire la soluzione giusta per
ogni cliente.
Anche ai tempi di Corona!

Misurazione della temperatura corporea
in alberghi e gastronomia
Controllo degli accessi nelle aziende
Controllo maschera nel settore sanitario
Controllo della distanza e numero
massimo di persone nei negozi

Questi includono:



Cosa succede al mio investimento
dopo Corona?
Se le normative cambiano, cambiamo la nostra
tecnologia. Tutti i componenti possono essere
perfettamente integrati nei sistemi esistenti e,
secondo Corona, vengono utilizzati, ad esempio,
come videosorveglianza, controllo degli accessi,
registrazione dei tempi o anche per analizzare il
comportamento di acquisto nei negozi.

Usiamo la tecnologia moderna per assicurarci che tu
possa continuare il tuo lavoro senza esitazione!
Nessun dipendente deve essere incaricato per il controllo
e tutte le soluzioni sono completamente integrate nel
processo aziendale.

Il coronavirus presenta a tutti noi sfide completamente
nuove. Non solo cifre in calo, ma anche sforzi enormi e
costi più elevati per la conformità a tutte le normative.

La sfida

La nostra soluzione



FEVER
SCREENING
1 °  STAGE  SOLUTION

Terminale di controllo accessi con riconoscimento
facciale

Screening Stop & Go con schermo integrato

100% igienico e senza contatto

Controllo mascherina integrato (+ avviso)
Avvisi / messaggi / display liberamente configurabili
Funzionamento intuitivo, misurazione automatizzata

Opzionale: controllo tramite tablet con
visualizzazione di  allarmi
Opzionale: può essere utilizzato come controllo di
accesso



Terminale autonomo Stand-Alone con riconoscimento facciale
e misurazione della temperatura corporea.
In particolare Bar, ristoranti e negozi, ma anche alberghi,
beneficiano della facilità d'uso e del risparmio di personale.

Controllo mascherine integrato:
Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, non viene solo
riconosciuto SE una maschera viene indossata, ma
anche COME.
Se la maschera è mancante o indossata in modo errato,
viene emesso un avviso ed eventuali porte rimangono
chiuse.

TOP-LEVEL Security

Intelligenza artificiale con riconoscimento facciale

Illuminazione integrata per condizioni di scarsa illuminazione

Display con istruzioni multilingue e interfaccia utente
grafica
Base in acciaio con alimentatore

KeyFacts:

Gli allarmi possono anche essere monitorati
da remoto



FEVER
SCREENING
2 °  STAGE  SOLUTION

Telecamera termica con intelligenza artificiale
Screening del flusso con controllo software

100% igienico e senza contatto

Opzionale: controllo maschera nel flusso di visitatori
Misurazione multi-target senza stop & go
Funzionamento intuitivo, misurazione automatizzata

Opzionale: controllo tramite tablet con
visualizzazione di  allarmi
Opzionale: può essere utilizzato come controllo di
accesso



Black-Body Station:
Una stazione "Black-Body" è integrata per aumentare la
precisione di ogni misurazione a +-0,2°C. Emette una
temperatura costante, come riferimento di misurazione
e punto di riferimento per la calibrazione.

Telecamera con sensore termico e gestione software per il controllo
simultaneo di più persone nel flusso di visitatori.
Soprattutto per alberghi, musei o centri commerciali in cui la
misurazione individuale richiede troppo tempo.

Multi-Target Messung

L'intelligenza artificiale riconosce e classifica le persone

Integrazione senza influenzare clienti / ospiti

Messaggi di allarme via software o tablet di monitoraggio

Può essere integrato nella videosorveglianza esistente

KeyFacts:

Gli allarmi possono anche essere monitorati
da remoto



FEVER
SCREENING
3 °  STAGE  SOLUTION

Telecamera termica con intelligenza artificiale
integrata nell'ambiente VMS Milestone

Screening del flusso con controllo software

100% igienico e senza contatto

Integrazione della videosorveglianza esistente
Misurazione multi-target senza stop & go
Tutti i valori visualizzati nel software

Opzionale: controllo tramite tablet con messaggi di
allarme
Dopo Corona: utilizzo come videosorveglianza in
azienda.



L'integrazione di una telecamera con misurazione e analisi della
temperatura corporea in un sistema video esistente è di solito un
operazione molto difficile.
Tuttavia, Milestone è sempre un passo avanti. Tutte le funzioni
possono essere perfettamente integrate e tutte le infrastrutture
esistenti possono continuare a essere utilizzate.

High-Sensibility:
In aree critiche, è possibile eseguire una singola
misurazione con maggiore precisione.
Completamente senza contatto e senza scendere al di
sotto della distanza di sicurezza.

Smart-Video-Security

È sufficiente un aggiornamento per integrare la
telecamera corrispondente.
Gli allarmi vengono emessi tramite il software client o
uno smartphone

Tutto in uno - indipendente dal marchio - open source

KeyFacts:

Tutte le funzioni possono essere monitorate da
remoto



Milestone
Open Source VMS

Perché dovresti scegliere
la gestione video?
Con un sistema di gestione video, è possibile
mantenere aggiornato il proprio impianto  con
le ultime tecnologie senza dover sostituire i
componenti o investire troppo per technologia
che alla fine non serve.

Cosa distingue Milestone
da altri sistemi VMS?
Milestone è in grado di integrare e gestire oltre
8000 diversi marchi e modelli di telecamere. Ciò
significa che sei sempre indipendente dal
marchio e puoi scegliere la telecamera ideale
per la tua applicazione..

Per chi è consigliato il
sistema?
Milestone è stato sviluppato come VMS open
source, è perfettamente adatto per ogni scopo e
dimensione. Paghi solo ciò di cui hai bisogno. Ciò
significa che deve essere acquisito solo il canale
di gestione corrispondente.

Nuove funzioni per sistemi
esistenti
L'integrazione di un sistema video esistente in
Milestone crea una gamma completamente nuova di
funzioni senza ingenti investimenti

Oltre 8000 marchi e modelli
diversi
Milestone gestisce quasi ogni marchio e modello. In
questo modo è possibile combinare in modo
ottimale funzioni di diversi produttori.

Da utenti privati   a grandi
aziende
Indipendentemente dalle dimensioni del sistema,
paghi solo ciò che è effettivamente necessario. Il
sistema rimane sempre aggiornato con gli
aggiornamenti del software ed è sempre dotato di
nuove funzioni.

Architettura di sistema
uniforme
Come software di gestione, Mielstone offre enormi
vantaggi non solo nella gestione dei singoli
componenti. I migliori risultati possono anche
essere raggiunti nella gestione di tutte le funzioni
rilevanti per il sistema come controllo accessi,
analisi video o visualizzazione.



                    in azione contro
il coronavirus

Integrando le termocamere nell'ambiente Milestone VMS, i flussi dei
visitatori possono essere monitorati senza Stop & Go.
Gli allarmi vengono visualizzati direttamente tramite il software client
o, se necessario, tramite l'app per smartphone tramite notifica push.

Gestione allarmi:
Informazioni, allarmi e messaggi vengono visualizzati
direttamente tramite il software.
Le informazioni di live view vengono visualizzate
immediatamente e possono essere monitorate in modo
ottimale.

Embedded-Power-Control:
Frame rate elevati, molte informazioni e
risoluzioni elevate richiedono hardware
potente. Milestone ottimizza tutti i
componenti su un sistema ottimale.
.

Meno personale:
Il controllo automatizzato da telecamere e
software consente di risparmiare personale
e di sfruttare al meglio tutte le risorse.
.



PEOPLE

COUNTING

MULTI  STAGE  SOLUTION

Conteggio delle persone tramite telecamere
intelligenti con software e display.

Screening del flusso con gestione software

Visualizzazione grafica diretta sullo schermo

Display liberamente configurabile [digital signage]
Misurazione multi-target senza stop & go
Funzionamento intuitivo, conteggio automatico

Opzionale: controllo tramite tablet con messaggi di
allarme
Opzionale: può essere utilizzato come controllo di
accesso
Analisi del comportamento di acquisto tramite
software



Real-Time Analytics:
Rispetto ai sistemi convenzionali, che
funzionano con l'aiuto di barriere
fotoelettriche, l'uso di questa technologia
rende possibile anche il conteggio
simultaneo di persone in modo
correttamente.

Una telecamera speciale con un software di analisi, conta le persone
che entrano nel negozio. Quando viene raggiunto il numero massimo,
lo schermo nell'area di ingresso mostra che si prega di attendere
brevemente.

Le persone contano con il display per il numero massimo.

Display live con numero di persone

Intuitivo e facile da capire

Messaggi liberamente configurabili

Nessun costo per il personale, completamente
autonomo

KeyFacts:

Gli allarmi possono anche essere monitorati
da remoto
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