
CW180 è un sistema integrato per la misurazione della temperatura, costituito da una sonda per la
misurazione della temperatura + sistema di acquisizione delle immagini, memorizzazione dei dati
e sistema di visualizzazione dell'attività e un monitor Full HD.
Questo sistema presenta numerosi vantaggi quali alta precisione nella misura della temperatura,
Visione in tempo reale, alto livello di integrazione dei prodotti. Può essere impiegato in modo
flessibile ed essere ampiamente utilizzato in scuole, hotel, imprese, edifici governativi,
supermercati, locali commerciali, ecc..
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【Caratteristiche prodotto】

【Disponibilità prodotto】

⚫≤0.3℃ precisione di misurazione della temperatura

⚫Misurazione automatica della temperatura, il video demo viene riprodotto ininterrottamente per 24h

⚫Supporto vocale, allarme in tempo reale delle persone con temperatura elevata

⚫Visualizza e registra i dati del volto e la misurazione della temperatura in tempo reale

⚫Sistema integrato, da utilizzare direttamente al momento dell'arrivo.

⚫La staffa può essere regolata in altezza, adattabile a tutte le persone

Product 
model

English name Product segments

CW180
Integrated wrist 

temperature 
measurement system

IPC+ modulo della misurazione
della temperatura

NVR con misura temperatura

Monitor + supporto



① Modulo per la misura della temperatura: 
Rileva la temperatura del polso

② Modulo IPC：
Rilevamento volto, acquisizione immagini volti, raccogli e sovrappone 
informazioni sulla temperatura.

③ Modulo NVR：
Ricevi immagini dei volti e informazioni sulla temperatura, mostra localmente, 
archivia i dati ed esporta i rapporti.

④ Modulo monitor:
Visualizza la temperature e l’interfaccia del NVR

⑤ Modulo supporto：
Sopporta la IPC, monitor, modulo misurazione temperatura e apparecchiature 
associate. Può essere regolato in altezza e spostato liberamente.
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Applicazione mobile（selezionabile）Postazione locale
Postazione locale:
⚫Anteprima dal vivo
⚫Visione della temperature e imagine del volto
⚫Supporta statistiche in tempo reale sul numero totale 
delle misure effettuate, numero di casi normali e non
⚫Possibilità di ottenere report su base EXCEL

Da remoto:
⚫Visione dal vivo
⚫L'immagine di temperatura elevata e promemoria 
di allarme
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IP66

Qualità UNIV

Ottima sensibilità alla 
luce

...

Istantanea del volto 
umano con 
maschera

1

Raccogliere e sovrapporre 
informazioni sulla 
temperatura

2

Trasmissione vocale

3

Punti salienti della IPC
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【Sezione misura temperatura】

【Sezione invio pubblicità】

①Interfaccia Live：Mostra le immagini in diretta

②Interfaccia visualizzazione temperatura：
mostra il volto acquisito, la temperatura,
l’orario e lo stato della temperatura

③Interfaccia rilevazione dati: visualizza lo 
storico dei misurati, rilevazione giornaliera
temperature normale, alta e totale

Note: Questa interfaccia è un'interfaccia temporanea, che verrà 
modificata in modo dinamico quando verranno pubblicate 
informazioni a discrezione della clientela. 

①Visualizzazione pubblicità：
Sovrapposizione libera di informazioni 
sull'immagine pubblicitaria

②Pubblicità video: Annunci commerciali 
sovrapposti liberamente

Sistema integrato per la misura della temperatura
e pubblicazione messaggi promozionali
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Report

Alarm 1

Normal 1

Total 2

Channel Channel name Time Temperature Resultato Cartella salvataggio

D1 Camera XXX 36.9 Normale ./Image\D1_camera202003231425_36.9.jpg

D1 Camera XXX 38.9 Elevata ./Image\D1_camera202003231425_38.9.jpg

Esportazione Report

Collegamenti
ipertestuali

Foto della parte 
del volto

Corrispondenza tra report e foto

Punti salienti NVR
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Pannello di livello industriale, per lavorare 7 * 24 ore

Basso consumo energetico e ciclo di vita lungo

Tecnologia a LED 32 Full HD 1080p

Elaborazione digitale ad alta fedeltà, video brillante e vivid

Telaio in metallo antimanomissione, nessuna radiazione

Punti salienti Monitor

Menu operativo intuitivo, semplice da utilizzare
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Punti salient della App

Ricezione messaggi di allarme Visualizza registrazioni

Ricezione delle 
immagini e delle 
informazioni di allarmi 
di temperatura Visualizza i 

dettagli foto

Visualizza i dettagli 
video
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Temperatura corporea normale

Beep per temperature corporea
elevata

Suggerimenti per un buon risultato 
del test di temperatura

O 4. APP  
Ricevi informazioni sulla 
temperatura elevata

4. Esportazione locale dei
report（da NVR）

Il circuito perfetto per il processo di misurazione della temperatura
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Scenari

Aziende Supermarket

Edifici 
Pubblici

Scuole

Hotel
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