
Terminale di rilevamento della temperatura corporea 

 

La serie SpeedFace-V5L è una versione completamente 

aggiornata del terminale ZKTeco di riconoscimento facciale a 

luce visibile SpeedFace-V5L, che utilizza algoritmi di 

riconoscimento facciale ingegneristici intelligenti e la più recente 

tecnologia di visione artificiale. Supporta la verifica del viso e del 

palmo con grande capacità e riconoscimento rapido, oltre a 

migliorare le prestazioni di sicurezza in tutti gli aspetti. 

La serie adotta la tecnologia di riconoscimento touchless e 

nuove funzioni, ovvero il rilevamento della temperatura e 

l'identificazione individuale mascherata che elimina 

efficacemente i problemi di igiene. 

È inoltre dotato dell'algoritmo antispoofing definitivo per il 

riconoscimento facciale contro quasi tutti i tipi di attacchi di foto 

e video falsi. È importante sottolineare che il riconoscimento del 

palmo della mano 3 in 1 (forma, dettagli e vascolarizzazione) 

viene eseguito in 0,35 secondi per mano; i dati del palmo 

acquisiti verranno confrontati con un massimo di 3.000 modelli 

di palmo. 

Il terminale con rilevazione di temperatura e maschera sarà una 

scelta perfetta per aiutare a ridurre la diffusione di germi e 

aiutare a prevenire le infezioni direttamente in ogni punto di 

accesso di qualsiasi locale e area pubblica come ospedali, 

fabbriche, scuole, edifici commerciali, stazioni durante il recente 

globale problema di salute pubblica con la sua misurazione della 

temperatura corporea rapida e accurata e le funzioni di identificazione individuale mascherate 

durante la verifica del viso e del palmo.  

Caratteristiche  

· Riconoscimento facciale della luce visibile  
· Migliore igiene con autenticazione biometrica senza contatto, rilevamento della febbre e 
identificazione individuale mascherata  
· Algoritmo anti-spoofing contro attacco di stampa (laser, foto a colori e in bianco e nero), attacco 
video e attacco maschera 3D  
· Modulo card con SpeedFace -V5L / SpeedFace-V5L [P]: 12,5 KHz EM card / 13,56MHz IC card 
(MF)  
· Metodi di verifica multipla: Face / Palm / Fingerprint / Card / Password Funzioni anti-epidemia  
· Rilevamento maschera  
· Rilevamento temperatura corporea (SpeedFace- V5L [TD] solo)  
· Distanza di misurazione della temperatura: 30 ~ 50 cm (1 ~ 1.64 piedi)  
· Precisione di misurazione della temperatura: ± 0,3 ° C  
· Intervallo di misurazione della temperatura: 34 ~ 45 ° C  
* La verifica facciale per gli individui mascherati aumenterà FAR. Si consiglia la verifica del palmo 

per le persone mascherate. I dati di misurazione della temperatura sono solo di riferimento, non 

per uso medico. 



 

 

 

Model ZKT-V5L-TD 

Display 5-inch Touch Screen 

Face Capacity 6 

Palm Capacity 3 

Fingerprint Capacity 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) 

Card Capacity / 

Transactions 200 

Operation System Linux 

Standard Functions Except for ID Card, else functions is the same as the left. 

Hardware 
900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low 
Light Camera, Adjustable the whole word move to next line please Light 
Brightness LED 

Communication TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 

Access Control Interface 
3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary 
Input 

Optional Function / 

Facial Recognition Speed ≤1s 

Biometrics Algorithms ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 

Power Supply 12V 3A 

Operating Humidity 10% - 90% 

Operating Temperature -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) 

Dimensions (W*H*D) 91.93 * 220 * 22.5 (mm) 

Supported Softwares ZKBioAccess 

 


