
 

 

SOLUZIONE “A – B - C” 
 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
UT300R 

 

 
Termometro a infrarossi di precisione 
Precisione ±0.3ºC 
Range di misurazione 32ºC ~ 43ºC 
Misurazione senza contatto e istantanea 
Sistema autonomo a batteria 
Notifica acustica di superamento della 
temperatura 

 
€ 99,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
UT305R 

 

 
Termometro a infrarossi di precisione 
Precisione ±0.3ºC 
Range di misurazione 32ºC ~ 43ºC 
Misurazione senza contatto e istantanea 
Sistema autonomo a batteria 
Notifica acustica di superamento della 
temperatura 

 
€ 129,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
HANDHELD-160T05-E 

 

 
Telecamera termografica portatile 
Misurazione della temperatura corporea 
in tempo reale 
Risoluzione | 160x120 Precisione ±0.5ºC 
Sensibilità termica ≤50mK 
Rilevamento volti fino a 1 m di distanza 
Sistema di misurazione autonomo 

 

 
€ 890,00 + IVA 

 
 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
HANDHELD-160T05 

 

 
Telecamera termografica portatile Dual 
Misurazione della temperatura corporea 
in tempo reale 
Risoluzione termica 160x120 
Risoluzione ottica 640x480 
NETD ≤50mK 
Precisione ±0.5ºC 
Range di misurazione della temperatura 
30º ~ 45ºC 
Distanza di rilevamento 1 ~ 1.5m 
Luce d'informazione sulla 
sovratemperatura 
Acquisizione automatica delle immagini 
con allarme spettro visibile per la verifica 
Commutazione tra immagine termica e 
ottica in percentuale 0%, 25%, 50%, 75% e 
100% - Risoluzione display 320x240 
Possibilità di installazione su treppiede 
Monitoraggio da monitor esterno tramite PC 

 

 
€ 1.090,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
SF-HANDHELD-160T05Y 

 

 
Telecamera termografica portatile 
Misurazione della temperatura corporea 
in tempo reale 
Risoluzione | 160x120 Precisione ±0.5ºC 
Sensibilità termica ≤40mK 
Rilevamento volti fino a 1 m di distanza 
Sistema di misurazione autonomo 
Range di misurazione temperatura 30º ~ 
45ºC 

 
€ 1.690,00 + IVA 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
SF-HANDHELD-

160TDW05Y 

 

 
Telecamera termografica portatile Dual 
Misurazione della temperatura corporea in 
tempo reale 
Risoluzione termica 160x120 
Risoluzione ottica 640x480 
NETD ≤40mK 
Precisione ±0.5ºC 
Range di misurazione della temperatura 30º ~ 
45ºC 
Distanza di rilevamento 1 ~ 1.5m 
Acquisizione di immagini con risoluzione 
configurabile di 8Mpx 
Registrazione video (solo con scheda microSD 
Luce d'informazione sulla sovratemperatura 
Acquisizione di immagini con allarme spettro 
visibile per la verifica 
Risoluzione display 640x480 
Connessione Wi-Fi 

 
€ 6.990,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
FACE-TEMP-T 

 

 
Lettore di controllo accessi autonomo 
Biometrico 
Identificazione tramite riconoscimento 
facciale 
Misurazione della temperatura corporea 
Precisione ±0.3℃ 
Rilevamento di febbre e mascherina 
Display 7" touchscreen IPS a colori 
Capacità 22.400 visi e 100.000 registri 
Comunicazione TCP/IP 
Controller integrato (Relè o allarme e 
Wiegand) 
Telecamera a doppio sensore per il 
riconoscimento facciale 
Installazione su tornelli o superfici orizzontali 
Software di gestione sVMS2000 gratuito 

 
€ 1.190,00 + IVA 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
ZK-PROFACEX-TD 

 

 
Lettore di controllo accessi autonomo 
Biometrico 
Identificazione tramite riconoscimento 
facciale e/o palmo della mano 
Misurazione della temperatura corporea 
Precisione ±0.3℃ 
Rilevamento della febbre 
Allarme configurabile se non viene indossata 
la mascherina 
Display 8" touchscreen IPS a colori 
Capacità 30.000 volti, 5.000 palmi e 
1.000.000 registri 
Comunicazione TCP/IP 
Controller integrato (sensore porta, pulsante 
e relé) 
Telecamera a doppio sensore per il 
riconoscimento facciale 
Adatto per esterni IP68 
Compatibile con il software ZKBioSecurity 
 

 
€ 2.190,00 + IVA 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
SF -AC3077KRT-IPW-TM 

 

 
Lettore biometrico autonomo per il controllo 
accessi e presenze con supporto verticale 
Identificazione tramite riconoscimento 
facciale, password e/o combinazioni di 
password 
Misurazione della temperatura corporea 
Precisione ±0.5℃ - Rilevamento della febbre 
Allarme configurabile se non viene indossata 
la mascherina 
Display 7" TFT touch screen a colori 
Capacità 50.000 visi e 100.000 registri 
Comunicazione TCP/IP e USB 
Controller integrato (sensore porta, pulsante 
e relé) 
Telecamera a doppio sensore per il 
riconoscimento facciale 
Compatibile con software Safire Control 
Center 

 

 
€ 4.390,00 + IVA 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
SF-AC3076KMFR-IP-TM 

 

 
Lettore biometrico autonomo per il 
controllo accessi e presenze con supporto 
verticale 
Identificazione tramite riconoscimento 
facciale, password e/o combinazioni di 
password 
Misurazione della temperatura corporea 
Precisione ±0.5℃ - Rilevamento della 
febbre 
Allarme configurabile se non viene 
indossata la mascherina 
Display 10.1" TFT touch screen a colori 
Capacità 50.000 visi e 100.000 registri 
Comunicazione TCP/IP e USB 
Controller integrato (sensore porta, 
pulsante e relé) 
Telecamera a doppio sensore per il 
riconoscimento facciale 
Compatibile con software Safire Control 
Center 

 

 
€ 5.290,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
ZK-TS1000-PRO 

01  

 
Tornello individuale di un solo accesso 
Movimento rotante della barriera 
Larghezza di accesso 520 mm 
Indicatore LED 
Modalità di emergenza 
Base principale di configurazione tornello 
(Tempi, Allarmi, Aperture) 
Sicurezza Anti-tailgating (Non 
permettono il passaggio di due persone 
allo stesso tempo) 
Fabbricato in alluminio 
Compatibile con sistemi di controllo 
accessi 

 

 
€ 1.250,00 + IVA 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
TRIPOD-2M 

 

 
Treppiede professionale 
Estendibile fino a 189cm 
Adatto per esterni 
Colore nero 
Compatibile con le Telecamere 
termografiche e DS-2909ZJ 
Barra stabilizzatrice centrale 
 
 

 

 
€ 225,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
TRIPOD-2M-LITE 

 

 
Treppiede 
Estendibile fino a 170 cm 
Adatto per esterni 
Colore nero 
Compatibile con le Telecamere 
termografiche e DS-2909ZJ 
 
 

 

 
€ 115,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
DS-2909ZJ 

 

 
Adattatore per treppiede 
Adatto per telecamera termografica 
Adatto per esterni 
Colore bianco 
Lega di alluminio 

 
 

 
€ 35,00 + IVA 

Manodopera 
 

Installazione certificata alla regola d’arte di cui all’art. 7 del D.M. 
n. 37 del 22 gennaio 2008 da tecnici qualificati, con settaggio 
controllo temperatura su Vs. P.C. 
€/h/squadra 50,00 (a consuntivo) IVA ESENT ART. 17 C.6 L.A TER.     

 


