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Scheda tecnica  
MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO  

  
Il prodotto rileva la temperatura corporea del soggetto o dei soggetti presenti nel suo raggio di azione 
e tramite avviso vocale comunica la temperatura rilevata e la possibilitá di accedere. Ha a bordo due 
segnalatori LED, uno verde e uno rosso, per consentire anche ai non udenti di comprendere 
l´autorizzazione di accesso.  
Distanze consigliate per la rilevazione della temperatura corporea:  
SmartTCC: cca 1 mt (logicamente nel range da 15cm a 30 di distnza la misurazione è più 
performante) 
Ogni prodotto viene fornito con un comodo e pratico adesivo calpestabile per aiutare nel corretto posizionamento del Totem e della distanza di 

misurazione.  
Accuratezza della rilevazione:  
  
SmartTCC: accuratezza di lettura ± 0,3°C  
   
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  
E´sufficiente collegare la rete elettrica e la rete Ethernet  
Configurare la rete e assegnare l´indirizzo  
Il prodotto é DHCP quindi configura automaticamente i parametri necessari.  
BT One fornisce, compresa nel prezzo del prodotto, 45 minuti di assistenza telematica da remoto per 
il settaggio e la prima configurazione. Il servizio viene fornito previo appuntamento che deve essere 
concordato anticipatamente con la nostra assistenza tecnica.  
   
INTERFACCIAMENTO CON SISTEMI BUS  
Il prodotto é facilmente interfacciabile con i sistemi Bus piú comunemente in commercio.  
Per il bus KNX é sufficiente una interfaccia IP di rete o un IP router.  
DATABASE UTENTI  
Il database utenti puo essere creato manualmente dall´utente finale tramite l´editor oppure tramite la 
nostra APP l´utilizzatore puo registrarsi inserendo i propri dati.  
Una volta creato il database, é possibile gestire tutti i dati statistici tramite l´Editor e sará possibile esportarli nei formati 

.xls e .pdf.  

  
- alimentazione 220V  
- assorbimento 100W  
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