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CAMPI DI APPLICAZIONE

Studi medici / RSA Residenze estive Farmacie

Stazioni e Metropolitane Uffici Supermercati

Scuole / Universita’ Negozi

SYTH2CAM e’ un terminale di controllo di accessi biometrico ad alta velocita’ con 
riconoscimento viso, rilevamento della maschera e misurazione della temperatura corporea.  

SYTH2CAM e’ un terminale di riconoscimento facciale a luce visibile che utilizza i piu’ recenti e presta-
zionali algoritmi di intelligenza artificiale.  Supporta il rapido riconoscimento del soggetto, che puo’ avve-
nire in molteplici modalita’, riconoscimento facciale + temperatura / Carta Identita’ Digitale / badge e/o in 
associazione con il controllo della temperatura corporea e/o il rilevamento mascherina indossata. 

Il dispositivo SYTH2CAM adotta la tecnologia di riconoscimento touchless che elimina efficacemente i 
problemi di igiene tipici dei dispositivi a contatto. E’ inoltre dotato di un algoritmo anti-spoofing di ultima 
generazione per il riconoscimento facciale contro i tentativi di identificazione tramite foto o video falsi. 
Il riconoscimento viene eseguito in meno di 0,35 secondi per persona.

Il terminale con misurazione della temperatura corporea e rilevamento della maschera SYTH2CAM e’ una 
scelta perfetta per contribuire a ridurre la diffusione dei germi e prevenire le infezioni.
Puo’ essere collocato direttamente in ogni punto di accesso di qualsiasi locale e area pubblica come ospe-
dali, fabbriche, scuole, edifici commerciali, stazioni.

Terminale per controllo accessi biometrico ad alta velocita’
Riconoscimento del volto e della mascherina

Misurazione della temperatura corporea
Riconoscimento facciale proattivo tramite telecamere binoculari

Riconoscimento facciale a luce visibile migliorato con algoritmo deep-learning
Integrazione con la maggior parte lettori controllo accessi tramite Wiegand 26/34

Algoritmo intelligente adattivo alla temperatura ambientale
Capacita’ di archiviazione di 22000 volti e 100000 registri

SYTH2CAM ha la possibilita’ di personalizzare il logo, la voce (maschile o femminile) ed e’ dotato di un 
supporto multilingue in modo da rendere unico il prodotto.

* Lettore usb non integrato acquistabile separatamente

Integrazione con software dedicato per il conteggio persone ai varchi
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Sede: 
Via Olanda 31 - 28922 Verbania | Tel. 0323 404209 | e-mail: commerciale@deola.com

Parametri Camera

Chipset

RAM
Sensore Immagine
Lente

Hardware
Sistema Operativo

Hi3516DV300
Linux
16Gb EMMC
1/2.7” CMOS
4.5 mm

Camera

Luminosita’ Minima

SNR

Pixel Effettivi
Camera Binoculare con supporto Live Detection
2 Mega Pixel 1920*1080
Colore 0.01 Lux@F1.2(ICR); 
B/W 0.001 Lux@F1.2
> 50dB (AGC OFF)

Face Recognition
Lente > 80dB

Altezza

Angolo di Vista
Tempo Riconoscim.

Distanza
1.2 - 2.2 metri, angolazione regolabile
0.5-2 metri
Verticale + 40 gradi

Temperatura
Funzioni Supporta database 22400 volti e 100000 eventi

_
< 500 ms

Interfaccia

Range

Distanza
Sensore
Tempo di Risposta

Accuratezza
30-45 (°C)

0.3-0.8 metri
German Heimann 32 x 32
< 300 ms

_+ 0.3 (°C) 

Generali

Porta Wiegand
Uscita Allarme
Porta USB

Interfaccia Internet
Supporta Input/output 26 e 34
1 uscita rele’
1 Porta USB (puo’ connettersi ad identificatore ID)

 RJ45 10/100M Ethernet

Tensione Ingresso

Temperartura di lavoro
Umidita’
Dimensione

Consumo
DC 12V / 3A
20W (MAX)
0 °C ~ 50 °C
5 ~ 90 % no condensa
123,5(l) * 45,5(p) * 266(h) mm

Peso 1 Kg

MODELLO SYTH2CAM
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