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FACE-MASK DETECTION PUBLIC SAFETY SOLUTION
Questa soluzione Dahua a tutela della salute pubblica integra una telecamera HD con funzioni di rilevamento mascherina e
deterrenza attiva (LED lampeggianti e messaggi vocali) per individuare subito chi non rispetta le norme di sicurezza.
Il monitor installato sull'espositore può essere collocato all'ingresso della struttura per proiettare le immagini riprese dalla
telecamera, i messaggi di benvenuto, gli avvisi ma anche contenuti multimediali come offerte e pubblicità, gestibili attraverso il
dispositivo media player fornito.

TELECAMERA PER RILEVAMENTO
USO MASCHERINA
È possibile configurare la telecamera in modo che attivi
automaticamente le luci LED rosse e blu lampeggianti e/o
riproduca un messaggio audio personalizzato nel momento in
cui individua una persona sprovvista di mascherina sul volto.

DISPLAY
Il display mostra le immagini riprese dalla telecamera, un messaggio di benvenuto, un avviso
di indossare la mascherina a chi non lo sta facendo, e qualsiasi altro contenuto multimediale,
che può essere gestito da remoto e in tempo reale tramite il dispositivo media player.

SELEZIONE PRODOTTI
Di seguito una selezione di prodotti standard per la soluzione; prima di effettuare l’ordine ti suggeriamo di consultare la nostra assistenza pre
vendita (all’indirizzo infotech.italy@dahuatech.com) o il tuo installatore di fiducia per individuare la configurazione più adatta alle tue esigenze:
IPC-HDW5541H-AS-PV

LM19-F110

Telecamera dome da 5 MP con deterrenza attiva

Monitor

IPC-HDW5241H-AS-PV
Telecamera dome da 2 MP con deterrenza attiva

Monitor da 18.5" con cabinet plastico e ingressi HDMI/VGA

LM18-L100
Monitor da 18.5" con cabinet plastico e ingressi HDMI/VGA

Telecamera

IPC-HFW5541T-AS-PV

DHL22-L200-F

Telecamera bullet da 5 MP con deterrenza attiva

Monitor da 21.5" con cabinet plastico e ingressi HDMI/VGA

IPC-HFW5241T-AS-PV
Telecamera bullet da 2 MP con deterrenza attiva

IPC-HDW3449H-AS-PV
Telecamera dome da 4 MP della serie TiOC

Media Player

Espositore

IPC-HDW3249H-AS-PV

DPB18-AI

EXP-TVCC-UNI

Telecamera dome da 2 MP della serie TiOC

Media Player

Espositore cartonato senza predisposizioni

IPC-HFW3449T1-AS-PV
Telecamera bullet da 4 MP della serie TiOC

EXP-SMB2011-ACC
Accessori fissaggio display, multipresa, cavo HDMI
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