
Totem Termo Gate
Versione STANDARD

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI TOTEM

Altezza: 200 cm
Larghezza: 20 cm
Profondità: 20 cm
Diametro: 30 cm

• Struttura in acciaio INOX vericiato, colori RAL a scelta;
• Tablet 8 pollici;
• Riconoscimento facciale;
• Accuratezza riconoscimento facciale > 99,7 %
• Web cam termica per rilevazione temperatura;
• Accutarezza temperatura corporea ±0.2;
• Apertura posteriore con chiusura di sicurezza;
• Impianto audio integrato;
• Elettronica protetta da potenziali corto circuiti, sovraccarichi di

tensione e tentativi di inversione di polarità.

Opzioni

• UPS per alimentazione d’emergenza
• Dispenser soluzione disifettante

MADE IN ITALY
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Totem Termo Gate 
Versione PLUS

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni

DIMENSIONI TOTEM

Altezza: 200 cm
Larghezza: 108 cm
Profondità: 68,4 cm

• Struttura in acciaio INOX vericiato, colori RAL a scelta;
• Tablet 8 pollici;
• Riconoscimento facciale;
• Accuratezza riconoscimento facciale > 99,7 %
• Web cam termica per rilevazione temperatura;
• Accutarezza temperatura corporea ±0.2;
• Gestione statistiche  accessi;
• Controllo presenza persone con limitazione automatica in

funzione del limite ammesso;
• Sistema di controllo gestito tramite dispositivo elettromeccanico;
• Elettronica protetta da potenziali corto circuiti, sovraccarichi di

tensione e tentativi di inversione di polarità;
• Meccanismo con sensori ottici di rotazione e blocco;
• Chiave di sblocco meccanica da utilizzare in caso di emergenza;
• 30 persone al minuto.
• Apertura posteriore con chiusura di sicurezza;
• Impianto audio;
• Controllo bidirezionale del passaggio;
• Set di 2 lettori RFID;
• Lettore card magnetiche;
• Lettore CRS;

• UPS per alimentazione d’emergenza;
• Sistema di anti-scavalcamento;
• Dispenser soluzione disifettante

MADE IN ITALY
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Totem Termo Gate 

STANDARD: disponibile in diverse colorazioni (COLORI RAL A SCELTA)

PLUS: disponibile in diverse colorazioni (COLORI RAL A SCELTA)

MADE IN ITALY




