
IR-SyM® TS è un prodotto di M2D Technologies e IMC Service

IR-SyM®
 TS

Il sistema per il monitoraggio 
automatico della 
temperatura corporea.



Al vertice in prestazioni e affidabilità
Basato sulle più moderne tecnologie d’intelligenza artificiale (AI) e sull’acclarata qualità dei sensori 
termografici FLIR®, IR-SyM® TS è la migliore soluzione sul mercato per affidabilità e precisione.

Grazie ad un potente motore di face-detection il sistema è in grado di rilevare in meno di mezzo secondo e con grande accuratezza la 

presenza di temperature facciali elevate e di segnalare eventuali anomalie attraverso sistemi di avviso multipli. Il sistema è inoltre 

equipaggiato con scanner volumetrici LiDAR in grado di misurare la distanza tra i soggetti permettendo l’ottimizzazione continua e 

automatizzata delle performance di rilevamento.

Effettuando un’analisi della temperatura corporea in un tempo 

estremamente ridotto rispetto alle soluzioni tradizionali (meno di 

mezzo secondo), il sistema è in grado di effettuare un 

pre-screening immediato su soggetti multipli, garantendo 

inoltre completa sicurezza per gli operatori che possono svolgere 

l’analisi anche da ambienti remoti.

Preciso, immediato, sicuro
Per garantire sicurezza in aree ad alto transito 
c’è bisogno di velocità e precisione.
IR-SyM® TS è di fondamentale supporto in 
questo importante compito. 

- Segnalazione automatica delle aree con temperatura oltre soglia - Esempio di utilizzo in area di transito passeggeri
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MONITORAGGIO CONTINUO
DELLA TEMPERATURA CORPOREA
IR-SyM® TS è un sistema completo di rilevazione 

continua della temperatura corporea su soggetti multipli. 

Gestibile da postazioni remote o su tablet wi-fi in 

completa sicurezza per l’operatore, può integrarsi con 

dispositivi di allerta e di accesso allo scopo di rendere 

più sicuro il transito verso aree sensibili e produttive.



Il controllo oltre l’analisi
Ciò che fa di IR-SyM® TS la soluzione più completa per 
il monitoraggio della temperatura corporea è il suo 
innato DNA da sistema integrato.

Caratteristica che gli permette di andare oltre la sola analisi termografica.

IR-SyM®TS affianca ad un avanzato sistema di AI e ad un set hardware di 

primissimo livello una unità I/O in grado di integrarsi con i sistemi di controllo 

esistenti. Può ad esempio essere interfacciato per segnalare una temperatura 

corporea elevata attraverso allarmi sonori o visivi e gestire il controllo 

completo dell’apertura/chiusura di varchi o accessi ad aree specifiche.

Scenari applicativi
IR-SyM® TS è ideato per monitorare la temperatura corporea individuale e per gestire allarmi e 
accessi in aree con flussi di persone in transito come:

OSPEDALI SUPERMERCATI STAZIONI FERROVIARIE SCUOLE

AEROPORTI AZIENDE GRANDI EDIFICI CENTRI COMMERCIALI
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IR-SYM® TS SI COMPONE DI

AI Process Unit (Linux based)

compatibile con termocamere FLIR®

Software IR-SyM® per monitoraggio e allarmi

Sensor module con scanner LiDAR

per la misurazione della distanza tra i soggetti

Modulo I/O (opzionale) per il collegamento

con i sistemi di accesso, allarmi, …

Powereb by

Modulo I/O



Caratteristiche principali Esempio schema d’installazione

Componentistica Specifiche tecniche

PROCESSING UNIT

 - Processore Intel i7 (10th generation)

 - RAM min 16 GB

 - Connessione Gigabit Ethernet

 - HotSpot WIFI Integrato

  per l’utilizzo con PDA

 - Intelligenza artificiale on-board

  per il riconoscimento automatico

  del viso e la gestione dei corretti  

  punti di misura

 - Sistema di comunicazione affidabile  

  basato su IR-SyM® core 

FLIR® A400/A700 UNIT

 - Risoluzione IR 320x240 (A400)

  oppure 640x480 (A700)

 - Risoluzione immagine 1280 x 960

 - Risoluzione termica da <0,03K a <0,05K

  in funzione della lente adottata

 - Calibrazione certificate

SENSOR MODULE

 - Area di azione: da 1 a 7 metri

 - Angolo di copertura 2.3°

 - Precisione 2%

 - Lunghezza d’onda 850 nm

MODULO I/O

 - Contatti puliti personalizzabili

 - Integrabile con sistemi gestione

  ingresso o lettura badge

 - Gestione separata delle aree di controllo
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Distribuito da

Misurazione simultanea su più soggetti

Segnalazione automatica delle temperature oltre soglia

Auto-configurazione della temperatura di riferimento

Gestione anche tramite tablet wifi

Configurazione e gestione remota da sala controllo

nello stesso network

Referenze

Noman Foods group

(Fabbrica Findus in Italia e fabbrica Birs Eye nel Regno Unito)

Lukoil group - (Fabbriche ISAB in Italia)

ENI & Q8 group - (Raffineria di Milazzo in Italia)

Messina harbor authority - (Terminal crociere)

Ad oggi IR-SyM® TS è installato presso:

Compatibile con diverse termocamere

FLIR® A series. Contattateci per verificare

compatibilità.
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