Nasciamo per soddisfare le richieste più COMPLESSE
del mercato della SICUREZZA e dell’ INTELLIGENZA negli edifici.
Il nostro FOCUS è sui sistemi di ultimissima generazione con prodotti e
soluzioni che possono soddisfare ogni tipologia di ambiti, da quelli più
complessi come istituzioni, trasporti e industria a quelli più quotidiani come
abitazioni, uffici, terziario e negozi.
Supportiamo i nostri clienti Distributori, System Integrator, Installatori
garantendo un servizio pre e post vendita d’eccellenza grazie ad un team
certificato e sempre aggiornato.
Affiancare il cliente in ogni fase del progetto, realizzare con lui la soluzione
migliore, rende deltavi una realtà più unica che rara.

domotica
building automation
efficienza comfort
analisi e controllo

antintrusione

controllo perimetrale

videosorveglianza

analisi Video, intelligenza artificiale, reti neurali

controllo accessi & biometria
piattaforma unificata
PSIM+
report workflow integrazione 3°parti
“Per far partire e crescere un business contano di più
l’innovazione, l’impegno e la determinazione delle
persone che lo realizzano, del prodotto che vendono.”
Elon Musk
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La tua guardia EVoluta…
…pronta a tutto
# Misuratore temperatura corporea istantanea
# Controllo Mascherina
# Riconoscimento Facciale
# Statistiche
# Liste accessi personalizzabili
# Integrazione con controllo accessi esistenti
# Integrazione con conteggio persone per segnalazione locale PIENO

NEO EV | Rilevatore della temperatura, controllo mascherina e riconoscimento facciale
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che
consente il riconoscimento dei volti, la rilevazione della
temperatura corporea, la rilevazione di utilizzo della
mascherina, il controllo delle presenze ed il controllo
accessi tutto in un unico dispositivo.
Semplice ed elegante, è idoneo ad essere installato
all’interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di
avere un allarme in caso di rilevazione di temperatura
troppo elevata e/o mancanza della mascherina e/o
volto non autorizzato.

E’ facilmente installabile in negozi, aziende, uffici,
stazioni, fiere, hotel, residence e qualsiasi altro
ambiente in cui si vogliano adottare misure di
controllo e prevenzione.
La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile,
con una precisione di ±0.3°C
Grazie al software di gestione è possibile controllare
più terminali in modalità centralizzata.

PRO
>> NEO è molto più pratico, riservato ed affidabile rispetto a dispositivi di rilevazione della temperatura a corto raggio.
Non richiede l’intervento di un operatore aumentando sicurezza e privacy.
>> Rileva automaticamente le persone che non indossano la mascherina, rendendo più sicuro l’accesso all’ambiente.
>> Memorizza fino a 10000 volti con whitelist/blacklist/guest per abilitazione o segnalazione accesso
>> Registra automaticamente eventuali anomalie relative a temperatura e mascherina.
Supporta connessione di rete per integrazioni e centralizzazioni.
>> Si installa in modo semplice e versatile, con supporto da parete, a pavimento, da tavolo o su gate esistenti.
>> È fornito di software per la centralizzazione, permettendo la condivisione del database su più dispositivi.
>> Permette la gestione delle funzioni base tramite smartphone, tablet, PC & cloud.
>> Conta le persone in ingresso ed uscita per segnalare affollamento o raggiungimento del numero
massimo consentito all’interno

Caratteristiche tecniche video:
Risoluzione telecamera: 2 MegaPixel
Sensore immagine: 1/2.8” SONY IMX327
Illuminazione minima: 0.01 Lux
Illuminazione: infrarosso, luce bianca
Shutter: AUTO - 1/50 (1/60) – 1/100000sec
Altre funzioni: AWB – BLC – WDR – DNR
Impostazioni immagine: Esposizione, guadagno contrasto, saturazione,
compensazione esposizione volto
Compressione video: H.264 – H.265
Monitor: 7” IPS HD 1024x600

Misurazione della temperatura corporea:
Sensore: Interfaccia IIC
Margine di errore: ±0.3°C
Distanza misurazione temperatura: 0,25 – 0,60 m
Accuratezza temperatura: ±0,3°C
Range misurazione: +34°C – +42°C
Accuratezza identificazione: 99,5%

Identificazione:

*Le condizioni esterne possono alterare i valori di lettura termica

Possibilità di controllo varchi
automatici e conteggio persone

Modalità di lavoro: Online, offline, auto
Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina, Tessera RFID (NEO-EVRF)
Rilevazione: Biometrica, Tessere RFID 13,56KHz, 125MHz (NEO-EVRF)
Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
Distanza di riconoscimento: 0.5-2m
Velocità di riconoscimento: 200 ms
Database volti: 10000 facce
Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
Tolleranza: occhiali da vista non pregiudicano il funzionamento
Protocolli: IPv4. TCP/IP, HTTP, ONVIF, SDK, API, WIEGAND 26/34/66

Allarmi:
Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme esterno PC/APP
Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza mascherina,
blacklist, non riconosciuto
2 INGRESSI ALLARME / 2 USCITE ALLARME PROGRAMMABILI

Evento:
Tipo: Blacklist, white list, casual user
Uscita: relè,
Tipo di evento: rilevazione video

Caratteristiche costruttive:
Grado di protezione: IP66
Interfacce Hardware: RS485, RJ45, 2 Output
Alimentazione: 12VCC, 2A
Temperatura di lavoro: -20 | +50°C
Dimensioni: 269 x 120 x 30 mm
[alcune specifiche potrebbero subire variazioni senza preavviso]

Segnalatori:
targa modalità semaforo per la gestione di code, ingressi e sistemi antiaffollamento.
Segnalatore ottico dal design snello e lineare, ideato per svolgere la funzione
“semaforo” e contenere i costi di gestione del controllo degli accessi in attività
commerciali e aziende pubbliche e private.

0,2 – 0,6 m
Alimentazione: 12Vcc/24Vcc, 2A
Comando:: ingressi singoli per ogni stato
Funzionalità lampeggio programmabile

NEO - SMS
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NEO - SFB

TOTEM
INGRESSO
Semplici e compatte consentono di mettere a disposizione in maniera
chiara ed efficiente quanto necessario ad una efficace protezione
individuale dalla propagazione di virus.
Personalizzabili, sia per quanto concerne la verniciatura che eventuali
adesivi con loghi e testo, diventano un ottimo mezzo pubblicitario adatto
ad essere installato in ambienti commerciali ad alta affluenza.
Realizzate in metallo verniciato garantiscono solidità e durata anche in
ambienti difficili.
Grazie alla possibilità di fissaggio a pavimento sono sicure e protette dal
ribaltamento

SAFE MASTER
Stazione completa di dispenser manuale, e predisposta per l’installazione
di termoscanner NEO-EV per la misurazione della temperatura corporea
ed altri vari accessori come porta guanti, porta mascherine e dispenser
per copriscarpe.
Dimensioni: 490x350x1476 mm | Peso: 25KG

SAFE PRO
Stazione predisposta all’installazione di termoscanner NEO-EV per la
misurazione della temperatura e completa di dispenser automatico,
vaschetta porta guanti universale e porta mascherine.
Dimensioni: 900x280x1315 mm | Peso: 28KG

Soddisfa le tue necessità
con i moduli opzionali

Centralizzazione unificata per gestione,
allarmi e programmazione

Conteggio persone con semaforo per
segnalazione stato

Integrazione con ogni sistema domotico
e di Building Automation

Varchi, tornelli o bussole di sicurezza

Uscite/Ingressi espandibili tramite
moduli esterni

Modulo WIFI o WIFI+LTE per
connessione remota
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NEO GATE
Aprire con stile
# Varco di accesso automatico
# Design elegante in acciaio inox & vetro
# Sicuro, robusto e personalizzabile
# Funzionalità evolute e personalizzabili
# Integrabile con sistemi di controllo accessi e rilevamento temperatura

NEO GATE | APERTURE MOTORIZZATE DI PASSAGGIO
Il NEO-GATE è stato sviluppato per coniugare movimenti
armonici ed un’estetica evoluta con sicurezza nelle
applicazioni dove design ed affidabilità sono importanti.

Elegante, robusto ed affidabile, NEO-GATE è totalmente
silenzioso. Fornisce un agevole passaggio con elevato
afflusso. È adatto ad ogni tipo di installazione.

Grazie al suo design NEO-GATE riduce l’effetto barriera
e crea un ambiente di passaggio accogliente.
Gli utenti possono vedere immediatamente come e dove
dovrebbero accedere al passaggio.

APPLICAZIONI TIPICHE
■ Trasporti di massa ■ Musei ■ Sport complessi
■ Piscine ■ Palestre ■ Fabbriche ■ Ambienti militari
■ Aeroporti ■ Porti ■ Ospedali ■ Mense ■ Negozi
■ Uffici ■ Pubblica Amministrazione

Come funziona
L’anta si apre alla ricezione di un comando dal dispositivo NEO-EV o da NEO-PLC in caso di logiche complesse
(es. in associazione ad altre aperture, conteggio persone, controllo code).
L’anta si ferma ad una rotazione di 90° e dopo un tempo programmabile ritorna alla posizione iniziale.
L’angolo di apertura dell’anta può essere modificato sulla scheda di controllo integrata.
Se durante la rotazione l’anta incontra un ostacolo, il movimento si interrompe immediatamente.
Se l’ostacolo non viene rimosso, dopo tre tentativi di apertura si attiva un allarme acustico.
La durata di questo allarme è programmabile.
Dopo il reset dell’allarme l’anta ritorna alla posizione iniziale e NEO-GATE è pronto per una nuova apertura.

NEO-GATE - APRIRE CON STILE

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 230V monofase 50/60Hz

NEO GATE

Tensione motore: 24 VDC
Consumo: 30W
Freno magnetico: 100%
Passaggi per minuto: 20/40 PPM
Valore dipendete dalla velocità dell’utente e dal sistema di
controllo accessi

Caratteristiche meccaniche:
Temperatura di esercizio: da -10° a +50° C
Grado IP: IP 43

Il freno magnetico può essere programmato per operare in modalità di
blocco irreversibile oppure reversibile.
La modalità reversibile permette all’anta di muoversi se sottoposta a spinta.
Questa modalità aiuta ad evitare lesioni (es. Un utente che sbatte
inavvertitamente contro l’anta) e previene danneggiamenti al vetro ed al
meccanismo di azionamento.
NEO-GATE può essere fornito con differenti tipologie di ante, incluso vetro
senza cornice di differenti dimensioni e bracci o tubi pre formati.

Peso: 43 KG

Dimensioni:
NOTE IMPORTANTI

Tutte le tubazioni del sistema di controllo accessi, incassate nel pavimento
sotto la base del tornello, devono essere ad almeno 150mm sotto il piano
di calpestio.
Ogni canalizzazione metallica per cavi deve trovarsi ad almeno 50mm dalla
base del tornello.
Il cliente deve assicurarsi che la disposizione ed i collegamenti dei
dispositivi vengano mantenuti conformi alle condizioni dell’installazione
iniziale.
Le dimensioni specificate su questo documento sono approssimative.
Per preparare l’area di installazione si prega di contattare l’assistenza
tecnica.

VARIANTI DISPONIBILI

Note: disegni tecnici ed istruzioni possono essere modificati senza
alcun preavviso, al fine di apportare migliorie tecniche e
perfezionare l’aspetto del prodotto

deltavi srl | via volonterio 49 | 21047 saronno VA | deltavi.it | info@deltavi.it | +39 (0)2 929 79 450

Temperatura
Corporea
Controllo
Multiplo
Ampia area
di controllo

TERMOGRAFIA
il tuo terzo occhio
# Misuratore temperatura corporea istantanea
# Controllo di più persone simultaneamente
# Ampia area di controllo
# Precisione assoluta
# AI + Analisi Video
# Statistiche
# Notifiche

C2me
Soluzione portatile per la rilevazione della temperatura
accurata a breve distanza.
Consente la misurazione ad una persona per volta.

PRECISIONE ±0,5° | distanza 1,5 metri | 1 persona

WI cam
Soluzione fissa per la rilevazione della temperatura
accurata a breve distanza con notifiche PUSH su APP
Consente la misurazione ad una persona per volta.

PRECISIONE ±0,3° | distanza 1,5 metri | 1 persona

TI cam
Soluzione fissa per la rilevazione della temperatura
accura a media distanza da 50cm a 1,5 metri.
Consenta la misurazione fino a 4 persone
simultaneamente
PRECISIONE ±0,5° | distanza 0,5–1,5 metri | 4 persone

BI Black
Soluzione senza compromessi per qualsiasi tipo di
ambiente, anche quelli più ostili con una elevatissima
precisione con capacità di rilevazione fino a 30 persone.
Grazie al Blackbody rilevazione temperatura costante
PRECISIONE ±0,3° | distanza 2-6 metri | 30 persone
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EASYCONT multi
Soluzione pratica, veloce e affidabile per il conteggio
delle persone in ambienti comuni come uffici, negozi,
benzinai, supermercati e con affollamento contenuto.
Utilizzabile sia con singolo varco che in multi varco.
PRECISIONE 98%

2CAM
Soluzione evoluta per ambienti ad alta densità e
affollamento come centri commerciali, aziende, uffici
pubblici.
Utilizzabile sia con singolo varco che in multi varco
PRECISIONE 99%
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NEO –TD: Termometro Dispenser
NEO - TD è un dispositivo standalone in grado di offrire, in modalità selfservice e contact-less,
sia la misura della temperatura corporea che un pratico dispenser automatico di gel
disinfettante.
La segnalazione LED intuitiva (verde, giallo e rosso) indica se il sensore IR ad alta definizione
rileva una temperatura normale, leggermente alterata o fuori range;
La sintesi vocale fornisce la medesima informazione con chiari messaggi.
Il dispositivo è alimentato a rete o a batterie così da permettere un uso flessibile in diversi
scenari e in molteplici applicazioni: hotel, bar e ristoranti, scuole, ospedali, accessi a luoghi di
lavoro o dove sono consentiti temporanei accessi all’utenza - concerti, musei, laboratori di
analisi, negozi,
PRECISIONE: +/- 0,2°C | Distanza di misurazione: 2 cm

NEO – KD: Avvisatore distanza
NEO - KD è un dispositivo standalone in grado segnalare il superamento della distanza di sicurezza tra cliente e operatore.
La segnalazione via LED intuitiva verde e rosso indica se il sensore IR ad alta definizione rileva una distanza inferiore a quella
impostata da 1,8 metri a 0,8 m.
E’ possibile programmare anche una segnalazione audio.
Il dispositivo è alimentato tramite alimentatore USB e in alternativa è possibile il funzionamento tramite powerbank USB così
da permettere un uso flessibile in diversi scenari e in molteplici applicazioni: hotel, bar e ristoranti, scuole, ospedali, accessi a
luoghi di lavoro o dove sono consentiti temporanei accessi all’utenza - concerti, musei, laboratori di analisi, negozi,
Distanza di misurazione: 180 - 20 cm | Programmabile tramite APP
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