
Soluzioni per la rilevazione della 
temperatura corporea



Chi siamo e cosa proponiamo

• Ceisec S.r.l. è la società di Ceisis S.p.A. che si occupa di impianti, di
soluzioni e sistemi speciali, della loro integrazione ed ha una elevata
propensione al problem solving

• Nel campo della rilevazione della temperatura del corpo umano
proponiamo soluzioni particolarmente efficaci per aiutare nel contrasto alla
diffusione del Corvid-19, soluzioni ritenute fondamentali
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di un controllo sistematico
nella fase di ripresa delle attività economiche

• Essi sono più generalmente noti come Termoscanner o sistemi EBT,
Elevated Body Temperature



Termoscanner o EBT

Le soluzioni che siamo in grado di proporre utilizzano telecamere termiche
(mono-spettrali) o ibride (bi-spettrali), queste ultime in grado di associare
automaticamente all'immagine termica l'immagine nel campo del visibile in
modo da individuare immediatamente chi ha una temperatura superiore al
limite impostato
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Termoscanner o EBT

• Accuratezza della lettura che avviene in tempo 

reale

• Possibilità verificare la temperatura a più persone 

contemporaneamente, evitando code e 

permanenza di persone per troppo tempo nella 

stessa area

• Misura a distanza senza contatto (tipicamente 3 m)

• Affidabilità generale e semplicità di utilizzo per gli 

operatori

Sono vincenti rispetto ad una soluzione di misurazione tradizionale:
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Caso tipico

La soluzione tipica comprende una

telecamera ibrida che inquadra un’area

ove transitano le persone

Nel campo visivo è inserito un

dispositivo di riferimento, detto

Blackbody, che consente l’aumento

dell’accuratezza della lettura

La termocamera ibrida è collegata ad

un PC e/o a un sistema di segnalazione

ottico acustico
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Caratteristiche della proposta

Grazie alla nostra conoscenza e presenza pluridecennale nel settore degli
impianti abbiamo selezionato fornitori di riferimento per accuratezza, qualità
e facilità d'uso

Il nostro modello operativo prevede una veloce fase di valutazione del
contesto per individuarne le caratteristiche che ci consentono di assicurare
alla proposta il migliore rapporto costi benefici:



Caratteristiche della proposta

• La proposta è in funzione del Cliente ovvero del contesto e delle necessità

• Possiamo sviluppare anche software dotati di caratteristiche ad hoc

• La nostra società utilizza apparati e sistemi dei seguenti costruttori leader 
mondiali di settore:



Installazioni

• Aeroporti

• Enti ospedalieri

• Aziende

• Protezione civile


