
Le malattie infettive e trasmissibili, tra cui Covid-19, si diffondono 
facilmente nei luoghi in cui le persone si riuniscono. Ma può essere 
difficile identificare le persone che presentano sintomi potenzialmente 
non visibili, come ad esempio un’elevata temperatura corporea.

Il Cat S60, e il suo successore, il Cat S61, sono i primi smartphone con 
termocamere integrate. Ideati, progettati e prodotti da Bullitt Group, 
fornitore di dispositivi robusti con sede nel Regno Unito e leader nel 
mercato, questi prodotti fanno parte della gamma di telefoni CAT di 
successo della società, prodotti con licenza di marca. Le termocamere 
integrate FLIR Lepton si sono dimostrate uno strumento indispensabile 
in numerosi contesti, dall’industriale al ricreativo.

IL TELEFONO A IMAGING TERMICO 
POTREBBE ESSERE USATO PER RILEVARE LA 
TEMPERATURA CORPOREA DELLE PERSONE

Sebbene telecamere termiche siano disponibili sul mercato, la 
telecamera termica integrata nei modelli Cat S61 e Cat S60 offre 
una serie di vantaggi chiave:

1. I telefoni Cat sono dispositivi “robusti” con specifiche 
militari. Ciò significa che sono resistenti e robusti, il che 
li rende adatti all’uso in qualsiasi ambiente, all’interno o 
all’esterno. Sono rigorosamente testati a caduta su acciaio, 
testati per l’uso a temperature estreme, resistenti ai graffi e 
ai danni e costruiti per sopravvivere.

2. Possono essere adeguatamente puliti e disinfettati 
periodicamente o dopo l’uso. Il Cat S61 e il Cat S60 sono 
certificati IP68, il che significa che sono completamente 
a prova di polvere e sporcizia, e possono essere 
completamente immersi in sostanze liquide. Possono essere 
puliti con acqua calda o fredda e saponi o detergenti, 
oppure disinfettati con gel alcolici.

3. Sono dispositivi collegabili. Essendo smartphone, le 
immagini termiche o altri dati raccolti possono, se 
necessario, essere condivisi, trasmessi in streaming o 
in mirroring tramite connessione USB, o via WiFi o dati 
cellulari.

BENEFICI DI UNA SOLUZIONE 
SMARTPHONE

Tutte le entità fisiche, comprese le persone, irradiano energia 
infrarossa. Questa può essere rilevata da una termocamera, con 
diverse temperature superficiali visualizzate e rappresentate da colori 
diversi sullo schermo. La tecnologia non richiede luce naturale e 
neppure il contatto fisico con il soggetto per rilevare il calore.

Questo rende la termoimmagine una tecnologia ideale per lo 
screening iniziale di gruppi o file di persone che transitano vicino 
alla termocamera, poiché le temperature elevate del corpo che 
potrebbero rivelarsi sintomo di malattia, appariranno chiaramente con 
un colore contrastante sul display rispetto alla temperatura corporea 
normale. Ciò consente di identificare rapidamente gli individui aventi 
temperature elevate con relativa facilità e senza interazione, sarà 
quindi possibile raccogliere informazioni aggiuntive o eseguire test per 
garantire che l’individuo non rappresenti un rischio per la salute degli 
altri.
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Lo screening con immagini termiche può essere d’aiuto fornendo una 
prima linea di difesa verso persone con malattie infettive che non 
sono state diagnosticate, in prossimità di altri individui, identificando 
soggetti che presentano una temperatura superiore alla media. In 
qualsiasi scenario in cui viene dato accesso controllato a gruppi 
o flussi di persone - siano essi dipendenti, persone autorizzate o 
passanti – la telecamera termica può essere usata per uno screening 
preventivo della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita.

• Le aziende dovrebbero installare telecamere termiche negli 
edifici nei quali gli uffici sono ubicati o nei luoghi di lavoro per 
monitorare i lavoratori all’ingresso, con l’obiettivo di individuare 
chiunque mostri segni di temperatura corporea superiore alla 
norma.  Anche i luoghi di lavoro che i clienti visitano, come 
negozi, centri commerciali e supermercati, banche, alberghi, 
biblioteche, palestre e centri ricreativi, trarrebbero vantaggio 
dallo screening di chiunque entri negli edifici.  

Il Cat S61 o il Cat S60 vengono sfruttati al meglio se utilizzati come 
strumenti all’interno di un ampio programma di screening della 
temperatura, nel quale le anomalie individuate con la termocamera 
possono essere verificate o approfondite effettuando ulteriori 
domande al singolo individuo, o offrendo ulteriori controlli e test 
diagnostici.

Un Cat S61 o Cat S60 può essere montato su un treppiedi, o su un 
supporto, e diretto verso uno spazio attraverso il quale le persone 
possono venir indirizzate per transitare idealmente ad una distanza di 
1,5 metri dalla termocamera. La termocamera può essere configurata 
con un intervallo di temperatura fisso per garantire che le anomalie si 
distinguano chiaramente da quelle all’interno dell’intervallo stabilito. 
Ciò significa che chiunque passi attraverso la termocamera con una 
temperatura insolitamente alta apparirà chiaramente con un colore 
contrastante indicativo di un’alta temperatura.

Per una maggiore sicurezza di chi la utilizza, la registrazione della 
termocamera può essere riflessa o trasmessa in streaming su un 
display remoto. Ciò può avvenire tramite un collegamento via cavo 

CASI DI UTILIZZO PRIMARIO 

USARE IL CAT S61 O IL CAT S60 PER MONITORARE LA TEMPERATURA 
USB ad un laptop o ad un tablet, oppure tramite una connessione 
dati WiFi o cellulare.

Sebbene questa non sia la tecnologia più adatta per effettuare 
misurazioni precise della temperatura corporea di un individuo 
a causa delle variabili delle condizioni ambientali che possono 
influenzare l’accuratezza delle misurazioni, l’imaging termico 
attraverso dispositivi telefonici  rappresenta una soluzione efficace, 
economica, scalabile e facilmente implementabile per lo screening 
di gruppi di persone volto all’identificazione di temperature 
corporee elevate ed anomale.
 
Esonero di responsabilità: Questo è uno strumento di screening 
preliminare, non uno strumento di diagnosi medica. Il sensore ad 
immagine termica non deve essere utilizzato come sostituto di un 
termometro medico certificato.

• Le scuole, le università e gli istituti per l’istruzione dovrebbero 
utilizzare telecamere per controllare gli studenti e il personale  
accertandosi che individui con temperature elevate possano 
essere identificati all’entrata degli edifici del campus.

• Impiegati negli snodi di trasporto come le stazioni di autobus, 
stazioni di treni o aeroporti, o sugli stessi autobus e treni, 
le telecamere termiche possono individuare persone che 
potrebbero rappresentare un rischio per la salute degli altri.

• Strutture come edifici circondariali, ospedali, case di cura e 
ambulatori medici, dovrebbero usare la tecnologia come un 
mezzo semplice e non invasivo per individuare rapidamente le 
persone con una temperatura corporea elevata.

• Gli agenti di polizia dotati di dispositivi di imaging termico 
sarebbero in grado di controllare gruppi di persone in modo 
rapido e semplice per individuare chiunque abbia una 
temperatura anomala.
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Montare il telefono in posizione di monitoraggio / 
posizionare su un treppiede per permettere alle persone di 
passare vicino ad un massimo di 1,5m di distanza di fronte 
alla telecamera il più dritto possibile.

Impostare la tavolozza dei colori su ‘Iron’, se non è già 
selezionata.

(Icona in alto alla destra) – il sensore calibrerà 
automaticamente.

Attendere 2-3 minuti prima dell’uso, poiché la precisione 
aumenterà con il riscaldamento del sensore.

Premere sull’icona del gradiente temperatura (la quarta 
icona in alto dalla sinistra) per far apparire la barra di 
temperatura alla destra dello schermo. 

Digitare 34°C (o 93°F) e toccare l’icona di spunta per 
confermare. Premere sulla temperatura inferiore nella parte 
inferiore del grafico per modificarla e bloccarla. Inserire 
32°C (o 89°F) e toccare l’icona di spunta per confermare.

Lo schermo mostrerà quindi solo le temperature che 
rientrano nell’intervallo selezionato. Qualsiasi cosa al di 
sotto sarà nera, qualsiasi cosa al di sopra sarà bianca. Tutto 
ciò che appare colorato o bianco indicherà una temperatura 
elevata.

APRIRE L’APPLICAZIONE MYFLIR

PREMERE SULL’ICONA 
PER LA CALIBRAZIONE

PREMERE IL VALORE DI TEMPERATURA 
SUPERIORE PER MODIFICARLO E 
BLOCCARLO

CAT® S61 
DISPOSITIVO FACILE DA USARE PER IL 
MONITORAGGIO DELLE FOLLE
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