
MISURATORE DI TEMPERATURA 

CORPOREA GALLIO 
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Gallio è un dispositivo a postazione fissa che consente la 
misurazione della temperatura senza contatto. 
Il dispositivo non emette energia verso il soggetto e quindi non 
può in alcun modo essere dannoso:  
 il dispositivo rileva e misura l’energia che qualsiasi corpo 

naturalmente emette; 
 la misurazione viene effettuata sul polso, stimando la 

temperatura corporea in corrispondenza della vena 
ulnare, vena cefalica e la vena antibrachiale, le quali 
sono connesse direttamente alla vena principale 
basilica; ciò permette la misurazione della temperatura 
in maniera accurata ed affidabile; 

 la misurazione avviene in maniera semplice, senza 
necessità di apprendimento ed è adatta per persone 
qualsiasi altezza o con disabilità;  

 il dispositivo si adatta a sistemi esistenti quali tornelli, 
porte automatiche, sistemi di controllo flussi e centrali 
di allarme; 

 possibilità di integrazione con sistema di segnalazione 
ottico e acustica;  

 adatto ad accessi con un alto numero di transiti, fino a 
30 utenti al minuto. 

 accuratezza di ± 0.2°C con una temperatura ambiente di 
compresa tra + 15°C a + 40°C; 

 consumo di 3W 12Vcc con possibilità di alimentare 
tramite batteria con autonomia fino a 10 h o 
alimentatore;  

 dispone di 4 input e 3 output a contatti puliti; 
 possibilità di collegamento Bluetooth per la 

trasmissione delle segnalazioni e la configurazione da 
smartphone o console. 

Il dispositivo viene fornito già calibrato, è facilmente adattabile 
a qualsiasi contesto sia architettonico che per modalità di 
installazione. 

 



BODY TEMPERATURE 

MEASUREMENT GALLIO 
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Gallio is a standalone device that measures the body 
temperature contact-less. 
The device, does not emit energy to the user, thus it cannot be 
harmful:  
 The device reads the energy naturally emitted by 

everybody; 
 The measurement is taken on the wrist, by estimating 

the temperature in correspondence to the ulnar vein, 
cephalic vein and antebrachial vein that are directly 
linked to the main vein basilic; this allows a precise and 
accurate measurement of the body temperature; 

 The measurement procedure is simple, it does not 
require a training and it can be easily done by user of any 
height or with disabilities;  

 The device can be connected to existing systems like 
turnstiles, automatic doors, systems to control the flow 
and alarm stations. 

 It can be provided with a led semaphore and electric 
buzzer for results reporting.  

 It is designed for high transits gates, it can handle up to 
30 users/minute.  

 Accuracy of ± 0.2°C with an ambient temperature 
between + 15°C and + 40°C; 

 Low power consumption of 3W 12Vdc, and the 
possibility to have it with a battery that last up to 10h 
and programmable 3 outputs and 4 inputs.  

 Can be connected to a smartphone or remote control 
console by Bluetooth to read the measurements and 
configure. 

The device is provided already calibrated and it can be easily 
installed in every environment and installation type.  

 

 


