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Premessa:

Lo scopo di questo manuale è assi-

curasi che gli utenti possano usare 

correttamente il prodotto per evitare 

ogni pericolo o perdita di proprietà, 

Prima di usare il prodotto si consi-

glia di leggere attentamente questo 

manuale e di tenerlo per futuro rife-

rimento.

Senza permesso scritto, nessun indi-

viduo è autorizzato a estrarre, copiare 

e/o distribuire qualsiasi informazione 

contenuta in questo manuale.



Contenuti
I. Descrizione del prodotto ...................  1
II. Interfaccia connettore ......................  2
III. nstallazione .....................................  3
IV. Impostazioni ...................................  4

Note:
1  Non bagnare o battere sullo schermo esterno per evitare danni o graffi.

2  Pulire l’attrezzatura con prodotti professionali per evitare macchie.

3  Durante l’installazione maneggiare con cura per evitare danni o graffi.
 
4  Assicurarsi che l’attrezzatura sia ben ancorata per evitare danni o 
    interferenze nel segnale audio/video.

5  Per operare sull’attrezzatura nel modo migliore è consigliato l’uso del PC

6  Non collegare direttamente audio, allarmi ed altre interfacce o terminali 
    senza aver tolto alimentazione si rischia di danneggiare le porte.

7  Assicurarsi che l’attrezzatura possa lavorare alle giuste temperature 
    (-10° ~ +55°) e umidità (10% ~ 90%).

8  Questo è un prodotto per ambienti interni e non è waterproof.

9  Questo manuale è una guida all’installazione dell’attrezzatura, 
    l’impostazione IE e altre semplici funzioni come il portale di 
     riconoscimento facciale, il prompt di rilevamento della temperatura e il 
     prompt di rilevamento della mascherina. Riguardo alla gestione delle 
     presenze ed applicazioni del software si prega di contattare il fornitore.



Capitolo 1: Descrizione del prodotto

1.1 Introduzione

La temperatura viene misurata per 7 secondi con una camera di riconoscimento 
facciale, il dispositivo utilizza un sensore di temperatura a infrarossi; la rilevazione 
è rapida e senza alcun contatto. Questo tipo di meccanismo è ampiamente utiliz-
zato in uffici, hotel, scuole, centri commerciali, servizi pubblici...

1.2 Funzione del prodotto

1  Hisilicon 3516CV500 series high-performance CPU e SONY HD 
     IMX327/2MP sensore di immagine
2  Rilevatore di temperatura a infrarossi ad alta precisione, senza contatto, 
    preciso e efficiente
3  Range di misurazione della temperatura:30-45 (°C), il grado di  precisione
    raggiunge i ± 0.3°
4  Risultati in tempo reale e trasmissione vocale per dare consigli
5  Identificazione automatica di persone che non indossano la   mascherina
    e avviso in tempo reale.
6  Registra informazioni automaticamente per evitare operazioni 
    manuali, migliora l’efficienza e riduce la perdita di informazioni
7  Rilevatore monoculare, riconoscimento facciale a una distanza compresa 
    fra 30 cm e 1 m. Permette di riconoscere foto e video falsi.
8  Fornito di un algoritmo unico per il riconoscimento facciale, il 
     riconoscimento facciale dura meno di 500 ms. 

1.3 La confezione contiene



Capitolo 2 Interfaccia connettore



Capitolo 3 :  Introduzione all’installazione 

Avvertimenti:
A. L’attrezzatura di rilevamento della temperatura funziona correttamente a 
temperatura ambiente, non installare sotto ventole di areazione, assicurarsi che 
non ci siano fonti di calore nel raggio di 3 metri;
B. Quanto le persone entrano nella stanza da un ambiente più freddo (o cal-
do), la misurazione della temperatura ne sarà influenzata. Il test sulla fronte do-
vrebbe essere condotto dopo tre minuti, tempo in cui la temperatura della fronte 
non esposta ad altri sbalzi, si stabilizzi.
C. Il dispositivo di misurazione misura la temperatura dell’area della fronte. 
Quando questa è bagnata, sudata, macchiata o con trucco pesante la tempera-
tura letta sarà più bassa di quella effettiva, assicurarsi inoltre che la fronte non sia 
coperta da capelli o vestiti.

1 Installazione (colonna):
1.1 In accordo con le necessità del luogo d’installazione, dovrebbe essere aperto un foro con 35mm 
di diametro (il diametro esteriore della colonna è di 34mm) nella colonna, generalmente in mezzo o 
nella parte frontale, necessario per l’installazione del meccanismo di controllo. La posizione dell’a-

pertura del foro è indicata dalla stella, come mostrato in figura.

1.2 Aggiustare l’angolazione del sensore di temperatura
Dopo che il dispositivo di misura è completamente in funzione il volto dovrebbe rivolgersi diretta-
mente al dispositivo, si dovrebbe osservare sullo schermo il profilo di una volto. Il profilo si assicura 
che la fronte sia posizionata nell’ “area di misurazione della temperature ottimale” (la distanza ottimale 
dal dispositivo è di  0.5m). Dopo che la posizione viene determinata, il corrispondente marker di 
rilevamento della posizione è assegnato alla distanza.



2.  Installazione a parete:

2.1.  Praticare fori nel muro in corrispondenza della staffa di montaggio
2.2.  Allenta la vite di anti-smontaggio sul fondo dell’apparecchiatura con una
speciale chiave, rimuovi il pannello di montaggio, fissa il pannello sull’alloggio 
come mostrato in figura.
2.3.  Attacca il dispositivo al pannello di montaggio da cima a fondo.
2.4.  Sul fondo dell’attrezzatura usa la chiave per stringere le viti di anti smon-
taggio allentate in precedenza. L’altezza di montaggio raccomandata è di 1.5 m, 
l’utente può aggiustarla a seconda dell’altezza.



Capitolo 4 Istruzioni di impostazione

4.1 Installazione del dispositivo IE Activex
In questa fase è necessario l’utilizzo di un computer che deve essere collegato alla 
stessa rete del dispositivo che si sta installando. Una volta connessa la camera 
con la rete, aprire IE come amministratore, collegarsi a:  192.168.1.8. La prima 
volta che si usa l’interfaccia login, è necessario cliccare il ‘Download address’ per 
poter scaricare e installare Active-X. Se la pagina richiede il controllo di sicurezza 
consentire l’accesso.

Apparirà la finestra di download, salvare il download, una volta completato il pro-
cesso sarà necessario cliccare due volte per scaricare e installare il file di controllo

Sul Desktop verrà creata l’icona IPC_Demo, lanciare questo software



Nota: problemi di installazione Activex e soluzioni 
Per scaricare e installare Activex, quando c’è una richiesta di informazioni, come nella 
figura qui sotto, usare IE - Strumento - internet - livello di sicurezza - modificare ma-
nualmente il livello di sicurezza IE (IE Tool--Internet --Security level-Manually modify 
the security level in the IE security level) - e poi modificare i parametri come in figura

Seguire le istruzioni per installare Activex normalmente. se a metà del processo 
d’installazione sono richieste le informazioni in figura, provare a chiudere il browser 
e riprovare a installare Activex normalmente.



4.2 Impostazione di configurazione intelligenti
Impostazioni di misurazione della temperatura: impostazioni di misura della temperatura, 
soglia di temperatura, modalità di comparazione, impostazioni allarme, etc.
Impostazioni di rilevazione mascherina: Allarme vocale di rilevamento della mascherina. 
Riconoscimento facciale: Includere l’utilizzo di snapshots (istantanee), Impostazione sensi-
bilità istantanee, Controllo tempo snapshots, pixel minimi per snapshot, scenari di applica-
zione snapshots, impostazioni di upload, espansione dell’area periferica di snapshot.;

Elementi di misura della temperatura (Default raccomandato)
Enable/Disable come in figura sotto:

1.  Superposizione dell’informazione temperatura: di default permette di attivare la 
visualizzazione della temperatura sullo schermo del dispositivo
2.  La temperatura è in Fahrenheit o Celsius. Il valore di default della soglia di tempera-
tura in Celsius è: 35.6 °C -37.2 °C . La temperatura di soglia in Fahrenheit può essere 
impostata a  96.1 ° F-99.0 ° F. L’utente può regolarla
3.  Compensazione di temperatura: è una regolazione dell’errore della misura della 
temperatura corporea effettiva.

Figura (descrizione)

Strumento di rilevazione mascherina (default raccomandato)
Tre tipi di allarme per rilevazione della mascherina:
1.  Allarme senza mascherina :quando la persona non indossa la mascherina, 
prompt vocale  “Indossare mascherina”;
2.  Allarme mascherina: quando la persona sta indossando la mascherina, prompt 
vocale “Non bloccare il volto”;
3.  Niente allarme: non ci sono propt vocali riguardo all’indossamento della ma-
scherina; La terza opzione è attiva di default.

Figura (descrizione)



Face Database management

Il database di visi possibili è diviso in: unbound face database, white list face data-
base, black list face database e i metodi di archiviazione delle informazioni nei tre 
database sono gli stessi. L’operazione si divide in:
	 •			Archiviazione	dello	snapshot	facciale
	 •		Il	volto	registrato	deve	rimanere	a	una	distanza	di	circa	mezzo	metro	
davanti al dispositivo, in modo da permettere al dispositivo di riconoscere il volto 
automaticamente.
Dopo che lo snapshot è stato preso con successo, un frame del volto appare 
nell’angolo basso destro del display

                           Device side           IE realtime snapshot

Percorso salvataggio file



Importazione di singolo volto in Black&White list face database

Aprire il gestionale del database e seleziona l’immagine che vuoi importare, per 
esempio, white list face database, clicca face database, manage the import of a 
single face, fai attenzione a selezionare lo stesso percorse del volto catturato e 
seleziona ‘immagine.
Informazioni rilevanti sulle immagini possono essere evidenziate. Le istruzioni a 
riguardo sono mostrate sotto:

(1)

(2)

(3)



(4)

(5)

(6)



Aggiunta volti database

Formato di denominazione: Nome #G Genere # B Data di nascita # C Paese # P 
Provincia # Città # T Tipo di certificato # M Numero del certificato.
600 * 600jpg (l’immagine non può essere più grande di 256KB) come mostrato.

Seleziona il batch da aggiugnere, clicca sulla cartella in mezzo e seleziona tutte le 
immagini dal file esterno come mostrato.



Face recognition settings (default recommended)

Le regole di riconoscimento facciale sono divise in tre tipi diversi di whitelists, 
blacklists e unbound. Maggiore la soglia di riconoscimento (threshold) e maggiore il 
rate (tasso) di riconoscimento. Il valore default della soglia di riconoscimento è 71.
Opzioni di collegamento: trigger alarm output 1, trigger low level connected andto 
alarm. Trigger alarm output 2, trigger high level connected to access control system.
Il piano di difesa può essere aggiustato a seconda dei bisogni del cliente durante 
tutto il giorno o a intervalli regolari. Di default è impostato a giornata intera.
Esempio: Seleziona la whitelist rule, scegli l’opzione di collegamento per innescare 
l’allarme 2, e identifica la whitelist ad aprire la porta.
Seleziona la blacklist rule, scegli l’opzione di collegamento per innescare l’allarme 1 
e identifica la blacklist per innescare l’allarme.

Registro dei riconoscimenti

Dal registro si accede alla lista delle richieste, la data del riconoscimento
e si possono fare comparazioni.



Interfaccia durante l’identificazione in tempo reale

Il contenuto del manuale fornisce solo una guida per gli utenti, il distributore aggiornerà il contenuto 
in funzione dell’aggiunta o cambiamento delle caratteristiche del prodotto. Gli aggiornamenti saran-
no contenuti in una nuova edizione del manuale che sarà rilasciata senza preavviso

Dimensioni
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