
 

 

 

  

                         Riconoscimento facciale + Scanner temperatura 

 

 

 

 

 

Guida Rapida 



 

 

Introduzione 

 

Il terminale di controllo accessi con riconoscimento facciale offre prestazioni elevate e elevate 

affidabilità. Integra perfettamente la nostra tecnologia di riconoscimento facciale aziendale e 

supporta la verifica basata sulla scansione facciale e l'apertura della porta facendo affidamento sul 

algoritmo di apprendimento profondo, implementando in tal modo un controllo accurato del personale 

accesso. I visitatori possono chiamare l'unità interna di un residente in modo che il residente si apra 

la porta da remoto. Il prodotto è evidenziato da un alto tasso di riconoscimento, di grandi dimensioni 

capacità di archiviazione e riconoscimento rapido. Supporta anche il terminale di controllo accessi 

presenze e altre funzioni. Può essere ampiamente applicato nei sistemi di costruzione in 

comunità intelligenti, pubblica sicurezza, campus e altre scene simili. 

  



Aspetto	e	dimensione	

 

 

 

 



Descrizione 

 

 

 

 

 

1 Illuminatore LED 2 Telecamera  

3 Illuminatore Infrarosso 4 Luce telecamera 

5 Illuminatore LED supplementare 6 Display Touch screen 

7 Indicatore di accesso (verde o rosso) 8 Microfono 

9 Lettore carte  10 Speaker 

11 Reset 12 Presa USB 2.0  

13 Interfaccia di rete 14 Input DC 12 volt 

15 Interfaccia 20 pin 16 Tamper 

 

 

 

 

 



Composizione	della	confezione	

La confezione è composta da 5 parti: 
 

1pz   Modulo Scanner controllo accessi 

 

 

1pz   Modulo controllo temperatura 

 

 

 

1pz  Alimentatore  12V   2Ampere  24Watt 

1pz  Cavo alimentazione con presa Schuko 

1pz   Staffa EP-SZ66 per connettere modulo temperatura con modulo scanner 

 

  



Collegamento	Modulo	Temperatura		+	

Display	Controllo	accessi	

 

Cavo Rosso Display 

        Alimentatore 12volt, polo  con segno + 

Cavo Rosso Termometro   

Cavo Nero Display 

        Alimentatore 12volt, polo  con segno - 

Cavo Nero Termometro 

 

Cavo BLU               RS485_P   Termometro  Cavo Arancio RS485_P (20poli  morsettiera) 

 

Cavo MARRONE  RS485_P   Termometro                    Cavo Viola RS485_N (20poli  morsettiera) 

 

 

Per la programmazione degli altri cavi alleghiamo pinout 

 

 

 

 



 

 

 

  



Montaggio	contropiastra	

 

La contropiastra va montata a parete o su una piantana  

Il dispositivo va montato a incastro e fissato con due viti poste sulla parte inferiore 

 

La distanza consigliata è da 0,5 a 2 metri, la temperatura viene rilevata con uno scarto di 0,3 gradi 

 

 



INTERFACCIA	PRINCIPALE	

 

1 

 Icone elencate da sinistra a destra (rosso significa disabilitato) 

• Abilitazione scansione volto 

• Abilitazione lettore di card  

• Server 1 connesso 

• Server 2 connesso 
 

2 Totale: numero totale di persone controllate 
Normale: numero totale di persone con temperatura corretta 

3 Mostra la foto della persona riconosciuta, solo se abilitata la funzione di “autenticazione con 
volto” 
Se abilitata la opzione Multiple face può mostrare le ultime persone riconosciute 
 
Vedere menu  Intelligent-> Recognition Result Displayto 

4 

    
• Chiama un residente, ossia un altro device internamente 

• Funzione non usata 

• Chiama centrale operativa – vedi manuale a Management call 

• Non usata 
Si possono togliere da         Personalization ->  CUSTOM LOGO and PROMPT 



5 Definita da utente da   
  
                                 Personalization ->  CUSTOM LOGO and PROMPT 

6 LOGO PERSONALIZZATO , si può inserire un proprio logo a piacimento, da menu 
 
                                  Personalization ->  CUSTOM LOGO and PROMPT 

7 Mostra la risposta del sistema alla autenticazione 

8 Mostra il numero di persone memorizzare e non memorizzate che sono passate 

9 Status bar, ip, data e ora 

 

Ad Mode 

Si può impostare il dispositivo in modalità AD MODE, con immagini che ruotano (3 immagini) in modalita 

screen saver quando il dispositivo non lavora. 

 

 

Scegliere 3 immagini di dimensioni 600*1024 in formato JPG 

Nominare le immagini 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg e comprimerle dentro uno ZIP con un nome a piacimento. 

Impostare AD MODE a On e caricare lo ZIP con BROWSE 

Opzioni: 

Play Interval: ogni quanti secondi cambiare foto 

Standby time: dopo quanti secondi il dispositivo va in modalità stand by  



Configurazione 

 

OPZIONE 1:  Da display LCD 

 

  

 

Fare pressione per 5 secondi sul display LCD fino a che non compare la maschera che chiede la password 

 

Al primo accesso va impostata una password, minimo 8 caratteri 

 

Si accede a questo menu 

 

Al primo avvio va impostare una password per l’utente admin 

Si consiglia di impostare una password per evitare accessi indesiderati forte 



 

I parametri di configurazione sono sotto questa icona  

 

Scena di autenticazione 
 

Solo misurazione temperatura Il dispositivo legge solo la 
temperatura senza attivazione della 
camera 

Riconoscimento facciale + 
misurazione temperatura 

Il dispositivo legge temperatura e 
riconosce un volto 

Autenticazione facciale + 
misurazione temperatura 

Il dispositivo cerca il volto nel 
dabatase dei volti registrati, e 
misura la temperatura. 
 
Volti non registrati non saranno 
autorizzati 
 

Vedi Gestione utenti  
 

Rilevamento Mascherina Se abilitato controlla la presenza della mascherina sul volto 

Consigurazione 
temperatura 

Scegliere unità di misura, range e soglia di allarme 
Soglia di allarme predefinita è su 37.3 gradi C 

 

Vedi:   

 



Gestione utenti 

 

 Cliccare per accedere alla gestione utenti 

 

Inserire nome, genere e salvare la foto tramite il pulsante “+”  : il display si attiverà e sarà possibile 

scattare una foto alla persona di fronte allo  schermo in modo da archiviare nella memoria del device. 

 

Numero carta e numero di ID si possono lasciare vuoti, servono in caso di utilizzo con CARTE MAGNETICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPZIONE 2:  Da web service 

 

Collegare un cavo di rete RJ45 alla rete locale 

        

Da display comparirà un IP, vedi figura,  che sarà richiamabile da browser  

Ip di default è 192.168.1.13 e sarà richiamabile da http://192.168.1.13 

 

 

La schermata che si presenterà sarà questa 

Il nome utente predefinito è admin 

1. La password predefinita è 123456 

2. Se invece è stata definita una password da DISPLAY, la password da usare sarà quella 

 

 

 

 

 

 



Interfaccia WEB e LINGUA ITALIANA 

 

 

N.B.  LINGUA ITALIANA 

Se il dispositivo ha interfaccia in inglese scaricare la lingua italiana dal link: 

https://life365.s3.eu-central-1.amazonaws.com/common/template-02/doc/Upgrade_lingua_italiana.zip 

 

Cliccare browse, selezionare il file e cliccare upgrade (il flag “Upgrade boot program“ non va selezionato) 

L’aggiornamento impiega circa 4 minuti 

!!! NON SPEGNERE L’ALIMENTAZIONE PER NON DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO  !!! 

 

L’aggiornamento italiano aggiorna SOLO il display (LINGUA e VOCE), non aggiorna l’interfaccia WEB 

 

 

  



PHOTO 

 

Accedere alla interfaccia photo dove sono salvati i volti. 

 

Il naming rule è il seguente: 

Snapshot time + match result code + highest similarity value (one value) + information about the person 
corresponding to the highest similarity (person ID + face ID + name)+ detected temperature 
Possible match results include the following: 
� 1: authentication succeeded 
38 
� 2: authentication failed 
� 3: authentication succeeded but not within arming time period 
� 10: Abnormal temperature or mask unworn 
� 21: person creation succeeded 
� 22: person modification succeeded 
� 23: face collection succeeded 
� 24: invalid value 
 
If a stranger is scanned, the match result shows "0_0_unidentified". 

  

La cartella nominata con data della 

foto, la sottocartella con orario 

Volto riconosciuto 

Volto non riconosciuto 



SETUP 

Common 

Menzioniamo le funzioni principali che conviene conoscere 

 

� PORTS AND DEVICE 

Volume control consente di cambiare il volume audio, disabilitarlo 

 

 

� PERSONALIZATION 

Ad Mode per impostare uno screen saver come spiegato in sezione AD MODE 

Custom Logo and prompt consente di cambiare logo e messaggio di benvenuto 

Custom button abilita/disabilita i 4 pulsanti a fondo schermo, non utili per utilizzo stand alone 

 

Network 

Non usato 

 

Image 

� Image serve per impostare la scena e i parametri video 

� OSD per impostare etichette sul display 

 

  



Intelligent 

� FACE 

 

Lasciare la maggior parte dei parametri a default 

 

Parametri menzionati 

Detection Area 1. Full Screen: area di detection del volto a 
tutto schermo 

 
2. Specified Area: selezionare una area dove 

cercare volti 

Snapshot Quality Threshold Soglia per corrispondenza 1: N sulle istantanee del 
viso. 
Quando la somiglianza della corrispondenza del 
volto raggiunge la soglia di somiglianza 
preimpostata,avrà esito positivo. 

 
Intervallo di valori: [1–100]; valore predefinito: 1 

Face and ID Card Threshold Come sopra ma relativo alla somiglianza con il volto 
salvato, si consiglia di lasciare 60 

 

 

  



� TIME TEMPLATE 

 

È possibile impostare un range temporale per limitare il tempo di riconoscimento.  

Quando una persona è autenticata al di fuori dell’orario (tempo di inserimento), verrà segnalato 

"tempo non specificato". 

In pratica cliccando ADD, si può selezionare una fascia oraria nella quale il dispositivo deve lavorare 

Si possono impostare fino a 8 fasce orarie 

 

� FACE LIBRARY 

 

Questa intefaccia contiene l’anagrafica dei volti salvati nel database, si possono aggiungere anche 

da questa schermata, ma soltanto inserendo una foto in formato JPG. 

 

Si possono definire due livelli di utenti, dipendenti e visitatori (employee and visitors) 

 

 
 

Cliccando “EDIT” sul rispettivo gruppo si può decidere cosa abilitare per ogni successo o fallimento 

del riconoscimento facciale. 

 

 
 

  



EVENTS 

Vengono utilizzate se connessi gli ingressi con dispositivi di allarme esterni tramite morsettiera pin20 

STORAGE 

È presente una memoria interna che salva volti ed eventi, se si formatta verrà cancellato tutto lo storico 

SECURITY 

Si possono definite utenti  e alzare il livello di sicurezza, da utilizzare con tecnici informatici. 

SYSTEM 

 

� PORTS AND DEVICE 

Vengono configurate qui le porte principali di uscite, come Seriale, Wiegand, Io 

 

� MANTAINANCE 

Da usare per upgrade lingua, e ripristino dispositivo 

 

  



FAQS 

(1) Cosa fare se nessun messaggio mi richiede di installare ActiveX quando accedo per la prima volta su un 

PC Windows 7 

Risposta: attenersi alla seguente procedura per disattivare il controllo dell'account utente e accedere 

nuovamente: 

1. Fare clic sul pulsante Start, quindi su Pannello di controllo. 

2. Nella casella di ricerca, digitare uac, quindi fare clic su Modifica impostazioni controllo account 

utente. 

3. Spostare il dispositivo di scorrimento sulla posizione Non notificare, quindi fare clic su OK. 

4. Dopo aver disattivato UAC, accedere nuovamente. 

 

(2) Cosa fare se l'installazione di ActiveX non è riuscita 

Risposta: se l'installazione non è riuscita, aggiungi l'indirizzo IP della telecamera come sito attendibile: apri 

Opzione Internet in Internet Explorer,fare clic sulla scheda Sicurezza, fare clic su Siti attendibili, quindi su 

Siti per aggiungere il sito Web. 

Se usi Windows 7, devi prima salvare setup.exe sul tuo PC, fare clic con il tasto destro del mouse sul file, 

selezionare Esegui come amministratore, quindi installarlo secondo le istruzioni. 

(3) Cosa fare se il video live non riesce quando eseguo l'accesso per la prima volta 

Risposta: chiudere il firewall sul PC e quindi accedere nuovamente all'interfaccia Web. 

(4) Come cercare l'indirizzo IP del dispositivo? 

Risposta: eseguire la seguente procedura per cercare l'indirizzo IP del dispositivo: 

a Accedere al sito Web Uniview https://www.uniview.com. 

b Nella home page, spostare il cursore su Supporto. 

c Fare clic su Strumenti di manutenzione. 

d Individuare il software dello strumento ausiliario EZTools e scaricare il software e il manuale 

dell'utente sul dispositivo locale.e Cercare l'indirizzo IP del dispositivo facendo riferimento al 

Manuale dell'utente del software di gestione dei dispositivi. 

 

 

 


