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USO DELLA TERMOCAMERA

1.1 ACCEDERE AL DISPOSITIVO

ACCESSO
Dopo aver collegato il dispositivo all’alimentazione, fare 
clic con il tasto centrale del mouse per aprire il modulo di 
immissione della password, ed inserire il codice 123456 
per accedere alla pagina delle impostazioni.

Per poter gestire e modificare le impostazioni della termocamera bisogna 
collegare un mouse ad una delle due prese USB presenti sul dispositivo.
Cliccare sul tasto centrale del mouse per acceddere al modulo inserimento 
password. Utilizzare il tasto destro per tornare indietro nei schermate.

GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
Dopo aver effettuato con successo il login si apre la finestra 
“GESTIONE APPLICAZIONI”. La pagina corrente visualizza le 
informazioni di login: Nome nativo, IP nativo, nome utente,
Stato del login e le voci selezionabili Impostazioni 
dell’applicazione, Inserimento dati del volto, Informazioni 
sull’applicazione, Registro passaggi, Database dei volti.
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1.2 IMPOSTAZIONI DELL’APPLICAZIONE

La pagina “Impostazioni dell’applicazione”, contiene le funzioni 

presenti sulla schermata a lato.

1.2.1 IMPOSTAZIONE NOME DEL DISPOSITIVO

Per impostazione predefinita, il nome del dispositivo è l’indirizzo 
MAC dell’apparecchio, che può essere modificato manualmente.
Nel secondo campo è possibile inserire il nome dell’azienda 
visualizzabile nella schermata d’uso principale.
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1.2.2 IMPOSTAZIONE RILEVAMENTO 
TEMPERATURA

TEMPERATURA DI COMPENSAZIONE
La temperatura ambientale può influenzare la temperatura 
corporea, la “Temperatura di compensazione” può essere impostata 
in modo da regolarla automaticamente.
Il valore predefinito della “Temperatura di compensazione” è 0.0 e 
l’intervallo può essere impostato tra 0~1. 
Esempio: compensazione +0,3 gradi, l’identificazione è 36.1 ma la 
temperatura visualizzata è 36.4.

SOGLIA DI ALLARME
Impostare la temperatura della “Soglia di allarme”. Quando 
l’”Allarme temperatura corporea” è impostata nella modlaità “on”, 
e la temperatura rilevata è uguale o superiore alla Soglia di allarme 
viene dato l’avviso. 
Possibile impostare valori di temperatura tra 30.0 e 45.0.

ALLARME TEMPERATURA CORPOREA
La funzione “Allarme temperatura corporea” può essere impostata 
“on” oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.

RILEVAMENTO MASCHERINA
La funzione “Riconoscimento mascherina”, può essere impostata 
“on” oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.
On: il dispositivo riconosce la presenza dell’uso della mascherina.
Off: il dispositivo non rileva la presenza della mascherina.

MODALITÀ SCONOSCIUTO
La funzione “Modalità sconosciuto”, può essere impostata “on” 
oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.
On: impostando questa modalità in “on”, anche chi non è registrato 
e schedato nel dispositivo può effettuare il passaggio se la 
temperatura è al di sotto della soglia di allarme.
Off: impostando questa modalità in “off”, può effettuare il 
passaggio  solo chi è registrato e schedato nel dispositivo.

REGISTRA SCONOSCIUTO
La funzione “Registra sconosciuto”, può essere impostata “on” 
oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.
On: impostando questa modalità in “on”, verranno salvati tutti i 
passaggi (foto, temperatura e orario passaggio).
Off: impostando questa modalità in “off”, NON verranno salvati 
i passaggi (foto, temperatura e orario passaggio) di chi non è 
registrato e schedato nel dispositivo e solo quando anche la 
Modalità sconosciuto è in “off”.



1.2.3 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE

SOGLIA DI CONTROLLO
Più alto è il valore di soglia impostato, più basso è il requisito sull’immagine. Dovrebbe essere impostato
ragionevolmente. Il valore predefinito è 17.

TEMPI DI IDENTIFICAZIONE
Il valore predefinito è 3.

1.2.4 IMPOSTAZIONE DEL VOLUME

L’impostazione massima è 100.

1.2.5 IMPOSTAZIONI DI AVVIO

AVVIO AUTOMATICO
Se impostato su “on”, l’applicazione si avvierà automaticamente; in modalità “off”, l’applicazione non si 
avvierà automaticamente.

CONTROLLO USCITA APPLICAZIONE
Quando il dispositivo esce dalla pagina dell’applicazione, tornerà automaticamente alla riproduzione
dell’interfaccia entro 30 secondi. Quando chiuso, non tornerà automaticamente indietro.

RIAVVIO APPLICAZIONE
La videocamera verrà riavviata se qualcosa va storto durante l’accensione. 
 

1.2.6 IMPOSTAZIONI DELLE INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Possibile mostrare o nascondere le informazioni nella parte bassa della schermata nell’intefaccia d’uso 
dell’applicazione. Di base l’impostazione “mostra” le informazioni.

1.2.7 VISUALIZZAZIONE DELL’EFFETTO DI RICONOSCIMENTO

Imposta l’effetto per il riconoscimento facciale. Avvenuto riconoscimento (il valore predefinito è 
Visualizza Immagine). Errore di riconoscimento (il valore predefinito è Accendi la luce rossa). Luce 
lampada (l’impostazione predefinita è Luce tricolore).

1.2.8 IMPOSTAZIONE PASSWORD

Immettere la password originale nel primo campo 123456, imettere nel successivo campo la nuova 
password e confermare successivamente la stessa. Limite lunghezza password: 1-6 caratteri. Impossibile 
lasciare il campo vuoto.
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1.2.9 IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE DELL’ANTEPRIMA

Imposta la risoluzione della fotocamera per il riconoscimento facciale, il valore predefinito è 1280 * 720

1.2.10 IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL SALVASCHERMO

Regola il valore di luminosità del display del salvaschermo, trascina per impostare il valore, quindi salva.

1.2.11 IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIAVVIO DEL DISPOSITIVO

Imposta l’ora di riavvio del dispositivo: ora-minuti (valore predefinito: 03:00), sistema a 24 ore. Se si 
sceglie di riavviare, il dispositivo si riavvierà automaticamente all’ora specificata. Se si sceglie di non 
procedere con il riavvio, il dispositivo non si riavvierà.

1.2.12 IMPOSTAZIONI RELÈ

MODALITÀ RELÈ
Modalità 0: disabilitato

Modalità 1: contatto normalmente aperto

Modalità 2: contatto normalmente chiuso

Ritardo: il valore predefinito è 5 secondi e il valore massimo è 63.

1.2.13 INIZIALIZZAZIONE DELL’APPLICAZIONE

La funzione di Inizializzazione dell’applicazione cancellerà tutti i dati nell’applicazione e ripristinerà lo
stato iniziale, comprese le informazioni di accesso dell’utente, le informazioni sui volti inseriti, il registro 
passaggi, le impostazioni dell’applicazione, ecc.
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REGISTRAZIONE VOLTI PERSONALE
1.3 INSERIMENTO DATI DEL VOLTO

Nella schermata “GESTIONE APPLICAZIONI” iniziale cliccare 
la voce “Inserimento dati del volto” per accedere alla funzione per 
l’inserimento e la registrazione del personale.

In questa sezione è possibile inserire informazioni sul personale e 
registrare i singoli utenti, realizzare un registro fotografico, inserire 
ID del dipendente, nome, genere e salvarlo.
Una volta realizzato l’archivio del personale, questi verranno 
riconosciuti in fase di scanner e solo questi utenti saranno 
ammessi se la Modalità sconosciuto (punto 1.2.2) è in “off”.

1.4 INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Visualizza le informazioni relative all’applicazione.

1.5 REGISTRO PASSAGGI

Il Registro passaggi del giorno viene visualizzato per impostazione 
predefinita ed è possibile eseguire una ricerca per giorni diversi 
(possibile esportare i dati utilizzando una chiavetta USB; inserire 
il dispositivo di archiviazione esterna ad una delle prese USB e 
cliccare il pulsante “Esporta”); I campi mostrano nome, identità, 
ora di passaggio, temperatura e fotografia. In questa sezione è 
possibile è possibile eliminare dei passaggi specifici cliccando il 
pulsante “Elimina” presente vicino alle fotografie.

1.6 DATABASE DEI VOLTI

La pagina del Database dei volti mostra le informazioni sui volti 
archiviati e schedati nel dispositivo mostrando nome visualizzato, 
ID utente e fotografica specifica. Possibile in questa sezione 
eliminare i volti registrati e schedati.
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MODIFICARE LINGUA, DATA E ORA
Per poter modificare la lingua, l’ora, effettuare aggiornamenti del 
dispositivo bisogna entrare nel sistema operativo ANDROID del dispositivo 
cliccando due volte sul tasto destro del mouse, inserendo la password 
specifica. La password predefinita è: 123456

1.2.9 MODIFICA LINGUA, DATA E ORA

Una volta entrati nel sistema operativo ANDROID del dispositivo, cliccare sull’icona centrale a forma 
di ingranaggio. Dal menù Impostazioni individuare le voci Lingue e immissioni per modificare la lingua 
oppure Data e ora per modificare le impostazioni di orario.


