Termoscanner Omnieye
Guida Rapida
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1. Contenuto del kit

Termoscanner x 1

Supporto x 1

Accessorio per parete x 1

Alimentatore x 1

Chiave esagonale x 1

Vite x 2

Tassello x 4

Vite per parete x 4

2. Descrizione del prodotto

Telecamera a colori

Telecamera IR

Termometro
(volto)
Microfono

Illum. IR

Luci

Reset
TF
HD IPS

RJ45

HDMI

Collegamenti
elettrici
Tamper
Altoparlante
Termometro
(polso)

Vite 86 x 2

3. Specifiche tecniche

Modello

Viso: SR‐T‐05‐F‐FR‐W (R) / Polso: SR‐T‐05‐W‐FR‐W (R)

Dimensioni

5”

Risoluzione

720(H)×1280(V), IPS

Telecamera

2MP CMOS

Sistema Operativo

Linux
Range di temperatura

Rilevazione
della
temperatura

Riconoscimento
facciale

Margine

34－42° C
±0.3° C

Tempo rilevazione

≤1secondo

Distanza misurazione

25‐45cm (volto) / 0‐3cm (polso)

Pixel

≥150 pixel

Distanza riconoscimento
Tempo riconoscimento

0.3‐1.3m
≤1secondo

Capacità database volti

Fino a 10.000

HDMI

Abilita un monitor esterno disabilitando il video del termoscanner

Funzioni di serie

LAN / WiFi

Funzioni opzionali

IC Card / ID Card

Voltaggio

DC12V±10%

Dimensioni

135mm(L)*181mm(A)*34mm(P)

Memoria

Salvataggio dei log in automatico sul dispositivo; possibilità di
salvare i volti su scheda t‐flash (non inclusa) o su server ftp esterno

4. Raccomandazioni


Rimuovere la pellicola di protezione trasparente presente nella parte frontale del dispositivo.



Installare il dispositivo in un ambiente chiuso e con illuminazione relativamente stabile. Se la luce è
insufficiente ad assicurare la corretta visione del volto, si consiglia di installare una fonte di illuminazione
supplementare.



Utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura relativamente stabile e con ventilazione scarsa o
assente. Si sconsiglia l’installazione in luoghi molto caldi e soggetti a cambiamenti drastici della temperatura
che possano incidere sulla misurazione della temperatura.



Installare il dispositivo lontano da fonti luminose provenienti dall'esterno per avere una misurazione della
temperatura più affidabile.

5. Installazione






1. Bloccare la piastra di montaggio sulla staffa.
2. Fissare il dispositivo e la piastra di montaggio.

3. Utilizzare due viti per bloccare il dispositivo alla staffa da entrambi i lati della piastra di montaggio e infine
fissare il dispositivo alla parete, al palo oppure a terra.
Nota: Se la staffa è installata alla parete, è necessario bloccare la staffa sulla piastra, quindi ripetere i passaggi
precedenti. L'angolo di inclinazione della staffa è regolabile, scegliere l'altezza di installazione appropriata in base alla
scena da inquadrare.

6. Cablaggio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7

RS485A
RS485B
GND
WGD1 (Wiegand 1)
WGD0 (Wiegand 0)
GND
ALAM_IN

8
9
10
11
12
13
14

ALAM_ON (normalmente chiuso)
ALAM_COM
ALAM_OFF (normalmente aperto)
GND_IN (12V)
12V0_IN (12V)
ALIMENTAZIONE
RJ45

7. Funzionamento del dispositivo
7.1 Connessione


Collega il termoscanner a una presa di corrente tramite alimentatore e attendi che il dispositivo si avvii.



Accedi tramite browser (consigliato IE) all’indirizzo IP 192.168.1.189, quindi scarica e installa il software.



Fai doppio click sul collegamento sul desktop



Le credenziali impostate di default sono: username admin e password 888888.



Dopo aver inserito le credenziali, clicca su Accesso e visualizza il software come mostrato nella figura 2.

e accedi come mostrato nella figura 1.

Figura 1

Figura 2

7.2 Controllo della temperatura corporea


Vai su Sistema > Parametro > Face Config e accedi all’interfaccia di gestione come mostrato nella figura 3.
Seleziona Abilita accanto a Temperatura per la modalità di misurazione della temperatura corporea.



Imposta la temperatura al superamento della quale il dispositivo emetterà un allarme (temperatura normale).
Il valore impostato di default è 37.3° C.

Figura 3



La funzione compensate degree permette di impostare una compensazione della temperatura che può
risultare utile in alcuni contesti d’uso.



Per garantire l’accuratezza della misurazione, far riferimento al messaggio vocale del dispositivo e a quanto
visualizzato sullo schermo come mostrato nella figura 4.

Figura 4

7.3 Controllo della mascherina


Vai in Sistema > Parametro > Face Detect e flagga la voce Abilita accanto a Controllo Mascherina per
verificare anche se la persona inquadrata da dispositivo indossa una mascherina di protezione, come mostrato
nella figura 5.

Figura 5

7.4 Controllo varco accessi


Il termoscanner supporta l’interfaccia wiegand, uscita allarme collegata al varco accessi.



Clicca su Sistema > Gate Control per accedere alla modalità di apertura come mostrato nella figura 6.

Figura 6

7.5 Riconoscimento facciale


Clicca Elenco Volti per accedere all’interfaccia di gestione dei volti, come mostrato nella figura 7.

Figura 7

7.5.1 Aggiungere un volto


Clicca su Aggiungi gruppo, digita il nome del gruppo, seleziona la tipologia e poi clicca su Conferma come
mostrato nella figura 8.



Clicca su Aggiungi Volto, accedi all’interfaccia come mostrato nella figura 9, clicca su Naviga e seleziona dal
computer l’immagine del volto che vuoi importare inserendo le informazioni necessarie. Una volta terminato,
clicca su Conferma.

Figura 8

Figura 9

7.5.2 Importare un gruppo di volti


Clicca su Aggiungi Gruppo, digita il nome del gruppo, seleziona la tipologia e crea una nuova libreria di volti.



Clicca su Aggiungi Volto Multipli per accedere all’interfaccia di caricamento, clicca su Naviga e seleziona la
libreria di volti che vuoi aggiungere e poi clicca su Conferma, come mostrato nella Figura 10.

Figura 10

7.6 Ripristino


Per ripristinare il termoscanner alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il tasto Reset (a lato del
dispositivo, vedi paragrafo 2) fino a quando il dispositivo non si riavvia oppure andare in Periferica >
Configurazione Base e cliccare su Ripristina impostazioni di fabbrica come mostrato nella figura 11.

Figura 11
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