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Questo dispositivo può essere installato su due diversi supporti:
1. PIANTANA
2. SUPPORTO A MURO

INSTALLAZIONE PIANTANA



Fissare la piantana alla base

Inserire i cavi all’interno della piantana

Assicurarsi che i cavi fuoriescano dalla base

Posizionare il dispositivo sopra la piantana



Fissare il dispositivo alla base

Inserire i tappi nei fori di fissaggio

Regolare la posizione dei piedini

Fissare la posizione dei piedini



INSTALLAZIONE STAFFA A MURO

Assicurare la staffa a muro sulla parete

Posizionare il dispositivo sulla staffa



CAVI E CONNESSIONI

LAN

RESET

ALIMENTAZIONE

RELE’

USB



PRIMO AVVIO

Questo prodotto è basato su un sistema Android e sull’applicazione 
MIPS per la misurazione della temperatura e il riconoscimento facciale.

Avvio dell’applicazione

1. Collegare l’alimentazione
2. Collegare Mouse e tastiera alle porte USB
3. Premere la rotella centrale del mouse
4. Inserire la password “123456”

Interfaccia “Application Management”

L’interfaccia dell’applicazione mostrerà lo stato di 
login e le 5 funzioni disponibili:
• APPLICATION SETTINGS
• FACE DATA ENTRY
• APPLICATION INFORMATION
• PASS RECORD
• FACE DATABASE



IMPOSTAZIONI DELL’APPLICAZIONE



• Impostazione del nome del dispositivo 
Inserire il nome dello scanner

1. Test della temperatura corporea:  
attiva o disattiva la rilevazione delle temperatura;

2. Temperatura di compensazione: 
il valore di compensazione deve essere settato in base alla temperatura 
ambientale. Quando la temperatura ambientale è maggiore di 25°C è consigliato 
settare il valore a -0.3 mentre quando la temperatura ambientale è minore di 
25°C è consigliato settare il valore a +0.3;

3. Soglia di allarme:  
imposta la soglia di temperatura oltre la quale il sistema segnala un allarme;

4. Allarme di temperatura corporea:  
attiva o disattiva lallarme di temperatura;

5. Ventilatore:  
attiva o disattiva la ventola;

6. Rilevamento maschera:  
attiva o disattiva la rilevazione della presenza della mascherina;

7. Modalità Stranger:  
se attivo consente l’accesso anche a stranieri, se NON è attivo esegue una 
comparazione dei visi al database e impedisce l’accesso agli utenti sconosciuti, 
segnalando un allarme;

8. Straniero record:  
registra sempre i visitatori sconosciuti se “Modalità Stranger” è attivo; se 
disattivata non esergue la registrazione a condizione che la “Modalità Stranger” 
sia disattivata.

• Impostazione della temperatura corporea: 



1. Soglia di controllo:  
imposta i parametri di rilevamento visi (impostazione di default: 17);

2. Tempi di identificazione: 
imposta il numero di conferme di riconoscimento facciale (impostazione di 
default: 3);

3. Corpo vivente:  
attiva o disattiva il rilevamendo dinamico dei corpi (impostazione di default: 
disattivato).

Per il funzionamento ottimale del riconoscimento facciale si consiglia di  
utilizzare le impostazioni di default.

• Impostazioni dei parametri di identificazione: 

• Impostazione del volume: 
Imposta il volume di allarme.



1. Avvio automatico:  
inizializza automaticamente l’applicazione all’accensione del dispositivo;

2. Demone dell’applicazione: 
se impostato su ON l’applicazione si avvia automaticamente anche se non è 
prioritaria;

3. Demone del thread dell’applicazione:  
se attiva, l’applicazione acquisisce priorità nel system memory.

• Impostazioni di avvio: 



E’ possibile scegliere se visualizzare o nascondere l’interfaccia di 
informazione.

Imposta le informazioni visualizzate dopo il riconoscimento facciale e la 
misurazione di temperatura, incluso l’immagine visualizzata e il colore 
della luce.

• Impostazione delle informazioni sull’applicazione: 

• Visualizzazione dell’effetto di riconoscimento: 



• Applica le impostazioni della password: 
Imposta la password di utilizzo necessaria all’avvio del menù e per 
uscire dall’applicazione. La password di default è “123456”.

• Risoluzione dell’anteprima: 
Imposta risoluzione della preview: 640x480 o 1280x720.

• Impostazione della luminosità del salvaschermo: 
Imposta la luminosità dello schermo in modalità bloccata.  
In caso di necessità regolare la luminosità dello schermo dalle impo-
stazione del sistema Android.

1. Mode 0: il relè è disattivato;
2. Mode 1: il relè è normalmente aperto;
3. Mode 2: il relè è normalmente chiuso;
4. Delay: imposta la durata di apertura o chiusura del relè.

• Impostazioni relè: 



INSERISCI LA FACCIA

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

• Informazioni sul viso: 
Questa opzione è utilizzata per gestire, aggiungere o cancellare il 
database degli utenti.



• Passa record: 
L’applicazione registra automaticamente tutti i visitatori generando un 
file nel sistema Android al percorso: Internal Memory / currentlmg. 
Il file può essere esportato tramite USB

• Informazioni sull’applicazione: 
Questa schermata visualizza le informazioni sull’applicazione.
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