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Avvertenze
Tutte le fotografie, i disegni, le icone e gli screenshot in questo manuale sono solo di esempio.

Questo dispositivo è stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure di 
controllo in conformità alle normative vigenti  La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali è 
conseguita solo nel caso di un suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale è stato 
realizzato, e cioè: Pannello con riconoscimento facciale e lettura della temperatura corporea
Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non è previsto e quindi non è possibile garantire la sua 
corretta operatività e pertanto è fatto espresso divieto al detentore del presente manuale di utilizzarlo per 
ragioni diverse da quelle per le quali è stato redatto ovvero esplicative delle caratteristiche tecniche del 
prodotto e delle modalità di uso  I processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosità 
e malfunzionamenti; purtuttavia la componentistica adottata è soggetta a guasti in percentuali estremamente 
modeste, come d'altra parte avviene per ogni manufatto elettronico o meccanico  Vista la destinazione di 
questo articolo (protezione di beni e persone) invitiamo l'utilizzatore a commisurare il livello di protezione 
offerto dal sistema all'effettiva situazione di rischio (valutando la possibilità che detto sistema si trovi ad 
operare in modalità degradata a causa di situazioni di guasti o altro), ricordando che esistono norme precise 
per la progettazione e la realizzazione degli impianti destinati a questo tipo di applicazioni
Richiamiamo l'attenzione dell'utilizzatore (conduttore dell'impianto) sulla necessità di provvedere 
regolarmente a una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme 
in vigore oltre che a effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla 
corretta funzionalità del sistema stesso segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, 
combinatore/i telefonico/i e ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo 
l'utilizzatore deve informare tempestivamente l'installatore sulla funzionalità riscontrata.
La progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a 
personale in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della 
prevenzione infortunistica  È indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle 
norme vigenti  Le parti interne di alcune apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il 
rischio di folgorazione nel caso in cui si effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver 
disconnesso l'alimentazione primaria e di emergenza
Non posizionare in ambienti estremamente caldi, freddi, polverosi o umidi. Non esporre a radiazioni 
elettromagnetiche elevate. Non lasciar cadere il pannello e non sottoporlo a shock fisico. Mantenere lontano 
da liquidi durante l'uso. Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti.  Se è necessario pulire il pannello, 
usare un panno pulito e strofinare delicatamente, senza utilizzare acqua né alcool.
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Note:

* Il terminale Wiegand del pannello è un terminale di ingresso  Se invece si desidera 
collegare il pannello a un controller, impostare la direzione Wiegand su “Uscita”.

* Quando è collegato a un controller, i terminali di controllo porta e pulsante d'uscita del 
pannello vengono disabilitati (occorre utilizzare quelli del controller)
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Requisiti di Illuminazione Ambientale

Assicurarsi che i volti possano essere riconosciuti 
facilmente.
Evitare luce solare diretta e luci poste dietro ai volti.
Posizionare ad almeno 2 m dalle fonti di luce e ad 
almeno 3 m da porte e finestre.

Installazione

1

Montaggio a Palo

Posizionare la dima contro la parete e forare 
dove indicato.

Installare la scatola elettrica nella parete. Usare 
due viti per fissare la flangia alla scatola. 
Fissare la flangia alla parete con 4 viti

Stendere e connettere i cavi, poi chiudere 
il coperchio (se applicabile).

Ingresso cavi
Agganciare il pannello alla flangia e stringere 
le viti di fissaggio indicate

Nota: il palo è un accessorio venduto separatamente. 

2

Installare il palo e 
stringere la ghiera.

Superficie
d'installazione

1

Usare la dima di foratura per forare 
la superficie d'appoggio.

Ghiera
Grano

Stringere il grano con una 

chiave a brugola  

Connettere i cavi.

Gommino 

Installare il gommino

7

Fissare il pannello alla 
staffa con quattro viti.
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Allentare il grano per regolare 
l'angolo di inclinazione.

0~25°

Altezza

L'altezza di installazione raccomandata H è da 

1,30 m a 1,45 m, in grado di gestire persone 
tra gli 1.4 m e gli 1.9 m di altezza. Variare H 
in base alle necessità. 

La distanza orizzontale ottimale di rilevazione 
è compresa tra 0,3 m e 0,4 m. 

① Assicurarsi che il pannello e il PC siano connessi in LAN.

② Installare IP Tool nel PC, dal CD in dotazione, ed eseguirlo.
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i Tip  Enter the administrator password, and
then modify the network parameters

Total Device  3 Local IP Address 192 168 1 4 Subnet Mask 255 255 255 0 Gateway  192 168 1 1 DNS 210 21 196 6
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Dopo la modifica, inserire la password dell'amministratore e cliccare su 
"Modify" per salvare le nuove impostazioni di rete.

La  password di default è “123456”.

④  Fare doppio clic sulla riga del pannello in IP Tool o inserire
manualmente l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi di Internet Explorer.
Seguire le indicazioni per scaricare e installare il plugin.

⑤ Inserire il nome utente e la password.

Il nome utente di default è admin; la password di default è 123456.

③ Cambiare l'indirizzo IP del pannello (default 192.168.226.201)
Cliccare la riga corrispondente al pannello nella tabella di sinistra per vedere i
parametri di rete nel pannello di destra.

Modificare l'indirizzo IP e il gateway della telecamera e assicurarsi che 
l'indirizzo IP sia nella stessa sottorete del PC. Modificare come necessario le 
rimanenti impostazioni di rete.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE: Prodotto conforme alla vigenti direttive EMC e LVD  Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: elmospa com (previa semplice registrazione)
AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO - INFORMAZIONI AGLI UTENTI: Ai sensi della direttiva 2012/19/UE, 
relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si precisa che il dispositivo AEE è 
immesso sul mercato dopo il 13 Agosto 2005 con divieto di conferimento all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani

IT08020000001624
Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative e potranno essere modificate senza preavviso.          
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