Guida d’installazione

TC4U - Termoscanner 4U
Il termoscanner 4U è un sensore di temperatura basato sulla tecnologia ad
 infrarossi, pensato
specificatamente per lo screening della temperatura corporea. Può essere utilizzato in modalità

stand-alone o abbinato ad altre apparecchiature quali tornelli, terminali di controllo accessi e di
rilevazione delle presenze.

Sfruttando le ultime
 tecnologie di imaging termico
 a infrarossi e potenti algoritmi
 di deep learning,
garantisce
 elevate performance in
 termini di lettura
 istantanea della temperatura
 corporea.
 E’
sufficiente avvicinare il polso ad una distanza 10 centimetri dal sensore ed il terminale inizia

automaticamente la rilevazione della temperatura. L’esito della misurazione avviene sia in
modalità visiva che acustica.

Installazione tipica

2

1

7 - Tornello a tripode

8 - Tornello TSW

9 - Varco a vetri

10 - Portello motorizzato


1 - Server

2 - Router / Modem

3 - Switch di rete

4 - Termoscanner 4U

5 - Lettore RFID

6 - Porta dotata di elettro-serratura


11 - Stand-alone
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5

6

11

7

8
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Caratteristiche tecniche
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Dimensioni
Peso
Materiale
Temperatura di
funzionamento

125 x 70 x 25 mm
150 gr
ABS
15°C ÷ +40°C
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Alimentazione 12 Vdc
Consumi Imax = 220 mA
Interfaccia RS485 e RS232 TTL
Output 2 relè stato solido - contatti C-NO
Input 1 digital input
Segnalazioni Led RGB e Buzzer

Dimensioni
69
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3
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6
280
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1700
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Ø

20

8

Ø1

2

7

1100 ca

1 — Termoscanner 4U

2— Sensore di temperatura

3 — Coperchio superiore

4 — Colonna da pavimento in acciaio


5

280

5

55

15
Ø

Ø

15

5 — Fori uscita cavi


200

6 — Fori fissaggio termocamera

7 — Fori fissaggio colonna a pavimento
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Misure espresse in mm (millimetri)

Installazione
Montaggio su superficie piana\verticale

!

Fig. A
1

4

Superficie orrizontale 

(tornello, ecc.)

5

!

- Il dispositivo deve essere scollegato dall'alimentazione prima
dell'installazione, del montaggio o dello smontaggio.

- L'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono
essere eseguite da personale qualificato.

- Devono essere osservate tutte le norme di sicurezza e
antinfortunistiche applicabili.

- Si prega di osservare le specifiche tecniche del dispositivo
riportate in questo documento.

- Contattare l’assistenza tecnica per eventuali chiarimenti o
segnalare guasti del dispositivo al seguente link:
http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new

2
3

Istruzioni di sicurezza

1. Sollevare il coperchio superiore (1) per accedere ai fori di montaggio e
alla scheda per il cablaggio.

Il termoscanner 4U può essere fissato orrizontalmente (Fig. A) per es. sulla
superficie di un tornello o bancone, oppure verticalmente (Fig. B) per es.
sulla superficie di una parete, orientandol opportunamente come indicato.



6

Fig. B
1

2. Passare i cavi necessari al funzionamento del termoscanner (5-6) dal foro
nella scatola (4), come in Fig. A e Fig. B, e collegarli ai loro rispettivi morsetti
(vedi pagina “Collegamenti elettrici”).



3

3. Utilizzare delle viti (3) (non in dotazione) per fissare il termoscanner alla
superficie, tramite i fori predisposti nella parte superiore ed inferiore della
sua base (2).


4. Infine appoggiare il coperchio superiore (1) alla base del termoscanner
(2), assicurandosi che il foro sulla parte laterale del coperchio e quello della
base coincidano. Quindi fissare le due parti con lo spillo di plastica (7).



4

5. Collegare l’alimentatore alla presa elettrica per avviare il termoscanner. 



5
6

2

Il termoscanner è già pre-configurato e pronto per il funzionamento
stand-alone, vedi pagina Collegamenti elettrici per i dettagli.

Per l’eventuale interfacciamento con il controllo accessi già esistente oltre
alle istruzioni riportate nella pagina “Collegamenti elettrici”, rivolgersi
all’assistenza tecnica (http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new).

Superficie verticale

(parete, ecc.)

Scansiona il QR Code per
accedere alla guida online

Fig. C
1

Superficie orrizontale 

(tornello, ecc.)
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2
1 - Coperchio superiore


5 - Cavo di alimentazione 


2 - Scatola TC4U


6 - Cavo per interfacciamento a lettori esterni


3 - Viti non in dotazione


7 - Spillo in plastica

4 - Foro per passaggio cavi
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https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Termoscanner_4U

Installazione
Montaggio su colonna in acciaio da pavimento (TC4UC)
1

!

2

Istruzioni di sicurezza

!

- Il dispositivo deve essere scollegato dall'alimentazione prima
dell'installazione, del montaggio o dello smontaggio.

- L'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono
essere eseguite da personale qualificato.

- Devono essere osservate tutte le norme di sicurezza e
antinfortunistiche applicabili.

- Si prega di osservare le specifiche tecniche del dispositivo
riportate in questo documento.

- Contattare l’assistenza tecnica per eventuali chiarimenti o
segnalare guasti del dispositivo al seguente link:
http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new

3
Superficie colonna

(TC4UC)

4

In caso sia prevista anche la colonna in acciaio da pavimento (TC4UC)
procedere al montaggio della termocamera come segue



5
6

1. Sollevare il coperchio superiore (1) per accedere ai fori di montaggio e
alla scheda per il cablaggio.
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2. Passare i cavi necessari al funzionamento della termomcamera (5-6) dai
fori nella parte superiore (9) ed inferiore (10) della colonna, poi dal foro nella
scatola (4) e collegarli ai loro rispettivi morsetti (vedi pagina “Collegamenti
elettrici”).


3. Utilizzare delle viti in dotazione (3) per fissare il lettore alla superficie,
tramite i fori predisposti nella parte superiore ed inferiore della base del
lettore (2) e nella parte superiore della colonna in acciaio.
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4. Infine appoggiare il coperchio superiore (1) alla base del lettore (2),
assicurandosi che il foro sulla base del coperchio e quello della base della
scatola coincidano. Quindi fissare le due parti con lo spillo di plastica (7).


5. Collegare l’alimentatore alla presa elettrica per avviare la termocamera. 



Il termoscanner è già pre-configurato e pronto per il funzionamento, vedi
pagina Collegamenti elettrici per i dettagli.

Per l’eventuale interfacciamento con il controllo accessi già esistente oltre
alle istruzioni riportate nella pagina “Collegamenti elettrici”, rivolgersi
all’assistenza tecnica (http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new).

Scansiona il QR Code per
accedere alla guida online
https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Termoscanner_4U

10
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6 - Cavo per interfacciamento a lettori esterni


2 - Scatola TC4U


7 - Spillo in plastica


3 - Viti in dotazione


8 - Colonna TC4UC


4 - Foro per passaggio cavi


9 - Foro superiore per passaggio cavi


5 - Cavo di alimentazione

10 - Foro inferiore per passaggio cavi
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1 - Coperchio superiore


Collegamenti elettrici + interfacciamento lettore Q-EVO
1

- Prima di procedere ai collegamenti rimuovere provvisoriamente il sensore
di temperatura (9) scollegandolo delicatamente dalla scheda pcb dal suo
morsetto (2).



A&7817-02

- Collegare l’alimentatore (8) al morsetto (3).  


- Se previsto l’interfacciamento con lettore Q-EVO, per l’abilitazione alla
lettura badge dopo la scansione temperatura, collegare il cavo di comando ;
utilizzando i contatti puliti del Relè1 (7) disponibili sulla morsettiera e
connetterli ai morsetti IN+ e IN- (8) del lettore Q-EVO.



2

7

- Il termoscanner è di default impostato in modalità StandAlone; è
sufficiente avvicinare il polso ad una
 distanza di circa 10 centimetri dal
sensore e questo inizierà automaticamente la rilevazione della temperatura.



REL1-C

REL1-NO

REL2-C

REL2-NO

6

GND
RX
TX

IN+

5
IN-

B-

4
B+

GND

+12/5 V

3

9

L’esito della
 misurazione avviene sia in modalità visiva che acustica.

Nel caso in cui la temperatura rilevata sia inferiore alla soglia
 impostata
(default 37.5 °C) i LED assumono una colorazione
 verde, il buzzer emette un
beep breve ed il relè1 (7) viene chiuso
 per 10 secondi (per abilitare la lettura
badge in questo intervallo di tempo nell’interfacciamento con lettori
esterni). 

In caso di temperatura superiore i LED diventano
 rossi, il buzzer emetterà un
beep lungo.

Sotto i 30 °C e sopra i 45° la lettura verrà considerata anomala e i LED
lampeggieranno viola.

8

InIn+

10

2 - Socket sensore di temperatura

3 - Alimentazione

GND

12Vcc


4 - Connessione RS485

Rel1-no → in+
rel1-c → in-

B +

B -


5 - Input digitale optoisolato

IN-

IN+
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6 - Contatto pulito relè


REL2-NO Normalmente aperto

REL2-C Contatto comune


7 - Contatto pulito relè


REL1-NO Normalmente aperto

REL1-C Contatto comune


8 - Alimentatore da muro (A12)


9 - Scheda PCB sensore di

temperatura


10 - Lettore Q-EVO (LQE)
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1 - Termoscanner TC4U


Collegamenti elettrici con interfacciamento lettore 4U
1

- Prima di procedere ai collegamenti rimuovere provvisoriamente il sensore
di temperatura (9) scollegandolo delicatamente dalla scheda pcb dal suo
morsetto (2).



A&7817-02

- Collegare l’alimentatore (8) al morsetto (3).  


- Se previsto l’interfacciamento con lettore 4U, per l’abilitazione alla lettura
badge dopo la scansione temperatura, collegare il cavo di comando
utilizzando i contatti puliti del Relè1 (7) disponibili sulla morsettiera e
connetterli ai morsetti IN+ e IN- dell’Interfaccia 4U232I (10). Connettere
quindi i contatti TX,RX,GND e +5V dell’interfaccia 4U232I (10) ai rispettivi fili
predisposti sul connettore Molex del lettore 4U (12).



2

7

- Il termoscanner è di default impostato in modalità StandAlone; è
sufficiente avvicinare il polso ad una
 distanza di circa 10 centimetri dal
sensore e questo inizierà automaticamente la rilevazione della temperatura.



REL1-C

9

8

L’esito della
 misurazione avviene sia in modalità visiva che acustica.

Nel caso in cui la temperatura rilevata sia inferiore alla soglia
 impostata
(default 37.5 °C) i LED assumono una colorazione
 verde, il buzzer emette un
beep breve ed il relè1 (7) viene chiuso
 per 10 secondi (per abilitare la lettura
badge in questo intervallo di tempo nell’interfacciamento con lettori
esterni). 

In caso di temperatura superiore i LED diventano
 rossi, il buzzer emetterà un
beep lungo.

Sotto i 30 °C e sopra i 45° la lettura verrà considerata anomala e i LED
lampeggieranno viola.

12

11

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

14

13

16

15

18

17

20

19

RX (ROSA)
TX (VERDE)
GND (NERO)
+5V (ARANCIO)

1 - Termoscanner TC4U


2 - Socket sensore di temperatura

3 - Alimentazione

GND


7 RX (Rosa) 11 GND (Nero)

rel1-c → in+

9 TX (Verde)

13 +5V (Arancio)

12Vcc

4 - Connessione RS485

B +


rel1-no → in-

B -

ININ+
TX
RX
GND
+5V

5 - Input digitale optoisolato

IN-


RS232

IN+

10
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6 - Contatto pulito relè

REL2-NO Normalmente aperto

REL2-C Contatto comune

7 - Contatto pulito relè

REL1-NO Normalmente aperto

REL1-C Contatto comune

8 - Alimentatore da muro (A12)

9 - Scheda PCB sensore di
temperatura

10 - Interfaccia 4U232I

11 - Lettore 4U

12 - Connettore Molex
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REL1-NO

REL2-C

REL2-NO

6

GND
RX
TX

IN+

5
IN-

B-

4
B+

GND

+12/5 V

3

Collegamenti elettrici con interfacciamento lettore S4Glass
1

Prima di procedere ai collegamenti rimuovere provvisoriamente il sensore
di temperatura (9) scollegandolo delicatamente dalla scheda pcb dal suo
socket (2).


-

A & 7817 - 02

-

Collegare l’alimentatore (8) al morsetto (3).  



Se previsto l’interfacciamento con lettore S4Glass, per l’abilitazione alla
lettura badge dopo la scansione temperatura, collegare il cavo di comando
utilizzando i contatti puliti del Relè1 (7) disponibili sulla morsettiera e
connetterli ai morsetti GND-IN1 (11) del lettore S4 Glass (10).



-

2

REL1-NO

REL1-C

9

TX

REL2-C

7

RX

GND

REL2-NO

6
IN+

IN-

5

B-

B+

12/5 V
+

4
GND

3

- Il termoscanner è di default impostato in modalità StandAlone; è
sufficiente avvicinare il polso ad una
 distanza di circa 10 centimetri dal
sensore e questo inizierà automaticamente la rilevazione della temperatura.

 

L’esito della
 misurazione avviene sia in modalità visiva che acustica.

Nel caso in cui la temperatura rilevata sia inferiore alla soglia
 impostata
(default 37.5 °C) i LED assumono una colorazione
 verde, il buzzer emette un
beep breve ed il relè1 (7) viene chiuso
 per 10 secondi (per abilitare la lettura
badge in questo intervallo di tempo nell’interfacciamento con lettori
esterni). 

In caso di temperatura superiore i LED diventano
 rossi, il buzzer emetterà un
beep lungo.

Sotto i 30 °C e sopra i 45° la lettura verrà considerata anomala e i LED
lampeggieranno viola.

8

10

1 - Termoscanner TC4U

2 - Socket sensore di temperatura


REL2-NO Normalmente aperto


3 - Alimentazione


REL2-C Contatto comune


GND

12Vcc

4 - Connessione RS485


REL1-NO → in1
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7 - Relè 1

REL1-NO Normalmente aperto

REL1-C Contatto comune


B +


8 - Alimentatore da muro (A12)


B -


9 - Scheda PCB sensore di

5 - Input digitale optoisolato


REL1-C → gnd

6 -Relè 2


temperatura


IN-


10 - Lettore SuperGlass S4 (LSG4)


IN+

11 - Input

IN2

GND

IN1
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Collegamenti elettrici + interfacciamento lettore 4U Light (hardware version A&7725-01)
1

- Prima di procedere ai collegamenti rimuovere provvisoriamente il sensore
di temperatura (9) scollegandolo delicatamente dalla scheda pcb dal suo
morsetto (2).



A&7817-02

- Collegare l’alimentatore (8) al morsetto (3).  


- Se previsto l’interfacciamento con lettore 4U Light (hardware version
A&7725-01), per l’abilitazione alla lettura badge dopo la scansione
temperatura, collegare il cavo di comando utilizzando i contatti puliti del
Relè1 (7) disponibili sulla morsettiera e connetterli ai morsetti IN+ e INdell’Interfaccia 4U232I (10). Connettere quindi i contatti TX,RX,GND e +5V
dell’interfaccia 4U232I (10) al morsetto dedicato sulla scheda del lettore
4ULight, rispettando con attenzione la sequenza riportata sotto in tabella
(10) → (11).



2

REL1-C

REL1-NO

REL2-C

7

9

GND
RX
TX

REL2-NO

6

IN+

5
IN-

B-

4
B+

GND

+12/5 V

3

- Il termoscanner è di default impostato in modalità StandAlone; è
sufficiente avvicinare il polso ad una
 distanza di circa 10 centimetri dal
sensore e questo inizierà automaticamente la rilevazione della temperatura.

 

L’esito della
 misurazione avviene sia in modalità visiva che acustica.

Nel caso in cui la temperatura rilevata sia inferiore alla soglia
 impostata
(default 37.5 °C) i LED assumono una colorazione
 verde, il buzzer emette un
beep breve ed il relè1 (7) viene chiuso
 per 10 secondi (per abilitare la lettura
badge in questo intervallo di tempo nell’interfacciamento con lettori
esterni). 

In caso di temperatura superiore i LED diventano
 rossi, il buzzer emetterà un
beep lungo.

Sotto i 30 °C e sopra i 45° la lettura verrà considerata anomala e i LED
lampeggieranno viola.

8

rel1-c → in+

rel1-no → in-

A&7725-01

11
TX
RX
GND
+5V

1 - Termoscanner TC4U

2 - Socket sensore di temperatura

3 - Alimentazione

GND


12Vcc

4 - Connessione RS485


10
ININ+
TX
RX
GND
+5V

10 → 11

RS232

TX
 →
 RX

RX
 →
 TX

GND
 →
 GND


+5V → +5V

B +

B -


5 - Input digitale optoisolato

IN-

IN+

6 -Relè 2


REL2-NO Normalmente aperto


REL2-C Contatto comune

7 - Relè 1

REL1-NO Normalmente aperto

REL1-C Contatto comune

8 - Alimentatore da muro (A12)

9 - Scheda PCB sensore di
temperatura

10 - Interfaccia 4U232I

11 - Lettore 4ULight (L4UL)
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Attenzione

Rispettare sequenza

Collegamenti elettrici + interfacciamento lettore 4U Light (hardware version A&7003-04)
1

- Prima di procedere ai collegamenti rimuovere provvisoriamente il sensore
di temperatura (9) scollegandolo delicatamente dalla scheda pcb dal suo
morsetto (2).



A&7817-02

- Collegare l’alimentatore (8) al morsetto (3).  


- Se previsto l’interfacciamento con lettore 4U Light (hardware version
A&7003-04), per l’abilitazione alla lettura badge dopo la scansione
temperatura, collegare il cavo di comando utilizzando i contatti puliti del
Relè1 (7) disponibili sulla morsettiera e connetterli ai morsetti IN+ e INdell’Interfaccia 4U232I (10). Connettere quindi i contatti TX,RX,GND e +5V
dell’interfaccia 4U232I (10) al morsetto dedicato sulla scheda del lettore
4ULight, rispettando con attenzione la sequenza riportata sotto in tabella
(10) → (11).



2

REL1-C

REL1-NO

REL2-C

7

9

GND
RX
TX

REL2-NO

6

IN+

5
IN-

B-

4
B+

GND

+12/5 V

3

- Il termoscanner è di default impostato in modalità StandAlone; è
sufficiente avvicinare il polso ad una
 distanza di circa 10 centimetri dal
sensore e questo inizierà automaticamente la rilevazione della temperatura.

 

L’esito della
 misurazione avviene sia in modalità visiva che acustica.

Nel caso in cui la temperatura rilevata sia inferiore alla soglia
 impostata
(default 37.5 °C) i LED assumono una colorazione
 verde, il buzzer emette un
beep breve ed il relè1 (7) viene chiuso
 per 10 secondi (per abilitare la lettura
badge in questo intervallo di tempo nell’interfacciamento con lettori
esterni). 

In caso di temperatura superiore i LED diventano
 rossi, il buzzer emetterà un
beep lungo.

Sotto i 30 °C e sopra i 45° la lettura verrà considerata anomala e i LED
lampeggieranno viola.

8

11

rel1-no → in-

rel1-c → in+

+5V
GND
RX
TX

A&7003-04

1 - Termoscanner TC4U


6 - Contatto pulito relè


3 - Alimentazione


REL2-C Contatto comune

7 - Contatto pulito relè

REL1-NO Normalmente aperto

REL1-C Contatto comune

8 - Alimentatore da muro (A12)

9 - Scheda PCB sensore di
temperatura

10 - Interfaccia 4U232I

11 - Lettore 4ULight (L4UL)

2 - Socket sensore di temperatura

GND


12Vcc

4 - Connessione RS485


10
ININ+
TX
RX
GND
+5V

10 → 11

RS232

TX
 →
 RX

RX
 →
 TX

GND
 →
 GND


+5V → +5V

B +

B -

5 - Input digitale optoisolato

IN-

IN+

REL2-NO Normalmente aperto
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Attenzione

Rispettare sequenza

Collegamenti elettrici + interfacciamento tornello TSW
1

- Prima di procedere ai collegamenti rimuovere provvisoriamente il sensore
di temperatura (9) scollegandolo delicatamente dalla scheda pcb dal suo
morsetto (2).



A&7817-02

- Collegare l’alimentatore (8) al morsetto (3).  


- Se previsto l’interfacciamento con il tornello TSW (attenzione solo nel caso
in cui il tornello sia dotato di lettori integrati), per l’abilitazione alla lettura
badge dopo la scansione temperatura, collegare il cavo di comando ;
utilizzando i contatti puliti del Relè1 (7) disponibili sulla morsettiera e
connetterlo ai morsetti IN1 della scheda tornello se il verso d’ingresso è da
destra a sinistra; viceversa connetterlo a IN2 se il verso d’ingresso è da
sinistra a destra.



2

REL1-C

REL1-NO

7

REL2-C

REL2-NO

6

9

GND
RX
TX

IN+

5
IN-

B-

4
B+

GND

+12/5 V

3

- Il termoscanner è di default impostato in modalità StandAlone; è
sufficiente avvicinare il polso ad una
 distanza di circa 10 centimetri dal
sensore e questo inizierà automaticamente la rilevazione della temperatura.

 

L’esito della
 misurazione avviene sia in modalità visiva che acustica.

Nel caso in cui la temperatura rilevata sia inferiore alla soglia
 impostata
(default 37.5 °C) i LED assumono una colorazione
 verde, il buzzer emette un
beep breve ed il relè1 (7) viene chiuso
 per 10 secondi (per abilitare la lettura
badge in questo intervallo di tempo nell’interfacciamento con lettori
esterni). 

In caso di temperatura superiore i LED diventano
 rossi, il buzzer emetterà un
beep lungo.

Sotto i 30 °C e sopra i 45° la lettura verrà considerata anomala e i LED
lampeggieranno viola.

8
10
IN4 IN3 IN2 IN1
PORTA

ETHERNET

RJ45

IN2

IN1

Connettere il cavo di comando dal termoscanner al
morsetto IN1 della scheda tornello se il verso d’ingresso
è da destra a sinistra; viceversa connetterlo a IN2 se il
verso d’ingresso è da sinistra a destra.


N.B 

Documentazione valida per tornello con lettori integrati.

Nel caso di un tornello interfacciato con un lettore
esterno, fare riferimento alla guida del rispettivo lettore.

Lettori integrati
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1 - Termoscanner TC4U

2 - Socket sensore di temperatura

3 - Alimentazione

GND

12Vcc

4 - Connessione RS485

B +

B -

5 - Input digitale optoisolato

IN-

IN+

6 - Contatto pulito relè

REL2-NO Normalmente aperto

REL2-C Contatto comune

7 - Contatto pulito relè

REL1-NO Normalmente aperto

REL1-C Contatto comune

8 - Alimentatore da muro (A12)

9 - Scheda PCB sensore di

temperatura

10 - Scheda Tornello TSW
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GND / +12VDC

