
SDP2000
1 Prerequisiti

- E’ necessario un sistema operativo d 64bit; sistemi operativi a 32bit non sono compatibili.
- E’ necessario installare il software nel drive C.
- E’ necessario installare l’ultima versione di Chrome o Firefox disponibili.
- Se il software antivirus blocca il software,
procedere allo sblocco di tutte le funzioni o
disabilitare il software antivirus.

2 Login

Aprire la pagina di login del browser prescelto.
L’indirizzo locale è http://127.0.0.1:8686, oppure
del pc):8686/
Es. http://172.18.186.55:8686/
Il client ID di fabbrica è admin e la password è admin o user o 123456 a seconda
della versione di firmware.

3 Ricerca e aggiunta dei dispositivi

L’indirizzo di fabbrica dei dispositivi è 192.168.1.88; la porta di navigazione è la 7080 e le credenziali
di accesso admin e 12345. Assicurarsi che il PC sia programmato nella stessa maschera (192.168.1.xxx)
prima di cliccare sul tasto di ricerca dei dispositivi. Cliccare su “Cerca” e quindi cliccare su “+”



4 Configurazione dei dispositivi

Cliccare su   per avviare la con�gurazione

Parametri base Parametri di rete

Nome dispositivo, password, orario Indirizzo IP, SubNetMask, gateway, DNS

Configurazione remota Versione Funzionalità

Riavvio, upgrade, volume,
luminosità

Versione Misura della temperatura
allarme temperatura, ospite,

rilevamento maschera



5 Gestione del personale

Gestione dell’organizzazione

1. Creare la struttura dell’organizzazione, per esempio:
 i. Marketing
 ii. Logistica
 iii. R&D
 iv. ...
2. In base all’organizzazione create, importate le informazioni del personale importando un utente
alla volta o caricando un file Excel



Compilare ogni dato dell’utente e caricare l’immagine dello stesso. E’ necessario inserire un codice
univoco, il nome, il sesso, il dipartimento di appartenenza, il tipo di documento e il suo numero,
il numero di telefono.

Per importare più utenti contemporaneamente è necessario preparare un file Excel (XLS, XLSX).
Non caricare lo stesso file ripetutamente e non utilizzare file più grandi di 2MB. Utilizzare il modello
Excel fornito dal vostro installatore o rivolgersi al servizio di assistenza. (formato: user ID, nome,
sesso, telefono, No. ID, tipo di documento, tipo utente, nazione, azienda)



Procedere al caricamento file e attendere che la lista degli utenti venga visualizzata.

Caricare ora le fotografie del personale

Per creare correttamente la propria galleria ricordarsi che:
- Si possono creare fino a 800 gallerie
- Possiamo caricare file .zip o cartelle
- Il file .zip deve essere più piccolo di 500MB
- La cartella deve essere più piccola di 80MB
- Il firewall del PC deve essere disabilitato prima di caricare le immagini
- Utilizzare imaggini di dimensioni ridotte (minori di 1080px)
- In caso di errore sarà necessario ricaricare interamente il file.

Le fotografie devono essere preparate
in un file e nominate con l’ID dell’utente

Alla fine dell’upload verrà visualizzata
la lista dei caricamenti



6 Gestione dei report

E’ possibile generare reports sui passaggi del personale, di persone in stato anormale (febbre o senza
maschera) e dei visitatori.

Tutte le foto vanno registrate e verrà registrata la temperatura registrata con l’immagine.

Di seguito viene riportato un report dei soli passaggi con eventi anomali.



Le visite degli ospiti vengono registrate come nell’esempio seguente:

I vistatori devono comunque esesre registrati compilando il seguente modulo:

I visitatori che necessitano di entrata e uscita temporanea possono registrarsi come visitatori. Le foto
foto devono essere caricate nel sistema attraverso una telecamera non inclusa nel sistema.



7 Esempi di configurazione

Scenario 1, rilevamento della temperatura, se il valore è inferiore 37.5° C si attiva il relé, se è
superiore si emette su suono di allerta:

Scenario 2, rilevamento della temperatura, se il valore è inferiore 37.5° C e si indossa la maschera
si attiva il relé, se è superiore o non si indossa la maschera si emette un suono di allerta.

Scenario 3, se si indossa la maschera e si attiva il relé, se non si indossa la maschera si emette un
suono di allerta.


