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DOINGSECURITY si riserva il diritto di apportare qualunque cambiamento al presente
manuale in qualunque parte senza preavviso scritto.

DoingSecurity SAS ha dedicato il massimo sforzo per assicurare che il presente documento
sia preciso nelle informazioni fornite; tuttavia, DoingSecurity SAS non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori ed omissioni, con ciò includendo qualsiasi danno risultante
dall’uso delle informazioni contenute nel presente manuale.

Assistenza tecnica Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553

Tel.: +39 335 238046 email: info@doingsecurity.it
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1 Introduzione

Questa guida descrive la telecamera termica Therm EYE 3 e il tool di configurazione
SCTI, fornito in bundle con la telecamera.

La telecamera termica Therm EYE 3 è caratterizzata da una risoluzione 384 x 288 pixel -
mentre il modello Therm EYE 6 dispone della risoluzione 640 x 480 pixel. La presenza
dell’interfaccia sia analogica che IP permettono alla Therm EYE una grande flessiilità di
utilizzo in impianti di video sorveglianza.

1.1 Scheda tecnica
Le caratteristiche tecniche della Therm EYE sono elencate nella seguente tabella.

 Dati Tecnici / Prestazioni TH.EYE 3 TH.EYE 6

Caratteristiche rilevatore

Rilevatore FPA Microbolometro “uncooled” - silicio amorfo

Pixel pitch 384 x 288 / 17 μm 640 x 480 / 17 μm

Sensibilità ≤ 60 mk @ 300 K

Frame rate 25 Hz (PAL)

Spettro 8 ~ 14 μm

Proprietà ottiche

Lunghezza focale
Fuoco fisso: 9, 15, 19, 25, 35, 40, 50, 75, 100, 150 mm / Varifocali: 25~75, 25~100 e
30~150 mm

Fuoco Manuale / automatico

Zoom digitale 1~8x continuo

Immagini

Risoluzione immagine IP 384 x 288 640 x 480

Risoluzione immagine analogica 720 x 576 640 x 480

Frame rate flussi principale e
secondario

25 Hz: 25 fps (384 x 288)

30 Hz: 30 fps (384 x 288)

25 Hz: 25 fps (384 x 288)

30 Hz: 30 fps (640 x 480)

Modo immagine e
miglioramento

HDR (High Dynamic Range): modo mare-cielo, modo cielo-terra; IDE Image Details
Enhancement

Palette
Disponibili 11 tipi di colore: ruggine, arcobaleno, bianco/nero, ecc. Palette
personalizzabili

Rete

Protocolli di rete
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP, SNMP, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP,
IGMP, ICMP, DHCP, ONVIF

Compressione video H.264 / MJPEG / MPEG4

Preview video Max 10 connessioni contemporanee
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Numero di utenti & gruppi Max 12 utenti, 3 tipi di autorizzazione: amministratore, operatore e utente comune

Analisi intelligente
(software disponibili in
opzione)

Allarme alta temperatura Allarme basato sulle differenze di temperatura fra il target e lo sfondo

Rilevamento intrusione Rilevamento movimento, attraversamento linea, entrata/uscita da area

Tracking intelligente
Tracking del target ad alta temperatura, tracking intrusioni, supporto tracking
automatico PTZ

Interfacce

Rete 1x RJ45 10/100M porta Ethernet

Output video 1.0 Vp-p / 75 Ω PAL

Porte seriali e allarme 1x RS232, 1x RS485, 1x input digitale, 1x output digitale

Storage Micro-SD integrata, supporto Micro SD / SDHC / SDXC

Parametri generali

Alimentazione 12Vcc (+9V ~ +15V), consumo inferiore a 3W

Condizioni operative -40 °C ~ +70 °C, U.R. 5% ~ 95% senza condensazione

Dimensioni 44.5 x 44 x 46 mm

Le dimensioni della telecamera Therm EYE sono mostrate nella Fig.1.1.

Fig. 1.1. Therm EYE - dimensioni telecamera
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1.2 Contenuto della confezione
Ogni telecamera Therm EYE è fornita con i seguenti accessori:

▪ Cavo di rete

▪ Connettore di alimentazione

▪ Connettore per la connessione video analogica

▪ Pen drive USB contenente il software di configurazione (nel caso la memoria USB sia
assente, il software di configurazione è scaricabile da Internet alla pagina
www.doingsecurity.it/ThermEYE)

1.3 Realizzazione della connessione di rete
La telecamera Therm EYE ha il seguente indirizzo IP di default:

192.168.1.210

Per l’accesso sono richieste le credenziali che di default sono:

User: admin

Password: 12345

Nella Fig. 1.2 è mostrato un esempio di scansione degli indirizzi IP nella classe
192.168.1.xxx dove poter individuare l’indirizzo della telecamera e il Mac address.

Fig. 1.2. Therm EYE - individuazione indirizzo di rete
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2 Software di configurazione

2.1 Installazione di SCTI TOOLS
Eseguire un doppio click sull’icona di setup del software - vd. Fig. 2.1 - e procedere con
l’installazione dell’applicativo fino alla conclusione.

Fig. 2.1. Icona di set-up del software SCTI Tool

NOTA.

Il software SCTI Tool al primo avvio mostra il menu in lingua cinese: deve essere settata la lingua
inglese all’interno del programma per poterlo utilizzare, come descritto nel par. 2.2.1

2.2 Preview
Nella Fig.2.2 è mostrata la pagina che si apre sempre all’avvio del tool SCTI.

La pagina di avvio mostra:

▪ A centro schermo le telecamere e i relativi flussi video - la matrice di visualizzazione
live mostra 4 riquadri nel formato 2x2

▪ A sinistra le quattro sezioni relative all’elenco delle telecamere configurate (Device
List), al controllo del sensore termico, ai comandi PTZ e alla visualizzazione dei log.

▪ A destra il pannello dove verranno indicate le misure termiche (se il sensore termico
è stato configurato e se l’opzione di misura termica è inclusa nella telecamera
acquistata)

▪ In alto la barra dei sotto-menu - “Control panel”, “Lib. File”, “Preview”, “Device
management” e “Report”.

▪ In basso l’andamento grafico della temperatura (“Draw”).

I riquadri laterali e quello inferiore possono essere chiusi se non necessari così da
allargare la visione live dei flussi video.
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Fig. 2.2. SCTI TOOL - menu Preview

2.2.1 Modifica lingua della GUI
Come detto nella nota all’inizio del capitolo, il software al primo avvio mostra le scritte
in cinese. Per modificare la lingua in inglese, è necessario seguire i passi sotto illustrati
(vd. Fig. 2.3a/b).

a) selezionare la quarta voce del menu

b) Nella finestra di configurazione, scegliere la terza voce dall’alto, clickare nel box radio in corrispondenza di
“English” e infine salvare clickando la voce in basso a destra della finestra.

Fig. 2.3. SCTI TOOL - modifica lingua dell’interfaccia utente

Il software SCTI Tool deve essere chiuso e infine riavviato affinché la scelta della lingua
inglese sia permanente.
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2.3 Control panel
Il menu del pannello di controllo è mostrato in Fig. 2.4.

In questo menu, le diverse icone conducono ad altre sezioni o sotto-menu del
programma: per esempio, clickando sulla prima icona “Preview” viene mostrata la
finestra di Fig. 2.2

Fig. 2.4. SCTI TOOL - Control Panel

2.4 Device management
Sia che venga clickata l’icona “Device management”, sia che si scelga la medesima voce
nella barra del menu in alto nello schermo, si ottiene la schermata mostrata in Fig. 2.5.

Nella sezione “Device management” è possibile aggiungere, editare e cancellare
telecamere dall’elendo dei dispositivi.
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Fig. 2.5. SCTI TOOL - Device Management

Usando il tasto “Add device” si può immettere una nuova telecamera nell’elenco dei
dispositivi - vd. Fig. 2.6.

Fig. 2.6. SCTI TOOL - Aggiungi telecamera

I campi da compilare sono l’indirizzo IP, la Username e la Passrword. Se la telecamera
viene individuata in rete, compare l’indicazione sull’hardware e sul tipo di connessione -
vd. Fig. 2.7.

Fig. 2.7. SCTI TOOL - Telecamera individuata

Se si desidera che la telecamera venga utilizzata nell’ambito di sistemi Onvif-compliant,
selezionare nell’elenco in basso, il protocollo Onvif, aggiungere la telecamera al client ed
eseguire un “Refresh” - vd. Fig. 2.8.
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Fig. 2.8. SCTI TOOL - Telecamera online

2.5 Visualizzazione live
Una volta che si sia selezionata la telecamera, tornando nella funzione “Preview”,
nell’elenco “Device list” in alto a sinistra deve comparire la telecamera appena aggiunta:
con un click sul simbolo a “saetta” a destra dell’indirizzo IP, compare il flusso video nel
centro dello schermo.

Fig. 2.9. SCTI TOOL - Telecamera collegata

2.5.1 Pulsanti di comando in Preview
Sopra l’immagine live, compariono una serie di pulsanti utili a modificare la
visualizzazione delle immagini - vd. Fig. 2.10.

Fig. 2.10. SCTI TOOL - Comandi in Preview
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I comandi di preview sono, da sinistra a destra:

▪ Freccia in alto ...

▪ Set per i punti di misura termica

▪ Disegna Riquadro ...

▪ Disegna Linea ...

▪ Scelta “palette” colori - vd. Appendice

▪ Strumento di taratura misure termiche

▪ Matita ...

▪ Scelta matrice di visualizzazione

▪ Visualizzazione a schermo intero

▪ Chiudi le preview

2.5.1.1 Set dei punti di misura termica

Selezionando il pulsante è possibile clickare nell’immagine un punto di cui si
sappiano le misure di temperatura e distanza con la telecamera: effettuando sul punto
scelto un click con il tasto destro del mouse, si ottiene la finestra mostrata in Fig. 2.11
a/b dove sono impostabili delle misure di temperatura effettuate nell’ambito
dell’immagine.

a) scelta dei parametri di visualizzazione del punto di misura

b) scelta dei valori di misura

Fig. 2.11. SCTI TOOL - Set punti di misura termica
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2.5.1.2 Strumento di taratura misure termiche

Selezionando il pulsante è possibile effettuare la taratura delle misure termiche - vd.
Fig. 2.12.

Fig. 2.12. SCTI TOOL - Taratura misure termiche

2.5.1.3 Matrice di visualizzazione

Selezionando il pulsante è possibile selezionare la matrice di visualizzazione delle
immagini live: sono previste le matrici per 1, 4 e 9 flussi video - vd. Fig. 2.13.

Fig. 2.13. SCTI TOOL - Matrice di visualizzazione telecamere
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3 Appendice: palette disponibili

Come precedentemente illustrato, la visione delle immagini provenienti dalla Therm EYE
possono essere mostrate in diversi modi: le palette sono quindi dei falsi colori che
servono ad evidenziare i diversi livelli di temperatura percepiti dal sensore termico.

Nelle immagini che seguono sono illustrate le palette disponibili nel software SCTI Tools
e i diversi effetti grafici ottenibili dalle diverse palette.

Fig. 3.1 SCTI TOOLS - Palette Black Hot
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Fig. 3.2 SCTI TOOLS - Palette White Hot

Fig. 3.3 SCTI TOOLS - Palette Amber
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Fig. 3.4 SCTI TOOLS - Palette Blue-Red

Fig. 3.5 SCTI TOOLS - Palette Iron Oxide
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Fig. 3.6 SCTI TOOLS - Palette Lava

Fig. 3.7 SCTI TOOLS - Palette Melted Metal
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Fig. 3.8 SCTI TOOLS - Palette Rainbow

Fig. 3.9 SCTI TOOLS - Palette Rainbow Enhanced


