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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

Il presente Manuale descrive il sistema di riconoscimento automatico delle targhe
FALCON, soluzione ANPR all-in-one per gestione parcheggi, che integra in un pratico
chassis da barra DIN, il PC di controllo, le licenze software, l’hard disk per la
memorizzazione degli eventi, l’I/O digitale.

Il Manuale descrive le diverse operazioni di programmazione e gestione dell’impianto e
comprende le istruzioni per l’uso e la configurazione del prodotto.

Immagini e fotografie o altre informazioni di carattere grafico sono inseriti nel Manuale
esclusivamente a titolo descrittivo ed esplicativo. Si rammenta che le informazioni
contenute nel presente Manuale sono soggette a modifiche, senza preavviso, a fronte di
aggiornamenti del firmware o per altri motivi.

Tutte le informazioni, comprese, tra le altre, formulazioni, immagini e grafica sono di
proprietà di DOINGSECURITY Sas. Questo manuale non può essere riprodotto,
modificato in alcun modo o distribuito anche in parte con qualsiasi mezzo senza la
preventiva autorizzazione scritta di DOINGSECURITY Sas.

Salvo disposizioni contrarie, DOINGSECURITY non rilascia alcuna garanzia, assicurazione
o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito al presente Manuale.

Entro i limiti previsti dalla Legge in vigore, il prodotto - completo di hardware, software
e firmware - viene fornito “così com’è” compresi gli eventuali difetti e gli errori:
DOINGSECURITY Sas non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse, senza
limitazione, garanzia di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità per uno
scopo particolare e di non violazione di diritti di terzi. In nessun caso DOINGSECURITY
Sas, i suoi Dirigenti, Funzionari, Dipendenti o Agenti saranno responsabili per eventuali
danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, compresi, tra gli altri, danni per
perdita di profitti, interruzione dell’attività o perdita di dati o di documentazione
connessi all’uso di questo prodotto, anche qualora DOINGSECURITY Sas fosse stata
informata della possibilità del verificarsi di tali danni. L’utente si assume interamente
ogni rischio correlato dall’utilizzo del prodotto con accesso Internet: DOINGSECURITY
Sas declina ogni responsabilità per anomalie di funzionamento, perdita di privacy o altri
danni derivanti da un attacco cibernetico, attacco da parte di hacker, virus o altri rischi e
minacce alla sicurezza, correlati all’utilizzo di Internet. Tuttavia DOINGSECURITY Sas
fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Considerata la variabilità di normativa applicabile, si prega di controllare tutte le Leggi
pertinenti e vigenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto, al fine
di garantire che l’utilizzo sia conforme alle Leggi vigenti: DOINGSECURITY Sas declina
ogni responsabilità nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illeciti. In
caso di eventuali conflitti tra il presente Manuale e la Legge applicabile, prevale
quest’ultima.
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1.1 Utilizzo del prodotto

Per il corretto utilizzo del prodotto FAL-Dx, seguire le istruzioni riportate di seguito:

▪ Controllare la tensione di alimentazione prima di collegare l’apparecchio alla rete

▪ Assicurare che l’installazione sia eseguita da un tecnico qualificato, nel rispetto di
tutte le normative locali

▪ Installare interruttori di protezione per la linea di alimentazione dell’apparecchio

▪ Utilizzare cablaggi in funzione delle condizioni di reale necessità del sito dove dovrà
essere installato l’apparecchio (far riferimento al progetto dell’impianto elettrico)

▪ Per evitare il surriscaldamento dell’apparecchio, garantire un’adeguata ventilazione
attorno allo chassis

▪ Non aprire l’apparecchio: se il prodotto risultasse non funzionante in modo corretto,
contattare il produttore ai numeri riportati all’inizio del documento.

Essendo il FAL-Dx un sistema pensato per la lettura automatica delle targhe, va
utilizzato con una telecamera idonea alla ripresa delle targhe ed - eventualmente - con
box di I/O per il comando di carichi elettrici.

Teoricamente una qualsiasi telecamera IP Onvif è idonea per la cattura di frame da
inviare all’algoritmo OCR; nella pratica esistono diversi parametri a cui fare attenzione:
allo scopo è stato redatto un documento (“ISM ANPR - Installazione telecamera
20170615 IT.pdf”) indispensabile per la corretta scelta della telecamera.

Per quel che riguarda l’opzionale modulo IP di I/O esterni al FAL-Dx, si è scelto il
Teracom TCW241- vd. Fig. 1.1. - modulo con 4 relè e 4 ingressi digitali.

Fig. 1.1. TCW241
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NOTA.

In questo manuale non sono descritte nel dettaglio le prestazioni dell’hardware: far riferimento alla
documentazione del produttore della CPU (ASRock) e alle schede tecniche di installazione.

1.2 Caratteristiche del sistema FAL-Dx
Le principali caratteristiche e prestazioni del sistema FAL-Dx sono elencate nella tabella
sottostante.

 Prestazione Descrizione

Numero di telecamere 1, 2 o 4

Tipo di telecamere
IP Onvif, con indirizzo sulla stessa sottoclasse di indirizzi di rete oppure con
indirizzo in sotto-rete separata per evitare traffico su rete LAN principale

CPU ASRock, chipset Intel, formato scheda mini-ITX

Memoria 2GB RAM, storage HDD da 1TB

Interfacce

2x Giga Ethernet (RJ45)

2x USB 3.0

1x VGA, 1x HDMI

1x DB15 per 2 Input digitali e 2 Output a relè

Alimentazione Rete 230 Vac, 50 Hz

Sistema Operativo e software
S.O. Linux Ubuntu 14 (o superiore). Software di riconoscimento targhe Italiane, UE
ed extra-UE (escluse targhe arabe) per 1, 2 o 4 flussi video

Meccanica Chassis da barra DIN, IP20, temp. 0° ~ 60°C, fanless, peso circa 1.7 kg

Tener presente che il prodotto e i relativi accessori, ove applicabile, sono marchiati “CE”
e sono conformi alle seguenti direttive:

▪ Direttiva 2014/35/EU (Low Voltage)

▪ Direttiva 2014/30/EU (EMC)

▪ Direttiva 2014/53/EU (RED)

▪ Direttiva 2011/65/EU (RoHS)

Tener presente la direttiva 2012/19/EU (WEEE): il prodotto, a fine vita, è soggetto a procedura di
riciclo rifiuto come da normativa. Il prodotto va reso al fornitore a fronte di acquisto di un nuovo
apparato o portato in rifiuteria agli appositi punti di raccolta.

1.3 Terminologia
▪ Ethernet - tecnologia di comunicazione per la realizzazione di reti di

computer in ambito locale (LAN)

▪ LAN - rete locale, rete di computer per un'area di piccole dimensioni,
per es. un ufficio, un'abitazione o un gruppo di edifici come una scuola
o un aeroporto

▪ 10Base-T - 10 Mbit/s, usa un connettore modulare a 8 vie,
generalmente chiamato RJ45, nell'ambito Ethernet con coppie twistate.
I cavi generalmente usati sono a 4 coppie twistate (sebbene 10BASE-T
e 100BASE-TX usino solamnete due di tali coppie). Ciascun stardard
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supporta la comunicazione sia full-duplex che half-duplex. Operano su
distanze fino a 100 metri

▪ 100Base-TX - noto come Fast Ethernet, usa due coppie UTP o STP,
CAT5

▪ Coppia Twistata - è un cablaggio nel quale due conduttori sono
twistati insieme per cancellare l'interferenza elettromagnetica (EMI)
proveniente da sorgenti esterne, per esempio la radiazione
elettromagnetica da cavi non schermati, e il crosstalk da coppie poste
nelle vicinanze

▪ UTP, Unshielded Twisted Pair - coppia twistata non schermata

▪ STP, Shielded Twisted Pair - coppia twistata schermata; uno schermo
metallico è posto attorno a ciascuna coppia per proteggere il cavo da
interferenze elettromagnetiche (EMI)

▪ WEB - World Wide Web (WWW), applicazione del protocollo internet
HTTP

▪ HTTP - Hypertext Transfer Protocol; è un protocollo internet usato
originariamente per lo scambio di documenti ipertestuali in formato
HTML

▪ USB - Universal Serial Bus; metodo per la connessione seriale di
dispositivi esterni al computer

▪ Video codec - compressione H.263 derivata da MPEG-4, H.264 è un
codec per il formato AVC MPEG-4. MPEG-4 è un tipo di compressione
video

▪ JPEG è un metodo standard di compressione usato per salvare
immagini digitali

▪ Voice over Internet Protocol (VoIP) è una tecnologia che permette
la trasmissione di voce digitalizzata all'interno di paccetti del protocollo
UDP/TCP/IP nelle reti di computer. È usato per effettuare telefonate
via Inernet, Intranet o altri tipologie di connessioni dati

▪ TCP/IP contiene un set di protocolli per la comunicazione nelle reti di
computered è il protocollo principale di Internet

▪ IP address è un numero che identifica chiaramente una interfaccia
nella rete di computer che usa il protocollo IP

▪ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo della
famiglia TCP/IP. È usato per assegnare automaticamente indirizzi IP a
singoli PC nelle reti di computer, semplificando il lavoro
dell'amministratore di rete

▪ Internet è un sistema di reti di computer connessi a livello mondiale

▪ Intranet è una rete di computer simile a Internet, ma di tipo privato.
Questo significa che è usata esclusivamente da un gruppo di utenti
limitato (es. Una azienda e le sue filiali)

▪ PoE (Power over Ethernet) è un sistema di alimentazione attraverso il
cavo di rete che non necessita di ulteriori cablaggi per la fornitura di
energia elettrica

▪ NTP (Network Time Protocol) è un protocollo per la sincronzzazione
degli orologi interni ai computer

▪ DTMF (dual tone multi frequency) è il segnale del fornitore di servizio
telefonico che è generato quando si preme un tasto di un normale
telefono



© 2007 – 2020 DOINGSECURITY 9

2 Utilizzo del sistema

2.1 Login
Digitando nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP assegnato al FAL-Dx, compare la pagina
di Login - vd. Fig. 2.1.

Fig. 2.1. Login al FAL-Dx

In funzione del livello di accesso al sistema, sarà attivata una sessione di quello specifico
livello fino all’uscita dal sistema o al raggiungimento del time-out (tempo dopo il quale è
necessario effettuare un nuovo accesso con le proprie credenziali).

I livelli di accesso sono illustrati in appendice. Nel primo accesso, le credenziali sono:

USER: admin

PASSWORD: admin

2.2 Home page applicativo PARK
La pagina di entrata nell’applicativo PARK, dopo il Login, è mostrata in Fig. 2.2.
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Fig. 2.2. Home page applicativo PARK

La home page presenta un menu con le seguenti voci:

▪ PARCHEGGIO. Permette di visualizzare lo stato di occupazione del
parcheggio e in particolare quali targhe sono all’interno dell’area di
sosta, quando sono transitate e la foto dell’immagine di contesto.
Notare che nella home page compare il contatore delle auto presenti
(in Fig. 2.2., il numero di auto presenti è 25).

▪ STORICO. È il menu che permette di eseguire ricerche ed estrazione di
dati dal database e in particolare permette di incrociare i dati di
ingresso / uscita per targa.

▪ FALCON. È il menu usato per la configurazione: dopo l’installazione
iniziale e il setup delle telecamere, questo menu dovrebbe essere
utilizzato solo per eseguire operazioni sulle Targe e i codici autorizzati
(aggiunta e cancellazione). Si faccia riferimento al Capitolo 3.

2.3 Parcheggio
Entrando nel menu “PARCHEGGIO” con un click sulla voce relativa, si ottiene la pagina
illustrata in Fig. 2.3.



© 2007 – 2020 DOINGSECURITY 11

Fig. 2.3. Parcheggio

La tabella riporta il nome attribuito al sistema (nell’esempio “MARE”), la TARGA con
associata la data / ora del transito e l’icona raffigurante una vettura mediante la quale
vedere la foto del momento del transito.

I comandi eseguibili da questa pagina prevedono che si possa cancellare la presenza di
alcuni veicoli o aggiungerne: questo si rende necessario tutte le volte che il sistema di
lettura delle targhe non è in grado di riconoscere in modo appropriato uno o più caratteri
e si voglia ripristinare una situazione di occupazione del parcheggio rispondente alla
situazione reale.

Qualora si voglia aggiungere una targa all’interno di quelle presenti nell’area di sosta,
clickare sul pulsante “AGGIUNGI un nuovo veicolo” per ottenere il pop-up mostrato in
Fig. 2.4.

Fig. 2.4. Parcheggio - Aggiungi nuovo veicolo
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Per inserire una targa, clickare sul menu a tendina con l’etichetta “FALCON” e scegliere il
parcheggio sul quale si intende inserire la targa. Scrivere poi la targa nel campo con
l’etichetta “TARGA:” inserendo le lettere in maiuscolo e i numeri. Non utilizzare spazi o
altri caratteri al di fuori delle lettere maiuscole e delle cifre.

Infine clickare sul pulsante “INSERISCI” per immettere la targa all’interno del data-base
oppure su “ESCI” per chiudere la finestra di pop-up senza eseguire modifiche.

Se si desidera cancellare una o più targhe dall’elenco di quelle presenti nel parcheggio,
selezionarle con un click nella casella di spunta presente all’inizio di ciascun record e poi
clickare sul pulsante “CANCELLA i veicoli selezionati”.

Gli ulteriori comandi utilizzabili nella pagina sono riferiti alla visualizzazione degi eventi
nella tabella alla base della tabella stessa (comandi “PRECEDENTE” e “SUCCESSIVA” per
passare da un elenco di 10 eventi ad un altro - essendo 10 il parametro di
visualizzazione di eventi per ciascuna pagina), oppure sono riferiti alla stampa ed
esportazione dei dati. In particolare in alto a sinistra sono presenti i comandi come da
Fig. 2.5.

Fig. 2.5. Comandi di esportazione e stampa dati

Il pulsante “Copy” permette di copiare il contenuto della Tabella in un altro programma
(nel quale utilizzare il comando “Incolla”). “CSV” ed “Excel” corrispondono
all’esportazione dei dati nei formati .csv e .xls tipici di Microsoft Excel.

Il comando “PDF” e “Print” permettono infine di ottenere stampe dell’elenco transiti.

NOTA.

Il campo “Cerca” che compare in alto a destra dell’elenco dei transiti - vd. Fig. 2.2 - è utilizzabile per
eseguire un filtro ulteriore sul risultato ottenuto.

2.4 Storico
Entrando nel menu “STORICO” con un click sulla voce relativa, si ottiene la pagina
illustrata in Fig. 2.6.

Lo STORICO permette di eseguire delle estrazioni di dati dal data-base analizzando i
transiti con il confronto fra ingresso e uscita.
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Fig. 2.6. Storico

Per prima cosa, vanno definiti i “LIMITI DI RICERCA”, cioè quale filtro di estrazione dati
dal database è necessario utilizzare. Esistono tre sezioni distinte, la cui configurazione è
resa accessibile mediante un click sul comando “Visualizza”:

▪ INGRESSO. Permette di impostare la ricerca inserendo valori di DATA
/ ORA relativamente ai transiti in ingresso. Vd. Fig. 2.7.a.

▪ USCITA. Similmente alla voce precedente, permette di impostare la
ricerca inserendo valori di DATA / ORA relativamente ai transiti in
uscita.

▪ VALORI. Permette di specificare una targa su cui si desidera fare una
ricerca dei transiti. Vd. Fig. 2.7.b.

Fig. 2.7.a Storico - limite di ricerca per data/ora di INGRESSO
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Fig. 2.7.b Storico - limite di ricerca per identificativo di targa

Una volta definiti i criteri con i quali eseguire l’estrazione di dati dal data-base, clickare
su “CONFERMA” per ottenere un elenco come quello mostrato in Fig. 2.8 oppure su
“ESCI” per tornare alla home page di Fig. 2.2.

Notare anche il comando “”Cancella tutti i campi” che di fatto azzera il filtro di estrazione
dei dati dal database: verranno mostrate tutte le corrispondenze entrata / uscita finché
queste sono presenti nel data-base.

Tener presente che nella parte sinistra della pagina, su sfondo grigio, compaiono i
parametri utilizzati per quella ricerca: questo è utile per sapere se si sta lavorando su un
filtro il cui risultato è congruo rispetto alle aspettative.

Fig. 2.8. Storico - risultati di ricerca

L’elenco è molto simile a quello mostrato nel precedente paragrafo - vd. Fig. 2.3. - ma in
questo caso sono elencati sia il transito in Ingresso che quello in Uscita della stessa
targa. Anche l’icona raffigurante l’autovettura ha un diverso comportamento: clickandola
compaiono entrambi i transiti in ingresso e in uscita. Vd. Fig. 2.9.
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Fig. 2.9. Storico - risultati di ricerca, confronto Ingresso / Uscita

Gli ulteriori comandi utilizzabili nella pagina sono gli stessi già illustrati nel precedente
paragrafo: sia i comandi di visualizzazione che quelli di stampa ed esportazione dati
lavorano in modo identico a quanto visto in precedenza.

2.5 Falcon
Entrando nel menu “FALCON” con un click sulla voce relativa, si esce dal plug-in “PARK”
e si accede alle pagine del sistema di riconoscimento delle targhe FALCON nelle quali
eseguire le configurazioni del sistema. Si veda il Capitolo 3.
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3 Programmazione del sistema

3.1 Home page Falcon
Dall’applicativo “PARK”, clikcando sulla prima voce del menu “FALCON”, si accede
alle pagine di configurazione - vd. Fig. 3.1.

Fig. 3.1. Home page dell’applicativo FALCON

La home page presenta un menu con le seguenti voci:

▪ TRANSITI. Permette di monitorare quali targhe e in che momento si
sono presentate al varco gestito dal Falcon e dalla telecamera e che
azione è stata effettuata dal server.

▪ UTENTI. È la sezione dove si gestiscono i livelli di accesso alla
programmazione a partire dall’utente Amministratore (USER: admin).

▪ LISTE. Permette di creare e gestire Gruppi per l’autorizzazione
all’accesso e due Liste di targhe con le relative limitazioni di accesso
per data/ora e per numero di transiti consentiti.

▪ AZIONI. Permette di configurare le regole da eseguire in funzione di
una targa letta e appartenente o meno ad una Lista. In questo menu è
possibile definire le azioni da eseguire per gli output digitali e per le
notifiche push e l’invio di email.

▪ CONFIGURAZIONE. È la sezione del software dove definire il nome
dell’installazione, il collegamento alle telecamere e agli eventuali
dispositivi IP, i parametri di rete e quelli relativi all’algoritmo OCR.

▪ MANUTENZIONE. È un pratico e intuitivo pannello di “monitor” dove
verificare il funzionamento del sistema e dei diversi componenti.
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▪ USCITA. Permette di effettuare il log-out dal sistema FALCON.

Notare che nel riquadro a sinistra compare una guida in-linea del software: questo per
avere sempre una indicazione sintetica delle funzionalità del software e delle funzioni
presenti in ciascuna pagina.

3.2 Transiti
Clickando su “Transiti” si accede alla pagina illustrata in Fig. 3.3.

Fig. 3.3. Transiti

I transiti sono gli “eventi” che il sistema genera riferiti alle letture delle targhe. Nella
pagina mostrata in Fig. 3.3 è possibile impostare i parametri di ricerca dei transiti,
estraendo i dati pertinenti dal Data-Base:

▪ PERIODO DI RICERCA. Permette di definire un intervallo temporale
per esaminare i transiti dei veicoli - da data/ora iniziale a data/ora
finale: i transiti che saranno mostrati verranno estratti dal Data-Base
sulla base del loro time-stamp al momento in cui la telecamera ha
inquadrato una targa. Se si desidera effettuare una ricerca a partire da
una data/ora iniziale fino al momento corrente, non compilare i
parametri di data/ora finale. Similmente per una ricerca fino ad una
data/ora finale, non compilare i campi relativi alla data/ora iniziale. Il
comando “Cancella tutti i campi” permette di azzerare i parametri
immessi: una ricerca senza alcuna compilazione dei campi data/ora
iniziale e finale corrisponde all’estrazione di tutti i dati presenti nel data
-base.

▪ VALORI. Qualora necessario, è possibile restringere ulteriormente
l’estrazione dei dati dal Data-Base limitando la ricerca ad una sola
targa (campo “TARGA”). Il campo “TARGA” funziona solamente se si
immettono tutti i caratteri corrispondenti a quella targa.

Una volta impostato il filtro di estrazione dei dati dal Data-base, clickare sul pulsante
“Conferma” per ottenere il risultato mostrato in Fig. 3.4.
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Fig. 3.4. Transiti

La tabella dei transiti, che corrispono ai criteri di ricerca sopra descritti, elenca:

▪ SITO. E’ il nome che viene dato al sito nel menu di Configurazione.

▪ TELECAMERA. È l’identificativo della telecamera che ha catturato le
immagini relative all’evento: anche questo ID viene definito nel menu
di Configurazione.

▪ DATA. È il time stamp con data e ora dell’evento.

▪ TARGA. È la stringa che l’algoritmo OCR di lettura delle targhe
restituisce dall’elaborazione delle immagini.

▪ D1 / D2. Indicano se gli ingressi digitali erano attivi o meno al
momento della lettura della targa.

▪ LARGHEZZA. Indica il valore in pixel dell’immagine della targa:
maggiore è il valore, migliore è il risultato dell’OCR. Tipicamente un
buon valore di larghezza è superiore o uguale a 120 / 130 pixel.

▪ CATEGORIA / CONFIDENZA. Indicano la qualità di riconoscimento
della targa effettuato dall’OCR.

▪ MOSTRA. L’icona con il simbolo dell’auto permette, quando clickato, di
mostrare la fotografia del transito. Per esempio, si veda Fig. 3.5.
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Fig. 3.5. Transiti - snapshot

Nella fotografia accessibile con la funzione “MOSTRA” viene mostrata la foto di
contesto e il ritaglio dell’immagine (Patch) su cui ha agito l’algoritmo OCR.

Gli ulteriori comandi utilizzabili nella pagina “TRANSITI” sono riferiti alla
visualizzazione degi eventi nella tabella (comandi PRECEDENTE e SUCCESSIVA
per passare da un elenco di 10 eventi ad un altro - essendo 10 il parametro di
visualizzazione di eventi per ciascuna pagina), oppure sono riferiti alla stampa ed
esportazione dei dati. In particolare in alto a sinistra sono presenti i comandi
come da Fig. 3.6.

Fig. 3.6. Comandi per i transiti

Il pulsante “Copy” permette di copiare il contenuto della Tabella in un altro programma
(nel quale utilizzare il comando “Incolla”). “CSV” ed “Excel” corrispondono
all’esportazione dei dati nei formati .csv e .xls tipici di Microsoft Excel.

Il comando “PDF” e “Print” permettono infine di ottenere stampe dell’elenco transiti.

NOTA.

Il campo “Cerca” che compare in alto a destra dell’elenco transiti - vd. Fig. 3.4 - è utilizzabile per
eseguire un filtro ulteriore sul risultato ottenuto. In questo caso, se si immette un set di caratteri
parziale, per esempio “EK”, si estrarrà dal DB tutti i log che hanno quei caratteri nel campo “targa”.
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3.3 Utenti
Clickando su “UTENTI” dalla pagina principale, si accede al sottomenu illustrato in Fig.
3.7.

Fig. 3.7. Utenti

Gli utenti sono le persone autorizzate ad effettuare il login ed entrare in
programmazione del sistema Falcon, in funzione del livello di autorizzazione loro
concesso.

L’utente “admin” è di livello AMMINISTRATORE e genera i successivi utenti. Per creare
un nuovo utente clickare sul pulsante “AGGIUNGI un NUOVO UTENTE”. Per eliminare
uno o più utenti, fare click sulla casella di spunta alla sinistra degli utenti da eliminare e
poi clickare sul pulsante “CANCELLA gli UTENTI SELEZIONATI”.

NOTA.

Nel sistema deve sempre essere presente un utente di livello “AMMINISTRATORE”.

Per ciascun utente sono anche disponibili i due comandi Edita ed Elimina,
rispettivamente indicati con le icone “matita” e “cestino rifiuti”.

Nella pagina sono anche presenti gli stessi comandi per il controllo della visualizzazione
già illustrati nel precedente capitolo e in particolare: visualizzazione pagina
“PRECEDENTE” e “SUCCESSIVA”, visualizza “10 righe” per ogni pagina e i comandi di
“Copy”, esporta in formato “CSV” o “Excel”, stampa in “PDF” o su stampante con il
pulsante “Print”.

Notare infine che nel menu accanto al logo Falcon è presente la voce del sottomenu
“CAMBIA LINGUA”: è possibile utilizzare il software in lingua inglese invece che in
italiano - le sole due possibili opzioni, al momento - e collegare la lingua di preferenza a
ciascun utente in modo che all’avvio del programma questo sia impostato nella lingua
pre-definita per l’utente. La lingua scelta viene evidenziata in alto a destra di ogni
pagina con la bandiera associata.

3.4 Liste
Clickando su “LISTE” dalla pagina principale, si accede alla pagina mostrata in Fig. 3.8.
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Fig. 3.8. Liste

Sono presenti tre sotto-voci selezionabili dal menu in alto a sinistra: “GRUPPI”, “LISTA1”
e “LISTA2”.

I gruppi rappresentano un insieme di credenziali di accesso (targhe) il cui profilo, su
base tempo, è identico. Vd. Fig. 3.9.

Fig. 3.9. Gruppi

Nell’esempio di Fig. 3.9, il GRUPPO “0” è abilitato “TUTTI I GIORNI [LUN-DOM]”, dalle
ore “00:00” alle ore “23:59” e dunque è sempre attivo senza alcuna limitazione oraria.

Con il comando “Inserisci nuovo intervallo” è possibile restringere o rimodulare le fasce
orarie di pertinenza del gruppo, per esempio accesso limitatamente ai soli giorni feriali,
dalle ore 07:00 alle ore 18:00 ecc.

All’interno della pagina di Gestione Gruppi sono definibili diversi Gruppi, personalizzando
la fascia oraria di autorizzazione di accesso.

Nelle due voci di sottomenu “LISTA1” e “LISTA2” sono quindi inseribili le targhe che
corrispondono ad azioni differenti del sistema di controllo accesso.

Per esempio in “LISTA1” - vd. Fig. 3.8 - la targa “EV552ES” appartiene al Gruppo 0 (e al
profilo orario definito per il Gruppo), non è associata ad alcun “CODICE” - che è un
codice di tag RFID associabile a quell’utente - e non ha né data di scadenza né
conteggio di transiti per un eventuale controllo a scalare (validità illimitata).

I rimanenti comandi sono gli stessi precedentemente descritti per il controllo della
visualizzazione e in particolare: visualizzazione pagina “PRECEDENTE” e “SUCCESSIVA”,
visualizza “10 righe” per ogni pagina e i comandi di “Copy”, esporta in formato “CSV” o
“Excel”, stampa in “PDF” o su stampante con il pulsante “Print”.

La voce di menu “LISTA2” permette di definire un profilo differente per altre targhe.
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3.5 Azioni
Clickando su “AZIONI” dalla pagina principale, si accede al menu mostrato in Fig. 3.10.

Fig. 3.10. Azioni

La matrice risultante dagli incroci Eventi / Azioni corrispondono alle regole - attive se
contrassegnate dal segno di spunta verde, disattive se contrassegnate dalla croce di
colore rosso.

Le “Azioni” sono programmabili per ciascun flusso video connesso al sistema FALCON:
quindi possono essere presenti le voci di menu relative ad 1, 2 oppure 4 telecamere
(rispettivamente “AZIONI TLC-1” fino a “AZIONI TLC-4”). Le “Azioni” possibili sono:

▪ OUT1 / OUT2. Viene abilitata l’uscita digitale 1 / 2 qualora l’evento
relativo sia indicato con il segno di spunta verde.

▪ REMOTE FTP. Attiva / disattiva l’invio remoto delle notifiche. Si devono
definire: Indirizzo IP del server FTP remoto; il nome utente e la password
per l’accesso al server FTP remoto; la descrizione contenente la cartella e il
nome file da utilizzare per il salvataggio delle notifiche.

▪ LOCAL FTP. Questa abilitazione è utilizzata per la conservazione delle
evidenze dei transiti sul disco locale. Il contenuto del disco è visibile
dall’esterno come un FTP Server.

▪ SOCKET. Abilita o meno la comunicazione verso il server di ricezione delle
notifiche (indirizzo IP e numero porta): in tal modo è possibile che il “plug-
in” PARK riceva i dati di transito in ingresso / uscita; il socket è anche da
abilitare per l’integrazione del sistema FALCON in applicazioni proprietarie -
vd. Appendice.

▪ MAIL. Abilita / disabilita l’invio di email all’indirizzo di posta configurato nella
sezione “CONFIGURAZIONE” (max. 3 indirizzi di email separati da “;”).

Le azioni che possono essere eseguite sono:

▪ TARGA ABILITATA IN LISTA 1 / LISTA 2. Se la targa è presente e
abilitata in una Lista, l’azione viene eseguita.
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▪ TARGA NON ABILITATA IN LISTA 1 / LISTA 2. Se la targa è presente
ma non abilitata in una Lista, l’azione viene eseguita.

▪ TARGA NON PRESENTE IN LISTA 1 / LISTA 2. Se la targa è sconosciuta
al sistema, l’azione viene eseguita.

▪ TARGA SU IMPEGNO INGRESSO DIGITALE 1 / 2. Se viene rilevata una
targa dall’algoritmo OCR e contemporaneamente l’ingresso digitale 1 / 2 è
attivo, allora l’azione viene eseguita. Notare che questa regola è di
particolare rilevanza nei parcheggi perché permette di realizzare una lettura
di una targa in un punto ben preciso, per esempio quando la presenza di un
auto attiva una spira magnetico-induttiva.

▪ INGRESSO DIGITALE 1 / 2. Se l’ingresso digitale 1 / 2 è attivo, allora
l’azione viene eseguita.

3.6 Configurazione
Clickando su “CONFIGURAZIONE” dalla pagina principale, si accede ad un sotto-menu
dove è possibile definire i parametri principali del sistema - vd. Fig. 3.11.

Fig. 3.11. Menu di configurazione

3.6.1 Sito
Clickando su “SITO” si ottiene la pagina mostrata in Fig. 3.12.

Fig. 3.12. Configurazione - Sito

In questa pagina si imposta un identificativo del Sito dove l’impianto è realizzato. Il
tasto “CONFERMA” permette di salvare il dato immesso, mentre il pulsante “ESCI” si usa
per tornare alla pagina precedente.
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3.6.2 OCR
Clickando su “OCR” si ottiene la pagina mostrata in Fig. 3.13.

Fig. 3.13. Configurazione - OCR

In questa pagina si impostano i parametri relativi all’algoritmo di riconoscimento targhe.
La qualità della lettura è espressa dai due cursori “CATEGORIA” e “CONFIDENZA”.
Quest’ultimo valore definisce una soglia al di sotto della quale la lettura della targa non
è accettata dal sistema: il valore di default è 60 e il parametro può variare da 0 a 99.

Il tasto “CONFERMA” permette di salvare il dato immesso, mentre il pulsante “ESCI” si
usa per tornare alla pagina precedente.

3.6.3 Rete
Clickando su “RETE” si ottiene la pagina mostrata in Fig. 3.14.

Fig. 3.14. Configurazione - Rete

Si possono configurare i parametri di rete sia per la prima che per la seconda interfaccia
Ethernet presente nel PC Server.
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Ricordarsi di confermare i valori immessi perché siano salvati nella configurazione.

3.6.4 Telecamera
Clickando su “TELECAMERA” si ottiene la pagina mostrata in Fig. 3.15.

Fig. 3.15. Configurazione - Telecamera

Le telecamere sono configurate mediante i seguenti parametri:

▪ ACRONIMO. È un descrittivo che identifica la telecamera. Immettere un
testo che permetta di ottenere un mnemonico di facile comprensione.

▪ RTSP. È l’indirizzo usato dal server per ottenere il flusso video. La sintassi
della stringa dipende dalla marca di telecamera IP utilizzata: far riferimento
alla documentazione tecnica del produttore per ottenere la stringa corretta.

▪ UTENTE. È il nome utente per l’accesso al flusso video della telecamera.

▪ PASSWORD. È la password per l’accesso al flusso video della telecamera.

Ripetere la configurazione per tutte le telecamere collegate al sistema e ricordarsi di
confermare i valori immessi: usare infine la voce di menu “SALVA VALORI” per il
salvataggio della configurazione.

3.6.5 Dispositivi
Clickando su “DISPOSITIVI” si ottiene la pagina mostrata in Fig. 3.16.
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Fig. 3.16. Configurazione - Dispositivi

Per dispositivi si intendono gli hardware che vengono azionati del sistema Falcon e che
sono soggetti alle regole definite nella pagina “AZIONI” - vd. Paragrafo 3.6.

Per ciascun dispositivo è presente una barra orizzontale che si apre clickando su
“Visualizza”. Nel caso di “CONTATTI DIGITALI LOCALI DI USCITA” (cioè le uscite OUT1 /
OUT2 integrate nel server), la pagina visualizzata è mostrata in Fig. 3.17.

Fig. 3.17. Configurazione - Contatti digitali locali di uscita

Il contatto digitale può essere configurato some “Normalmente Aperto” o “Normalmente
Chiuso” e può essere impostato il valore di impulso espresso in decimi di secondo.

Notare che i contatti digitali di uscita su MODBUS corrispondono ai contatti digitali
disponibili in moduli esterni rispetto al PC Falcon - vd. Fig. 1.1.

Espandendo la visualizzazione della pagina “SOCKET REMOTO” si apre la configurazione
richiesta affinché operi in modo corretto il plug-in “PARK” - vd. Fig. 3.18.
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Fig. 3.18. Configurazione - Socket remoto

Nel configurare il “SOCKET”, bisogna indicare l’indirizzo del server in cui lavora il plug-in
“PARK” - nell’esempio di Fig. 3.18, essendo il plug-in caricato sullo stesso server, è
indicato l’IP local cioè 127.0.0.1 - e la porta utilizzata per il server remoto, di default
3501.

3.6.6 Email
Clickando su “EMAIL” si ottiene la pagina mostrata in Fig. 3.19.

Fig. 3.19. Configurazione - Email

Nel menu EMAIL possono essere immesse configurazioni differenti per ciascuna
telecamera (“EMAIL-TLC1” fino a “EMAIL-TLC4”).
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Aprendo la barra “ACCOUNT DI POSTA” con un click su “Visualizza” si impostano i
parametri del server di posta (SMTP), la porta e l’account da utilizzare per l’invio del
messaggio assieme alla relativa password e infine l’indirizzo del destinatario.

Per ciascuna delle possibili azioni (vd. Paragrafo 3.6) è poi configurabile uno specifico
messaggio email utilizzando le pseudovariabili che permettono di trasmettere valori
all’interno del messaggio. Per la comprensione delle pseudovariabili far riferimento al
pannello a sinistra quale Aiuto on line oppure all’Appendice.

Ripetere la configurazione per tutte le telecamere collegate al sistema e ricordarsi di
confermare i valori immessi: usare infine la voce di menu “SALVA VALORI” per il
salvataggio della configurazione delle email.

3.6.7 Riavvio
Clickando su “RIAVVIO” si ottiene la pagina mostrata in Fig. 3.20.

Fig. 3.20. Configurazione - Riavvio

Nella pagina sono presenti tre barre orizzontali:

▪ LICENZA. Indica il numero di canali (cioè di telecamere) che il sistema può
gestire e se la licenza è permanente oppure è in versione demo.

▪ LOGO. Qualora l’impianto richieda una personalizzazione, è possibile
caricare un’immagine in formato JPG che andrà a sostituire il logo di default
mostrato nella Home Page (vd. Fig. 2.2).

▪ RIAVVIO. Clickando sul pulsante “RIAVVIA” si esegue un reboot del Server.

3.7 Manutenzione
L’ultima voce del menu principale è “MANUTENZIONE”: clickando questa voce dalla
pagina principale, si accede ad un pannello di monitor dello stato del sistema - vd. Fig.
3.21.
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Fig. 3.21. Manutenzione

Nel pannello mostrato in Fig. 3.21 si può vedere l’ultimo transito che il sistema ha
rilevato (ultima lettura), con l’immagine patch, il risultato dell’algoritmo OCR e la
larghezza in Pixel dell’immagine della targa.

Vengono inoltre mostrati gli stati delle telecamere e degli output digitali.

Il “cruscotto” mostra a colori la qualità della ripresa della telecamera in funzione della
larghezza in Pixel della targa all’interno dell’immagine.

Nella parte inferiore è poi mostrato l’utilizzo del disco per lo storage dei dati.
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4 Appendice

4.1 Password di default
Il sistema FAL-x viene fornito con tre profili di accesso predefiniti:

AMMINISTRATORE USER: admin PASSWORD: admin

MANUTENTORE USER: manut PASSWORD: manut

OPERATORE USER: oper PASSWORD: oper

Si consiglia di modificare le credenziali di accesso al sistema al fine di garantire un
adeguato livello di sicurezza.

4.2 Pseudo variabili
Le pseudo-variabili sono variabili utilizzabili per la definizione delle stringhe di specifici
parametri che, per loro natura, non hanno un valore pre-definito ma piuttosto da
stabilire all’atto in cui l’evento si verifica.

Tra tale tipologia di variabili rientrano per esempio la stringa della targa letta dal
sistema, la data e l’ora dell’evento, ecc., valori che non sono conosciuti a priori.

Fare attenzione che nelle stringhe delle pseudo-variabili va rispettato il formato
maiuscolo / minuscolo del carattere poiché medesimi caratteri possono far riferimento
ad elementi differenti in funzione del formato.

%Y Anno, viene espresso su 4 cifre

%M Mese dell’anno, espresso su 2 cifre

%D Giorno del mese, espresso su 2 cifre

%h ora del giorno, espressa su 2 cifre da 0 a 24

%m minuti dell’ora, espressi su 2 cifre

%s secondi del minuto, espressi su 2 cifre

%P stringa alfanumerica della targa letta dal sistema

%T telecamera dalla quale proviene la lettura, espressa su una cifra

%d direzione di transito del veicolo, espresso su una cifra

%C categoria del processo OCR di lettura targa, espresso su una cifra

%c confidenza del processo OCR, espresso su 2 cifre

%W larghezza in pixel della targa letta, espressa su un carattere
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4.3 Server di ricezione eventi
Attraverso l’azione “socket” è possibile integrare un applicativo proprietario per la
raccolta e/o gestione delle informazioni prodotte dal sistema FALCON. Il sistema
trasmette le informazioni attraverso una connessione socket sulla rete TCP/IP
comportandosi come client.

Per esempio è possibile immaginare un applicativo server, operante in ambiente
Windows. Il server implementa una ricezione multi-client su socket che permette di
centralizzare uno o più dispositivi.

4.4 Applicativo “Remote Controller”
Un esempio di applicativo che utilizza i dati raccolti dal server Falcon è “Remote
Controller”.

Il “Remote Controller” è un semplice applicativo che, installato su un client Windows,
permette di eseguire delle operazioni sui varchi di accesso / uscita quali per esempio
l’apertura di una sbarra o di un cancello. È un applicativo di interesse quando si desideri
gestire il sistema da una reception, per esempio di un Hotel, e garantire l’accesso a
quegli utenti che non avessero registrato la propria targa nel sistema.

4.4.1 Installazione applicativo
L’installazione del “Remote Controller” avviene con un doppio click sul file di setup:

Con un doppio click sull’icona “FALCON RemoteController.msi”, si avvia il processo di
installazione - vd. Fig. 4.1.

Fig. 4.1. Avvio installazione

Clickare su “Avanti” per procedere nell’installazione guidata. Vd. Fig. 4.2.: a) accettare
la licenza d’uso del software; b) scegliere la cartella di destinazione dei file; c)
confermare con “Installa” e confermare al successivo avviso di Windows; d) terminare
l’installazione e avviare l’applicativo.
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a)

b)

c)

d)

Fig. 4.2. Installazione “Remote Controller”
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Una volta completata la procedura di installazione, si apre la pagina del “Remote
Controller” illustrata in Fig. 4.3.

Fig. 4.3. Remote Controller

NOTA.

Il “Remote Controller” necessita del pacchetto Microsoft .NET Framework 4.7.2 o successivo. Nel caso
fosse mancante nel PC client, l’applicativo non sarà avviato e apparirà un messaggio di errore del tipo
“This application requires one of the following versions of the .NET Framework” per poi invitare a
scaricare e installare la versione .NET Framework rischiesta dal sito della Microsoft.

Nel “Remote Controller” scegliere il varco che si intende comandare mediante la tendina
“ACCESSO”. Avviare il flusso video con il pulsante “START” o fermarlo con “STOP” e
usare il comando “APRI” per poter comandare remotamente l’automatismo.


