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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 / commerciale Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553

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

La presente Guida Rapida fornisce le principali indicazioni tecniche del terminale JVR100
per il Rilevamento Volti e la Misura di Temperatura corporea e - in particolare - le
modalità di installazione e l’uso del terminale con le impostazioni eseguite via software.

Immagini e fotografie o altre informazioni di carattere grafico sono inserite nel presente
documento 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 / software 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 documento.

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 la presente Guida e la Legge applicabile, prevale
quest’ultima.

1.1 Utilizzo del prodotto
Per il corretto utilizzo del prodotto, seguire le istruzioni riportate di seguito:
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▪ 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)

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

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.

1.2 Avvertenze d’uso
Il terminale JVR100 dispone di un rilevatore di temperatura corporea adatto ad un
utilizzo in interno. Inoltre il sensore IR necessita di un tempo di “adattamento”
all’ambiente prima di lavorare correttamente e con la precisione prevista: dal momento
dell’accensione è normale attendere 15 minuti circa prima di ottenere misure affidabili.

NOTA.

Un uomo con una barba bianca o brizzolata può essere interpretato come utente con mascherina
indossata sul volto.

1.3 Licenza Software open-source
Il prodotto contiene un software i cui diritti di utilizzo sono soggetti ai termini di Licenza
definiti dal produttore (GPLv2 e GPLv3): se si desidera ricevere dettagli ulteriori circa la
Licenza Software, si prega di inviare richiesta scritta all’indirizzo di intestazione.

1.4 Organizzazione del presente manuale
Il presente Manuale Utente è diviso in sezioni. Il capitolo "Installazione del
terminale" fornisce le principali informazioni circa le modalità di posa, mentre il capitolo
"Configurazione del terminale" descrive l'uso del software accessibile via browser.
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1.5 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
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
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▪ 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
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2 Installazione del Terminale

2.1 Descrizione del Terminale
Il terminale JVR100 è un dispositivo 3-in-1 che realizza il Rilevamento Volto all’interno
del flusso di immagini, effettua la Misura di Temperatura e controlla il Diritto di Accesso.

La misura di temperatura corporea è effettuata con un sensore IR ad alta precisione che
permette una misura senza-contatto. Per tale motivo il terminale è adatto a tutti gli
accessi in edifici pubblici e privati, sia in combinazione con tornelli o barriere fisiche che
in modalità free-flow.

I componenti del terminale JVR100 sono illustrati in Fig. 2.1.

Fig. 2.1. Componenti del terminale JVR100

2.2 Installazione
Prima di iniziare l’installazione, verificare i punti seguenti.

▪ Accertarsi che il dispositivo sia esente da danni e che tutti gli accessori di posa siano
inclusi nella confezione.

▪ Assicurarsi che la linea di alimentazione sia idonea per il terminale (12Vcc @ 3,33 A
- usare l’alimentatore fornito nella confezione).

▪ Controllare la condizioni ambientali del punto prescelto per la posa e la
corrispondenza con le caratteristiche fornite dal produttore.

▪ Accertarsi che la superficie di installazione sia solida e adeguata a sostenere il peso
e l’ingombro del terminale.

▪ Se la superficie di posa è un muro di mattoni o in cemento, dotarsi di tasselli idonei;
se la superficie di posa è legno, sono sufficienti delle viti auto-filettanti.
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▪ Predisporre il cablaggio del terminale che è dotato dei terminali illustrati in Fig. 2.2.

Fig. 2.2. Terminali di cablaggio JVR100

2.3 Posa su tornello
La posa del terminale JVR100 su tornello è illustrata in Fig. 2.3.

Fig. 2.3. Posa su tornello

Se il terminale è stato fornito con staffa da tornello, eseguire un foro da 30 mm di
diametro per bloccare il braccio della staffa. Posizionare poi il terminale sul braccio e
fissarlo con gli accessori in dotazione.

Gli scenari di posa a tornello sono illustrati in Fig. 2.4.
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Fig. 2.4. Posa su tornello

2.4 Posa a muro
La posa del terminale JVR100 a muro è illustrata in Fig. 2.5.

Fig. 2.5. Posa a muro

Fissare la staffa a muro e posizionare il terminale facendolo scorrere dall’alto verso il
basso, finché non è in posizione fissa.

Notare che la posa con la staffa da muro permette anche la posa su un tripode come
illustrato in Fig. 2.6.
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Fig. 2.6. Applicazione staffa da muro

2.5 Accessori di installazione
Nella Fig. 2.7, sono illustrate le due staffe - da tornello e da muro - che sono fornite (in
alternativa l’una all’altra) con il terminale JVR100.

NOTA.

Con l’ordine di un JVR100 deve essere specificato quale tipo di installazione (e quindi quale tipo di
staffa) viene richiesta nella fornitura. La staffa da muro (suffisso -W) è quella che viene normalmente
fornita senza ulteriori indicazioni al momento dell’ordine; viceversa ordinare il codice JVR100-R.
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Fig. 2.7. Staffe da tornello e da muro

Sono possibili anche le forniture degli accessori mostrati in Fig. 2.8.

Fig. 2.8. Accessori opzionali per JVR100

NOTA.

Per la posa del terminale su colonnina si veda la Guida “JVR100 Montaggio Colonna 20200622 IT.pdf”.
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3 Configurazione del Terminale

3.1 Login
Come per una qualsiasi telecamera di rete, anche il terminale JVR100 è accessibile via
web browser. Per effettuare l’accesso al software (vd. Fig. 3.1.), l’indirizzo in DHCP è del
tipo 192.168.0.18; comunque l’indirizzo del terminale viene indicato sul monitor
nell’angolo in alto a sinistra. Il login avviene con le credenziali:

User: admin

Password: admin

Fig. 3.1. Login

3.1.1 Menu System
La pagina a cui si accede dopo il login sono le informazioni generali - vd. Fig. 3.2.

Fig. 3.2. Informaizoni Generali
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Nella parte sinistra della pagina è presente il menu per selezionare le voci “Sistema”,
“Video”, “Visualizzazione”, “Allarme”, “Rete”, “Archiviazione”, “Analisi intelligente”.

Nella pagina mostrata in Fig. 3.2 compare la versione del FW (in questo caso 2.3.6072)
e il Serial No. del dispositivo (13796). È possibile selezionare la lingua di lavoro del
terminale (nella Fig. 3.2 impostata su “Italiano”) e scegliere se il display deve spegnersi
dopo un timeout - nell’esempio 5 minuti. Quest’ultima funzione serve ad aumentare la
vita utile del display del terminale.

Accanto alle informazioni generali, compare anche la scheda per l’impostazione di Data
& Ora - vd. Fig. 3.3.

Fig. 3.3. Impostazione Data & Ora

Selezionare la Zona Oraria di interesse e indicare se l’aggiornamento orologio avviene
via Server NTP o manualmente.

Le rimanenti voci del menu “Sistema” sono:

▪ Manutenzione - voce di menu per l’aggiornamento automatico del firmware e i
riavvii del terminale ad orario prefissato

▪ Sicurezza - voce di menu per limitare l’accesso ad un ristretto numero di indirizzi IP

▪ Utenti - voce di menu per l’aggiunta di account utente con limitazioni di accesso alle
pagine del software (un account può essere creato solo dall’utente “admin” - vd. Fig.
3.4. - a cui associare un profilo, per esempio “Utente standard”, e una password)

▪ Log - voce di menu che elenca i log di sistema
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Fig. 3.4. Menu Sistema - Utente

3.1.2 Menu Video
La seconda voce del menu riguarda le impostazioni Video e Audio: per esempio le
regolazioni video sono mostrate in Fig. 3.5a.

Fig. 3.5a. Impostazioni Video

Notare che il flusso video permette di utilizzare il terminale JVR100 come una qualunque
telecamera di rete, quindi con possibilità di mostrare e registrare le immagini su NVR o
VMS di terze parti. Vd. Fig. 3.5b.
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Fig. 3.5b. Flusso Video in VMS di terze parti

3.1.3 Flusso Audio
Con la voce di menu “Flusso Audio” è possibile abilitare l’audio e regolare sia il livello
audio in ingresso sia il volume dei messaggi vocali (cursore “Impostazione del livello di
allarme”). Vd. Fig. 3.5c.

Fig. 3.5c. Impostazioni Audio
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3.1.4 Menu Visualizzazione
Il menu Visualizzazione imposta i parametri relativi alle immagini mostrate sul display 8”
- vd. Fig. 3.6 a, b, c, d. Le impostazioni riguardano la qualità dell’immagine,
l’esposizione, il WDR, le impostazioni Giorno/Notte e il setup avanzato.

Fig. 3.6a. Impostazioni qualità delle immagini

Fig. 3.6b. Impostazioni esposizione
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Fig. 3.6c. Impostazioni Giorno / Notte

Fig. 3.6d. Impostazioni Avanzate

È anche possibile stabilire se e come far comparire messaggi sul display (voce “OSD”,
“Configurazione base” e “Configurazione avanzata”) e dove i messaggi sul display
devono essere visti e se creare delle zona dell’inquadratura soggette a “Privacy” - vd.
Fig. 3.7.
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Fig. 3.7. Impostazione area Privacy

3.1.5 Menu Allarme
Nel menu Allarme può essere impostata la sensibilità della funzione “Motion Detection” e
il modo di funzionamento dell’allarme, per esempio per l’invio di email push - vd. Fig.
3.8a, 3.8b e 3.8c.

Fig. 3.8a. Impostazione Motion Detection
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Fig. 3.8b. Impostazione Allarme

Fig. 3.8c. Impostazione Schedulazione di Allarme

3.1.6 Menu Rete
Il menu Rete è suddiviso in due schede: “Configurazione Base” per le impostazioni dei
parametri di rete (Fig. 3.9a e 3.9b) e “Configurazione Avanzata” per il setup dei
parametri di email, utilizzati nel caso di segnalazioni di allarme come illustrato nel
paragrafo “Allarme” (Fig. 3.10.).

Configurare i parametri SMTP, Account, ecc., permette di inviare una email push fino a 4
indirizzi contemporaneamente, rendendo possibile un’azione tempestiva del personale di
sorveglianza qualora una persona risultasse non-conforme alle policy di accesso in uso
presso il sito.
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Fig. 3.9a. Impostazioni Rete - Basic TCP/IP

Fig. 3.9b. Impostazioni Rete - Basic Porta
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Fig. 3.10. Impostazioni Rete - Avanzato

NOTA.

Dopo una qualunque modifica ad uno o più dei parametri dei menu “Sistema”, “Video”,
“Visualizzazione”, “Allarme” e “Rete” ricordarsi di clickare sul pulsante SALVA per salvare le modifiche
apportate.

3.2 Misura della Temperatura
L’ultima sezione del software permette l’attivazione delle funzioni di “Analisi intelligente”
e in particolare la misura della temperatura corporea. Scegliere nel menu “Analisi
intelligente -> Rilevamento volti -> Configurazione Base” e settare ON la funzione
“Rilevamento Temperatura” - vd. Fig. 3.11.

Notare che nella figura sono selezionate anche le voci “Attiva riquadro volto” - utile nel
guidare l’utente al corretto posizionamento in fronte al terminale - e “Salva volti anche
non riconosciuti”. Quest’ultima selezione permette di non salvare nei log i volti dei
visitatori per ragioni di privacy. Sempre per il rispetto della privacy, è possibile eseguire
la cancellazione dei log scegliendo il “Tempo di conservazione” dei dati espresso in giorni
(nella Fig. 3.11 i log più vecchi di 3 giorni sono cancellati).
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Fig. 3.11. Misura Temperatura

Impostare la soglia di allarme desiderata (nell’esempio 37,0 °C).

NOTA.

Le opzioni “Impostazione & Log” e “Live detection” servono per eseguire il controllo accessi mediante
il riconoscimento del volto dell’utente in confronto con un data-base di 30.000 ID. Se la funzione di
riconoscimento volto non è richiesta, non attivarla per rendere il terminale più rapido nella misura
della temperatura.

Per verificare la precisione di misura della temperatura, posizionare il volto di un utente
ad una distanza di circa 0,5 m dal terminale, come indicato in Fig. 3.12.

Fig. 3.12. Posizione volto frontalmente al terminale

Il terminale JVR100 emetterà un messaggio vocale con l’indicazione se la temperatura è
sotto o sopra soglia. La misura di temperatura comparirà sul display.



- © 2007 – 2020 DOINGSECURITY 25

3.2.1 Configurazione server
La successiva scheda del menu “Analisi intelligente -> Rilevamento volti” è relativa
alle impostazioni del server per l’upload dei volti via HTTP - vd. Fig. 3.13.

Fig. 3.13. Server di upload volti

3.2.2 Collegamento Allarme
La successiva scheda del menu “Analisi intelligente -> Rilevamento volti” è relativa
alle impostazioni di abilitazione dell’uscita allarme / controllo accessi - vd. Fig. 3.14.

Fig. 3.14. Abilitazione Output allarme

In questa sezione è possibile stabilire il comportamento dei relè e il tempo di abilitazione
dell’impulso.
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NOTA.

Dalla versione FW 2.3.6032 e per i terminali tipo R2 e R3 (vd. etichietta posteriore al terminale), i
collegamenti prevedono un doppio relè di uscita OUT1 e OUT2.

3.2.3 Importazione volti
Ai fini del riconoscimento volti - legato alla capacità del terminale di gestire un database
di volti su cui eseguire funzioni di riconoscimento - è disponibile la scheda del menu
“Analisi intelligente -> Rilevamento volti -> Importazione volti” - vd. Fig. 3.15.

Fig. 3.15. Importazione file volti per il Riconoscimento Facciale

L’importazione avviene con un file in formato JPG la cui dimensione massima è 960x960
pixel e 512KB. Clickare sul pulsante “Carica Immagine”, selezionare il file da caricare e -
se l’importazione è corretta e conforme ai requisiti - l’immagine compare nella scheda.

Ricordarsi che il nome file deve essere “name_number_gender.jpg”, per esempio
“Gianni_1000_male.jpg”.

File validi sono, per esempio “Anna_95_female.jpg”, “Paul_400_male.jpg”, ecc.

Se l’immagine scelta è da inserire nel database, confermare clickando sul pulsante che
compare. A caricamento terminato, compare un messaggio di Ok come da Fig. 3.16.
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Fig. 3.16. Importazione file volti per il Riconoscimento Facciale - caricamento OK

Ripetere l’operazione di caricamento per tutti gli utenti di cui si vuole eseguire la
funzione di Riconoscimento Volto. Il data base viene via via popolato dalle immagini
utente come mostrato in Fig. 3.18.

NOTA.

L’opzione “Riconoscimento volti” influenza l’uscita Wiegand del terminale: il codice che viene inviato
all’host per finalità di controllo accesso è quello fornito nel nome file del volto.

3.3 Record di riconoscimento (log Misure)
Con la voce di menu “Analisi intelligente -> Rilevamento volti -> Record
riconoscimento” si verificano via software gli eventi di lettura del terminale - vd. Fig.
3.17.

Fig. 3.17. Record di riconoscimento
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Nella scheda dei log compare in successione il numero sequenziale dell’evento,
l’immagine catturata dal terminale (snapshot), il nome e il numero di riferimento del DB
(qualora si utilizzi la funzione Database dei volti), la data/ora dell’evento, la percentuale
di somiglianza fra l’immagine nel Database e quella catturata dal terminale e infine la
temperatura misurata al momento indicato.

Le icone della colonna “Azione” permettono di, rispettivamente, aggiungere un volto nel
DB oppure di cancellare il singolo record.

I comandi al di sopra della tabella dei log permettono di filtrare i dati degli eventi per
eseguire una ricerca di dettaglio.

3.4 Rilevazione mascherina
Notare che la funzione “Rilevazione maschera” è da selezionare nella pagina “Analisi
intelligente -> Rilevamento volti -> Configurazione base” (Fig. 3.11.): questa
funzione permette di generare allarmi e condizioni di limitazione di accesso qualora
l’utente non indossi la mascherina sul volto. Questa funzione è attivata per default.

3.5 Riconoscimento facciale
Sempre nel menu “Analisi intelligente -> Rilevamento volti -> Configurazione
base” (Fig. 3.11.) è possibile settare la funzione di riconoscimento volti quale ID per il
controllo accessi. Questa funzione è attivata per default.

NOTA.

Per la miglior funzionalità del terminale, si raccomanda di tarare la sensibilità a 2 e la soglia di
riconoscimento a 75.

3.5.1 Gestione volti nel DB
Se la funzione di riconoscimento facciale è selezionata, la voce del menu “Analisi
intelligente -> Rilevamento volti -> Database Facce” è del tipo di Fig. 3.18.

Fig. 3.18. Gestione volti nel DB
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Nella scheda raffigurata in Fig. 3.18., sono presenti i comandi per editare e rimuovere le
immagini dei volti dal database.

3.5.2 Log accessi con ID utente
Qualora il terminale JVR100 sia utilizzato quale controllo accessi con riconoscimento
volto, la scheda “Analisi intelligente -> Rilevamento volti -> Record
riconoscimento” elenca i log riferiti agli utenti con evidenziati anche i dati di grado di
somiglianza fra l’immagine nel Database e quella catturata dal terminale: questo dato è
espresso in % nella colonna “Grado di somiglianza” (vd. Fig. 3.17).
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4 Dichiarazione CE
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