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1] COLLEGAMENTO DISPOSITIVO (FTC1000)

RESET

(Tenere premuto a lungo ripristinare ai valori di
fabbrica)

ALIMENTAZIONE 12 V DC / 2A

RS485 - NON USATO

RJ45 - Connessione
NO
COM

Uscita Relè - Contatto Pulito *

NC

RS232 - NON USATO
* Utilizzare un relè di appoggio per evitare
danni al dispositivo

IP66

da -25°C a +60°C

Alimentazione

12 V DC

Assorbimento

12 W

2] Prima Accensione
Al primo avvio il dispositivo FTC1000 mostra in alto a destra sul display l’indirizzo IP
acquisito in DHCP.
Se non è presente un server DHCP il dispositivo mostrerà comunque un indirizzo IP
tramite il quale sarà possibile connettersi per la configurazione.
INDIRIZZO IP
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3] Connessione al FTC1000 tramite Web Browser
Per accedere alla pagina di configurazione/interrogazione del dispositivo digitare
nella barra degli indirizzi del browser internet http://INDIRIZZO_IP:7080
Es : Indirizzo IP 192.168.1.88
http://192.168.1.88:7080
Effetuare il login

Utente : admin

Password : 12345

4] CONFIGURAZIONE
Per configurare il dispositivo cliccare su CONFIGURAZIONE

Abilitazione Salvataggio LOG Eventi

Click su Sistema --> Configurazione Sistema --> Immagine
Conservazione del recod : abilita la memoriazzazione di ogni passaggio
Salva immagine : abilita il salvataggio dello snapshot legato ad ogni passaggio
Tempo di Record :
Non limitato (memorizza tutti gli eventi sovrascrivendo i più vecchi, memoria
eventi 25000)
Imposta tempo di conservazione (ciclo di vita dei dati memoriz
zati, dopo il
periodo impostato i LOG eventi vengono eliminati dalla memoria)
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Configurazione INDIRIZZO IP
Click su rete locale --> Configurazione di base

Togliere il flag da DHCP e configurare i parametri di rete desiderati.
Configurazione controlli
Click su riconoscimento facciale --> riconoscimento facciale

Passaggio sconosciuti : abilita il passaggio degli sconosciuti
Maschera di rilevamento : abilita il controllo mascherina
Tempo Relè : imposta il tempo di attivazion del relè
Direzione Relè : Normal (attiva relè per sblocco varco)
		
Reverse (attiva relè in caso di allarme)
Corpo vivente : (non modificare)
Mappa termica : mostra/nascondi mappa termica in fare di riconoscimento
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Abilitazione controllo temperatura
Click su Temperatura --> Temperatura

Abilita controllo temperatura : abilitare il controllo temperatura
Compensazione della temperatura : compensa la temperatura rilevata in ambienti
caldi o freddi a temperatura controllata.
Temperatura di allarme : 37.3 - non modificare
Abilitazione protocollo MQTT
Click su rete locale --> Configurazione avanzata --> MQTT
L’abilitazione del protocllo MQTT permette di
integrare il dispositivo FTC1000 in software di
terze parti.
Abilitare il protocollo e compilare i campi secondo le vostre configurazioni.
Nota : Se si utilizza l’integrazione in software
di Terze parti non sarà possibile utilizzare il
software SDP2000.
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Abilitazione invio mail in caso di allarme
Click su rete locale --> Configurazione avanzata --> SMTP

Se abilitato in caso di allarme (temperatura elevata / mancanza di mascherina) il
terminale invia una mail ai 3 indirizzo configurati.
Se Allega file è selezionato alla mail verrà allegato lo snapshot dell’allarme rilevato.
Compilare i campi secondo la configurazione dell’account di posta elettronica che si
vuole utilizzare come Mittente.
Nota : contattare il proprio provider di posta o gestore per ottenere i dati necessari.
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5] Interrogazione Eventi
Per visualizzare gli eventi cliccare su IMMAGINE

Impostare i filtri desiderati
- Per data
- Per temperatura
Cliccare sull’icona con la lente di ingrandimento

Visualizzazione Lista

Visualizzazione Griglia

Cliccare su Download in alto a destra per scaricare le foto degli eventi selezionati.
6] Riconoscimento facciale
Per effetuare il riconoscimento facciale fare riferimento al manuale FTC1000 IT.

cdvi.it

7

*G0301FR0234V13*

CDVI Group
FRANCIA (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI SAS
FRANCIA + EXPORT
31, av. du Général Leclerc
93500 PANTIN - Francia
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.com
CDVI AMERICA
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
www.cdvi.ca
CDVI BENELUX
[BELGIO - OLANDA LUSSEMBURGO]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvibenelux.com
CDVI TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
www.cdvichina.cn
CDVI SVIZZERA
Phone: +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch
CDVI CHINA
Phone: +86 (0)10 84606132/82
www.cdvichina.cn

CDVI IBERICA
Phone: +34 (0)935 390 966
www.cdviberica.com
CDVI ITALIA
Phone: +39 0321 90 573
Fax: +39 0321 90 8018
www.cdvi.it
CDVI MAROCCO
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
www.cdvi.ma
CDVI SVEZIA
[SVEZIA - DANIMARCA NORVEGIA - FINLANDIA]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se
CDVI UK
[REGNO UNITO - IRLANDA]
Phone: +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk
CDVI POLONIA
Phone: +48-12-659 23 44
www.cdvi.com.pl

All the information contained within this document (pictures, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.
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