EN7-S02T
https://www.ganzsecurity.eu/index.php/en7s02t
UTILIZZO DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo EN7-S02T può essere associato ad un solo server SDP2000. Se il dispositivo EN7-S02T è
già stato associato ad un server SDP2000, è necessario cancellarlo dalla piattaforma resettarlo
eseguendo una delle seguenti operazioni:
-

Tenere premuto il tasto di reset (disponibile sul cavo multipolare) fino al riavvio.

-

Accedere al dispositivo tramite pagina web, selezionare il menu “Maintain” e cliccare su ”Restore
factory default”.

-

Accedere al server SDP2000, selezionare il dispositivo per cui si intende eliminare l’associazione e
cliccare sull’icona “cestino” posizionata nella parte destra della schermata.

È consigliato scaricare l’ultima versione di server SDP2000 ed aggiornare il dispositivo alla versione di
firmware corrispondente. Tutto il materiale è disponibile alla seguente pagina web:
https://www.ganzsecurity.eu/index.php/it/en7s02t.
Per installare il server SDP2000, aprire il file compresso ed eseguire il file .exe in esso contenuto.
Attendere la fine dell’installazione e riavviare il computer.
Al termine del riavvio del computer il server SDP2000 sarà avviato automaticamente e sarà possibile
verificare la versione e lo stato di funzionamento cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona di
SDP disponibile nella barra di Microsoft Windows

Selezionare la voce Home da menu rapido per aprire l’interfaccia web del server SDP2000 o in
alternativa accedere tramite browser utilizzando la porta 8686. Se il PC è visibile nella rete locale, sarà
possibile aprire istanze dai PC collegati alla rete.
Le credenziali di default sono ‘admin’, con password ‘admin’.
Se per esempio il PC sul quale viene installato SDP2000 ha indirizzo 192.168.1.73, digitare nella barra
degli indirizzi di Chrome o Firefox ‘http://192.168.1.73:8686’.
AGGIUNGERE E CONFIGURARE I DISPOSITIVI
Cercare il dispositivo EN7-S02T, o i dispositivi in caso di più smart terminal installati, selezionando il
tasto ‘Search Device’ da menu ‘Device’.
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Aggiungere i dispositivi selezionandoli e poi premendo il tasto ADD sul lato destro del menu,
associandolo ad una zona dell’edificio o lasciando nella zona di default.

Configurare la modalità di utilizzo selezionando l’icona ingranaggio e configurando i parametri:
a. abilitare il controllo della temperatura per analizzare la temperatura di un soggetto;
b. impostare la soglia di allerta desiderata;
c. abilitare l’accesso di estranei per disabilitare il riconoscimento facciale.
d. Abilitare il rilevamento mascherine per riconoscere presenza DPI (SE RICHIESTO).
e. Disabilitare il salvataggio di foto al rilevamento di un volto (FUNZIONE GDPR compliant).

Configurare la durata del relè di uscita selezionando il valore desiderato dal menu a tendina disponibile
nel menu configurazione remota, abilitare la luce supplementare in caso di problemi di controluce e
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regolare il volume audio e la luminosità del pannello.

Impostare i parametri di rete per utilizzare il dispositivo sulla rete locale.

Per cambiare la lingua a tutti i dispositivi associati al server SDP2000, selezionare il menu “System” e
“System Settings” facendo attenzione a selezionare la voce “Switch device language siimultaneously”
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CONFIGURAZIONE LINGUA ITALIANA DA PAGINA WEB
Il dispositivo è impostato di default sulla lingua inglese. È consigliabile impostare la lingua italiana
dal server SDP2000 (procedura descritta di seguito) associato oppure tramite pagina web:
1. Accedere al dispositivo via browser. L’indirizzo di default è 192.168.1.88, la porta è 7080 e le
credenziali admin con PW ‘12345’. Quindi: ‘http://192.168.1.88:7080’.
2. Accedere al menu “Display Configuration”.
3. Impostare la lingua su ‘Italiano’, come da immagine sottostante e cliccare su “Save”

AGGIORNAMENTO FIRMWARE DA PAGINA WEB
1. Accedere al dispositivo via browser.L’indirizzo di default è 192.168.1.88, la porta è 7080 e le
credenziali admin con PW ‘12345’. Quindi: ‘http://192.168.1.88:7080’.
2. Accedere al menu “Maintain”.

3. Cliccare su Browse, selezionare il file contenente il firmware aggiornato e quindi cliccare su
“Upgrade”
4. Attendere il termine dell’aggiornamento senza togliere alimentazione ed il riavvio del dispositivo.
5. Si consiglia di eseguire un factory default al termine della procedura.
ATTENZIONE: per eseguire aggiornamenti in batch di più dispositivi si consiglia di utilizzare il server
SDP2000
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