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Rilevamento	della	temperatura	–	Human	Body	Temperature	detect	
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1. Premesse	
 

La telecamera GV-HMN007 è quanto di più avanzato e accurato oggi si possa ottenere da apparati 
di rilevamento a distanza senza che le persone debbano sostare per sottoporsi a controllo ravvicinato 
della temperatura corporea. Queste premesse sono essenziali perché la rilevazione della temperatura 
superficiale di un corpo umano può essere influenzata dall’ambiente esterno da cui proviene. Se 
questo ambiente è estremamente freddo o caldo, sono necessari alcuni secondi affinché il corpo 
umano ristabilisca la temperatura superficiale al valore reale.  

Ciò nonostante, la termo camera di GVision Italia è la soluzione per l’identificazione istantanea con 
assoluta precisione per gruppi di persone senza che le stesse debbano sostare o accalcarsi tra loro 
con conseguente perdita dei principi di distanza di sicurezza tra individui. 
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2. Precauzioni	
• Cerca di mantenere Blackbody ( corpo caldo di contrasto e riferimento termico)  e Thermal 

Camera alla stessa altezza, assicurati che Blackbody non sia protetto da persone o altri 
oggetti; Prova a posizionare il Blackbody su un angolo dell'immagine termica; 

• Per ridurre l'affetto del sole sulla misurazione della temperatura, evitare l'installazione 
all'esterno o al sole; 

• Per una corretta misurazione, la distanza tra la termocamera e l'oggetto deve essere di 2 m ~ 
6 m; 

• Il punto di installazione non deve avere vibrazione della superficie. 
• Per migliorare le prestazioni del riconoscimento facciale, ti consigliamo di usare PC (laptop 

o desktop) con i seguenti requisiti: 

Sistema operativo: Microsoft Windows 7 e versioni successive 
CPU: 3,4 GHz o superiore 
RAM: 4G o superiore 
Display: risoluzione 1024 × 768 o superiore 

 
 

3. Caratteristiche	
1. Rilevamento di più oggetti, Riconoscimento facciale con tracciamento intelligente, che può 

aiutare a ridurre le false segnalazioni; 
2. Seleziona e rileva automaticamente le persone affette da febbre tramite l'impostazione del 

percorso virtuale; 
3. Impostazione allarme a 3 livelli per persone in buona salute, riesame e con febbre; 
4. La black Box esterna di riferimento termico aumenta la precisione del rilevamento della 

temperatura del sistema a ≤ ± 0,3 ℃; 
5. L’esclusiva combinazione fra la termo camera e la IP Camera a colori, con visione sincronizzata 

consente la selezione e il rilevamento in tempo reale in modo intuitivo, efficace e preciso; 
 

4. Specifiche	del	prodotto	CW-GV-HMV007	
Di seguito la tabella/ dati tecnici del prodotto 

FIGURA 

 
Camera Termica 

Risoluzione 384 * 288 
Dim. Pixel 17μm 

Lunghezza Focale 9.6mm (Optional: 6.6mm,10mm, 19mm, 25mm) 
Visuale Orizz.Verticale 25° x 19° 

Camera Visibile 
Risoluzione 1920 x 1080 
Corpo Nero 
Calibrazione  della Temp. ≤±0.2°C 
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Rilevazione della Temperatura 
Range Temp. Rilevato 20°C~50°C 
Precisione <±0.3°C 
Calibr. della Temperatura Integrata / esterna al Corpo nero, calibrazione automatica 
Custodia 
Grado di Protezione IP66 
Interfaccia 1x RJ45 per Ethernet, 1x 12V Alimentazione 
Software 
Rilevamento Temperatura Rilevamento intelligente, acquisizione del volto, tracciamento e 

correzione della temperatura corporea; 
Alarm/Capture Tre livelli di allarme, allarme vocale all’acquisizione 
Altri Parametri Impostazione video, impostazione valore allarme, impostazione 

modalità display, impostazione zona display, calibrazione e 
ambientazione della temperature del corpo nero 

Ricerca dati cronologici Informazioni cronologiche dei processi di allarme e delle query 
Caratteristiche di Lavoro 
Temperat. di funzionamento 0~30°C（punto ottimale per il rilevamento temp.16~30°C) 
Temperatura di stoccaggio -20~60°C 
Umidità <90%（senza condensazione） 
 

 

5. Installazione	

5.1. Cavi	e	Interfacce	
Numero 1 Cavo di Rete RJ45 ed un cavi di alimentazione 12Vdc 

 

IMMAGINE 1 
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5.2. 	Installazione	del	sistema	

5.2.1. Installazione	Telecamera	
• Fissare il supporto della videocamera ed  installare la videocamera (a parete o su altro 

supporto) ad un'altezza adeguata (altezza consigliata a circa 2 m); 
• Alimentare il dispositivo con l’alimentatore fornito dal costruttore; 220Vac 

5.2.2. Installazione	Corpo	nero	
1. Impostazione del Treppiede 

• Rimuovere il blocco adattatore dal treppiede; 
• Fissare il blocco adattatore sul corpo nero, quindi posizionarlo sul treppiede; 
• Posizionare il corpo nero all'inizio del percorso del passeggero, altezza a ca. 2m; 
• Alimentare il Corpo nero a  220Vac 

2. Puoi anche scegliere altri modi di installazione in base alla situazione reale; 

 

5.2.3. Varie	
1. La distanza suggerita tra la termocamera e la Black Box calda di riferimento termico è di 

3 ~ 5 m. 
2. Si consiglia di impostare il corpo nero e gli oggetti su un lato parallelo, e, per ottenere il 

risultato di rilevamento più preciso, lo spazio tra i due dovrebbe essere impostato da 1 a 
~ 2m. 

Di seguito un esempio di installazione del sistema 

 

FIGURA 2 
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6. Configurazione	del	sistema	

6.1. Gestione	dei	dispositivi	
Aggiungi termocamera sugli strumenti di sistema tramite l'interfaccia di gestione dei dispositivi 
come da jpg sotto riportato scegli il protocollo “Mac-P”: 

Step1: aggiungi la Termo camera 

Fare riferimento alla figura, selezionare il protocollo "mac-p" per cercare la termocamera dal 
menù Device Management; 

Osserva:  

1. Disabilita l'acquisizione automatica degli indirizzi IP da parte del PC, imposta 
l'indirizzo IP della rete locale Lan del PC sulla stessa classe della telecamera termica 

2. L'indirizzo IP predefinito della termocamera è 192.168.1.63; 

 

FIGURA 3 Search and add the TI cameras to be managed 

3. Fare doppio clic sul dispositivo visualizzato nell'elenco e inserire nome utente e 
password; 

• l’utente di default è “admin” e la password è “admin123”; 
• Se la password della termo camera è stata dimenticata, reimpostare la 

password di default premendo il pulsante “RST” per alcuni secondi, 
quindi la termocamera aggiunta verrà visualizzata nell'elenco. 
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Step2: aggiungi la Camera visibile 

1. Cerca videocamera visibile tramite protocollo "Onvif" 

Osserva:  

• assicurarsi che l'indirizzo IP della rete locale Lan del PC corrisponda alla classe 
di rete propria della Camera visibile; 

• L' indirizzo IP predefinito per la Camera visibile è 192.168.1.64; 
 

 
FIGURA 4 Search and add the visible light camera to be managed 
 

2. Dopo aver selezionato  "Onvif",  doppio clic sul dispositivo visualizzato nell'elenco e 
inserire nome utente e password; Il nome utente predefinito è "admin", la password è 
"admin123"; 

Step3: visualizzazione in diretta 

1. Le telecamere aggiunte potrebbero essere visualizzate sull'interfaccia "Preview", la 
connessione di quelle telecamere con il sistema potrebbe essere attivata / disattivata 
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facendo clic in corrispondenza del simbolo 

 
FIGURA 5 Online preview of the dual spectrum camera 
2. Scegli prima la finestra di visualizzazione con un singolo clic sulla finestra, quindi 

scegli la telecamera che verrà visualizzata in questa finestra. 

 

6.2. Impostazione	del	punto	di	riferimento	
Fai clic su “Abilita punto di riferimento”  e un punto di riferimento apparirà sullo 

schermo (sì, il mio nome è un punto di riferimento ). Spostare il punto di riferimento al 
centro del corpo nero e inserire il valore di temperatura effettivo del corpo nero nella apposita 
colonna della temperatura del corpo nero di riferimento (generalmente 35 ℃) . 

L’immagine successiva fa riferimento a come impostare il punto di riferimento (corpo nero) 



 

9 
GVision Italia s.r.l. Via Prealpi 13 , 20833 Giussano (MB) Italia. web: www.gvision.it mail info@gvision.it 

 

FIGURA 6  Set the referential point (blackbody) 

 

6.3. Corrispondenza	del	campo	di	visualizzazione	della	telecamera	termica	/	
visibile	

Lo scopo di questo passaggio è stabilire la corrispondenza tra l'immagine della telecamera visibile e 
quella Termica, in modo tale che quando si impostano i punti di misurazione sull'anteprima della 
camera termica, saranno sincronizzati nella stessa posizione nei punti di visione della Camera 
visibile. I passaggi sono qui descritti: 

1. Trova i punti funzione Sp1 e Sp2  nelle immagini delle telecamere a 

infrarossi e visibile.  La distanza tra Sp1 e SP2  dovrebbe essere il più lontano 
possibile e si suggerisce di impostarli sulla direzione diagonale dell'immagine. 
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FIGURA 7 Set the points to match the TI and visible camera preview view field 

2. Lascia che la telecamera visibile e la termocamera disegnino il punto sullo stesso oggetto, ad 
esempio, Sp1 è l'angolo in alto a sinistra del corpo nero, Sp2 è un punto sulla staffa (fare 
riferimento all'immagine soprariportata) e fai clic sulla correzione della posizione  (Sp1 , 
Sp2). 

3. Test: si prega di far camminare qualcuno davanti all'immagine per vedere se la posizione della 
cornice di allarme è coerente. In caso contrario, regolare nuovamente la posizione di Sp1 e Sp2. 
Quindi fare clic su Correzione posizione Sp1, Sp2. 

4. Dopo che l'allarme di temperatura si sovrappone nella stessa posizione dell'immagine visibile, 

 
5. fare clic sulla modalità mark in tempo reale per nascondere i punti mark Sp1, Sp2 e punti di 

riferimento. 



 

11 
GVision Italia s.r.l. Via Prealpi 13 , 20833 Giussano (MB) Italia. web: www.gvision.it mail info@gvision.it 

6.4. Impostazione	della	misurazione	della	temperatura	intelligente	
(rilevamento	volti)	

Attiva le impostazioni di misurazione intelligente della temperatura aprendo "Strumenti" 

, quindi seleziona "Rileva AI". (vedi immagine successiva )

 

FIGURA 8 AI Detect 
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6.5. 	Impostazione	allarme	
In questo paragrafo vedremo come impostare la soglia di allarme multi-livello per 
sovratemperatura. 

1. La barra delle informazioni sul lato destro dell'interfaccia del sistema 
imposta la temperatura di allarme di terzo livello su 33 ℃. Quando un oggetto è superiore alla 

temperatura, verrà disegnata una casella verde per l'allarme   (la temperatura può essere 
impostata in base alla situazione reale).

 
FIGURA 9  Set the multi-levels over temperature alarming threshold 

2. La barra delle informazioni sul lato destro dell'interfaccia del sistema imposta la temperatura di 
allarme di secondo livello su 36 ℃. Quando un oggetto è superiore alla temperatura, verrà 
disegnata una casella gialla per l'allarme (la temperatura può essere impostata in base alla 
situazione reale). 

3. La barra delle informazioni sul lato destro dell'interfaccia del sistema imposta la temperatura di 
allarme di primo livello su 37,5 ℃. Quando un oggetto è superiore alla temperatura, verrà 
disegnato un riquadro rosso per l'allarme (la temperatura può essere impostata in base alla 
situazione reale). 

Nota: è necessario selezionare prima l'immagine termica, quindi verrà 
visualizzata la barra delle informazioni sulla destra. 
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4. Fare clic sulla casella di controllo "cattura" e selezionare il 
livello di allarme per acquisire automaticamente l'immagine. Le informazioni 
dell'istantanea si trovano nella parte inferiore del sistema. Fare doppio clic per 
ingrandire. Controllare la fonte di calore (Nota: "intervallo" si riferisce 
all'istantanea attivata dopo l'intervallo di 10 secondi). 

5. Fai clic sulla casella di controllo "Suono" , quando la voce di 
qualcuno supera il livello di allarme selezionato entro l'intervallo di rilevamento in 
tempo reale, l'allarme acustico sarà attivato affinché lo staff possa visualizzarlo e 
confermarlo. (vedi immagine seguente)

 
FIGURA10 Alarm event (image capture and sound alarm) 

Evento di allarme (acquisizione di immagini e allarme sonoro) 

6. Fare clic su "Salva i parametri dopo lo spegnimento" (“Save Params After Power 
Off”)per salvare tutte le impostazioni sopra. Quindi fare clic su "Strumenti" 

 e selezionare "Client Config client" per creare la configurazione; 
Scegli "SÌ" quando viene visualizzata una notifica "se salvi questa configurazione 
corrente come predefinita?" Chiudere gli Strumenti client e riavviarlo per 
verificare se le impostazioni precedenti sono state salvate e funzionano ancora; 
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6.6. 	Aggiornamento	del	dispositivo		
La funzione "Aggiornamento remoto" consente di aggiornare la versione del firmware dei moduli e 
delle schede della telecamera. 

1. Immettere "Configurazione remota" ---- fare clic su "Aggiornamento remoto".  
2. Si prega di fare riferimento alla figura e ai seguenti passi. 

  
FIGURA 11 To enter the remote upgrade interface 
Fare clic su manutenzione, quindi su "Aggiornamento remoto" 

 
FIGURA 12 Click maintenance and then “Remote upgrade” 



 

15 
GVision Italia s.r.l. Via Prealpi 13 , 20833 Giussano (MB) Italia. web: www.gvision.it mail info@gvision.it 

6.6.1. Aggiornamento	firmware	DSP		
 Scegli il file corrispondente, fai clic su "apri" per aggiornare. 

 

FIGURA 13 Upgrade the DSP firmware 

Dopo che la barra di avanzamento mostra il 100%, torna a zero box riquadro rosso 1). Quando la 
casella rossa 2 appare sullo schermo, riavviare il dispositivo (casella rossa 3). 

 

 

FIGURA 14 Upgrade the DSP firmware 
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6.6.2. Aggiornamento	firmware	Hisilicon	
Seguire le istruzioni riportate di seguito 

1. Upgrade del file  con estensione “pkg”  
2. Non riavviare sino a quando la barra progressiva mostra il dato 100% 
3. Riavvialo secondo le istruzioni (Quando viene visualizzato "Aggiornamento completato, prego 

riavvia ", allora potrai riavviare).  

 
FIGURA 15 Upgrade the Hisilicon firmware (To begin) 
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Dopo aver aggiornato correttamente ogni file di programma, potete riavviare il dispositivo. 

 
FIGURA 16 Upgrade the Hisilicon firmware (successfully completed) 

Dopo l'aggiornamento, eliminare il dispositivo originale in "Gestione dispositivo"; Aggiorna e 
aggiungi il dispositivo. Aggiungi il dispositivo dopo aver aggiornato il firmware come da figura 
sottostante

 

FIGURA 17 Add the device after upgrading firmware 
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5.7. Impostazione	OSD	
Supporta la visualizzazione di alcune informazioni come l'ora, il canale e la sovrapposizione dei 
marker di temperatura. 

 

FIGURA 18 OSD settings 

5.8. Impostazione	Immagine	
Supporta l'impostazione di alcuni parametri delle immagini e l’immagine “specchio” per modificare 
la visualizzazione sul display. 

 

FIGURA19 Image settings 
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6. Contrassegnare	l'area	di	rilevamento	
Impostare un'area di misurazione della temperatura corporea in base alla situazione sul posto. Linee 
di riferimento o recinzioni temporanee vengono normalmente utilizzate per impostare aree di 
misurazione della temperatura corporea. La distanza più breve di quest'area al dispositivo non deve 
essere inferiore a 2 metri e la distanza più lunga non deve essere superiore a 8 metri, altrimenti la 
precisione della misurazione della temperatura ne risentirà. 

 

Immagine 20 Marking the measuring area 


