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-INSTALLAZIONE SU PIANTANA O A PARETE:
Prevedere uno spessore di 1cm tra la piantana (o la parete) e la staffa del terminale 
per agevolare il passaggio cavi attraverso il foro passa-cavi della staffa. 

A corredo un kit di 4 bulloni composti da una vite M4x20mm a testa piatta, 4 
bulloni di cui 3 per creare lo spessore di 1cm fra la staffa del terminale 
e la piantana e 1 di fissaggio con rispettive rondelle M4. 

-ATTIVAZIONE:
Alla prima accensione sarà necessario attivare il prodotto specificando una password 
per l'utente amministratore (admin) composta da caratteri alfanumerici e alcuni 
caratteri speciali consentiti, per una lunghezza minima di 8 caratteri e massima di 
16 caratteri (default: admin123). 

E' anche necessario specificare un recapito email utile per l'eventuale ripristino 
delle credenziali di accesso dell'utente amministratore.  

E' possibile effettuare l'attivazione del prodotto dal display locale del dispositivo 
(cliccando sul tasto English prima di proseguire).  

E' anche possibile effettuare l'attivazione da un pc collegato alla stessa rete 
(ethernet o wi-fi) utilizzando l'applicazione IPCSearch oppure un browser web 
(consigliato Internet Explorer) per accedere alla pagina di configurazione web del 
dispositivo (la porta HTTP del dispositivo è 8080). 

Terminata l'attivazione, assegnare un indirizzo IP statico e accertarsi che i server 
DNS siano correttamente impostati. 

-CONFIGURAZIONE dal menù locale (display touch):
Per accedere al menù di configurazione locale del dispositivo premere il display
touch per almeno 3 secondi per far comparire la schermata di accesso e inserire la 
password amministratore per visualizzare il menù. 

KSCA121-EFC-TBJ & KSCA121-EFC-BJ: 

Misurazione della temperatura + controllo mascherina & controllo GreenPass 
Access Control >> Default Test Method = "Other" >> SAVE
Access Control >> QR code Scanning = "Europe Health code" >> SAVE 
Settings >> Face >> Face Posture Threshold = 0 >> SAVE
Settings >> Face >> Face Comparison Threshold (1:N) = 0 >> SAVE 
Settings >> Face >> Face Comparison Threshold (1:1) = 0 >> SAVE 
Settings >> Face >> Face Recognition Distance = 1m >> SAVE
Settings >> Face >> Masked Face Detection = Enabled >> SAVE 
Settings >> Face >> Face Mask Detection = Enabled >> SAVE 
Settings >> Language = "Italy" >> SAVE
Settings >> Temperature >> Temp. Threshold = 37.5 >> SAVE
Settings >> Temperature >> Mode = "Quick" >> SAVE

Per disabilitare il controllo del GreenPass
Access Control >> QR code Scanning = "Disable" >> SAVE

Per disabilitare il controllo della mascherina
Settings >> Face >> Masked Face Detection = Disabled >> SAVE 
Settings >> Face >> Face Mask Detection = Disabled >> SAVE 

KSCA121-ANW-FC: 

GDPR (face-on-card)
Access Control >> Default Test Method = GDPR >> SAVE
Access Control >> Card-Reader Type = Internal >> SAVE
Access Control >> Card Type = CPU Card >> SAVE
Settings >> Face >> Face Posture Threshold = 65 >> SAVE
Settings >> Face >> Face Comparison Threshold (1:N) = 65 >> SAVE 
Settings >> Face >> Face Comparison Threshold (1:1) = 65 >> SAVE 
Settings >> Face >> Face Recognition Distance = 1m >> SAVE 
Settings >> Language = “Italy” >> SAVE

Modalità scrittura tessere GDPR (face-on-card)
Settings >> Advanced >> Device Type = Collection Device-ZK >> SAVE

NOTA: 
Per tutti i terminali KSCA121 è possibile impostare la modalità di controllo accessi 
basata su riconoscimento facciale e/o tessera RFID inserendo i profili degli utenti 
consentiti nella sezione Personnel.

Access Control >> Default Test Method = FACE/CARD >> SAVE
Access Control >> Card Type = Phisical ID >> SAVE
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-RELAY:

Per quanto riguarda la gestione del relè i cavi sono NC-COM-NO (giallo-rosa-
bianco) ed il relè si attiverà automaticamente quando il controllo va a buon fine 
e con esito positivo (verde). 

Nella sezione Access Control il parametro "Door-closing Delay Time" consente di 
gestire il tempo di commutazione del relè (default: 1s). 

-RIAVVIO MANUALE:

Settings >> Advanced >> Reboot Device

-RIAVVIO AUTOMATICO DEL TERMINALE: 

Accedere alla pagina di configurazione web del terminale (la porta HTTP del 
dispositivo è 8080) da browser web (consigliato Internet Explorer) e impostare le 
seguenti voci:

Settings >> System >> Maintenance >> Auto Maintenance = Enable >> SAVE Settings >> 
System >> Maintenance >> Maintenance Cycle = "Everyday" >> SAVE

E' possibile impostare liberamente un orario per il campo Maintenance Time, in modo 
tale da consentire il riavvio del terminale almeno una volta al giorno. Consigliato 
soprattutto in modalità controllo GreenPass. 

Si consiglia di impostare correttamente l’orario del terminale dalla sezione 
Settings >> System >> Time per fare in modo che l'orario impostato (Maintenance 
Time) coincida con quello reale.
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