
TD E2128 TM
Note programmazione



Face Panel – TD-E2128-TM

• Monitor LCD 8”
• Dual cam (2Mpix Starlight IMX307)
• Telecamera per riconoscimento volti (WDR 120dB)
• Misura senza contatto, Funzione rileva maschera
• Luce bianca soffusa, ad accensione automatica
• Sintesi Vocale per temperatura anomala e mask non rilevata
• Possibilita’ di black list e white list
• Supporto algoritmo verifica persona reale, evita falsi consensi

(foto, video)
• Stand alone
• Supporto live ed audio due vie



Face Panel – TD-E2128-TM

• Distanza di misurazione 0,3 – 0,5 m
• Distanza riconoscimento 0,3 – 2 m
• Accuratezza ± 0,3°C
• Tempo rilevazione < 0,5 sec
• Database 20000 volti
• Audio 1 speaker, 1 MIC integrati
• I/O 2 in / 2 out + DOOR LOCK
• Seriale Wiegand, RS485
• Slot micro SD max 128GB (non fornita)
• Anti tamper



Accessori – TD-E2128-TM

Supporto Desktop
TD-YZJ1003

Stelo per Varco
TD-YZJ1002

Supporto da 
pavimento

TD-YZJ1004P

Supporto Muro
TD-YZJ1003A





TD E2128 TM

• Ricercare il dispositivo in rete tramite il software IP TOOL e variare
l’indirizzo IP come desiderato

• Login default : admin / 123456

• Aprire Internet Explorer
• Programmazione via 

Web con interfaccia TVT 
classica  



TD E2128 TM Menu gestione volti Menu controllo accessi

Menu Allarmi

MENU SPECIFICI PER GESTIONE FACE PANEL



Storage su micro SD
Inserire la memoria micro SD nello 
slot (a FACE PANEL SPENTO) e dal 
menu gestione procedere a 
formattazione 

Al fine di registrare i soli eventi 
interessanti abilitare la funzione 
orari di registrazione e disabilitare 
l’intero programma settimanale.
Procedere poi a programmare le 
varie funzioni di allarme in base 
alle preferenze



Gestione volti
Reazione al riconoscimento volti : 
• Salvataggio foto panoramica
• Salvataggio del particolare

Reazione al riconoscimento
- Foto su SD
- Video su SD
- Email (con allegato opzionale)
- FTP



Gestione DB volti
Inserimento singolo volti nel DB
• Aggiungere foto (max 200kB)
• Scegliere tipo lista (Bianca, Nera)
• Completare con dati personali
• ID Number : identificativo da comunicare 

(opzionalmente) via porta Wiegand



Gestione DB volti
Inserimento massivo volti nel DB
• Organizzare file CSV con i seguenti dati, 

nell’ordine indicato
• I files e le immagini devono risiedere nella 

stessa cartella



TOGLIERE la notifica di verifica volti

Se non si desidera avere un messaggio di 
notifica sul display sulla verifica volti fallita (se 
database vuoto) disabilitare la voce 
FaceDataUpload e salvare



Controllo Accessi
Abilitazione gestione Tamper posteriore, con 
reazioni : 

- Relay 0 e Relay 1
- Foto su SD
- Video su SD
- Email (con allegato opzionale)
- FTP



Controllo Accessi
Modalita’ sblocco serratura (DOOR LOCK)
Combinazione qualsiasi delle seguenti condizioni

- Riconoscimento volto
- Temperatura nella norma
- Maschera indossata



Controllo Accessi

Modalita’ sblocco serratura (DOOR LOCK)
Combinazione qualsiasi delle seguenti condizioni

- Riconoscimento volto
- Temperatura nella norma
- Maschera indossata
- con password di bypass (solo modello 

Touch)

Ritardo apertura : ritardo dalla verifica condizione 
sopra esposta all’effettiva apertura (in secondi)

Durata apertura : chiusura o apertura del Relay
DOOR LOCK (in secondi)



Screening Temperatura

Abilitazione Verifica temperatura epidermide

Impostazione soglia alta temperatura e bassa 
temperatura

Sintesi vocale



Rilevamento Maschera (DPI)

Abilitazione Verifica Maschera protettiva

Sintesi vocale



Gestione Relay di segnalazione

E’ possibile gestire in modo indipendente le due uscite relay
selezionando l’ID uscita allarme opportuno e selezionando poi le 
opzioni seguenti
- Modo OUT

- Link allarme (stato Relay segue andamento allarme)
- Manuale (per test) 

- su tabella oraria

- Durata allarme
- Azione da intraprendere (Normalmente aperto >> NC)



Gestione segnale video

Valutare l’abilitazione del servizio 
WDR per una migliore visione in 
caso di inquadrature che 
presentano aree molto chiare e 
molto scure 



Aggiornamento firmware

1. Scaricare Upgrade tool, IP tools e fw per 
E2128TM dal sito S&A. Eseguire un backup 
della configurazione PRIMA di aggiornare.

2. Eseguire Upgrade tool e selezionare il 
dispositivo

3. Ricercare il file kernel nel proprio PC e, dopo 
aver impostato user e password scelte ed 
aver selezionato UPGRADE KERNEL cliccare 
su UPGRADE. Attendere fino al 
completamento (100%) e NON SPEGNERE il 
dispositivo per nessuna ragione. Al termine 
dell’aggiornamento il FACE PANEL resettera’
automaticamente.

4. Ripetere la procedura con il file firmware, 
scegliendo UPDATE SOFTWARE e poi 
UPGRADE 

5. Utilizzare IP Tools per cercare di nuovo il 
dispositivo e riassegnare IP. Caricare la cfg via 
Web e Salvare.  



Suggerimenti installativi Face Panel



Note installative

• Valutare l’altezza di installazione del dispositivo : 
consigliato 1,20 – 1,40 m

• Valutare l’inclinazione del dispositivo, per coprire le 
altezze di tutte le persone

• Non installare in prossimita’ di condizionatori o 
lame d’aria, per una maggiore precisione di misura

• Valutare la gestione tramite interfaccia Web 
• Il sistema e’ dotato di microfono integrato e di 

speaker : e’ possibile interagire in audio 
direttamente dall’interfaccia Web



Integrazione con sistemi terze parti

- Controllo presenze

- Varchi controllo accessi

- Elettroserrature

- Varchi automatici



Grazie per l’attenzione !


