
Manuale Configurazione  FACE DETECTION e PERIMETER INTRUSION , 

DVR TECNO® MODELLO  TC-5IN1FACE08, TC-5IN1FACE16 

 

 

 

Il software del  DVR TECNO® MODELLO  TC-5IN1FACE08, TC-5IN1FACE16  consente il 

rilevamento del viso e la funzione di rilevamento dei parametri, mentre l'analizzatore 

analizza il video in tempo reale senza la fotocamera. 

Selezione modo intelligente 

Per impostare la funzione FACE DETECTION selezionare  [menu principale] - [Channel] - 

[Mode Switch], scegliere il canale per aprire la funzione di FACE , selezionare APP e poi OK 

( nota la funzione FACE DETECTION è applicabile su un solo canale e per telecamere TVI  

AHD  CVI  Analogiche) 

.  

 

 

Configurazione funzione FACE DETECTION 

Dopo aver selezionato nella sessione Mode Switch il canale su cui si intende utilizzare la 

funzione FACE DETECTION , passeremo alla configurazione della funzione nella modalità 

desiderata selezionando  [Channel] - [Smart]: 

 



 

[Canale] selezionale il canale su cui si intende usare la funzione FACE DETECTION (bisogna 

impostare lo stesso canale scelto nel passaggio precedente (Mode Switch)e premere 

“Setting” 

[Min Quadrante Blu ] Questo quadrante indica la grandezza minima del volto che il software  

catturerà .Questa dimensione puo essere modificata dall utente a secondo le proprie 

esigenze.Se la grandezza del volto da catturare è inferiore alla grandezza del quadrante 

Blu , questo non sarà rilevato dal software. 

[Max Quadrante Verde] Questo quadrante indica la grandezza massima del volto che il 

software catturerà..Questa dimensione può essere modificata dall’ utente a seconda delle 

proprie esigenze .Se la grandezza del volto da catturare è superiore alla grandezza del 

quadrante Verde , questo non sarà rilevato dal software. 

L'area di rilevamento [campo rosso], indica l’area totale sella quale il software applicherà il 

riconoscimento del volto (FACE DETECTION).Ridurre quest’area sulle effettive esigenze , 

consente al software di evitare falsi positivi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

[Alarm Type] Selezionale la modalità desiderata: FACE DETECTION o PERIMETER DETECTION 

(nota la scelta deve essere uguale a quella selezionata in precedenza nella modalità Mode 

Switch) 

[Enable] Abilita la Modalità impostata in precedenza 

[Track Enable] Attiva la finestra laterale alla schermata per il monitoraggio e il controllo della 

funzione impostata. 

[Setting] Imposta la dimensione minima e massima del viso che si vuole Catturare 

[Process] Permette di pianificare la registrazione in determinati tempi in ciclo settimanale. 

[Linkage Config] viene mostrato nell'appendice 9.1 relativa al collegamento di allarme 

impostato 

  [Set linkage] Permette di settare le varie modalità di avvisi e allarmi . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca Registrazioni Volto 

Questa Funzione consente di visionare tutti I volti registrati nel lasso di tempo desiderato , 

cliccano poi sulla finestra prescelta partirà la registrazione.In questa sessione del software 

(Menu Principale/ Ricerca /Face) possiamo anche scaricare il filmato o la foto del volto 

prescelto , su un unità di massa esterna USB ( I file video possono essere salvati in format 

AVI.MP4.DAV) 



 

indice Tipo Descrizione 

1 Finestra Visualizz. Avvia il video del viso  selezionato 

2 
Barra 

Riproduzione  

Visualizza la barra corrente del video in 

riproduzione 

3 
Tasti controllo 

Riproduzione 

Consente il controllo del video in riproduzione: 

Stop /Play/FW/REWIND/Avanzamento 

Veloce-Lento 

4 Calendario Selezionare la data della registrazione desiderata 

5 Lista Viso 
Lista di tutte I visi registrati durante la registrazione 

del canale selezionato 

6 Canale Area selezione Canale 

7 

Area selezione 

ricerca 

temporale 

Scelta della registrazione in base all’ ora di iniziale 

e finale . 

8 Statistica Viso Visualizza il numero di visi registrati 

9 Numero Pagine Visualizza il numero di Pagine di visi registrati 

10 Ricerca Cliccare per iniziare la ricerca 

11 Esportazione 
Esporta tutte le immagini dei visi registrati nella 

pagina corrente 

12 Process Processo Backup 

 



 

 

Configurazione Perimeter Intrusion detection  

Questa funzione consente di impostare un area prescelta entro la quale inizia la 

registrazione istantanea e viene visualizzato l’allarme sulla barra laterale nella schermata 

principale. 

Questa funzione è applicabile solo su 4 canali contemporaneamente  

( nota la funzione PERIMETER INTRUSION DETECTION è applicabile su un solo canale e per 

telecamere TVI  AHD  CVI  Analogiche) 

 

Dopo aver impostato il canale desiderato con la funzione PERIMETER nella sessione Mode 

Switch del software , è possibile impostarla a seconda delle proprie esigenze , selezionando 

[Channel] –Smart. 

Dopo aver selezionato il numero del canale su cui si intende impostare la funzione 

PERIMETER (il canale deve corrispondere a quello impostato in precedenza nella sessione 

Mode Swithc) e abilitato la funzione fleggando “ Enable” e “Track Enable” se vogliamo far 

comparire la finestra di dialogo immediata sulla schermata principale, passeremo al 

settaggio dell’area selezionando “Setting”. 

 

 

 

 

[Canale] Selezionare lo stesso  canale prescelto in precedenza nella sessione Mode Swith . 

[Rule] fai clic su "+" aggiunge la regola (Il software permette di impostare un massimo di 5 

regole per canale ,nel caso si voglia cancellare una regola imposta in precedenza agire 

sulla freccia a lato compariranno tutte le regole impostate e cliccando su “X” verrà 

eliminata la corrispondente) 

[Set Area] Disegnare con l’aiuto del mouse l’area su cui si vuole impostare la funzione 

[Direct] Questa funzione consente di impostare il verso desiderato di ingresso dell’area su cui 

applicare la funzione.  

 

Nota: A causa di continua evoluzione del prodotto , il manuale può contenere inesattezze e 

immagini non corrispondenti . 


