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1. ISTRUZIONI PRELIMINARI E SICUREZZA

1.1. ISTRUZIONI PRELIMINARI

 Prima dell’utilizzo leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.

1.2. DURANTE L’USO

Leggere accuratamente le seguenti raccomandazioni e precauzioni d’uso:

 Non usare lo strumento se danneggiato.
 Non effettuare misure in condizioni ambientali al di fuori delle limitazioni indicate nel

paragrafo.
 Non esporre lo strumento a schizzi d’acqua.

1.3. DOPO L’USO

 Spegnere lo strumento dopo l’uso disconnettendo il cavo di alimentazione.
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2. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto HAND01

HAND01 è un dispositivo automatico multifunzione per controllo accessi;

HAND01 riconosce automaticamente il verso di passaggio di persone;

HAND01 si illuminerà di colore VERDE visualizzando il pittogramma “GO”                sul

display per accesso consentito o di colore ROSSO con pittogramma “STOP” 

sul display per accesso non consentito.

Al passaggio davanti al sensore HAND01 emetterà un avviso visivo/acustico.

                       

HAND01 è dotato lateralmente di due sensori di ultima generazione di tipo LiDAR/ToF i
quali generano un cono di riconoscimento come in figura:

HAND01 si può utilizzare da SOLO, per locali con unico ingresso ed uscita, o in abbinata 
ad altri HAND01 per locali con ingresso ed uscite differenziate.

La tecnologia LiDAR/ToF rileva il passaggio di persone basandosi su riflessioni ottiche di 
un raggio laser.
Risulta pertanto sensibile alla luce solare.
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2.1. STRUMENTO ED ACCESSORI PRESENTI NELLA CONFEZIONE

        HAND01                                 staffa                                 supporto                                   cavo USB

alimentatore                              viti fissaggio supporto a staffa                        etichetta copriviti per il supporto
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3. PREPARAZIONE ALL’UTILIZZO

3.1. CONTROLLI INIZIALI

Lo strumento, prima di essere spedito,  è stato controllato dal punto di  vista elettrico e
meccanico.
Sono  state  prese  tutte  le  precauzioni  possibili  affinché  lo  strumento  potesse  essere
consegnato senza danni.
Si consiglia comunque di controllare sommariamente lo strumento per accertare eventuali
danni  subiti  durante  il  trasporto.  Se  si  dovessero  riscontrare  anomalie  contattare
immediatamente il proprio rivenditore.

Si  consiglia  inoltre  di  controllare  che  l’imballaggio  contenga  tutte  le  parti  indicate  al
paragrafo 2.1. In caso di discrepanze contattare il rivenditore.

3.2. SUPPORTO MECCANICO

Lo strumento è dotato di supporto meccanico, da assemblare come segue:

Il supporto meccanico può essere applicato a pali standard utilizzati nei kit eliminacode in
commercio, in quanto i fori (Diametro 8mm) sono posizionati con lo stesso passo (43mm) .

               E' necessario utilizzare il supporto meccanico in dotazione in quanto 
               garantisce la corretta angolazione dei sensori di HAND01.
               Vedi 7.1.1
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3.3. POSIZIONAMENTO HAND01

HAND01 deve essere posizionato:

- Ad un’altezza compresa tra 1 e 1.5 metri di altezza,
- Il varco può essere impostato tra 500 mm e 1300 mm, i primi 100 mm non sono da
  considerare in quanto zona cieca (blind)

- A riposo il varco deve essere libero nel proprio cono di misura,
- Eventuali vetri/specchi oltre il cono di visione possono causare errori nella rilevazione,
- È consigliata la presenza di un muro, un palo o un cartello, 20cm oltre la distanza di
varco impostata, così da creare il passaggio “obbligato” entro il cono di rilevazione di
HAND01.

3.4. ALIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO

Lo  strumento  è  alimentato  tramite  alimentatore  e  cavo  USB A-miniB  in  dotazione.  In
alternativa, l’alimentatore può essere sostituito da un power bank (non compreso).
L’alimentazione è 5Vdc, max 1A

3.5. IMMAGAZZINAMENTO

Per garantire misure precise, dopo un lungo periodo di immagazzinamento in condizioni
ambientali  estreme,  attendere  che  lo  strumento  ritorni  alle  condizioni  normali  (vedi  le
specifiche ambientali elencate al paragrafo 7.2.1).
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4. ISTRUZIONI OPERATIVE

4.1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

4.1.1. HAND01

4.1.2. ACCENSIONE DELLO STRUMENTO

- Connettere alimentatore alla rete elettrica;
- Connettere cavo USB (lato tipo A) all’alimentatore;
- Connettere cavo USB (lato tipo Mini-B) a HAND01.

4.1.3. SELEZIONE DEL TIPO DI CONNESSIONE Wi-Fi

Una volta  acceso,  sarà  possibile  scegliere  se  connettersi  ad  una rete  Wi-Fi  esistente
(modalità STATION MODE) o utilizzare la rete Wi-Fi del dispositivo (modalità ACCESS
POINT, AP MODE)

4.1.3.1. SETTAGGIO RETE Wi-Fi (STATION MODE)

Per connettere HAND01 ad una rete Wi-Fi esistente, è necessario scaricare su un proprio

device da AppleStore o GooglePlay la APP gratuita “ESP BLE PROV”.

- Su HAND01, selezionare “Setup Wi-Fi”;
- Sul display comparirà un QR code;
- Lanciare sul proprio device la APP “ESP BLE PROV” (autorizzare l'uso della
  fotocamera).
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- Sulla APP cliccare su “Provision Device”
- Scannerizzare il QR code visualizzato sul display di HAND01
- Dopo qualche secondo, sul proprio device verranno elencate le reti Wi-Fi riconosciute da
  HAND01, selezionare la rete alla quale connettersi digitando l’eventuale password di 
  accesso;
- HAND01 si riavvierà e si connetterà alla rete, indicando l'indirizzo IP acquisito e nome
  dello strumento.

4.1.3.1.1. AVVIO APP HAND

Toccando il display di HAND01 in qualsiasi momento, comparirà sul display l'indirizzo IP
acquisito e nome dello strumento.

- Su un qualsiasi device connesso alla stessa rete (smartphone, tablet, pc, Mac), aprire un
  browser, digitare sulla barra degli indirizzi l'indirizzo IP acquisito da HAND01, si aprirà la
  APP HAND. Per soli dispositivi IOS, è possibile in alternativa lanciare l'APP HAND   
  digitando sulla barra degli indirizzi il nome di HAND01 seguito da “.local”  (p.es. 
  “HAND_0016.local”).

In caso di connessione fallita, ripetere le operazioni di questo capitolo.
In alternativa utilizzare modalità AP, come descritto dal capitolo successivo.

4.1.3.2. AVVIO MODALITA’ AP (ACCESS POINT)

Per avviare HAND01 in modalità AP:.
- Accendere HAND01;
- Su HAND01, dopo splash iniziale, selezionare “Start As AP”;
- HAND01 ha creato la propria rete Wi-Fi, con nome “HAND_xxxx” (xxxx= ultime 4 cifre del
   serial number)
- Sul proprio device, connettersi alla rete Wi-Fi “HAND_xxxx”, la password è il numero di
   serie del dispositivo (presente sull’etichetta sul retro).
- Una volta stabilita la connessione Wi-Fi, sul prorio device aprire un browser, digitare sulla
   barra degli indirizzi “192.168.4.1”, si aprirà la APP HAND.

4.1.4. SET UP HAND01

Dalla APP HAND, aprire menù cliccando sull’icona

- Selezionare Settings
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- Settare in ordine:

1 - Sensore dx, sx, nessuno
Seleziona  quale  sensore  di  passaggio  abilitare.  Selezionando  “nessuno”,  HAND01
lavorerà in modalità manuale

2 - Timer Go
In modalità manuale (no sensore) è il tempo di permanenza VERDE dopo la pressione
tasto
 
In modalità con sensore è il tempo di permanenza ROSSO che segue l’ingresso di una
persona.
Consigliato 2 secondi.

3 - Luminosità leds in %

4 - Max occupancy (solo per funzione PEOPLE COUNTER)
Numero massimo di persone ammissibili.

5 -Occupancy Visualization Mode  (solo per funzione PEOPLE COUNTER)
Sono disponibili tre modalità di visualizzazione su HAND01: 
- Senza indicazione presenze, 
- Con indicazione presenze piccolo, 
- Con indicazione presenze grande.

6 - Gate Left Width. 
Settaggio dimensione varco. ATTENZIONE: è necessario che il  varco risulti  totalmente
libero a riposo.

7 - Gate Right Width. 
Settaggio dimensione varco. ATTENZIONE: è necessario che il  varco risulti  totalmente
libero a riposo.

8 - ToF Accuracy (funzione avanzata)
Profondità dell’oggetto da rilevare. 
Settare tra 80 e 90.

9 - ToF Min Signal (funzione avanzata)
Threshold sensore. Settare a 0 (auto).

10 - ToF Debounce Time (funzione avanzata)
Tempo di isteresi rilevamento. Consigliato tra 500 e 1000.

11 - Total In Counter
Impostazione valore contatore progressivo ingressi.

12 - Total Out Counter
Impostazione valore contatore progressivo uscite.

Il flag “connect to server” consente il collegamento a un altro HAND01 “master”.
Questa modalità (multi HAND01) è descritta nel capitolo 6.1
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5. FUNZIONAMENTO

5.1. FUNZIONE PEOPLE ACCESS CONTROL

In  questa  modalità  lo  strumento  HAND01  conteggia  il  passaggio  di  persone
riconoscendone  il  verso  e  segnala  visivamente/acusticamente  l’eventuale  infrazione
(superamento capienza impostata). 

                                                                                                                      Numero
                                                                                                                      persone 
                                                                                                                      presenti

                                                                                                                      Capienza  
                                                                                                                      massima

APP HAND

Visualizza il numero di persone presenti.
 
I tasti          e          consentono di modificare il numero delle persone presenti.

Il tasto          permette il settaggio rapido del numero di persone presenti.

Sopra i tasti (+,-,  tastiera) sono indicati i  numeri dei contatori progressivi di ingresso e
uscita (azzerabili dal menù “Settings”).

                                                                                         Numero 
                                                                                         persone 
                                                                                         presenti

                                                                                         Capienza 
                                                                                         massima
                                     Contatori
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5.2. FUNZIONE MY TURN ( SEMIAUTOMATICA)

In  questa  modalità  lo  strumento  HAND01  visualizza  il  numero  al  quale  è  consentito
l'accesso  (progressivo  da  00  a  99),  particolarmente  adatto  all'utilizzo  abbinato  ad  un
sistema elimina code (chiocciola con numeri).

APP HAND 

Riporta il numero visualizzato su HAND01 al quale è consentito l'accesso.

I tasti          e          consentono di modificare il numero visualizzato.

- Premendo il tasto        si abiliterà l’ingresso al numero successivo, HAND01 si colorerà di
  VERDE.
- Dopo l’accesso della persona, HAND01 si colorerà di ROSSO.
- Segnala visivamente/acusticamente l’eventuale infrazione (entrata con HAND01
  ROSSO). 
- L'uscita è sempre consentita (nessuna segnalazione).

Il tasto           permette il settaggio rapido del numero visualizzato da HAND01.

Sopra i tasti, sono indicati i numeri dei contatori progressivi di ingresso e uscita (azzerabili
dal menù “Settings”).

                                    Contatori
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5.3. FUNZIONE TRAFFIC LIGHT (SEMIAUTOMATICO)

In questa modalità HAND01 visualizza pittogramma “GO”              con sfondo e

illuminazione verde o “STOP”             con sfondo e illuminazione rossa.

APP HAND 

Visualizza lo stato di HAND01.

I tasti           e          modificano lo stato di HAND01.

Premendo il tasto          si abilita l'accesso ad una sola persona,

HAND01 si colorerà di verde, dopo l'accesso di una persona si colorerà di rosso.
Un eventuale tentativo di ingresso verrà segnalato visivamente/acusticamente 
segnalandone l’infrazione.
Sopra i tasti, sono indicati i numeri dei contatori progressivi di ingresso e uscita (azzerabili
dal menù “Settings”).

                                                              Contatori
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5.4. AVVISI

Durante l'utilizzo, possono comparire i seguenti simboli di avviso:

           : Condizioni di luce ambientale critica (> 300 lux)

In tali condizioni lo strumento continua a conteggiare i passaggi, ma con affidabilità ridotta.

           : HAND01 è disconnesso dalla rete Wi-Fi

6. MODALITA' MULTI HAND01

6.1. IMPOSTAZIONE 

Solo per modalità PEOPLE COUNTER.

Per ambienti dotati di ingresso ed uscita differenziati, è possibile utilizzare più HAND01

per coprire più varchi.

Questa modalità prevede un master (ingresso) e fino a 5 slave (uscite).

Condizioni valide tutti gli HAND01:

- Connetterli alla stessa rete Wi-Fi come descritto in 4.1.3.1

- Settare I parametri come descritto in 4.1.4. E' necessario aprire la APP di ogni singolo

   HAND01, come descritto in 4.1.3.1.1

Solo negli slave, spuntare il flag “connect to master”.

Al termine della procedura, deve essere presente solo un HAND01 master.

Impostare su HAND01 master la funzione PEOPLE COUNTER

Impostare su tutti gli HAND01 slave la funzione TRAFFIC LIGHT

Riavviare tutti gli HAND01. 

Configurazione terminata.

Ad  ogni  riavvio,  gli  HAND01  si  riconnettono  alla  rete  Wi-fi  e  si  riconoscono
automaticamente. 

Monitorare/gestire il sistema dalla APP HAND del master.

E' possibile verificare in ogni momento lo stato di connessione di ogni HAND01 toccando
sul display.
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7. SPECIFICHE TECNICHE

7.1. CARATTERISTICHE GENERALI

7.1.1. CARATTERISTICHE MECCANICHE HAND01
Dimensioni:                                                    28 (L) x 65 (La) x 110 (H) mm
Peso:                                                             100 g
Inclinazione di utilizzo:                                   30° - 45° (supporto in dotazione: 30°)

7.1.2. ALIMENTAZIONE
Alimentazione:    5Vdc 1A

7.1.3. RANGE DI UTILIZZO
Luminosità                                                      <300lux
                                             
Larghezza varco                                             <=800 (range utile 100-800mm)
Accuratezza conteggio                                   >97%
  
Larghezza varco                                             <=1000 (range utile 100-1000mm)
Accuratezza conteggio                                   >96%

Larghezza varco                                             <=1300 (range utile 100-1300mm)
Accuratezza conteggio                                    >94%

                 L’accuratezza conteggio è basata sul numero totale di ingressi ed uscite in condizioni di   
                 riferimento. In ambienti molto diversi questo valore può cambiare.

7.2. AMBIENTE

7.2.1. CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura di riferimento:     5 ÷ 40 °C
Umidità relativa ammessa:     <80%
Temperatura di immagazzinamento:     -20 ÷ 60 °C
Umidità di immagazzinamento:     <80%
Grado IP:     IP30
Luminosità ambientale:     <300lux
Utilizzo:                                                            Indoor

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ UE
GH enterprise s.r.l. mediante la presente dichiara che questo dispositivo wireless è conforme alla 
direttiva europea 2014/53/EU

UNIONE EUROPEA – INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa 
inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta differenziata e il 
riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e 
assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.
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