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Preparazione 

 

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless DS‑PWA Series AX PRO 

2. Tag Wireless DS‑PT‑MF o normale carta Mifare 

3. Browser IE e app Hik‑Connect 

Come configurare Aggiungi tag nel pannello di controllo wireless AX PRO 

 

Dopo aver aggiunto schede/tag all'AX PRO wireless, è possibile far scorrere la scheda/tag su inserire o 

disinserire tutti i rilevatori aggiunti ad aree specifiche dell'AX PRO e silenziare allarmi. 

Nota: La serie DS‑PWA96 (supporta max 48 tag) ha un lettore di tag integratoioDS‑PWA64 

La serie (supporta max 32 tag) deve collegare il lettore di tag wireless (DS‑PT1‑W) per supportare questa funzione. 

1. Aggiungi il tag ad AX PRO con Hik‑Connect 

1) Entra nel sito, tocca AX PRO e poi accedi al dispositivo. 

2) Toccare → Gestione utenti → Tessera/Etichetta per entrare nella pagina Gestione Tag. 

3) Tocca aggiungi un tag. 

4) Quando si sente il messaggio vocale "Scorri tag", è necessario presentare il tag nell'area di presentazione del 

tag AX PRO. ● Quando si sente un segnale acustico, il Tag viene riconosciuto. 

● Il Tag verrà visualizzato nella pagina Tag. 

5) Toccare Modifica icona per modificare il nome del tag 

6) Tag di attivazione della diapositiva 

7) Seleziona un utente collegato 

8) Seleziona il tipo di tag 

Nota: 

●Se accedi come installatore, salta questo passaggio 5). La modifica del nome del tag è disponibile solo per l'amministratore. 

●Il nome deve contenere da 1 a 32 caratteri. 

●Utenti collegati diversi hanno autorizzazioni Tag diverse. 

Tag operazio
Tipo di etichetta：

ne：Puoi scorrere il Tag per inserire o disinserire. 

Medaglietta di pattuglia：Quando si scorre il Tag, il sistema caricherà un record (Non inserire/disinserire). 
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2. Aggiungi il tag ad AX PRO con il browser IE 

1) Entra nel sito, tocca AX PRO e poi accedi al dispositivo. 

2) Fare clic su Dispositivo → Tag per accedere alla pagina Gestione tag. 

3) Fare clic su +Iscriviti per aggiungere un tag. 
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4) Quando si sente il messaggio vocale "Scorri tag", è necessario presentare il tag nell'area di presentazione del 

tag AX PRO. ● Quando si sente un segnale acustico, il Tag viene riconosciuto. 

● Il Tag verrà visualizzato nella pagina Tag. 

5) Fare clic sull'icona Modifica per modificare il nome del tag 

6) Tag di attivazione della diapositiva 

7) Seleziona un utente collegato 

8) Seleziona il tipo di tag 

operazioneTag 
Tipo di dispositivo：

：Puoi scorrere il Tag per inserire o disinserire. 

Medaglietta di pattuglia：Quando si scorre il Tag, il sistema caricherà un record (Non inserire/disinserire). 

 

 



 
 


