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1. Introduzione 

 
Questo manuale riguarda la configurazione Wiegand e le caratteristiche delle telecamere di rete. 
Il manuale è stato creato come guida per il tecnico del supporto tecnico, il tecnico di vendita, ecc. 

Attualmente le telecamere per targhe estere supportano 3 protocolli Wiegand: Card ID protocollo Wiegand a 

26 bit, protocollo Hik a 34 bit Wiegand e protocollo SHA-1 a 26 bit Wiegand (i produttori europei di controllo 

accessi Paxton e Salto utilizzano il protocollo Wiegand a 26 bit) I vari protocolli sono spiegati come segue.  
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2 telecamere 

 

2.1 Modelli disponibili 
I modelli disponibili di telecamere di rete sono:  
DS-2CD7A26G0/P-IZHSWG (2,8-12 mm) DS-2CD7A26G0/P-IZHSWG (8-32 

mm) 

2.2 Parametri di base 

 
Sensore d'immagine 1/1,8" CMOS a scansione  

Risoluzione massima progressiva 1920 × 1080 a 60 fps 

Illuminazione 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR  

Iris Auto 

WDR 140dB 
Velocità dell'otturatore da 1 s a 1/100.000 s  

Livello di protezione IP67 IK10 

Luce supplementare Luce IR/Luce bianca 

Tecnologia ANPR Supportato 



 

 

3 

Fotocamera  Wiegand  · Manuale  operativo 

2.3 Aspetto dell'interfaccia Wiegand 

 
Figura 2-1 Interfaccia Wiegand Connessione: 

Collegare opportunamente D0, D1 e GND del blocco a quelli del terminale ricevente. 

3 Trasferimento numero di scheda di controllo accessi tramite protocollo 

Wiegand 

 

3.1 Trasferimento del numero di scheda di controllo accessi tramite protocollo Wiegand a 26 

bit 

Mappare il numero di targa con il numero della carta di controllo accessi. 
Trova il relativo numero di carta nella lista nera e bianca e trasferisci le informazioni sulla carta (26 bit) tramite l'interfaccia 

Wiegand. 
Determina se l'auto ha il permesso di passare in base al numero della carta. 
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3.1.1 Vantaggio 
1. Teoricamente compatibile con qualsiasi sistema di controllo accessi standard 
2. Realizzare il controllo degli accessi alle auto. 

3.1.2 Protocollo Wiegand applicabile 

Protocollo Wiegand a 26 bit 

3.1.3 Modalità di codifica del numero di tessera 

 
Figura 3-1 Modalità di codifica del numero di tessera 

3.1.4 Utilizzare il protocollo Wiegand per trasferire la carta n. 
Descrizione delle informazioni: 

? Il bit di parità anteriore è il bit di parità pari del formato binario dei primi 12 bit della 

combinazione di ID carta e codice sito. 

? Il bit di parità posteriore è il bit di parità dispari del formato binario degli ultimi 12 bit della 

combinazione di ID carta e codice sito. 
posteriore 

Il davanti parità po 

( 

(parità pari 

po) 

8 bit 

Per esprimere il sito (P 

ID codice, se l'ID codice sito è 

inferiore a 8 cifre, verrà 

aggiunto 0 prima dell'ID fino a 

quando non sarà composto da 

8 cifre 

numero.) 

16 bit 

er esprimere la carta 

ID, se l'ID della carta è 

inferiore a 8 cifre, verrà 

aggiunto 0 prima dell'ID fino a 

quando non sarà Numero a 

16 cifre.) 

Il parte  

bit di parità 
(parità dispari 

po) 
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Processo di codifica: 
1. Il numero della carta è composto dall'ID della carta e dal codice del sito. 
2. Converti l'ID della carta A in formato binario, come C. 
3. Codice del sito nascosto B in formato binario, come D. 
4. La combinazione dei dati del sito e dei dati della carta è D + C. 
5. Il bit di parità anteriore è il bit di parità pari della prima metà di D + C. 
6. Il bit di parità posteriore è il bit di parità dispari della seconda metà di D + C. 
7. Il risultato di ritorno: bit di parità anteriore + D + C + bit di parità posteriore. 

 

Esempio: 
Numero carta: 12345 011 
Il processo di codifica è mostrato come di seguito. 

? Dividi il numero della carta come ID carta (12345) e codice sito ?

 (011).Converti 12345 in formato binario, come: 0011000000111001. 

 ? Converti 011 in formato binario, come: 00001011. 

 ? Dati del sito e dati della carta come: 00001011 0011000000111001 

 ? Il bit 1 è un bit di parità pari per quanto segue 12 bit (da bit 2 a bit 13), come 1. 

 ? Il bit 26 è un bit di parità dispari per il precedente 12 bit (da bit 14 a bit 25), come 1. 

? In base alla modalità di conversione (bit di parità pari + dati del sito + dati della carta + bit di parità 

dispari), puoi ottenere un codice binario come: 1 00001011 0011000000111001 1. 

3.1.5 Configurazione dei parametri 

Imposta tipo Wiegand come ID carta 

Passi 

1. Vai a Configurazione-> Traffico stradale-> Wiegand-> Tipo Wiegand. 
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Figura 3-2 Interfaccia di configurazione Wiegand 

Abilita il rilevamento del veicolo 
Passaggi: 

1. Vai a Configurazione->Traffico stradale->Configurazione rilevamento. 

2. Spunta la casella di Abilitare per abilitare il rilevamento del veicolo. 3. Impostare i parametri 

di rilevamento specifici, che sono gli stessi di telecamere ANPR convenzionali. 
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3-3 Interfaccia di configurazione del rilevamento 

Configura lista bloccata e lista consentita 
Passaggi: 

1. Vai a Configurazione->Traffico stradale->Blocklist & Allowlist. 

2. Clic Esportare per scaricare il modello di lista bloccata e lista  

3. consentita.Compila il modello. 

 
Puoi impostare un massimo di 10.000 targhe nella lista consentita e nella lista bloccata in totale. 

È necessario inserire l'ID della carta a 8 cifre nella riga ID, altrimenti potrebbe verificarsi un errore sconosciuto. 

Se inserisci ID carta più di 8 cifre, verranno mantenute le ultime 8 cifre 9 8984 2118 nel 7ns la linea verrà 

salvata come 8984 2118. 
Se si immette ID carta con meno di 8 cifre, verrà aggiunto 0 prima dell'ID fino a quando non sarà un numero di 8 cifre.Ad 

esempio, 984 2119 nel campo 8ns la linea verrà salvata come 0984 2119. 

Se si inserisce accidentalmente lo stesso numero di targa nel modello, avrà effetto il numero più grande. 

 

Aggiorna lista bloccata e lista consentita manualmente 

Passaggi: 

1. Vai a Configurazione->Traffico stradale-> Blocklist e Allowlist.  

2. Clic Navigare per selezionare il file che hai finito  

3. Importare per caricare l'elenco. 
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Figura 3-5 Interfaccia di importazione della lista bloccata e della lista consentita 

3.2 Trasferimento numero di scheda di controllo accessi tramite protocollo Hik 34-Bit 

Wiegand 

Mappare il numero di targa con il numero della carta di controllo accessi. 
Trova il relativo numero di carta nella lista nera e bianca e trasferisci le informazioni sulla carta (34 bit) tramite 

l'interfaccia Wiegand. 
Determina se l'auto ha il permesso di passare in base al numero della carta. 
Il protocollo per il trasferimento diretto del numero di carta di controllo accessi tramite l'interfaccia Wiegand è un 

protocollo privato di Hikvision. 

3.2.1 Vantaggio 
1. Teoricamente compatibile con qualsiasi sistema di controllo accessi standard 
2. Realizzare il controllo degli accessi alle auto. 

3.2.2 Protocollo Wiegand applicabile 

Protocollo privato Wiegand Hikvision a 34 bit 

3.2.3 Utilizzare il protocollo Wiegand per trasferire la carta n. 
Descrizione delle informazioni: 



 

 

9 

Fotocamera  Wiegand  · Manuale  operativo 

? Il risultato di ritorno (bit di parità pari + dati della carta + bit di parità dispari) verrà inviato al dispositivo di 

controllo accessi Hikvision che supporta il protocollo Wiegand. 

? Il bit di parità anteriore è il bit di parità pari dei primi 16 bit del numero di carta. 

 ? Il bit di parità posteriore è il bit di parità dispari degli ultimi 16 bit del numero di carta. 

 
Supporta un numero di carta fino a 10 cifre. Se inserisci un numero di carta di più di 10 cifre, vengono mantenute solo 

le prime 10 cifre. Attualmente, il numero di carta massimo supportato è 2147483647 a causa della limitazione del tipo 

di lunghezza int della piattaforma. 

 

La parità anteriore 

bit (parità pari po) 
32 bit 

(Per esprimere la carta 

ID, se l'ID della carta è più 

di 10 cifre, le prime  

10 cifre saranno 

essere applicato.) 

L'ultima parità 
bit (parità dispari 

po) 

Processo di codifica: 
1. Converti il   numero della carta A in formato esadecimale, come B. 
2. Numero nascosto B in formato binario, come C. 
3. Il bit di parità anteriore è il bit di parità pari della prima metà di C. 
4. Il bit di parità posteriore è il bit di parità dispari della seconda metà di C. 
5. Il risultato restituito: bit di parità anteriore + C + bit di parità posteriore. 

Esempio: 
Numero della carta:1234567890 
Il processo di codifica è mostrato come di seguito. 

 ? Converti 1234567890 in formato esadecimale, come: 0x49 0x96 0x02 0xD2. 

? Converti 0x49 0x96 0x02 0xD2 in formato binario, come: 0100 1001 1001 0110 0000 0010 1101 

0010. 



 

 

10 

Fotocamera  Wiegand  · Manuale  operativo 

? Il bit 1 è un bit di parità pari per i seguenti 16 bit (dal bit 2 al bit 17), come 1Il bit 34 è ? un bit 

di parità dispari per i 16 bit precedenti (dal bit 18 al bit 33), come 0. 

? In base alla modalità di conversione (bit di parità pari + dati della carta + bit di parità dispari), puoi 

ottenere un codice binario come: 1 0100 1001 1001 0110 0000 0010 1101 0010 0 

3.2.4 Configurazione dei parametri 

Imposta tipo Wiegand come ID carta 

Passi 

1. Vai a Configurazione-> Traffico stradale-> Wiegand-> Tipo Wiegand. 

 
Figura 3-6 Interfaccia di configurazione Wiegand 

Per i passaggi per abilitare il rilevamento del veicolo e la configurazione della lista bloccata e della lista consentita, vedere 
3.1.5 Configura parametri.  
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4 Numero di piastra di trasferimento tramite interfaccia Wiegand 

 

4.1 Panoramica 

L'interfaccia Wiegand trasmette direttamente il numero di targa ed esegue un'operazione di hash sul numero di 

targa.Gli ultimi 24 bit vengono prelevati tramite l'interfaccia standard Wiegand e vengono aggiunti un bit di 

parità pari e un bit di parità dispari prima e dopo i 24 bit rispettivamente secondo il protocollo standard a 26 bit.Il 

risultato verrà inviato alle apparecchiature di controllo accessi Wiegand (terze parti come Paxton o Salto). 

4.2 Vantaggio 
Compatibile direttamente con il sistema di controllo accessi e la piattaforma di Paxton nel Regno Unito e Salto in Europa. 

4.3 Protocollo Wiegand applicabile 
Protocollo Wiegand a 26 bit 

4.4 Modalità di codifica del numero di targa 

 
Qui prendiamo come esempio la targa numero 2180870. 

? Il 24 bit codificato dalla modalità SHA1 è 0x54 0x52 0x22 Aggiungi bit di parità in base a 3.1.4 ? Utilizzare il 

protocollo Wiegand per trasferire la carta n. 

? Aggiungi il bit di parità a 26 bit sia prima che dopo il numero in base al protocollo a 

26 bit 
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4.5 Configurazione dei parametri 

Imposta il tipo Wiegand come Paxton. 
Passaggi: 

1. Vai a Configurazione->Traffico stradale->Wiegand ->Tipo Wiegand. 

 
Figura 4-2 Interfaccia impostazioni dispositivo esterno  
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5 Appendice 

 

5.1 Configurazione Paxton 

5.1.1 Connetti Net2 ACU 
Passi 

1. Le connessioni per la telecamera ANPR e la porta del lettore utilizzando un cavo del lettore Belden (secondo le 

specifiche Paxton) sull'ACU Net2 sono le seguenti: Filo blu: D1 su ANPR – Clock/D1 su Net2 ACU Reader 

Port. Filo giallo: D0 su ANPR – Dati/D0 su porta lettore Net2 ACU Filo nero: GND su ANPR – 0v su 

porta lettore Net2 ACU. 

 
2. Nelle impostazioni della porta per l'ACU che sarà collegata alla telecamera ANPR, impostare la porta come 

segue e applicare: 
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3. Nel record utente, seleziona la scheda "Token" e seleziona "Nuovo token" per aprire la finestra "Aggiungi nuovo 

token": 
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4. Selezionare Targa del veicolo e inserisci il numero di targa che desideri aggiungere per l'utente, ad esempio 

BR07 UMM 

5. Clic ok quindi Applica. 

6. Man mano che la targa viene letta dalla telecamera ANPR, invierà il numero del token convertito 

all'ACU Net2. 

5.1.2 Visualizza immagine acquisita ANPR in Net2 

Hikvision ha una seconda integrazione con Net2 che consente agli utenti di visualizzare i video DVR/NVR dall'interno dell'interfaccia 

utente di Net2. Questa integrazione può essere utilizzata insieme alla telecamera ANPR per mostrare l'acquisizione della targa così 

come viene letta dalla telecamera. 
Passi 
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1. Scarica il plugin da qui: ftp://Hik_Paxton: Paxton_Hik@ftp.hikvision.com 

2. Una volta installato, in Net2 vai su Opzioni>Integrazione fotocamera>Aggiungi, e seleziona Hikvision DVR System 

dall'elenco dei server delle telecamere. 

 
3. Aggiungi le credenziali del DVR per autenticare e rilevare le telecamere associate: 

ftp://Hik_Paxton:Paxton_Hik@ftp.hikvision.com/
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4. Clic OK, quindi vai alla ACU che è associata alla telecamera ANPR e selezionala come telecamera 

che sta monitorando la porta. 
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5. Man mano che la telecamera ANPR genera eventi in Net2, accanto all'evento apparirà l'icona della telecamera, 

cliccando sull'icona verrà visualizzato il video associato all'evento ANPR. 

5.2 Creazione del server FTP 
Passi 

1. Usa lo strumento server FTP per creare il server FTP nel tuo PC. 

 
2. Imposta le informazioni sui permessi come nome utente e password nel 3.

 server Imposta il percorso per la comunicazione tra il terminale e il server  
4. Mantieni il software acceso. 

5. Metti la lista bloccata e la lista consentita da aggiornare nella directory designata nel server. 
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