
Installazione della stazione di codifica 

 

Rispetto al plug-in del browser Java, l'applicazione da installare localmente presenta il 

vantaggio di essere compatibile con gli attuali browser e di poter utilizzare la stazione di 

codifica per l'attualizzazione dei componenti di chiusura o degli elementi di identificazione 

anche quando il sistema di gestione online AirKey e il browser sono stati chiusi. 

I seguenti browser supportano la comunicazione tra il sistema di gestione online AirKey e 

l'applicazione della stazione di codifica locale: Chrome, Firefox, Internet Explorer ed 

Edge. 

Il download e l'utilizzo dell'applicazione della stazione di codifica dipendono dal browser e 

dal sistema operativo. La visualizzazione nel browser in uso potrebbe essere diversa da 

quella qui presentata (per Firefox). 

 

Registrarsi e accedere al sistema di gestione online AirKey (vedere Primi passi). 

 

> Collegare la stazione di codifica a un'interfaccia USB del proprio computer. 

> Nel sistema di gestione online AirKey fare clic sull'icona + in basso a destra . 

 

 

Figura 1: Stazione di codifica - Installazione dell'applicazione locale 

> Per installare l'applicazione locale della stazione di codifica, fare clic quindi sul link 

"Installa e avvia la stazione di codifica AirKey" . 

 
Una stazione di codifica AirKey può essere utilizzata opzionalmente per 

aggiungere oppure attualizzare componenti di chiusura ed elementi di 

chiusura nell'ambito di un sistema di chiusura AirKey. 



 

Figura 2: Installazione e avvio della stazione di codifica 

 

Viene visualizzata la finestra di dialogo di download del file AirKey.jnlp. Aprire il file 

con "Java(TM) Web Start Launcher". 

 

Figura 3: Apertura del file AirKey.jnlp 

> Dopo l'apertura del file, viene stabilito il collegamento alla stazione di codifica. 

 

Figura 4: Creazione del collegamento alla stazione di codifica 

> Dall'elenco selezionare la stazione di codifica disponibile (ad es. "OMNIKEY 

CardMan 5x21-CL 0" ). 

 

 

Il file AirKey.jnlp deve essere aperto entro 60 secondi dopo aver fatto clic 

sul link (vedere il passaggio successivo). Se tale lasso di tempo viene 

superato, è necessario ripetere l'installazione dal passaggio attuale. In 

alternativa, è possibile salvare e aprire manualmente il file AirKey.jnlp. 



 

Figura 5: Selezione della stazione di codifica 

> Nella barra delle attività in basso a destra viene visualizzata l'icona AirKey . La 

stazione di codifica è stata correttamente installata ed è quindi attiva. 

 

Figura 6: Icona AirKey nella barra delle attività 

 

 

Impostazioni dell'applicazione della stazione di codifica locale 

 

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona AirKey , viene visualizzato il 

menu contestuale. 

 

Figura 7: Impostazioni dell'applicazione della stazione di codifica locale 

Elenco delle voci di menu corrispondenti: 

> Apri AirKey EVVA: link alla pagina di login del sistema di gestione online AirKey. 

> Attiva audio: viene emesso un segnale acustico una volta terminata 

l'attualizzazione di un componente con la stazione di codifica. Si tratta di un 

segnale acustico utile quando la stazione di codifica viene utilizzata senza il 

sistema di gestione online. 

> Info su AirKey: link al sito Web AirKey. 

> Fine: termina l'applicazione della stazione di codifica locale. 

 

In caso di spegnimento del computer, l'applicazione locale della stazione di 

codifica viene automaticamente chiusa. Per l'avvio automatico dell'applicazione 

al riavvio del computer, è possibile creare un collegamento all'applicazione 

(Applicazione: AirKey Card Reader Proxy; Tipo: Applicazione) tramite il Pannello 

di controllo Java™ (Configura Java) e trascinarlo nella cartella Startup (Avvio 

automatico). 

 

Non è possibile aggiungere e/o rimuovere i componenti di chiusura nell'ambito 

del sistema di chiusura né eseguire l'aggiornamento del firmware dei 

componenti di chiusura o della versione Keyring degli elementi di accesso. 


