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Note di redazione

Codice prodotto: I.FM.PCLS.X.R3-1.SIT | 23R1

Versione: Xesar 3.1 | 3.1.x 
Edizione: 01/2023 IT 
Il manuale operativo originale è stato redatto in lingua tedesca. 

Editore 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Responsabile del contenuto 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Con la pubblicazione di un nuovo manuale, la presente edizione perde la propria 
 validità.

L’edizione aggiornata è disponibile nell’area download di EVVA:

 https://www.evva.com/it-it/assistenza/areadownload/ 

Tutti i diritti riservati. In mancanza del consenso scritto dell’editore, il presente ma-
nuale non può essere riprodotto in alcuna forma, neanche parzialmente, né divulgato 
o elaborato tramite procedure elettroniche, meccaniche o chimiche.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità né per la presenza di errori di natura tecnica 
o di stampa né per le loro conseguenze. I dati forniti nel presente manuale vengono 
tuttavia controllati e corretti con regolarità. 

Sono riconosciuti tutti i marchi e i diritti di proprietà di terze parti. Eventuali modifi-
che effettuate nell’ambito di ulteriori sviluppi tecnici futuri possono essere apportate 
 senza preavviso.
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1 Introduzione

Questo documento è un estratto del manuale del sistema Xesar 3.1.

I sistemi o prodotti descritti nel manuale di sistema Xesar devono essere utilizzati 
solo da personale qualificato. Grazie al proprio know-how, il personale qualificato è in 
grado di riconoscere i rischi connessi a tali prodotti o sistemi e di prevenire eventuali 
pericoli.

1.1 Indicazioni legali generali

EVVA stipula il contratto per l'utilizzo di Xesar esclusivamente sulla base delle Condi-
zioni Generali di Contratto (CGC di EVVA) nonché delle Condizioni Generali di Licenza 
(CGL di EVVA) del software del prodotto.

È possibile accedere alle CGC e alle CGL di EVVA al seguente indirizzo:

 https://www.evva.com/it-it/imprint/ 

È necessario tener presente che l'impiego di Xesar può comportare obblighi 
legali di registrazione, comunicazione e riservatezza, in particolare legati 
alla protezione dei dati (ad esempio in caso di un sistema di informazione), 
nonché, in caso di utilizzo in azienda, di diritti di co-determinazione del per-
sonale. La responsabilità per l'utilizzo del prodotto in maniera conforme alle 
normative vigenti spetta all'operatore. 

La legge in merito alla responsabilità del produttore relativamente ai propri 
prodotti prevede che le suddette informazioni siano rispettate e trasmesse 
agli operatori e agli utilizzatori. La mancata osservanza di queste istruzioni 
esonera EVVA da qualunque responsabilità civile. 

L'utilizzo improprio, gli interventi di manutenzione o le modifiche non espressamente 
approvate da EVVA nonché l'assistenza non professionale possono comportare danni 
al funzionamento e devono essere evitati. Inoltre, le modifiche non espressamen-
te autorizzate da EVVA comportano l'esclusione della responsabilità e della garanzia 
nonché di eventuali garanzie concordate separatamente.

Tenere i componenti del sistema lontano da bambini piccoli e animali dome-
stici. Pericolo di soffocamento dovuto all'ingestione di piccole parti.

https://www.evva.com/it-it/imprint/


XESAR 3.1 6 / 33

Agli architetti e agli studi di consulenza EVVA fornisce tutte le necessarie 
informazioni sui prodotti affinché tutti gli obblighi di informazione e istruzione, 
ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, siano rispettati.

I rivenditori specializzati e le imprese di trasformazione devono osservare 
tutte le indicazioni contenute nella documentazione fornita da EVVA e, se 
 necessario, trasmetterle ai propri clienti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei prodotti di EVVA:

 https://www.evva.com/it-it/xesar

1.2 Supporto tecnico EVVA

Xesar è un sistema di chiusura collaudato e certificato. Per ulteriore assistenza, rivol-
gersi direttamente al proprio EVVA-Partner.

L'elenco degli EVVA-Partner certificati è disponibile qui:

 https://www.evva.com/it-it/ricerca-rivenditori/ 

Attivare l'opzione “Elektronik-Partner” (Partner per sistemi elettronici) per cercare in 
modo mirato gli EVVA-Partner che distribuiscono sistemi di chiusura elettronici EVVA e 
dispongono di conoscenze specialistiche qualificate.

 http://support.evva.at/xesar/it/

Le informazioni generali su Xesar sono disponibili qui:

 https://www.evva.com/it-it/xesar

https://www.evva.com/it-it/xesar
https://www.evva.com/it-it/ricerca-rivenditori/
https://www.evva.com/at-de/service/downloads/
http://support.evva.at/xesar/it/
https://www.evva.com/it-it/xesar
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1.3 Spiegazione dei simboli

Nel presente manuale di sistema vengono utilizzati i seguenti simboli per una migliore 
rappresentazione dei contenuti:

Simbolo Significato

Attenzione, rischio di danni materiali in caso di inosservanza delle 
misure precauzionali

Note e informazioni aggiuntive

Suggerimenti e consigli

Situazioni da evitare o messaggi di errore

Opzioni

Link

Istruzioni passo passo



XESAR 3.1 8 / 33

1.4 Spiegazione dei simboli del software Xesar

Le icone e i simboli che seguono sono utilizzati nel software Xesar, nonché in Installa-
tion Manager e Periphery Manager:

1.4.1 Informazioni generali

N. Stato Simbolo Spiegazione

1 Conferma / Salva Consente di confermare oppure salvare i dati 
inseriti

2 Aggiungi Consente di aggiungere, ad esempio, una 
nuova persona o un nuovo punto di installa-
zione

3 Annulla input Consente di annullare un input

4 Rimuovi Consente di rimuovere, ad esempio, un 
 impianto, un profilo cronologico o un punto 
di installazione

5 Modifica Consente di modificare il sistema (Installa-
tion Manager)

6 Avvia applicazione Consente di avviare l'impianto (Installa-
tion Manager) oppure il collegamento tra 
la  stazione di codifica e il software Xesar 
( Periphery Manager)

7 Arresta applicazione Consente di arrestare l'impianto (Instal-
lation Manager) o il collegamento tra la 
stazione di codifica e il software Xesar 
(  Periphery  Manager)

8 Xesar Consente di scaricare, ad esempio, le infor-
mazioni di supporto

9 Avanti Consente di passare al dato successivo

10 Carica / Trasmetti Consente di caricare la card amministratore

11 Filtra Consente di selezionare le possibili imposta-
zioni di filtro utilizzabili

12 Aggiorna / Collega Nel backend del dashboard viene eseguita 
un'attività
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N. Stato Simbolo Spiegazione

13 Aggiornamento non effettua-
to / Aggiornamento in corso / 
Scarica aggiornamenti

Consente di scaricare un aggiornamento 
 disponibile

14 Ricerca Consente di trovare un determinato risultato

15 Espandi Consente di ampliare il campo visivo

16 Riduci Consente di ridurre il campo visivo

17 Vai a Consente di aprire la finestra del browser per 
accedere al software Xesar

18 Protocollo di sistema Consente di visualizzare tutte le azioni che 
sono state eseguite dagli utenti e dal sistema 
nel software Xesar

19 Filtro applicato per zone Consente di visualizzare tutte le aree per le 
quali una persona dispone dell'autorizzazione 
di accesso.

20 Filtro applicato per posizioni di 
installazione

Consente di visualizzare tutte le posizioni di 
installazione per le quali una persona dispone 
dell'autorizzazione di accesso.

21 Filtro applicato per elementi di 
accesso

Consente di visualizzare tutti gli elementi di 
accesso assegnati a una persona

22 Filtro applicato per persone Consente di filtrare in base alle persone

23 Il mio profilo Consente di modificare il profilo utente  
aggiungendo la descrizione e modificando la 
password personale

24 Lingua visualizzata Modifica l'impostazione della lingua

25 Visualizzazione delle unità 
KeyCredit

Consente di visualizzare il numero di unità 
KeyCredit da addebitare (ad esempio per 
modificare le autorizzazioni o emettere nuovi 
elementi di accesso)

26 Visualizza KeyCredit Lifetime Questa icona viene visualizzata se è stato 
attivato un KeyCredit Lifetime
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N. Stato Simbolo Spiegazione

27 Registro eventi Consente di visualizzare gli eventi, ad esem-
pio quelli riguardanti una persona (saranno 
mostrati solo gli eventi di accesso di quella 
persona)

28 Guida

 

Consente di visualizzare gli argomenti della 
guida

29 Esportazione degli elenchi 

 

Consente di esportare l'elenco visualizzato 
come file CSV o XLS

30 Impostazione delle viste degli 
elenchi

Consente di personalizzare le viste degli 
elenchi per quanto riguarda la selezione  delle 
colonne, il numero di righe per pagina, le 
 impostazioni di salvataggio e il ripristino

31 Pulsante Backup Consente di creare un backup dei dati di 
 sistema in Installation Manager

32 Logout Consente di chiudere la sessione

33 Batteria carica La batteria è carica

34 Avviso di batteria scarica La batteria è scarica; sostituirla il prima 
 possibile

35 Componente con collegamento 
via cavo

Componenti di accesso che possono essere 
sincronizzati solo con una connessione via 
cavo al tablet

36 Componente con interfaccia 
wireless BLE; BLE è abilitato

Componenti di accesso che possono esse-
re sincronizzati con la connessione wireless 
BLE e con la connessione via cavo al tablet; 
 funzione BLE del componente di accesso 
 attivata

37 Componente con interfaccia 
wireless BLE; BLE è disattivato

Componenti di accesso che possono  essere 
sincronizzati con la connessione wireless 
BLE e con la connessione via cavo al tablet; 
 funzione BLE del componente disattivata

38 Avviso Ad esempio: sono ancora presenti posizioni 
di installazione non sicure
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1.4.2 Stati degli elementi di accesso

N. Stato
Visualizzazio-

ne
Spiegazione

1 Elemento di accesso chiuso in 
modo non sicuro  

L'elemento di accesso è chiuso. Sono 
 ancora presenti punti di installazione non 
sicuri. Portare la blacklist con il tablet o 
un elemento di accesso aggiornato nei 
punti di installazione non sicuri.

2 Elemento di accesso chiuso in 
modo sicuro

L'elemento di accesso è chiuso. Non sono 
presenti punti di installazione non sicuri. 
L'impianto è sicuro.

3 Elementi di accesso non auto-
rizzati

L'elemento di accesso non dispone di 
 autorizzazione. Possibile causa ad esem-
pio superamento del periodo previsto 
dall'autorizzazione.

4 Attualmente valido L'elemento di accesso è valido e può 
 essere utilizzato in base al profilo di 
 autorizzazione.

5 Attualmente non valido L'elemento di accesso non è attualmente 
valido.

6 L'elemento di accesso attual-
mente valido non lo sarà più 
dopo l'aggiornamento

L'elemento di accesso è attualmente 
 valido.  
Tuttavia, dopo un aggiornamento sul 
 lettore murale online o sulla stazione di 
codifica non sarà più valido.

7 L'elemento di accesso attual-
mente non valido diventa un 
elemento di accesso valido 
dopo l'aggiornamento

L'elemento di accesso non è attualmente 
valido.  
Diventerà tuttavia valido dopo l'aggior-
namento sul lettore murale online o sulla 
stazione di codifica.

8 Elemento di accesso attual-
mente non valido con un inter-
vallo di validità che si riferisce 
al futuro

L’elemento di accesso non è attualmente 
valido  e resterà tale anche dopo l’aggior-
namento sul lettore murale online o sulla 
stazione di codifica.

9 Elemento di accesso disattiva-
to (bloccato)

L'elemento di accesso è stato disattivato, 
non sono più presenti punti di installa-
zione non sicuri. Il calendario non è più 
rilevante.
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2 Check-list progetto e requisiti di 
sistema

2.1 Premessa

Il presente documento ha lo scopo di facilitare la progettazione degli impianti 
 Xesar 3.1. Si compone di 3 parti. 

La prima parte è costituita dalla Check-list progetto, in cui i requisiti e i dati impor-
tanti del nuovo impianto Xesar 3.1 vengono sistematicamente interrogati e documen-
tati per una successiva pianificazione. 

La seconda parte descrive i requisiti tecnici di sistema per un impianto Xesar 3.1 su 
PC e per un impianto Xesar 3.1 su server. 

La terza parte contiene informazioni tecniche dettagliate sulla vista di distribuzione e 
sulla comunicazione di sistema di un impianto Xesar 3.1 - Allegato.

Utilizzare il presente documento come guida per pianificare il proprio 
 im pianto Xesar 3.1.

Per accertarsi dell'infrastruttura IT necessaria secondo i requisiti di sistema di 
 Xesar 3.1, contattare il proprio amministratore IT. 

Per qualsiasi domanda relativa alla check-list al progetto o ai requisiti del 
sistema di Xesar 3.1, contattare il proprio EVVA-Partner o l'ufficio tecnico 
EVVA.
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3 Check-list progetto

Nome del  progetto:

Referenti:

Progetto:

Telefono:

E-mail:

IT:

Telefono:

E-mail:

Indirizzo impianto:

Data di completamento desiderata:
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3.1 Requisiti impianto: infrastruttura

Tipo di impianto
Per una descrizione dettagliata dei requisiti di sistema consultare 
• Impianto monoutente Xesar 3.1
• Impianto multiutente Xesar 3.1

Monoutente: PC Windows 10 PRO Tipo:

Multiutente: Installazione server: 
• PC amministratore: PC Windows 10 PRO, Tipo: 

• PC client: Versione: 

• Server disponibile? Sì / No

Se Sì: 
Hardware del server:

Sistema operativo del server: 

Hypervisor, ad es. VMware: 

(Consultare anche il capitolo “Requisiti di sistema per il funzionamento di un 
server Xesar 3.1.”) 

Il server viene utilizzato solo per Xesar? Sì / No

Se No:  
Quali altre applicazioni oltre a Xesar sono in esecuzione sul server?
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Tipo di impianto

Nuovo impianto 

Aggiornamento di un impianto esistente Versione di Xesar: X2.2  X3.0

Prima di passare a Xesar 3.1, il sistema esistente deve essere aggiornato alla 
versione Xesar 2.2 V2.2.38.43 e devono essere installate le ultime versioni 
valide del firmware di Xesar 2.2. È inoltre necessario eseguire tutte le attività 
di manutenzione aperte. 

Per l'impianto è utilizzata la configurazione con 2 lettori murali e 1 unità di controllo?

Sì No

Rete

WLAN presente (requisito necessario per la sincronizzazione del tablet Xesar) 

Nome della rete: Password: 

LAN presente

Porte configurabili

(Consultare anche il capitolo “Requisiti di sistema per la rete”.) 

Il backup e la protezione dei dati sono definiti e disponibili localmente (la re-
sponsabilità per il salvataggio dei dati spetta all'operatore/utente). 

Requisiti per le interfacce

Richiesto trasferimento dati o controllo di sistemi di terze parti

Descrizione dei requisiti delle interfacce: 

La specifica delle interfacce del sistema di terze parti è disponibile

Descrizione: 
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3.2 Configurazione dell'impianto

Metodo di pagamento desiderato  
(i KeyCredit a 12 e 36 mesi non sono trasferibili in Xesar 3.1)

KeyCredit (10/50/100)  KeyCredit Xesar Lifetime

Numero di postazioni di lavoro

Numero di postazioni di lavoro con stazione di codifica:  
(con gestione degli impianti e degli elementi di accesso, diritti amministratore PC 
 necessari)

Numero delle postazioni di lavoro senza stazione di codifica:  
(Solo gestione dell'impianto)

Numero di tablet Xesar: (per attività di manutenzione e configurazione)

Numero di porte previsto (punti di installazione) nella versione finale
pz.  

Componenti di accesso elettronici

Placca:  pz. 

Maniglia: pz. 

Lettore murale online: pz. 

Lettore murale offline: pz. 

Cilindro: pz. 

Altri componenti: pz. 

Impianto ibrido (componenti elettronici e cilindro meccanico)

Numero impianto EVVA:

Numero di cilindri meccanici:  pz
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Numero previsto di elementi di accesso  pz.

Tessere:  pz. 

Portachiavi:  pz. 

Chiavi combi:   pz. 

Sistemi di chiusura meccanici esistenti
Numero impianto EVVA 
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3.3 Progettazione dell'impianto

Impianto con più sedi delocalizzate (impianto multiutente):

Impianto con gestione propria o di terze parti  (ad es. EVVA-Partner, fornitore di 
servizi IT): 

Ubicazione server: 

Rete dell'impianto di accesso:  

Futuro ampliamento previsto del sistema:

Supporto alla progettazione richiesto: 

Frequenza di modifica delle autorizzazioni di accesso:

Creazione del piano di chiusura e assegnazione delle autorizzazioni:

Controllo elementi di accesso di proprietà del cliente (segmentazione elementi di 
identificazione di terze parti):

Requisiti per le norme antincendio osservati:

Requisiti per le vie di fuga osservati:

Requisiti per la protezione dei dati personali (ad es. Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, GDPR) osservati:

Tutela dei lavoratori osservata:

Manutenzione e assistenza (contratto di manutenzione):
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Altri accordi:
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4 Requisiti di sistema per impianti 
monoutente e multiutente

Xesar può essere utilizzato sia come impianto monoutente che come impianto multiu-
tente. Di seguito sono riportati i requisiti di sistema.

4.1 Impianto monoutente Xesar 3.1

Il funzionamento di un impianto Xesar su PC non è consigliato nel caso di attività 
 continuative 24/7 e l'uso con componenti online (ad es. lettore murale online). Se il 
PC per l'impianto Xesar su PC non è in funzione, il lettore murale online è in modalità 
offline e gli elementi di accesso non vengono aggiornati. Il funzionamento dell'im-
pianto di accesso  rimane comunque assicurato.
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Per il funzionamento di un impianto Xesar su PC devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti minimi:

• Processore compatibile x86-64 (CPU) 1-2 core a 2,4 GHz o superiore
• Supporto hardware per virtualizzazione
• Memoria (RAM): ≥ 8 GB (con OS); 4 GB di memoria libera per l'installazione
• Spazio libero su disco rigido: ≥ 60 GB
• Accesso diretto a Internet senza proxy, per attivare i KeyCredit e le licenze di 

 accesso al software originale ed esente da manipolazioni garantito da EVVA.
• LAN locale a bassa latenza (ping <10 ms, roundtrip <30 ms);  

WLAN per la sincronizzazione del tablet Xesar e l'accesso ai servizi forniti
• 1 host USB 2.0
• 1 stazione di codifica EVVA con slot per Admin Card e supporto per schede RFID 

contactless (Mifare Desfire EV1; ISO 14443)
• Tastiera e mouse
• Risoluzione schermo: 1920 × 1080 pixel
• Sistema operativo: Windows 10/11 Pro 64 bit
• Browser compatibile con HTML5/CSS3, con Javascript attivato
• Rete locale: 

WLAN (wireless): IEEE.802.11 g, n 
Protocollo:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (con TLS)

Servizi forniti da EVVA in Internet:

Servizio URL: Porta Indirizzi porta

Trusted Registry
https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443

Fissi

Servizio licenze https://license.evva.com:8072 Fissi

Catalogo dei servizi: comunicazione lettore murale online - server (back end)
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Potrebbero essere implementate le seguenti soluzioni (consultare l'ufficio tecnico 
EVVA):

• Funzionamento di Installation Manager su una macchina virtuale
• Funzionamento di Installation Manager su altri sistemi operativi Windows
• Utilizzo di altri browser compatibili con HTML5/CSS3

4.2 Impianto multiutente Xesar 3.1

L'impianto multiutente è composto da un server, un PC amministratore con 
 stazione di codifica e Admin Card ed eventualmente altri PC client con/senza 
stazione di codifica. Idispositivi portatilipossono, tramite l'accesso al browser, 
essere utilizzati in maniera opzionale come client senza stazione di codifica. Il tablet 
Xesarviene utilizzato come dispositivo di manutenzione per la gestione degli impianti. 
Di seguito è riportata una panoramica delle possibili varianti:
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4.2.1 Requisiti di sistema per impianti multiutente

Per l'impiego di un impianto multiutente è necessario un server funzionante 24/7. 
 Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

• Processore compatibile x86-64 (CPU) almeno quad-core ≥ 1,5-2,3 GHz
• Supporto hardware per virtualizzazione
• Memoria (RAM): ≥ 4 GB (con OS; min. 2 GB per lo stack di software del server)
• Spazio su disco rigido, SSD consigliato: ≥ 40 GB (per il dimensionamento osser-

vare le dimensioni del sistema e la durata prevista)
• Accesso diretto a Internet senza proxy, per attivare i KeyCredit e le licenze di 

 accesso al software originale ed esente da manipolazioni garantito da EVVA.
• LAN locale a bassa latenza (ping <10 ms, roundtrip <30 ms)
• WLAN per la sincronizzazione del tablet Xesar con il server
• Possibilità di accesso dalla LAN locale ai servizi predisposti sul server
• Docker Engine 1.12.0+ con supporto per API 1.24 (l'installazione avverrà durante 

quella di Docker)

4.2.2 Catalogo dei servizi:  
gestione di un impianto  multiutente Xesar 3

Consultare la sezione “Comunicazione con il server” 

• Server - PC amministratore
• Server - PC client
• Server - Lettore murale online

Sistemi operativi testati

OS Tipo di OS Versione
Possibilità di 

 virtualizzazione

Ubuntu Linux 18.04 / 20.04 LTS Server Sì

Hypervisor testati

OS Versione
Possibilità di 

 virtualizzazione

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter No

VMWare1 VMWare ESXi 6.x No

1 Sistema operativo container ottimizzato, consigliato da VMware per VMware vSphere ESXi 6.x
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Durante la comunicazione con i componenti online, Xesar deve soddisfare i 
requisiti in tempo reale. Nel caso in cui Windows Server 2016/2019 non sia 
disponibile solo per il software Xesar è necessario assicurarsi che le risorse 
necessarie operanti come hypervisor siano allocate in modo permanente. 

A causa dell'elevato numero di sistemi operativi possibili, non tutti possono essere 
testati da EVVA per verificare la loro compatibilità.

Se è necessario utilizzare un sistema operativo non testato da EVVA, consultare pre-
ventivamente l'ufficio tecnico EVVA responsabile.

In considerazione dei continui sviluppi del mercato informatico, è consiglia-
bile richiedere l'elenco di compatibilità aggiornato al proprio EVVA-Partner o 
all'ufficio tecnico EVVA. 

4.2.3 Requisiti di sistema per PC amministratore con 
 stazione di codifica e Admin Card 

Per il funzionamento del software Xesar (Installation Manager) devono essere soddi-
sfatti i seguenti requisiti minimi:

• Processore compatibile x86-64 (CPU) 1-2 core a 2,4 GHz o superiore
• Supporto per la virtualizzazione
• Memoria (RAM): ≥ 8 GB (con OS; min. 1 GB per le applicazioni Installation 

 Manager e Periphery Manager)
• Spazio libero su disco rigido: ≥ 10 GB
• Accesso diretto a Internet senza proxy, per attivare i KeyCredit e le licenze di 

 accesso al software originale ed esente da manipolazioni garantito da EVVA.
• LAN locale per l'accesso ai servizi disponibili sul server Xesar 3.1
• 1 host USB 2.0
• 1 stazione di codifica EVVA con supporto per schede RFID contactless (Mifare 

 Desfire EV1; ISO 14443) e con slot per Admin Card.
• Tastiera e mouse
• Sistema operativo: Windows 10/11 Pro 64 bit
• Browser compatibile con HTML5/CSS3, con Javascript attivato
• Docker Client con supporto per API 1.24 , Docker Compose 1.10.0+ (l'installazione 

avverrà sul PC admin durante quella di Docker)
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4.2.4 Catalogo dei servizi:  
gestione di un impianto  Xesar 3 – PC amministratore 
– Server 

Consultare la sezione “Comunicazione con il server” 

Sistemi operativi PC

OS Versione Browser
Verificato 
da EVVA

Stazione di 
codifica EVVA

Windows
10 Pro (V 1511 
(build 10586))

Firefox, dalla  
versione 97.0.1 
Chrome, dalla  
versione 98.0.4758.102  
Edge, dalla  
versione 98.0.1106

Sì Sì

Potrebbero essere implementate le seguenti soluzioni (consultare l'ufficio tecnico 
EVVA):

• Funzionamento di Installation Manager su una macchina virtuale sul server 
( l'Admin Card viene collegata tramite PC client)

• Funzionamento di Periphery Manager su altri sistemi operativi (solo su richiesta)
• Utilizzo di un altro browser compatibile con HTML5/CSS3
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4.2.5 Requisiti di sistema per PC client con stazione di  
 codifica senza Admin Card

Per il funzionamento di un PC client con stazione di codifica nell'impianto multiu-
tente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

• Processore compatibile x86-64 (CPU) 1-2 core a 2,4 GHz o superiore
• Memoria (RAM): ≥ 4 GB (con OS; min. 512 MB per l'applicazione Periphery 

 Manager, 1–2 GB per un browser supportato)
• Spazio libero su disco rigido: ≥ 2 GB
• LAN locale con accesso ai servizi disponibili sul server Xesar 3.1
• 1 host USB 2.0
• 1 stazione di codifica EVVA con supporto per schede RFID contactless (Mifare 

 Desfire EV1; ISO 14443)
• Tastiera e mouse
• Risoluzione schermo 1920 × 1080 pixel
• Browser compatibile con HTML5/CSS3, con Javascript attivato

4.2.6 Catalogo dei servizi:  
server e postazioni di lavoro nel sistema multiutente – 
PC client – Server

Consultare l'allegato alla check-list progetto “Comunicazione PC client - Server (back 
end)”

Sistemi operativi

OS Versione Browser Verificato da EVVA

Windows 7 Pro a 64 bit • Firefox, dalla  
versione  97.0.1

• Chrome, dalla  
versione 98.0.4758.102

• Edge, dalla  
versione 98.0.1106

Sì
Sì
Sì

Windows 8.1 Pro a 64 bit

Windows 10 Pro a 64 bit

Potrebbero essere implementate le seguenti opzioni (si prega di consultare gli uffici 
tecnici EVVA):

• Funzionamento di Periphery Manager su altri sistemi operativi (solo su richiesta)
• Utilizzo di un altro browser compatibile con HTML5/CSS3
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4.2.7 Requisiti di sistema per PC client senza stazione di 
codifica (PC/tablet/smartphone)

Per il funzionamento di un client senza stazione di codifica nel sistema multiutente 
devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

• Processore compatibile x86-64 (CPU) 1-2 core a 2,4 GHz o superiore
• Memoria (RAM): ≥ 4 GB (con OS; min. 1–2 GB per un browser supportato)
• Spazio libero su disco rigido: ≥ 2 GB
• LAN locale per l'accesso ai servizi online disponibili sul server Xesar 3.1
• Tastiera e mouse
• Risoluzione schermo 1920 × 1080 pixel
• Browser compatibile con HTML5/CSS3, con Javascript attivato

4.2.8 Catalogo dei servizi: server e postazioni di lavoro nel 
sistema multiutente

Consultare l'allegato alla check-list progetto “Comunicazione PC client - Server (back 
end)”

Sistemi operativi

OS Versione Browser Testato da EVVA

Windows 7 Pro • Firefox, dalla  
versione  97.0.1

• Chrome, dalla  
versione 98.0.4758.102 

• Edge, dalla  
versione 98.0.1106

Sì
Sì
Sì

Windows 8.1 Pro

Windows 10 Pro

Potrebbero essere implementate le seguenti opzioni (si prega di consultare gli uffici 
tecnici EVVA):

• Browser comparabili su altri sistemi operativi (solo su richiesta)
• Utilizzo di un altro browser compatibile con HTML5/CSS3
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4.2.9 Requisiti di sistema per la rete (rete locale e Internet)

Rete locale::
• Fast Ethernet 100Base-TX 100 Mbit, standard MTU (1500 byte) o superiore
• Bassa latenza tra i componenti collegati  

(ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms)
• WLAN (wireless): IEEE.802.11 g, n

Protocolli:
• IPv4 
• HTTP/HTTPS (con TLS)
• MQTT (con TLS)
• EVVA NWP (con trasporto dei dati in modo sicuro; lettore murale online)

Servizi forniti da EVVA in Internet:

Servizio URL Porta configurabile

Trusted Registry
https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443

No

Servizio licenze https://license.evva.com:8072 No

Servizi disponibili tramite il server Xesar 3.1 nella rete locale:

Servizio URL Elemento
Porta confi-

gurabile

Docker Engine tcp://<IP Installation>:2376 Host Sì

Servizio di sicurezza https://<IP Installation>:8200 Installazione Sì

Message Broker mqtts://<IP Installation>:1883 Periferica, interfaccia Sì

Gestione https://<IP Installation>:8080 Funzionamento Sì

Gestore componenti 
online

tcp://<IP Installation>:9085 Funzionamento Sì



XESAR 3.1 29 / 33

5 Appendice alla checklist del 
 progetto

5.1 Vista di distribuzione
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5.2 Comunicazione con il server
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1;2 Secure Shell 

(SSH)

LAN/WLAN 22 Confi-

gurabile

SSH Sì Setup e con-

figurazione di 

OS e Docker 

Engine

Docker-Ma-

chine, SSH 

Client

SSH Service 

(OS)

1;2 Docker- Engine 

API Service

LAN/WLAN 2376 Confi-

gurabile

HTTPS Sì Setup di con-

tenitore e 

volumi

Docker Client Docker 

 Engine 

(Docker, OS)

1;2 Message 

Broker

LAN/WLAN 1883 Confi-

gurabile

MQTTS Sì Interfaccia 

di sistema 

 Xesar asin-

crona

Installation 

Manager

Message 

Broker

1;2 Servizio per la 

gestione delle 

informazioni 

di sicurezza

LAN/WLAN 8200 Confi-

gurabile

HTTPS Sì Archiviazione 

per infor-

mazioni di 

sicurezza, 

password, 

chiavi

IInstallation 

Manager, 

 gestione 

dell’installa-

zione

Insieme di 

credenziali

3 Docker 

 Trusted Regi-

stry  

sfw.evva.com

WAN 443; 

4443

443; 

4443

HTTPS Sì Fornitura di 

immagini 

Docker firma-

te e verifica 

della firma

Docker 

Client, 

Docker En-

gine

Docker 

 Trusted Regi-

stry pubblico 

(fornitura 

di immagini 

contenitore)

4 Servizio 

 licenze  

license.evva.

com

WAN 8072 8072 HTTPS Sì  Registrazione 

di un’instal-

lazione/Ad-

min Card e 

caricamento 

dei codici dei 

KeyCredit

Xesar 

 Installation 

Manager

Servizio 

 licenze

5 Terminale 

dell’Admin 

Card

USB Fissa  – ISO 

14443

– Lettura e 

scrittura di 

elementi di 

identificazione

Gestione 

dell’installa-

zione tramite 

Periphery Ma-

nager (solo 

proxy)

Stazione di 

codifica
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6 Gestione 

dell’installa-

zione tramite 

servizio web 

front end

LAN/WLAN 8080 Confi-

gurabile

HTTPS Sì Servizio web 

e fornitura 

dell’applica-

zione web 

per il browser

Browser

7 Gestore 

 componenti 

online

LAN/WLAN 9081 Confi-

gurabile

NWP Sì Comunica-

zione con 

il software 

Xesar

Lettore 

 murale online 

Xesar

Gestore 

componenti 

online

*) Applicazioni:

APC admin con Xesar Installation Manager  
1: Avviamento del sistema  
2: Interruzione del sistema  
3: Aggiornamento del sistema 
4: Servizio licenze (ricarica dei KeyCredit) 
5: Stazione di codifica per AdminCard 

PC client  
5: Stazione di codifica per elementi di identificazione 
6: Comunicazione con il browser del PC client 

Lettore murale online  
7: Comunicazione con il lettore murale online
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5.3 Comunicazione PC client – Server (back end)
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Gestione dell’in-

stallazione tramite 

servizio web front 

end

LAN/WLAN 8080 Configura-

bile

HTTPS Sì Servizio web e 

fornitura dell’appli-

cazione web per il 

browser

Browser

Message Broker* LAN/WLAN 1883 Configura-

bile

MQTTS Sì Interfaccia di siste-

ma Xesar asincrona

Periphery 

 Manager

Stazione di 

 codifica*

USB Fisso – ISO 

14443

– Lettura e scrittura 

di elementi di iden-

tificazione

Gestione dell’in-

stallazione tra-

mite Periphery 

Manager (solo 

proxy)

* Solo per PC client con stazione di codifica

5.4 Comunicazione lettore murale online – Server 
(back end)
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Gestore 

componenti 

online

LAN/

WLAN

9081 Configura-

bile

NWP Sì Comunicazione 

con il software 

Xesar

Lettore 

 murale online 

Xesar

Gestore 

componenti 

online
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