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Note di redazione

Codice prodotto: I.AN.INS.X.UPD.R2-2.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/
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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
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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 Upgrade e Updates

L'upgrade di Xesar 3.1 è possibile solo per gli impianti di Xesar 2.2 e 
 Xesar 3.0.

Questo vale sia per il firmware che il software.

Per gli upgrades su Xesar 3.1 sono richiesti i seguenti requisiti:

Software Xesar 
Sistema operativo del PC: Windows 10 Pro

Tablet Xesar 
È richiesta la WLAN

Componenti di accesso Xesar 
Dopo l'installazione, i componenti di accesso devono 
 essere aggiornati con il nuovo firmware

Lettore murale Xesar 
Procedura per la combinazione “unità di controllo e due 
lettori murali Xesar”:

 Rimuovere i lettori murali Xesar dall'impianto e 
 metterli in stato di fabbrica.

 Dopo aver installato Xesar 3.1, inserire i lettori 
 murali Xesar nell'impianto.

Card amministratore 
Come Card amministratore è necessario utilizzare la 
scheda X2.2
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Elementi di accesso 
Dopo l’aggiornamento, gli elementi di identificazione dei 
sistemi X2.2 devono essere aggiornati sul lettore murale 
online o sulla stazione di codifica.

KeyCredits 
Il credito dei KeyCredits di quantità e i KeyCredits 
 Lifetime vengono trasferiti.

I KeyCredits Unlimited 12/36 mesi andranno persi.

Xesar 3.1 supporta i seguenti tablet:

Tablet Xesar V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 e B-730HD) 
Funzioni limitate: nessuna funzione BLE, solo collegamento via cavo

Tablet Xesar Ares BLE 4.2  
Piena funzionalità, BLE e collegamento via cavo
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3 Upgrade da Xesar 2.2 a Xesar 3.1

Il funzionamento del software Xesar 3.1 è molto diverso da quello del soft-
ware Xesar 2.2.  
Prima di passare da Xesar 2.2 a Xesar 3.1, è assolutamente consigliato di 
partecipare a un corso di formazione dettagliato organizzato dalla EVVA 
 Academy. 
Per le date dei corsi di formazione rivolgersi al supporto tecnico EVVA.

Per procedere con l'upgrade degli impianti Xesar 2.2 a Xesar 3.1, si dovranno tenere 
presenti i seguenti punti:

3.1 Prima dell'upgrade

• È possibile importare e gestire solo i sistemi Xesar 2.2 che si trovano nello stesso 
fuso orario.

• Sarà possibile continuare a utilizzare sia la Card amministratore del proprio im-
pianto Xesar 2.2

• che gli elementi di accesso già presenti. Dovranno tuttavia essere aggiornati ap-
poggiandoli sulla stazione di codifica o avvicinandoli a un lettore murale online.

• I componenti KeyCredits disponibili possono continuare ad essere utilizzati.
• Le opzioni KeyCredit Unlimited (12 o 36 mesi) non potranno più essere utilizzate 

con Xesar 3.1 e scadranno.
• Per la gestione illimitata è disponibile l'opzione KeyCredit Xesar Lifetime con paga-

mento una tantum.
• La licenza Xesar Lifetime può essere attivata solo dopo l'upgrade su Xesar 3.1. 
• Eseguire tutte le attività di manutenzione aperte dell'impianto Xesar 2.2. 
• Per maggiore sicurezza, eseguire un backup manuale dell'impianto Xesar 2.2.
• Effettuare gli screenshot dei registri eventi di Xesar 2.2.  

I dati del registro eventi non possono essere importati da Xesar 2.2 a Xesar 3.1. 
• Prima di effettuare l'upgrade da un impianto Xesar 2.2 con la combinazione “2 let-

tori murali e 1 unità di controllo” a Xesar 3.x, entrambi i lettori murali dovranno 
essere disinstallati dall'impianto Xesar 2.2 e posti in stato di fabbrica.  
Dopo l'upgrade a Xesar 3.1 si procederà a reinstallare entrambi i lettori murali 
nell'impianto.

• Le porte necessarie per Xesar sono: 8080, 1883, 8200, 9081. Il firewall non deve 
bloccare le porte richieste. Se necessario, le porte possono essere modificate in un 
secondo momento. 

• L'app manutenzione Xesar esistente deve essere disinstallata dal tablet Xesar. 
Dopo l'upgrade, è necessario installare manualmente nel tablet Xesar la nuova app 
manutenzione Xesar 3.1 (vedere il capitolo “Disinstallazione e installazione manuale 
dell'app manutenzione Xesar”).
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• Se, ad esempio, un impianto Xesar 2.2 con un profilo di autorizzazione per vigili 
del fuoco viene importato in Xesar 3.1, anche in quest'ultimo verrà generato un 
profilo di autorizzazione per vigili del fuoco. In questo caso, il profilo di autorizza-
zione per vigili del fuoco dovrà essere rimosso manualmente.

• Dopo l'importazione di un impianto Xesar 2.2 in Xesar 3.1, i componenti non devo-
no più essere sincronizzati con l'impianto Xesar 2.2 e continuano a funzionare solo 
con Xesar 3.1.

• Dopo l'upgrade, per tutti i componenti vengono create attività di manutenzione 
per l'aggiornamento del firmware. L'attuale firmware dei componenti per Xesar 3.1 
viene trasferito ai componenti tramite il tablet Xesar e l'app manutenzione Xesar 
attuale.

• Per garantire la sicurezza funzionale dell'impianto, eseguire queste attività di ma-
nutenzione il prima possibile dopo l'upgrade. 

3.2 Istruzioni per l'upgrade da Xesar 2.2 a 
 Xesar 3.1

 Arrestare il sistema Xesar 2.2.
 Installare il nuovo Installation Manager di Xesar 3.1 (vedere le istruzioni per 

 l'installazione di Xesar 3.1).
 Inserire la Card amministratore dell'impianto Xesar 2.2 nella stazione di codifica.
 Nell'Installation Manager di Xesar 3.1, alla voce Impianti su PC, selezionare 

“ Ripristina/Importa”.
 Caricare il file del database dell'impianto Xesar 2.2 e seguire le istruzioni. Il file 

del database Xesar 2.2 è disponibile all'indirizzo:  
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<numero Card amministratore>

Dopo l'upgrade avvenuto con successo, l'impianto sarà disponibile alla voce Impianti 
su PC.

Per l'assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al proprio EV-
VA-Partner o all'ufficio tecnico EVVA.
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4 Istruzioni per l'upgrade di un 
impianto su PC da Xesar 3.0 a 
 Xesar 3.1

Per gli impianti Xesar 3.0 su server, rivolgersi al supporto tecnico EVVA prima 
di effettuare l'Update.

Vista degli impianti Xesar su PC: 
Qui vengono visualizzati e gestiti gli impianti su PC installati con il nuovo Installation 
Manager. Gli impianti su PC possono essere spostati dalla vista Impianti sul server alla 
vista Impianti su PC.

Vista degli impianti Xesar su server: 
La visualizzazione è identica a quella dell'Installation Manager di Xesar 3.0. Qui ven-
gono visualizzati gli impianti che sono stati aggiornati da Xesar 3.0.

4.1 Procedura di Update sul PC:

 Creare un file di backup aggiornato nell'Installation Manager esistente tramite 
backup manuale. 

 Terminare e chiudere il precedente Installation Manager.
 Installare il nuovo Installation Manager.
 Inserire la Card amministratore dell'impianto Xesar 3.0 nella stazione di codifica.

L'impianto Xesar è disponibile alla voce Impianti sul server.

 Rimuovere l'impianto dalla vista Impianti sul server.
 Tornare alla pagina iniziale del nuovo Installation Manager. 
 Nella vista Impianti su PC fare clic su Ripristina/Importa e importare l'ultimo file 

di backup dell'impianto Xesar 3.0.
 Seguire le istruzioni di installazione.

Dopo l'aggiornamento, l'impianto sarà disponibile alla voce Impianti su PC.
L'ulteriore gestione del proprio impianto avviene nella vista Impianti su PC.
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4.2 Procedura di aggiornamento sul tablet

 Disinstallare l'app manutenzione Xesar esistente sul tablet Xesar.

 Installare manualmente la nuova app manutenzione Xesar 3.1 sul tablet Xesar 
solo dopo l'avvenuto Update (vedere il capitolo “Disinstallazione e installazione 
manuale dell'app manutenzione Xesar”).

In Xesar 3.1 non è più necessaria l'installazione locale di Docker che può 
 essere disinstallata dopo l'avvenuto Update. 

Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al proprio 
EVVA-Partner o all'ufficio tecnico EVVA.
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5 App Manutenzione Xesar

Le presenti istruzioni descrivono il funzionamento dell'app Manutenzione Xesar sul 
tablet ARES BLE°4.2. per la configurazione dei componenti di accesso Xesar con 
 l'interfaccia di comunicazione Bluetooth Low Energy nonché dei componenti di 
 accesso meno recenti con l'interfaccia USB.

Se l'app Manutenzione Xesar viene utilizzata su un tablet meno recente di 
ARES BLE°4.2, l'interfaccia utente sarà diversa. (Vedere il capitolo “Utilizzo 
dell'app Manutenzione Xesar su tablet Xesar meno recenti”.)

5.1 Avvio dell'app Manutenzione Xesar

All'accensione di un nuovo tablet appare la schermata iniziale, con la possibilità di 
 selezione dell'app per i sistemi Xesar 2.2 o Xesar 3.x.

 Selezionare l'app Manutenzione Xesar corrispondente alla versione Xesar dell'im-
pianto in uso

 Xesar 3.1 e versioni successive: 
assicurarsi che il Bluetooth, l'accesso alla posizione e l'app Manutenzione Xesar 
siano attivati e autorizzati nel tablet. Il tablet deve inoltre trovarsi nella WLAN 
condivisa con il PC dell'impianto.
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 Per visualizzare tutte le app installate nel tablet, scorrere lo schermo dal basso 
verso l'alto.

 

 Fare clic sull'icona Xesar  per avviare l'app Manutenzione Xesar. 
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La pagina iniziale dell'app Manutenzione Xesar comprende le seguenti aree di comando 
e di visualizzazione:

• Intestazione: 
• Pulsante filtro 
• Impostazioni
• Pulsante per la disconnessione (logout)

• Riga di informazioni
• Riga di schede di entrambe le pagine di visualizzazione

• Elenco dei componenti di accesso entro la portata
• Elenco delle attività di manutenzione

• Finestra di visualizzazione e delle funzioni
• Pulsante per la sincronizzazione con il software Xesar

 

Pulsanti gialli: sono pulsanti consigliati e attivabili . 
Pulsanti bianchi: sono possibili pulsanti attivabili. 
Pulsanti grigi: sono pulsanti non utilizzabili perchè disattivati.
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5.2 Collegamento del tablet al software Xesar

Per poter eseguire le attività di manutenzione, il tablet deve essere collegato al 
software Xesar. 

 Premere il pulsante Sincronizza con il software Xesar. Viene visualizzata la 
pagina di login.

Per effettuare correttamente il login, sono necessari i seguenti dati:

• Nome: 
Tablet Xesar (predefinito)  
Il nome può essere scelto liberamente, massimo 50 caratteri.

• Nome utente e Password: 
i dati di accesso dell'utente nel software Xesar.

Per collegare il tablet all'impianto, entrambi devono essere collegati alla 
 stessa WLAN.

Se in un impianto vengono utilizzati più tablet, ogni tablet deve avere un 
 proprio nome.

Per collegare il tablet all'impianto, è necessario inserire l'indirizzo IP e la porta 
( standard 8080) dell'impianto nei campi “Server Xesar” e “Porta”.

Un modo più semplice è quella di acquisire l'indirizzo IP del server e l'indirizzo 
della porta tramite codice QR

 Fare clic sul pulsante Codice QR.
 Utilizzando la fotocamera del tablet acquisire il codice QR sulla pagina 

tablet del software Xesar. 

I dati corretti per il login vengono acquisiti automaticamente.

Dopo un logout e un nuovo login, tutte le voci, tranne la password dell'utente, 
rimangono invariate.
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Codice QR con indirizzi IP e indirizzi delle porte sul Pannello di controllo del tablet 
 Xesar:
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Per acquisire il codice QR con la fotocamera del tablet, è necessario autorizzare 
 l'accesso a foto e video sul tablet.

 Premere il pulsante Codice QR e puntare la fotocamera del tablet sul codice QR 
del pulsante “Tablet Xesar” sulla pagina del Dashboard. L'indirizzo IP e la porta 
dell'impianto vengono acquisiti automaticamente nei campi corrispondenti.

 Fare clic su Accedi. 
Una volta compilati tutti i campi, password inclusa, si attiva il pulsante “Accedi”.
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Una volta autenticato correttamente il tablet, si avvia la sincronizzazione con l'im-
pianto. Le attività di manutenzione vengono trasferite al tablet.  
A seconda dell'entità e della quantità dei dati, il processo può richiedere alcuni minuti.

 

Se nell'impianto i punti di installazione sono stati suddivisi in zone, viene visualizzata 
la possibilità di selezione delle zone per l'esecuzione delle rispettive attività di manu-
tenzione.

 È possibile selezionare una o più zone.

 Se nell'impianto non sono state configurate le 
zone, verranno visualizzate tutte le attività di 
 manutenzione senza l'opzione di selezione delle 
zone.

 La sezione “Installazione” comprende tutte le zone 
e tutti i punti di installazione. Selezionando “In-
stallazione” vengono visualizzate tutte le attività di 
manutenzione dell'impianto.

 Il nome della zona selezionata oppure il numero 
delle zone selezionate è visualizzato nell'intesta-
zione.

 Confermare la selezione con Avanti.
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5.3 Attività di manutenzione

Dopo la corretta sincronizzazione con il software Xesar, l'elenco di tutte le attività di 
manutenzione aperte viene indicato nella finestra visualizzazioni e funzioni.

 Scorrere verso destra sullo schermo oppure fare clic sull'intestazione della pagina 
Componenti entro la portata per passare alla finestra “Componenti entro la 
portata”.

 Qui è possibile eseguire le attività di manutenzione aperte dopo la connessione ai 
componenti di accesso.
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 Fare clic sul pulsante Connetti per collegare il tablet a tutti i componenti Blue-
tooth  entro la portata o ai componenti di accesso collegati tramite cavo 

.

5.3.1 Collegamento ai componenti Bluetooth

 Premere il pulsante Connetti Bluetooth (BLE)  per collegare il tablet a tutti 
i componenti BLE entro la portata. Quando si preme per la prima volta il pulsante 
Connetti BLE, viene visualizzata la richiesta di accesso alla posizione, che deve 
essere accettata.

La portata di trasmissione e ricezione tra il tablet e i componenti BLE dipende 
dalle condizioni architettoniche ed è di alcuni metri.
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5.3.2 Visualizzazione dei componenti Bluetooth collegati 
entro la portata

Qui sono riportate le seguenti funzioni e informazioni:

   

 Pulsante freccia 
Consente di aprire e chiudere il campo aggiuntivo

 Icona dei componenti 
Indica il tipo di componente del punto di installazione

 Nome del punto di installazione  
Viene visualizzato se il componente di accesso è montato nell'impianto. Se il com-
ponente di accesso è in modalità di fabbrica, viene visualizzato “Componente”.

 ID del punto di installazione 
Viene visualizzato se il componente di accesso è montato nell'impianto. In caso di 
componenti di accesso in modalità di fabbrica, questo può non essere visualizzato.

 Icona della batteria 
Indica lo stato della batteria del componente di accesso (  “batteria piena” o 

 “batteria scarica”). Se viene visualizzato il segnale “batteria scarica”, è necessa-
rio procedere con la sostituzione immediata delle batterie. (Vedere anche il capitolo 
“Segnalazione di eventi”.)
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 Quando il segnale “batteria scarica” viene visualizzato per la prima volta, sono pos-
sibili al massimo altre 1.000 aperture entro, comunque, un periodo di 4 settimane. 
Il numero di aperture dipende anche dalla temperatura dell'ambiente e potrebbe 
essere quindi di conseguenza inferiore.

 Se le batterie non vengono sostituite e si scaricano completamente, il componente 
di accesso può essere aperto solo con l'alimentatore di emergenza opzionale e un 
elemento di accesso con l'autorizzazione di una chiave master generale.

	Pulsante	di	identificazione 
Facendo clic su questo pulsante, vengono emessi un segnale ottico e un segnale 
acustico sul componente di accesso corrispondente. In questo modo è possibile 
identificare in modo univoco il componente di accesso desiderato.

 Pulsante dell'attività di manutenzione 
Facendo clic su questo pulsante, viene avviata l'attività di manutenzione corrispon-
dente. Se al tablet sono collegati diversi componenti BLE con attività di manuten-
zione, tutte le attività possono essere attivate facendo clic sul rispettivo pulsante. 

 Le attività di manutenzione vengono eseguite nell'ordine in cui sono state sele-
zionate. 

 Se un'attività di manutenzione in coda non deve essere eseguita, può essere 
 rimossa dalla preselezione facendo clic sul simbolo “x”. Tutte le altre attività di 
 manutenzione verranno eseguite.

Durante l'esecuzione di un'attività di manutenzione, tutti i pulsanti sono 
 disattivati e pertanto appaiono in grigio.

 Usare il pulsante freccia per aprire il campo aggiuntivo e visualizzare ulteriori 
 informazioni e funzioni. Qui sono riportati la versione aggiornata del firmware 
del componente di accesso e il pulsante per l'aggiornamento del firmware, se nel 
tablet è disponibile una versione più recente, nonché il pulsante per il ripristino 
del componente di accesso. (Vedere anche il capitolo “Aggiornamento del firm-
ware”.) 
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5.3.3 Aggiunta di un componente di accesso

Se si desidera aggiungere un componente di accesso all'impianto, vengono visualiz-
zati i punti di installazione che possono essere aggiunti. 

 Selezionare il punto di installazione desiderato e premere Esegui.  
Per l'identificazione è possibile attivare il componente di accesso con il pulsante 
di identificazione. Il componente di accesso corrispondente emette una segnale 
 acustico e ottico.

Per aggiungere un nuovo componente di accesso all'impianto, è necessario 
inserire il codice PIN.

Il codice PIN a quattro cifre può essere configurato liberamente nel software 
Xesar alla voce “Impostazioni”.

È tuttavia possibile anche disattivare la richiesta del codice PIN.
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5.3.4 Configurazione multicomponente

Per una manutenzione più rapida, selezionare tutte le attività di manutenzione dei 
componenti entro la portata. Le attività di manutenzione selezionate vengono ese-
guite in base alla sequenza di selezione.  
Le attività di manutenzione selezionate possono essere rimosse dalla sequenza di 
esecuzione facendo clic nuovamente sulle stesse. Queste attività non saranno quindi 
eseguite e rimangono aperte come attività di manutenzione da effettuare.
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Se non sono presenti componenti BLE entro la portata, dopo aver premuto il pulsante 
Connetti BLE viene visualizzata la seguente schermata:

5.3.5 Collegamento a un componente di accesso tramite 
cavo

 Collegare il tablet e un componente di accesso con il cavo USB. 

 Premere il pulsante Collega tramite cavo .
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 Eseguire quindi l'attività di manutenzione.

 La corretta esecuzione dell'attività di manutenzione viene indicata dal segno di 
spunta verde in corrispondenza del pulsante.

 

 Sincronizzare il tablet con il software Xesar dopo aver eseguito tutte le attività di 
manutenzione. In questo modo vengono confermati i nuovi stati dei componenti 
di accesso nel software Xesar e viene ripristinata la visualizzazione delle attività di 
manutenzione da eseguire.

Le attività di sincronizzazione dei componenti di accesso per il recupero dei 
registri di accesso e l'impostazione dell'ora nei componenti di accesso possono 
essere eseguite in qualsiasi momento anche senza attività di manutenzione 
aperte.

Nel filtro, disattivare la funzione “Nascondi attività di sincronizzazione” in 
modo che i componenti di accesso per la sincronizzazione vengano visualiz-
zati nell'elenco delle attività di manutenzione.
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5.4 Impostazioni

In Impostazioni è possibile richiamare le seguenti informazioni ed effettuare le suc-
cessive impostazioni.

• Versione dell'app Manutenzione Xesar 
Indica la versione aggiornata dell'app Manutenzione Xesar.

• Trasmissione del registro eventi 
Se la casella di controllo è stata selezionata, il registro eventi viene trasmesso dal 
componente di accesso al tablet per tutte le attività di manutenzione e sincroniz-
zazione. In tal caso, il completamento delle attività di manutenzione può richiedere 
più tempo. Se la casella di controllo non è selezionata, il registro eventi viene tra-
smesso solo in caso di attività di sincronizzazione. Il registro eventi contiene tutti 
gli accessi e i rifiuti del componente di accesso e viene trasmesso al software Xesar 
tramite la sincronizzazione del tablet o XVN.

• Firmware dei componenti di accesso 
Indica tutte le versioni del firmware dei componenti di accesso presenti nel tablet.  

• Aggiornare	le	versioni	del	firmware 
Premere Aggiorna per aggiornare le versioni del firmware nel tablet dal server 
EVVA tramite Internet.

Per aggiornare le versioni del firmware, il tablet deve necessariamente essere 
collegato a Internet tramite WLAN.
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• Ultimo controllo 
Data dell'ultimo controllo riuscito delle versioni del firmware.

  

5.4.1 Aggiornamento del firmware 

L'aggiornamento del firmware assicura un funzionamento dell'impianto sicuro e senza 
problemi. Consente di integrare miglioramenti funzionali e nuove funzioni dei compo-
nenti di accesso.

I componenti di accesso con firmware non aggiornato vengono visualizzati sul 
Dashboard.

La sincronizzazione del tablet con il software Xesar consente di caricare sul tablet le 
versioni del firmware contenute nel software Xesar. Se un componente di accesso 
 dispone di una versione del firmware meno recente, tale componente di accesso può 
essere attualizzato con un aggiornamento del firmware.

Per l'aggiornamento del firmware di un componente di accesso viene creata un'attività 
di manutenzione che viene visualizzata nell'elenco delle attività di manutenzione.

 Collegare il componente di accesso al tablet (tramite cavo o wireless con BLE).
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 Eseguire l'attività di manutenzione facendo clic sul pulsante attività di manu-
tenzione.

 

5.4.2 Aggiornamento del firmware in modalità di fabbrica

Se un componente di accesso si trova in modalità di fabbrica, l'aggiornamento del 
 firmware può essere eseguito anche se il tablet non è collegato a un impianto.

Mantenere aggiornato il firmware di tutti i componenti di accesso ed eseguire 
sempre gli aggiornamenti del firmware.

Se è disponibile una versione del firmware più recente rispetto a quella installata nel 
software Xesar, è possibile caricare nel tablet la nuova versione del firmware tramite 
la voce Aggiorna in “Impostazioni”. Per consentire questa operazione, il tablet, at-
traverso una connessione internet, deve essere collegato via WLAN al server EVVA. 
Il firmware aggiornato può essere caricato nei vari componenti di accesso secondo 
necessità, come descritto sopra. Per questo scopo non vengono create attività di 
 manutenzione.
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 Nella schermata “Componenti entro la portata” aprire la vista dettagliata del 
 componente di accesso in questione ed eseguire l'aggiornamento del firmware.

 

5.5 Filtro

Nelle opzioni di filtro è possibile definire le impostazioni relative alla visualizzazione 
delle pagine “Componenti entro la portata” ed “Elenco delle attività di manutenzione”.

• Visualizza solo componenti con attività di manutenzione disponibili  
Se la casella di controllo è attivata e viene eseguita una scansione, verranno vi-
sualizzati solo i componenti BLE entro la portata dell'impianto corrispondente e i 
componenti di accesso in modalità di fabbrica per i quali è disponibile un'attività 
di manutenzione. I componenti di accesso di altri impianti che si trovano anch'essi 
entro la portata non vengono visualizzati.  
Se devono essere visualizzati tutti i componenti di accesso esistenti entro la porta-
ta, la casella di controllo deve essere disattivata.

• Elenco delle attività di manutenzione  
Selezionare “Visualizza solo attività di manutenzione da eseguire” per  visualizzare 
unicamente le attività di manutenzione che devono essere ancora eseguite. Le 
 attività già completate vengono nascoste.
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• Nascondi attività di sincronizzazione 
Se la casella di controllo è selezionata, nell'elenco delle attività di manutenzione 
verranno visualizzati solo i componenti di accesso con attività di manutenzione, 
mentre i componenti di accesso con possibili attività di sincronizzazione vengono 
nascosti.

 

5.6 Ripristino di un componente di accesso in mo-
dalità di fabbrica

Se un componente di accesso nel software Xesar è stato rimosso dall'impianto, dopo 
l'esecuzione dell'attività di manutenzione corrispondente, sarà riportato in modalità di 
fabbrica. In questo stato, è possibile aggiungerlo in un altro punto di installazione o in 
un altro impianto.

Un componente di accesso difettoso viene rimosso dal sistema con “Rimuovi 
componente difettoso” dal software Xesar.

Se un componente di accesso viene rimosso in quanto erroneamente con-
siderato difettoso, è possibile impostarlo in modalità di fabbrica tramite 
 Ripristina sul tablet e aggiungerlo nuovamente nel sistema. Se il componente 
viene ripristinato tramite BLE, è necessario disattivare il filtro “Visualizza solo 
attività di configurazione” in modo che il componente possa essere rilevato 
con la scansione BLE.
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Se un componente di accesso con funzione di trasmissione BLE disattivata 
viene riportato in modalità di fabbrica, la funzione BLE viene attivata.

5.7 Altre informazioni

Se i dati relativi all'ora o alla posizione del tablet vengono modificati nel sistema 
 operativo, i dati salvati sul tablet vengono cancellati per motivi di sicurezza e viene 
visualizzata il seguente messaggio:
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5.8 Gestione dei dati nel tablet

Se i dati devono rimanere memorizzati per poter eseguire le attività di manutenzione 
anche dopo lo spegnimento del tablet, selezionare dal Dashboard in “Impostazioni°> 
Gestione dei dati sul tablet”, “Conservare i dati sul tablet”.

Se la casella di controllo è attiva, i dati rilevanti per la sicurezza rimangono 
sul tablet anche dopo lo spegnimento dello stesso. 
Assicurarsi che il tablet venga utilizzato unicamente da persone autorizzate.

5.9 Utilizzo dell'app Manutenzione Xesar su tablet 
meno recenti

L'app Manutenzione Xesar può essere utilizzata anche su tablet meno recenti rispetto 
ad ARES BLE 4.2. Tuttavia, a causa della mancanza delle funzioni BLE e fotocamera, 
non è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Configurazione wireless dei componenti BLE G2.1  
(il pulsante di collegamento è disattivato; il collegamento è possibile solo via cavo) 
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• Non è possibile eseguire la scansione del codice QR.  
(L'indirizzo IP e il numero di porta per la sincronizzazione del tablet devono essere 
inseriti manualmente.)  
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