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Note di redazione

Codice prodotto: I.AN.INS.X.R3-1.HYPV.SIT | 22R1

Versione: Xesar 3.1 | 3.1.x 
Edizione: 02/2022 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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2 Istruzioni per  l'installazione 
 Windows Server 2019 
 Datacenter Hypervisor

Di seguito vengono fornite le informazioni sulla preparazione dell'installazione 
di  Xesar 3.1 su un server Windows con sistema operativo Windows Server 2019 
 Standard o Datacenter come hypervisor. 

La creazione del necessario ambiente IT e server è stata esclusa dalle pre-
senti istruzioni di installazione. Lo stesso deve essere messo a disposizione 
dal cliente e non rientra nelle responsabilità di EVVA.

 Verificare i requisiti di sistema per l'esecuzione di Xesar 3.1. Prima di proce-
dere con l'installazione è necessario verificare che vengano soddisfatti 
i requisiti di sistema per l'esecuzione di Xesar 3.1 secondo la distinta di 
 controllo progetto e il manuale di sistema.

Fare riferimento alla lista di controllo del progetto fornita da EVVA:

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

Si consiglia vivamente di eseguire l'installazione di Xesar 3.1 solo in stretta 
collaborazione con l'amministratore IT del cliente.

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

Un server fisico viene impostato con Microsoft Windows Server 2019 e configurato 
come hypervisor. Su quest'ultimo verrà installata una VM con la versione aggiornata 
del server Ubuntu LTS, sul quale verrà poi eseguito Docker con Xesar 3.1.

Per una corretta installazione di Xesar 3.1 su un server con sistema operativo 
 Windows Server 2019, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

• Un server fisico sul quale è stato installato il sistema operativo Windows 
 Server 2019 / Datacenter a partire dalla versione 1607

• Configurazione come hypervisor della VM (macchina virtuale) del server Ubuntu 
LTS per Docker

• L'utente (cliente) dispone di un know-how di amministrazione di rete e server 
 Windows

• L'utente (cliente) dispone dei diritti di amministrazione locale
• È presente un servizio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
• Il fuso orario del server è configurato come UTC (Coordinated Universal Time)
• Sono disponibili il supporto Hyper-V e uno switch virtuale con la possibilità di 

 connettersi e accedere a Internet
• È disponibile l'accesso a Internet (Docker Trusted Registry con Notary Service e 

License Service, porta 443, 4443, 8072)
• Se necessario, deve essere installato il driver per la stazione di codifica 

(HID  Omnikey 5422 viene generalmente riconosciuto automaticamente)

A causa della disponibilità di risorse in connessione con Windows Server, per 
il server fisico consigliamo 16 GB (o almeno 8 GB). Per la VM sono necessari 
almeno 4 GB di memoria.  
In linea di principio, maggiore è l'estensione del sistema, il numero di per-
sone (o il traffico) e la quantità di lettori murali online, più elevata dovrebbe 
essere la memoria disponibile.
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2.2 Configurazione di Ubuntu

 Inserire il comando sudo visudo per richiedere la password sudo 

 Aggiungere la seguente riga alla fine del file che si è appena aperto: 
user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

 Sostituire la parte sottolineata con il nome utente specificato durante l'installazione

 Salvare il file (Ctrl + O e poi INVIO)

 Chiudere il file (Ctrl + X)
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 Creare una coppia di chiavi SSH con il comando ssh-keygenIl nome e la pas-
sword possono essere lasciati vuoti; confermare con INVIO


 Aggiungere la chiave pubblica SSH alle chiavi autorizzate:

 cd /home/user/.ssh/

 cat id_ecdsa.pub > authorized_keys 
cat id_ed25519.pub > authorized_keys

 Sostituire la parte sottolineata con il nome utente specificato durante l'installazione 

2.3 Installazione degli aggiornamenti di Ubuntu

Per il download degli aggiornamenti, la loro installazione e il necessario riavvio, sono 
disponibili i seguenti comandi:

 sudo apt-get update

 sudo apt-get upgrade

 sudo apt-get dist-upgrade

 sudo apt-get autoremove

 sudo reboot now
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2.4 Configurazione del PC amministratore 
 Windows 10 Pro

 Scaricare e installare WINSCP (Windows Secure Copy) per trasferire la chiave SSH

   https://winscp.net/eng/download.php

 Avviare WINSCP 
Per farlo, è necessario specificare il nome del computer, la porta nonché il nome 
utente e la password del server Ubuntu creato in precedenza.

 Mostrare i file e le cartelle nascosti in WINSCP (Ctrl + Alt + H)

 Passare alla cartella sul PC Windows locale (sul lato sinistro ). 

 Sul lato destro , passare alla cartella “.ssh” sul server Ubuntu

 Selezionare i file “id_rsa” e “id_rsa.pub”  

 Fare clic su Download  per scaricare i file selezionati sul PC Windows.









 Scaricare e installare la versione aggiornata di Docker CE

 https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/ 

 Riavviare il PC Windows

https://winscp.net/eng/download.php
https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/
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 Verificare l'installazione.

La Docker Machine viene creata utilizzando i seguenti comandi all'interno della 
console Powershell o Windows:

 cd “C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys” docker-machine 
create --driver generic --generic-ip-address 192.168.1.10 --generic-ssh-
key id_rsa --generic-ssh-user user xesar3ubuntu180402

• Sostituire C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys con il percorso 
in cui sono stati precedentemente copiati i file utilizzando WINSCP

• 192.168.1.10 è l'indirizzo IP del server Ubuntu che è stato assegnato statica-
mente durante l'installazione

• user è il nome utente del server Ubuntu creato durante l'installazione
• xesar3ubuntu180402 è il nome che dovrebbe essere attribuito alla Docker 

Machine
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 Utilizzare il comando docker-machine ls per verificare se la Docker Machine è in 
esecuzione

 Collegare la stazione di codifica al PC amministratore tramite USB 

 Inserire la Card amministratore nello slot della stazione di codifica

2.5 Installazione di Xesar 3.1

 Scaricare la versione aggiornata del software Xesar 3.1

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

 Avviare Installation Manager

 Selezionare la scheda Admin Card

 Caricare il lettore di schede 

 Caricare la Card amministratore  

 Confermare l'input 

 







 Selezionare la scheda Configurazione 

 Selezionare la versione del software 
Xesar 

 Selezionare la Docker Machine creata 
in precedenza 

 Confermare l'input 







https://www.evva.com/it-it/xesar/xesar-software-download/
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 Selezionare la scheda Installazioni

 Aggiungere il nuovo sistema facendo clic sul pulsante “+” 



 Inserire tutti i dati 

 Selezionare la Docker Machine  

 Impostare il backup automatico 
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Si procederà così alla creazione del sistema (verranno visualizzate importanti infor-
mazioni sull'installazione).

I dati di sistema importanti saranno disponibili nel documento “Informazioni sull'in-
stallazione”.

Importante: 
senza questi dati, il sistema non potrà essere ripristinato in caso di malfun-
zionamento. Stampare il documento “Informazioni sull'installazione” e con-
servarlo in un luogo sicuro. 
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 Selezionare il sistema desiderato 

 Avviarlo facendo clic sul simbolo della freccia 



 Autenticarsi utilizzando i dati di accesso (admin /password) contenuti nel docu-
mento “Informazioni sull'installazione” 

 Fare clic sul simbolo della freccia 





Adesso sarà possibile accedere al pannello di controllo di Xesar 3.1 e utilizzare 
 l'impianto.



www.evva.com
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