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Note di redazione

Codice prodotto: I.AN.INS.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/
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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 Creazione di impianti Xesar su PC

2.1 Requisiti di installazione

Per poter creare impianti Xesar su PC è necessario un computer con 
 Windows 10 Pro, Enterprise o Education. In queste versioni di Windows infatti 
Hyper-V è già integrato

2.2 Hyper-V

  https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on- 
windows/quick-start/enable-hyper-v

Hyper-V viene rilevato e attivato all'avvio di Installation Manager.

Hyper-V è integrato in Windows come funzione opzionale. Hyper-V non può 
essere scaricato tramite download.

 Verificare i requisiti:
• Windows 10 Enterprise, Pro o Education
• Processore a 64 bit con SLAT (Second Level Address Translation)
• Supporto CPU per VM Monitor Mode Extension (VT-c su CPU Intel)
• Almeno 8 GB di RAM, di cui 4 GB di memoria disponibile per l'installazione

La funzione Hyper-V non può essere installata su Windows 10 Home.

Per ulteriori informazioni e per la risoluzione dei problemi consultare 

 https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-
on-windows/reference/hyper-v-requirements

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
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2.3 Programmi per la creazione e la gestione degli 
impianti Xesar

Per creare e gestire impianti Xesar servono necessariamente i seguenti programmi:

2.3.1 Installation Manager

Installation Manager consente di gestire uno o più impianti. Vengono inoltre eseguite 
le impostazioni di sistema Xesar. 

Possono essere effettuate le seguenti azioni:

• creare facilmente impianti Xesar su PC o su server
• avviare e arrestare un impianto
• gestire la card amministratore 
• eseguire aggiornamenti (update)
• gestire più impianti 
• caricare KeyCredits e Keycredit Xesar lifetime 
• impostare le opzioni di backup di un impianto
• sostituire admin card difettose
• impostare le porte dell'impianto

2.3.2 Periphery Manager

Negli impianti a singola postazione (mono-utente), la stazione di codifica 
 viene gestita nell'Installation Manager.Non è necessaria alcuna installazione 
aggiuntiva di Periphery Manager.

Periphery Manager consente di gestire una stazione di codifica su un PC Amministra-
tore e su PC client in caso di impianto multiutente.

Periphery Manager può essere scaricato da Software Xesar > Supporto > 
Aggiornamenti.
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2.3.3 Software Xesar

Il software Xesar è un'applicazione che viene attivata da Installation Manager ed 
 eseguita in un browser. Con il software Xesar è possibile gestire sul dashboard un 
 impianto avviato in Installation Manager.

La versione aggiornata di Installation Manager può essere scaricata dalla scheda 
Software sul sito Web EVVA.
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 Compilare il modulo “Scarica il software Xesar” e inviarlo.
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All'indirizzo specificato nel modulo “Scarica il software Xesar” verrà inviata 
 un'e-mail contenente un link a validità limitata per scaricare il programma.

 Scaricare la versione aggiornata di Installation Manager.
 Eseguire il file *.msi.

Installation Manager viene installato automaticamente e viene creato un collegamento 
al programma nel menu di avvio e sul desktop.

 Lanciare Installation Manager facendo clic su uno dei collegamenti.
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2.4 Avvio di Installation Manager

 Lanciare Installation Manager cliccando su uno dei collegamenti.

La finestra iniziale “Benvenuto su Xesar!” contiene un raggruppamento in “Instal-
lazioni Xesar su PC”  e “Installazioni Xesar su server” .
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2.4.1 Creazione di un impianto Xesar su PC

 Per creare un nuovo impianto Xesar su PC Fare clic sul pulsante “Crea 
 impianto”

Si aprirà quindi una procedura guidata passo passo.

 1° passaggio: 
verifica dei requisiti del PC.

 

I requisiti di sistema necessari sono riportati nel capitolo “Requisiti di sistema” 
o nella checklist di progetto.
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I seguenti criteri vengono verificati automaticamente:

• Hyper-V è installato e attivato sul PC.
• Una stazione di codifica è collegata ed è inserita una nuova card amministra-

tore valida.
• L'autorizzazione di rete verifica se Installation Manager è stato installato su un 

supporto dati fisico e non su un'unità di rete.
• Le porte necessarie per Xesar sono libere e disponibili.
• Il server EVVA è raggiungibile tramite Internet. Ciò è necessario ad es. Per 

controllare l'elenco degli aggiornamenti disponibili.

Se non tutti i requisiti necessari per l'installazione sono soddisfatti, vengono 
 visualizzati messaggi di errore con proposte di soluzione. 

 Cercare quindi di risolvere il problema nel modo suggerito e fare clic su 
 Ricontrolla.

Se il problema dovesse persistere, rivolgersi al proprio EVVA-Partner o 
 all'ufficio tecnico di EVVA.
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Quando tutti i requisiti sono stati verificati, fare clic su Avanti per continuare la 
procedura.

 2° passaggio: 
Inserire i dati dell'impianto e le impostazioni di backup desiderate nei campi 
 predefiniti.

 

Si possono selezionare più opzioni di backup.
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Per evitare perdite di dati in caso di problemi di hardware, non salvare i dati di 
backup su unità condivise del software Xesar.

Selezionando il percorso di backup sull'unità di Installation Manager, viene visua-
lizzato il messaggio “Sei sicuro?”.

Fare clic su Annulla per tornare indietro e immettere un nuovo percorso di 
backup. Fare clic su Salta per ignorare l'avviso.
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 3° passaggio: 
creazione dell'impianto

Il seguente messaggio di errore viene visualizzato se, durante la procedura di 
installazione, la memoria di lavoro disponibile è insufficiente (almeno 2 GB).
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2.4.2 Documento di sicurezza impianto

A installazione conclusa positivamente viene generato il documento di sicurezza im-
pianto con le informazioni importanti sull'impianto e visualizzato automaticamente in 
formato PDF.

Esso contiene le password utente per l'accesso dell'amministratore del sistema (su) e 
dell'amministratore (admin).
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Si può accedere al documento di sicurezza impianto anche facendo clic sul 
pulsante Apri documento di sicurezza impianto (PDF).

Stampare il documento di sicurezza impianto. Confermare qui la stampa e 
conservarla in un luogo sicuro. 

In caso di smarrimento della card amministratore o se è difettosa, le infor-
mazioni contenute nel documento di sicurezza impianto sono l'unico modo 
per continuare a utilizzare l'impianto.

In mancanza del documento di sicurezza impianto con le informazioni sull'im-
pianto, EVVA NON potrà ripristinare i dati!
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 Fare clic su Avanti per avviare l'impianto.  
(Possono volerci alcuni minuti prima che l'impianto si avvii.)

  

 Fare clic sul pulsante Dashboard per accedere al login di gestione dell'impianto 

 Fare clic sul pulsante  Configura  per accedere alla pagina di configurazione 
dell'impianto. 
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 Qui è visibile una panoramica di tutte le principali impostazioni dell'impianto.
Se necessario, è possibile apportare modifiche relative all'impianto.

L'installazione dell'impianto è conclusa.

 Fare clic sul pulsante Torna all'inizio  per tornare alla pagina iniziale di Instal-
lation Manager. 



www.evva.com
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