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nuale non può essere riprodotto in alcuna forma, neanche parzialmente, né divulgato 
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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 
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1 Introduzione

Il presente manuale contiene informazioni sul funzionamento del software e dei com-
ponenti di sistema Xesar.

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 Hardware e montaggio

Verificare l'idoneità del prodotto Xesar prescelto all'utilizzo previsto e seguire le istru-
zioni contenute nella relativa scheda tecnica.

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

Architettura del sistema (immagine esemplificativa)

2.1 Componenti di accesso

Grazie alla sua versatilità, Xesar offre diversi componenti, quali placche, maniglie, 
 cilindri (tra cui cilindri ibridi e a leva), lettori murali e lucchetti in diversi formati.

 

Placca  

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

 

Cilindro  

Lucchetto

 

Lettore 
 murale

I componenti di accesso G2.0 hanno una marcatura blu o verde sotto il logo 
EVVA (cappuccio del connettore). Sono provvisti di un solo connettore inter-
faccia per la sincronizzazione con il tablet.

I componenti di accesso G2.1 sono riconoscibili dalla marcatura gialla sotto il 
logo EVVA (copri-connettore).  
Dispongono di un'interfaccia wireless e un connettore per  l'aggiornamento 
con il tablet. L'interfaccia wireless può essere utilizzata a partire dalla 
 versione 3.1 di Xesar e dalla versione 4.2 del tablet Ares BLE. 
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Il connettore interfaccia può essere utilizzato anche per l'alimentazione di emergenza 
di componenti di accesso a batteria. 

A partire dalla versione Xesar 3.1, i componenti di accesso G2.1 possono  essere 
 sincronizzati e manutenuti con il tablet Ares BLE 4.2, oltre che con l'interfaccia 
 cablata, anche tramite l'interfaccia wireless BLE.  
Una volta stabilita la connessione, tutte le attività di sincronizzazione e  manutenzione, 
quali modifiche alla configurazione, sincronizzazione dei dati degli eventi o aggiorna-
menti firmware, possono essere eseguite su tutti i componenti di accesso presenti nel 
raggio di azione.  
Vedere anche il capitolo “Esecuzione di attività di manutenzione con il tablet”.

NON utilizzare oggetti appuntiti per aprire il copri-connettore!

 Premere leggermente sulla lettera E della scritta EVVA.
 Piegare in avanti il copri-connettore in corrispondenza della lettera A della scritta 

EVVA.

Dopo l'uso, chiudere il copri-connettore per proteggere l'interfaccia 
 connettore da polvere e umidità!

Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. Fonti di calore intense e dirette 
possono danneggiare le batterie. Non esporre pertanto il dispositivo azionato a bat-
teria a fonti di calore intense. 

Le batterie contengono sostanze chimiche. Devono pertanto essere smaltite nell'os-
servanza delle disposizioni specifiche del Paese. 

2.1.1 Placca

• Componente di accesso a batteria
• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
• Adatto per serrature con telaio tubolare e porte cieche comuni con angolo di ro-

tazione massimo della maniglia di 40°, serrature di porte di uscite di emergenza 
 autobloccanti conformi alla norma EN 179/EN 1125, porte antincendio e, nella 
 relativa versione, per porte antipanico e uscite di emergenza con maniglia o mani-
glione antipanico conformi alla norma EN 1125

Fare riferimento alle istruzioni fornite relative alla sicurezza che contengono 
anche informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei 
componenti di accesso.

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

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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In ambienti esterni o umidi, utilizzare l'apposita guarnizione fornita con il 
prodotto.

In caso di montaggio su porte antincendio, ricordarsi che le certificazioni sono 
valide esclusivamente assieme all'omologazione del rispettivo produttore.

 

Placca (foto esemplificativa)

 Segnalazione ottica
 Lettore
 Connettore interfaccia (logo EVVA) 

Marcatura colorata (BLE o 3 Zack) sotto il logo EVVA
 Maniglia

Il sensore del lettore si trova sul lato esterno della placca, tra il connettore interfaccia 
e la spia di segnalazione ottica (LED). 

La placca segnala gli eventi sia acusticamente che visivamente. 
Consultare l'elenco dei diversi segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione degli 
eventi”.

La placca è dotata di una funzione di apertura permanente. Per la funzione di apertura 
permanente, fare riferimento alle relative istruzioni.

Principio di funzionamento

La maniglia esterna è disinserita di serie. Se la maniglia esterna viene attivata, la 
 posizione dello scrocco non varia. 

La maniglia esterna si attiva meccatronicamente per 5 secondi quando un  elemento di 
accesso autorizzato viene avvicinato al lettore. A questo punto, se la maniglia  esterna 
viene azionata, lo scrocco ovvero il chiavistello viene trascinato in base al tipo di 
 serratura.
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La maniglia interna è sempre attivata e può essere azionata in qualsiasi momento. Lo 
scrocco viene sempre trascinato.

Registro degli eventi

Nel registro degli eventi vengono memorizzati fino a 1.000 eventi. Se la memoria del 
registro degli eventi è piena, le voci degli eventi più datati vengono sovrascritte.

Sincronizzare gli eventi con regolarità! 
Questo impedirà che gli eventi registrati vengano sovrascritti.

Le informazioni relative alle altre specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

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

Sostituzione delle batterie

Se le batterie non vengono sostituite in tempo, si possono verificare danni 
alla placca!

In caso di batterie scariche, la placca può essere azionata solo con l'alimenta-
tore di emergenza (accessorio opzionale) e una chiave master generale o una 
card per vigili del fuoco.

Se viene visualizzato il segnale “batteria scarica”, è necessario procedere con la sosti-
tuzione immediata delle batterie. (Vedere anche il capitolo “Segnalazione di eventi”.) 
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. 

Le batterie devono essere sostituite solo da personale specializzato addestra-
to!

Il vano batterie si trova nella parte superiore della placca interna. 
Per sostituire le batterie sono necessarie tre batterie ministilo (AAA) e un cacciavite 
Torx T8.

Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte e 3 le batterie (tipo AAA). 
Un elenco dei modelli di batterie consigliate è disponibile su richiesta presso il rivendi-
tore di fiducia. 

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Non è consentito l'utilizzo di batterie ricaricabili!

Se la sostituzione delle batterie e quindi l'interruzione di corrente dura più di 
un minuto, sarà necessario sincronizzare nuovamente la placca con il tablet!

La sostituzione delle batterie della placca per porte antipanico viene effettua-
ta in modo analogo. (Solo l'aspetto della placca interna è diverso.)

Per sostituire le batterie, procedere come segue:

 Allentare la placca interna. 
Svitare la vite sul lato inferiore della placca utilizzando un cacciavite Torx T8. Per 
rimuovere la placca interna, girare la vite Torx in senso orario fino a quando non 
sarà possibile allentare la placca interna.

 Rimuovere la placca interna. 
Afferrare la placca interna sul lato inferiore ed estrarla con cautela dalla piastra 
di fissaggio. Tirare la placca interna sopra la maniglia assicurandosi di non graf-
fiarla. (In alternativa, è possibile rimuovere prima la maniglia interna.)

 Sostituire tutte le batterie assicurandosi di averle inserite nel senso corretto!

La corretta sostituzione delle batterie è segnalata da “Batteria inserita o riav-
vio del componente”! 
Consultare il capitolo “Segnalazione di eventi”.

 Posizionare nuovamente la placca interna sulla piastra di fissaggio.
 Spingere la placca interna sopra la maniglia.
 Stringere la vite sul lato inferiore della placca utilizzando un cacciavite Torx T8.
 Una volta sostituita correttamente la batteria, sincronizzare il componente con 

il tablet e il software Xesar. In questo modo il nuovo stato della batteria viene 
 trasmesso al software Xesar.

2.1.2 Maniglia

• Componente di accesso a batteria
• Utilizzabile in ambienti interni
• Adatto per porte cieche comuni con angolo di rotazione massimo della maniglia di 

40°, serrature di porte di uscite di emergenza conformi alla norma EN 179, porte 
antincendio e porte in vetro con relativa serratura per porte in vetro

• Grazie alla conformità con le principali normative standard per le serrature e all'an-
golo di rotazione massimo di 40°, la maniglia Xesar è compatibile con numerose 
serrature europee
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Fare riferimento alle istruzioni fornite relative alla sicurezza che contengono 
anche informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei 
componenti di accesso.

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

In caso di montaggio su porte antincendio, ricordarsi che le certificazioni sono 
valide esclusivamente assieme all'omologazione del rispettivo produttore.

 

Maniglia (foto esemplificativa)

 Segnalazione ottica
 Lettore
 Connettore interfaccia (logo EVVA) 

Marcatura colorata (BLE o 3 Zack) sotto il logo EVVA
 Maniglia con vano batterie

Il sensore del lettore si trova sul lato esterno della maniglia, tra il connettore interfac-
cia e la spia di segnalazione ottica (LED). 

La maniglia segnala gli eventi sia acusticamente che visivamente.

Consultare l'elenco dei vari segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione eventi”. 

La maniglia è dotata della funzione di apertura permanente. Per la funzione di apertura 
permanente, fare riferimento alle relative istruzioni.

Principio di funzionamento

La maniglia esterna è disinserita di serie. Se la maniglia esterna viene attivata, la 
 posizione dello scrocco non varia. 

La maniglia esterna si attiva meccatronicamente per 5 secondi quando un  elemento di 
accesso autorizzato viene avvicinato al lettore. A questo punto, se la maniglia  esterna 

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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viene azionata, lo scrocco ovvero il chiavistello viene trascinato in base al tipo di 
 serratura.

La maniglia interna è sempre attivata e può essere azionata in qualsiasi momento. Lo 
scrocco viene sempre trascinato.

Registro degli eventi

Nel registro degli eventi vengono memorizzati fino a 1.000 eventi. Se la memoria del 
registro degli eventi è piena, le voci degli eventi più datati vengono sovrascritte.

Sincronizzare gli eventi con regolarità! 
Questo impedirà che gli eventi registrati vengano sovrascritti.

Le informazioni relative alle altre specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

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

Sostituzione delle batterie

Se le batterie non vengono sostituite tempestivamente, si possono verificare 
danni alla maniglia!

In caso di batterie scariche, la maniglia può essere azionata solo con l'ali-
mentatore di emergenza (accessorio opzionale) e una chiave master generale 
o una card per vigili del fuoco.

Se viene visualizzato il segnale “Batteria scarica” è necessario sostituire immediata-
mente le batterie. (Quando il segnale “batteria scarica” viene visualizzato per la prima 
volta, sono possibili al massimo altre 1.000 aperture entro, comunque, un periodo di 
4 settimane. Il numero di aperture dipende dalla temperatura del locale e di conse-
guenza può essere inferiore.)

Consultare l'elenco dei vari segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione eventi”.

Le batterie devono essere sostituite solo da personale specializzato 
 addestrato!

Il vano batterie si trova nella parte esterna della maniglia. 
Per sostituire le batterie sono necessari una batteria (tipo CR123A) e una chiave a 
brugola da 2,5.

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Un elenco dei modelli di batterie consigliate è disponibile su richiesta presso il rivendi-
tore di fiducia. 

Non è consentito l'utilizzo di batterie ricaricabili!

La sostituzione delle batterie ovvero l'interruzione di corrente non deve 
 durare più di un minuto. In caso contrario, sarà necessario sincronizzare 
 nuovamente la maniglia con il tablet!

Per sostituire le batterie, procedere come segue:

 Per rimuovere il tubo della maniglia esterna, 
ruotare la vite di fissaggio in senso orario con la chiave a brugola finché si riesce 
a estrarre il tubo. Assicurarsi di ruotare la vite di fissaggio solo quanto stretta-
mente necessario.

 Sostituire la batteria. Assicurarsi di aver inserito la batteria nel verso corretto!

La corretta sostituzione delle batterie è segnalata da “Batteria inserita o riav-
vio del componente”! 
Consultare l'elenco dei vari segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione 
di eventi”.

 Rimontare il tubo maniglia sulla maniglia esterna. 
Ruotare la vite di fissaggio in senso antiorario con la chiave a brugola per  fissare 
il tubo. Assicurarsi di ruotare la vite di fissaggio solo quanto strettamente 
 necessario

 Una volta sostituita correttamente la batteria, sincronizzare il componente con il 
tablet e il software Xesar. In questo modo il nuovo stato della batteria viene tra-
smesso al software Xesar.

2.1.3 Cilindro

• Componente di accesso a batteria
• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
• Adatto per porte antincendio e uscite di emergenza
• Dotato già nella versione standard di una serie di misure di protezione contro la 

manipolazione. 
• Il cilindro è disponibile in versione mezzo o doppio cilindro, con accesso elettronico 

unilaterale o bilaterale.
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Fare riferimento alle istruzioni fornite relative alla sicurezza che contengono 
anche informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei 
componenti di accesso.

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

In caso di montaggio su porte antincendio, ricordarsi che le certificazioni sono 
valide esclusivamente assieme all'omologazione del rispettivo produttore.

   

Cilindro (foto esemplificativa)

 Segnalazione ottica
 Lettore
 Connettore interfaccia (logo EVVA) 

Marcatura colorata (BLE o 3 Zack) sotto il logo EVVA

Il sensore del lettore si trova nel cappuccio in plastica del cilindro, tra il connettore 
interfaccia e la spia di segnalazione ottica (LED). 

Il cilindro segnala gli eventi sia acusticamente che visivamente. 
Consultare l'elenco dei diversi segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione degli 
eventi”.

Il cilindro dispone della funzione di apertura permanente. Per la funzione di apertura 
permanente, fare riferimento alle relative istruzioni.

Principio di funzionamento

Il pomolo esterno elettronico del cilindro è disinserito di serie. Se il pomolo esterno 
viene azionato, il nottolino rimane disinserito e non viene trascinato quando il pomolo 
esterno gira. 

Per i cilindri con accesso elettronici da un solo lato, la parte interna meccanica rimane 
sempre attivata e può essere azionata in qualsiasi momento. 

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


XESAR 3.1 30 / 292

In caso di cilindri con accesso elettronico da entrambi i lati, il pomolo interno elettro-
nico si comporta analogamente al pomolo esterno elettronico.

Il pomolo esterno si attiva meccatronicamente per 5 secondi quando un elemento di 
accesso autorizzato viene avvicinato al lettore. Il nottolino del cilindro viene trascina-
to all'attivazione del pomolo esterno.

La porta NON si blocca automaticamente dopo la chiusura.  
Deve essere chiusa manualmente o con un dispositivo di chiusura aggiuntivo.

In determinate circostanze, la rotazione del pomolo può diventare difficoltosa a causa 
della resistenza della guarnizione della placca o della borchia del cilindro. In tal caso è 
possibile rimuovere la guarnizione dalla parte interna.

Il cilindro è dotato di serie di un freno di rotazione. Per motivi tecnici, i cilindri con 
funzione di rotazione libera (FZG) e antipanico (FAP) sono sprovvisti di freno di 
 rotazione.

Accertarsi che il freno di rotazione sia installato nella posizione corretta in 
modo che non si verifichino malfunzionamenti.  
In caso di installazioni di sistemi non autorizzati, i malfunzionamenti non 
costituiscono un difetto di produzione e quindi non rappresentano motivo di 
reclamo.

Registro degli eventi

Nel registro degli eventi vengono memorizzati fino a 1.000 eventi. Se la memoria del 
registro degli eventi è piena, le voci degli eventi più datati vengono sovrascritte.

Sincronizzare gli eventi con regolarità! 
Questo impedirà che gli eventi registrati vengano sovrascritti.

Le informazioni relative alle altre specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

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

Sostituzione delle batterie 

 Prima di sostituire le batterie azionare l'apertura permanente del cilindro affinché 
il cilindro rimanga attivato. 

Il funzionamento del cilindro è consentito solo con batterie di tipo CR2. 

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Un elenco dei modelli di batterie consigliate è disponibile su richiesta presso il rivendi-
tore di fiducia. 

Non è consentito l'utilizzo di batterie ricaricabili!

Le batterie devono essere sostituite solo da personale specializzato 
 addestrato!

Se viene visualizzato il segnale “Batteria scarica” è necessario sostituire immediata-
mente le batterie. (Quando il segnale “batteria scarica” viene visualizzato per la prima 
volta, sono possibili al massimo altre 1.000 aperture entro, comunque, un periodo di 
4 settimane. Il numero di aperture dipende dalla temperatura del locale e di conse-
guenza può essere inferiore.)

In caso di batterie scariche, il cilindro può essere azionato solo con l'alimentatore di 
emergenza (articolo opzionale) e una chiave master generale o una card per vigili del 
fuoco.

In caso di sostituzione delle batterie, tutte le batterie inserite nel cilindro devono 
 essere cambiate! 

Per il montaggio e lo smontaggio del pomolo è necessario utilizzare (anche in caso di 
sostituzione della batteria) l'apposito attrezzo di montaggio per cilindri. 

Prima di rimuovere le batterie, si consiglia di collegare il cilindro  utilizzando 
un elemento di accesso autorizzato. Dopo la sostituzione delle batterie è 
 necessario sincronizzare l'ora del sistema con il tablet. 

Per sostituire le batterie del cilindro, procedere come descritto nelle istruzioni per il 
montaggio invertendo la sequenza delle operazioni. 

 Collocare l'attrezzo per cilindri completamente sulla rientranza sul lato posteriore 
del pomolo esterno e ruotare il pomolo assieme all'attrezzo (in senso antiorario).

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri e allentare le 3 viti di fissaggio con un cacciavite 
a stella (PH1) sul lato posteriore del pomolo esterno.

 Rimuovere il disco del pomolo.

 Per aprire il tappo del pomolo esterno si raccomanda di agire con estrema 
 cautela: prima spingere con delicatezza e poi aprire. 
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 Rimuovere adesso le due batterie CR2 scariche e pulire i contatti con un panno 
morbido integro e che non lasci pelucchi. 

 Collocare due batterie nuove nella posizione corretta nel vano batterie e richiude-
re il vano.

L'interruzione di corrente per la sostituzione delle batterie non deve durare 
più di un minuto. In caso contrario, sarà necessario sincronizzare nuovamen-
te il cilindro con il tablet!

 Se la sostituzione delle batterie è stata eseguita correttamente, si avvia l'inizia-
lizzazione e si sente il relativo segnale acustico. (Vedere capitolo “Segnalazione 
eventi”, segnale 8 della tabella segnalazione). 

 Riposizionare il disco del pomolo e avvitarlo con le 3 viti di fissaggio. 

 Posizionare l'attrezzo per cilindro, perfettamente sul lato posteriore del pomolo 
esterno e avvitare il pomolo e l'attrezzo (in senso orario) sul cilindro finché non si 
avverte une certa resistenza.

 Ruotare quindi il cilindro nella direzione opposta (in senso antiorario) finché non si 
sente un “clic”.

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri.

 Una volta sostituita correttamente la batteria, sincronizzare il componente con il 
tablet e il software Xesar. In questo modo il nuovo stato della batteria viene tra-
smesso al software Xesar.

Fissaggio dell'asse del pomolo

Nella parte anteriore del modulo elettronico di tutti i cilindri con profilo europeo è pre-
sente un foro di servizio. Per facilitare lo smontaggio del pomolo del cilindro, fissare 
l'asse del pomolo con una punta di metallo idonea.

La punta di metallo deve avere un diametro di 2 mm e deve essere lunga almeno 
40 mm.

Per fissare l'asse del pomolo, procedere come segue:

 Inserire una punta di metallo idonea, ad esempio una brugola da 2 mm, nel foro 
di servizio visibile nella arte anteriore del cilindro con profilo europeo.
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 All'inserimento della punta di metallo, ruotare il pomolo sul proprio asse fino a 
quando la stessa non penetra più a fondo nel foro di servizio.

 Tenere la punta di metallo in questa posizione e smontare il pomolo con l'apposito 
attrezzo.

 Dopo aver smontato il pomolo, rimuovere con cautela la punta di metallo.

2.1.4 Cilindro ibrido

• Componente di accesso a batteria
• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
• Dotato già nella versione standard di una serie di misure di protezione contro la 

manipolazione.
• Adatto per porte antincendio e uscite di emergenza 

Per l'utilizzo in porte antipanico, in base alla tipologia della serratura da infilare 
 utilizzata, potrebbe essere necessaria l'opzione funzione antipanico FAP. Si prega di 
attenersi alle relative istruzioni e/o certificati

In caso di montaggio su porte antincendio, ricordarsi che le certificazioni sono 
valide esclusivamente assieme alle autorizzazioni del rispettivo produttore!

    






Cilindro Hybrid (foto esemplificativa)

 Segnalazione ottica
 Lettore
 Connettore interfaccia (logo EVVA) 

Marcatura colorata (BLE o 3 Zack) sotto il logo EVVA

Il sensore del lettore si trova nel cappuccio in plastica del cilindro, tra il connettore 
interfaccia e la spia di segnalazione ottica (LED). 

Il cilindro segnala gli eventi sia acusticamente che visivamente. 
Consultare l'elenco dei diversi segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione degli 
eventi”.

Il cilindro dispone della funzione di apertura permanente. Per la funzione di apertura 
permanente, fare riferimento alle relative istruzioni.
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Principio di funzionamento

Sul lato interno del cilindro Hybrid, è presente un modulo chiave al posto del pomolo 
meccanico. Questo significa: che l'accesso dall'esterno avviene tramite un  controllo 
elettronico delle autorizzazioni, mentre l'accesso dall'interno tramite una chiave 
 meccanica.

Dopo la chiusura, la porta non si blocca automaticamente. La porta deve 
 essere chiusa manualmente o con un dispositivo di chiusura opzionale.

Verificare che il cilindro Hybrid selezionato soddisfi le esigenze richieste.  
Le informazioni sulle ulteriori specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

 https://www.evva.com/it-it/service/downloads/

Il cilindro Hybrid dispone di segnalazione ottica e acustica. (Le spiegazioni dei diversi 
segnali, sono riportati nel capitolo “Segnalazione eventi”.)

Attenersi alle istruzioni di montaggio fornite.

Sostituzione delle batterie

 Prima di sostituire le batterie, inserire l'apertura permanente del cilindro Hybrid 
affinché il cilindro rimanga attivato. 

Il funzionamento del cilindro è consentito solo con batterie di tipo CR2. 

Un elenco dei modelli di batterie consigliate è disponibile su richiesta presso il rivendi-
tore di fiducia. 

Non è consentito l'utilizzo di batterie ricaricabili!

Le batterie devono essere sostituite solo da personale specializzato addestra-
to!

Se viene visualizzato il segnale “Batteria scarica” è necessario sostituire immediata-
mente le batterie. (Quando il segnale “batteria scarica” viene visualizzato per la prima 
volta, sono possibili al massimo altre 1.000 aperture entro, comunque, un periodo di 
4 settimane. Il numero di aperture dipende dalla temperatura del locale e di conse-
guenza può essere inferiore.)

https://www.evva.com/it-it/service/downloads/
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In caso di batterie scariche, il cilindro Hybrid può essere azionato solo con l'alimen-
tatore di emergenza (accessorio opzionale) e una chiave master generale o una card 
per vigili del fuoco.

In caso di sostituzione delle batterie, tutte le batterie inserite nel cilindro devono 
 essere cambiate! 

Per il montaggio e lo smontaggio del pomolo è necessario utilizzare (anche in caso di 
sostituzione della batteria) l'apposito attrezzo di montaggio per cilindri. 

Prima di rimuovere le batterie, si consiglia di collegare il cilindro  utilizzando 
un elemento di accesso autorizzato. Dopo la sostituzione delle batterie è 
 necessario sincronizzare l'ora del sistema con il tablet. 

Per sostituire le batterie del cilindro Hybrid, procedere come descritto nelle istruzioni 
per il montaggio invertendo la sequenza delle operazioni. 

 Collocare l'attrezzo per cilindri perfettamente sulla rientranza del lato posteriore 
del pomolo esterno e ruotare il pomolo assieme all'attrezzo (in senso antiorario). 

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri e allentare le 3 viti di fissaggio con un cacciavite 
a stella (PH1) sul lato posteriore del pomolo esterno.

 Rimuovere il disco del pomolo.

 Aprire con cautela la chiusura nel pomolo esterno, prima spostandola e poi 
 aprendola.

 Rimuovere le due batterie CR2 scariche e pulire i contatti con un panno morbido e 
non sfilacciato. 

 Collocare due batterie nuove nella posizione corretta nel vano batterie e richiudere 
il vano.

L'interruzione di corrente per la sostituzione delle batterie non deve durare 
più di un minuto. In caso contrario, sarà necessario sincronizzare nuovamen-
te il cilindro con il tablet!

 Se la sostituzione delle batterie è stata eseguita correttamente, si avvia l'inizia-
lizzazione e si sente il relativo segnale acustico. (Vedere capitolo “Segnalazione 
eventi”, segnale 8 della tabella segnalazione). 

 Riposizionare il disco del pomolo e avvitarlo con le 3 viti di fissaggio. 
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 Collocare l'attrezzo per cilindro perfettamente sul lato posteriore del pomolo 
esterno e avvitare il pomolo e l'attrezzo (in senso orario) sul cilindro finché non si 
avverte une certa resistenza. 

 Ruotare quindi il cilindro nella direzione opposta (in senso antiorario) finché non si 
sente un “clic”.

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri.

 Una volta sostituita correttamente la batteria, sincronizzare il componente con il 
tablet e il software Xesar. In questo modo il nuovo stato della batteria viene tra-
smesso al software Xesar.

2.1.5 Cilindro a leva

• Componente di accesso a batteria
• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
• Adatto per armadietti, vetrine, contenitori vari e cassette delle lettere.







Cilindro a leva (foto esemplificativa)

 Segnalazione ottica
 Lettore
 Connettore interfaccia (logo EVVA) 

Marcatura colorata (BLE o 3 Zack) sotto il logo EVVA

Il sensore del lettore si trova nel cappuccio in plastica del cilindro, tra il connettore 
interfaccia e la spia di segnalazione ottica (LED). 

Il cilindro segnala gli eventi sia acusticamente che visivamente. 
Consultare l'elenco dei diversi segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione degli 
eventi”.

Il cilindro dispone della funzione di apertura permanente. Per la funzione di apertura 
permanente, fare riferimento alle relative istruzioni.
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Principio di funzionamento

L'accesso avviene tramite una verifica elettronica delle autorizzazioni sul lato esterno 
del cilindro a leva. 

Sul lato interno è presente una leva che provvede al meccanismo chiusura. Sia la 
chiusura che l'apertura possono avvenire solo dopo il controllo delle autorizzazioni, 
girando manualmente il cilindro a leva. Il pomolo elettronico sul lato identificazione 
non può ruotare liberamente senza autorizzazione.

Il cilindro a leva è disponibile in diverse versioni e configurazioni. Verificare che il 
 cilindro a leva selezionato soddisfi le esigenze richieste.  
Le informazioni sulle ulteriori specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

 https://www.evva.com/it-it/service/downloads/

Il cilindro a leva dispone di segnalazione ottica e acustica. (Le spiegazioni dei diversi 
segnali, sono riportati nel capitolo “Segnalazione eventi”.)

Attenersi alle istruzioni di montaggio fornite.

Sostituzione delle batterie

 Prima di sostituire le batterie azionare l'apertura permanente del cilindro a leva 
affinché il cilindro rimanga attivato. 

Il funzionamento del cilindro è consentito solo con batterie di tipo CR2. 

Un elenco dei modelli di batterie consigliate è disponibile su richiesta presso il rivendi-
tore di fiducia. 

Non è consentito l'utilizzo di batterie ricaricabili!

Le batterie devono essere sostituite solo da personale specializzato 
 addestrato!

Se viene visualizzato il segnale “Batteria scarica” è necessario sostituire immediata-
mente le batterie. (Quando il segnale “batteria scarica” viene visualizzato per la prima 
volta, sono possibili al massimo altre 1.000 aperture entro, comunque, un periodo di 
4 settimane. Il numero di aperture dipende dalla temperatura del locale e di conse-
guenza può essere inferiore.)

https://www.evva.com/it-it/service/downloads/
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In caso di batterie scariche, il cilindro a leva può essere azionato solo con l'alimen-
tatore di emergenza (accessorio opzionale) e una chiave master generale o una card 
per vigili del fuoco.

In caso di sostituzione delle batterie, tutte le batterie inserite nel cilindro devono 
 essere cambiate! 

Per il montaggio e lo smontaggio del pomolo è necessario utilizzare (anche in caso di 
sostituzione della batteria) l'apposito attrezzo di montaggio per cilindri. 

Prima di rimuovere le batterie, si consiglia di collegare il cilindro  utilizzando 
un elemento di accesso autorizzato. Dopo la sostituzione delle batterie è 
 necessario sincronizzare l'ora del sistema con il tablet. 

Per sostituire le batterie del cilindro a leva, procedere come descritto nelle istruzioni 
per il montaggio invertendo la sequenza delle operazioni. 

 Collocare l'attrezzo per cilindri perfettamente sulla rientranza sul lato posteriore 
del pomolo esterno e ruotare il pomolo assieme all'attrezzo (in senso antiorario). 

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri e allentare le 3 viti di fissaggio con un cacciavite 
a stella (PH1) sul lato posteriore del pomolo esterno.

 Rimuovere il disco del pomolo.

 Aprire con cautela la chiusura nel pomolo esterno, prima spostandola e poi 
 aprendola.

 Rimuovere le due batterie CR2 scariche e pulire i contatti con un panno morbido e 
non sfilacciato. 

 Collocare due batterie nuove nel verso corretto del vano batterie e richiuderlo. 

L'interruzione di corrente per la sostituzione delle batterie non deve durare 
più di un minuto. In caso contrario, sarà necessario sincronizzare nuovamen-
te il cilindro con il tablet!

 Se la sostituzione delle batterie è stata eseguita correttamente, si avvia l'inizia-
lizzazione e si sente il relativo segnale acustico. (Vedere capitolo “Segnalazione 
eventi”, segnale 8 della tabella segnalazione). 

 Riposizionare il disco del pomolo e avvitarlo con le 3 viti di fissaggio. 
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 Collocare l'attrezzo per cilindro perfettamente sul lato posteriore del pomolo 
esterno, avvitare il pomolo e l'attrezzo (in senso orario) sul cilindro finché non si 
avverte une certa resistenza. 

 Ruotare quindi il cilindro a leva nella direzione opposta (in senso antiorario) finché 
non si sente un “clic”.

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri.

 Una volta sostituita correttamente la batteria, sincronizzare il componente con il 
tablet e il software Xesar. In questo modo il nuovo stato della batteria viene tra-
smesso al software Xesar.

2.1.6 Lucchetto

• Componente di accesso a batteria
• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
• Adatto per la protezione di alzabarriera, tapparelle, depositi e contenitori per 

 archivi.
• È facilmente integrabile negli impianto anche in un secondo tempo.

Fare riferimento alle istruzioni fornite relative alla sicurezza che contengono 
anche informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei 
componenti di accesso.

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

  

Lucchetto (foto esemplificativa)

 Segnalazione ottica
 Lettore
 Connettore interfaccia (logo EVVA) 

Marcatura colorata (BLE o 3 Zack) sotto il logo EVVA

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Il sensore del lettore si trova nel cappuccio in plastica del lucchetto, tra l'interfaccia 
connettore e la spia di segnalazione ottica (LED).

Il lucchetto segnala gli eventi sia acusticamente che visivamente. 
Consultare l'elenco dei diversi segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione degli 
eventi”.

Il lucchetto è dotato di funzione di apertura permanente. Per la funzione di apertura 
permanente, fare riferimento alle relative istruzioni.

Principio di funzionamento

Il pomolo elettronico esterno del lucchetto è disinserito di serie. Se il pomolo viene 
attivato, il nottolino rimane disinserito e il pomolo esterno gira senza trascinare il 
 nottolino.

Il pomolo esterno si attiva meccatronicamente per 5 secondi quando un elemento di 
identificazione autorizzato viene avvicinato al lettore. Sia l'apertura che la chiusura 
possono avvenire solo dopo il controllo autorizzazioni, girando manualmente il pomolo 
elettronico del lucchetto.  
Il nottolino del lucchetto viene trascinato quando viene azionato il pomolo.

Registro degli eventi

Nel registro degli eventi vengono memorizzati fino a 1.000 eventi. Se la memoria del 
registro degli eventi è piena, le voci degli eventi più datati vengono sovrascritte.

Sincronizzare gli eventi con regolarità! 
Questo impedirà che gli eventi registrati vengano sovrascritti.

Le informazioni relative alle altre specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

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

Sostituzione delle batterie

 Prima di sostituire le batterie azionare l'apertura permanente del lucchetto 
 affinché il lucchetto rimanga attivato. 

Il funzionamento del cilindro è consentito solo con batterie di tipo CR2. 

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Un elenco dei modelli di batterie consigliate è disponibile su richiesta presso il rivendi-
tore di fiducia. 

Non è consentito l'utilizzo di batterie ricaricabili!

Le batterie devono essere sostituite solo da personale specializzato 
 addestrato!

Se viene visualizzato il segnale “Batteria scarica” è necessario sostituire immediata-
mente le batterie. (Quando il segnale “batteria scarica” viene visualizzato per la prima 
volta, sono possibili al massimo altre 1.000 aperture entro, comunque, un periodo di 
4 settimane. Il numero di aperture dipende dalla temperatura del locale e di conse-
guenza può essere inferiore.)

In caso di batterie scariche, il lucchetto cilindro Hybrid può essere azionato solo con 
l'alimentatore di emergenza (accessorio opzionale) e una chiave master generale o 
una card per vigili del fuoco.

In caso di sostituzione delle batterie, tutte le batterie inserite nel cilindro devono 
 essere cambiate! 

Per il montaggio e lo smontaggio del pomolo è necessario utilizzare (anche in caso di 
sostituzione della batteria) l'attrezzo di montaggio speciale per lucchetti. 

Prima di rimuovere le batterie, si consiglia di collegare il cilindro  utilizzando 
un elemento di accesso autorizzato. Dopo la sostituzione delle batterie è 
 necessario sincronizzare l'ora del sistema con il tablet. 

Per sostituire le batterie del lucchetto, procedere come descritto nelle istruzioni per il 
montaggio invertendo la sequenza delle operazioni. 

 Collocare l'attrezzo per cilindri perfettamente sulla rientranza sul lato posteriore 
del pomolo e ruotare il pomolo assieme all'attrezzo (in senso antiorario). 

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri e allentare le 3 viti di fissaggio sul lato posteriore 
del pomolo con un cacciavite a stella (PH1). 

 Rimuovere il disco del pomolo.

 Aprire con cautela il fermo del pomolo, prima spingere delicatamente e poi aprire. 

 Rimuovere le due batterie CR2 scariche e pulire i contatti con un panno morbido 
non sfilacciato. 
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 Collocare due batterie nuove nel verso corretto nel vano batterie e richiuderlo. 

L'interruzione di corrente per la sostituzione delle batterie non deve durare 
più di un minuto. In caso contrario, sarà necessario sincronizzare nuovamen-
te il cilindro con il tablet!

 Se la sostituzione delle batterie è stata eseguita correttamente, si avvia l'inizia-
lizzazione e si sente il relativo segnale acustico. (Vedere capitolo “Segnalazione 
eventi”, segnale 8 della tabella segnalazione). 

 Riposizionare il disco del pomolo e avvitarlo con le 3 viti di fissaggio. 

 Collocare l'attrezzo per cilindro perfettamente sul lato posteriore del pomolo e 
 avvitare il pomolo e l'attrezzo (in senso orario) sul cilindro finché non si avverte 
une certa resistenza. 

 Ruotare quindi il cilindro nella direzione opposta (in senso antiorario) finché non si 
sente un “clic”.

 Rimuovere l'attrezzo per cilindri.

 Una volta sostituita correttamente la batteria, sincronizzare il componente con il 
tablet e il software Xesar. In questo modo il nuovo stato della batteria viene tra-
smesso al software Xesar.

2.1.7 Attrezzo per cilindro

Uno speciale meccanismo di apertura protegge il cilindro contro i tentativi di mano-
missione. Per il montaggio, lo smontaggio e la sostituzione delle batterie deve essere 
utilizzato l'apposito attrezzo per cilindri.

Attrezzo per cilindri (foto esemplificativa)
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L'attrezzo per cilindri non è compreso nella fornitura del cilindro e va ordinato 
a parte.

L'attrezzo per cilindri è disponibile come articolo opzionale:
Codice del prodotto: E.ZU.PZ.ZW.V2

L'interruzione di corrente per la sostituzione delle batterie non deve durare 
più di un minuto. In caso contrario, sarà necessario sincronizzare nuovamen-
te il cilindro con il tablet!

2.1.8 Lettore murale

• Utilizzabile in ambienti interni ed esterni con montaggio a incasso o a parete
• Adatto ad aree rilevanti per la sicurezza
• Il lettore murale viene collegato all'unità di controllo e alimentato tramite il cavo di 

collegamento (cavo CAT5, max. 100 m, loop max. = 2 ohm).
• Tramite l'unità di controllo collegata al lettore murale possono essere azionati 

 elementi di chiusura elettronici quali cilindri motorizzati, porte orientabili o porte 
scorrevoli.

Fare riferimento alle istruzioni fornite relative alla sicurezza che contengono 
anche informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei 
componenti di accesso.

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

In ambienti esterni o umidi nonché per il montaggio a incasso, utilizzare 
 l'apposita guarnizione fornita con il prodotto.

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Lettore murale (foto esemplificativa)

 Segnalazione ottica
 Unità di lettura e spia di stato ON/OFF
 Connettore interfaccia (logo EVVA) 

Marcatura colorata (BLE o 3 Zack) sotto il logo EVVA

Il lettore murale può essere utilizzato solo in combinazione con l'unità di 
 controllo.

Il connettore interfaccia viene utilizzato solo per la sincronizzazione con il 
tablet. Il lettore murale NON può essere alimentato con l'alimentatore di 
emergenza disponibile come articolo opzionale.

Il sensore del lettore si trova dietro il pannello in vetro del lettore murale, tra il con-
nettore interfaccia e la spia di segnalazione ottica (LED). La spia di stato del lettore 
murale Xesar lampeggia continuamente durante il funzionamento e consente di loca-
lizzare il campo di lettura con più facilità in condizioni di illuminazione insufficiente.

Il lettore murale segnala gli eventi sia acusticamente che visivamente. 
Consultare l'elenco dei diversi segnali acustici e visivi nel capitolo “Segnalazione degli 
eventi”.

Il lettore murale dispone di una funzione di apertura permanente. Per la funzione di 
apertura permanente, fare riferimento alle relative istruzioni.

Principio di funzionamento

Se un elemento di accesso viene avvicinato al lettore, questo viene verificato dall'u-
nità di controllo collegata al lettore murale. In base all'impostazione del jumper, con 
l'autorizzazione e la configurazione viene commutato il rispettivo relè dell'unità di 
controllo. 
(Consultare lo schema di copertura JP2 nell'unità di controllo.)
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Registro degli eventi

La memoria eventi dell'unità di controllo memorizza fino a 1.000 eventi. 
Quando la memoria eventi è piena, le voci degli eventi più datati vengono sovrascritte.

Sincronizzare gli eventi con regolarità! 
Questo impedirà che gli eventi registrati vengano sovrascritti.

Scheda di connessione

Il lettore murale viene collegato al cavo di collegamento dell'unità di controllo tramite 
una scheda di connessione.

Scheda di connessione per lettore murale (foto esemplificativa)

Per evitare malfunzionamenti, seguire le istruzioni di montaggio relative alla 
posizione del jumper JP1.
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Unità di controllo offline

Unità di controllo (foto esemplificativa)

L'unità di controllo offline può essere usata solo in combinazione con il lettore murale. 
La manutenzione dei lettori murali offline viene eseguita con il tablet. Lo scambio di 
dati con il software avviene tramite tablet o XVN con gli elementi di accesso. È pos-
sibile collegare fino a 2 lettori murali. L'unità di controllo collegata al lettore murale 
deve essere montata in ambienti interni protetti da tentativi di manomissione.

Se l'unità di controllo è stata collegata all'alimentazione elettrica per almeno 
6 ore, in caso di interruzione dell'alimentazione l'impostazione dell'ora verrà 
mantenuta per almeno 72 ore.

All'unità di controllo può essere collegato un comando esterno (pulsante di uscita). 
Premendo il pulsante, la porta si apre e l'apertura viene registrata nel registro eventi. 

L'unità di controllo è alimentata da un adattatore di rete. In caso di interruzione di 
corrente, il buffer dati può memorizzare temporaneamente dati per max. 72 ore, 
 purché sia stata in funzione per almeno 6 ore.
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Unità di controllo online

L'unità di controllo online può essere usata esclusivamente in combinazione con il 
lettore murale. A ogni unità di controllo è possibile collegare 1 solo lettore murale. 
L'unità di controllo online collegata al lettore murale deve essere montata in ambienti 
interni protetti da tentativi di manomissione.

Ulteriori informazioni sul lettore murale online sono disponibili nel capitolo 
“Lettore murale online”.

All'unità di controllo può essere collegato un comando esterno (pulsante di uscita). 
Premendo il pulsante, la porta si apre e l'apertura viene registrata nel registro eventi. 

Per il monitoraggio della porta è possibile collegare un contatto porta all'unità di con-
trollo. Nel software Xesar vengono registrati gli orari delle aperture e delle chiusure 
delle porte e viene visualizzato lo stato attuale porta (aperta/chiusa).

Tramite il software Xesar, la porta online può essere aperta a distanza e attivata an-
che in modalità Ufficio.

L'unità di controllo online è collegata via LAN al relativo notebook tramite la scheda 
Ethernet. Se la connessione LAN si interrompe, il lettore murale funziona come un 
 lettore murale offline. L'unità di controllo è alimentata da un adattatore di rete. In 
caso di interruzione di corrente, il buffer dati può memorizzare temporaneamente dati 
per max. 72 ore, purché sia stata in funzione per almeno 6 ore.

Utilizzare le unità di controllo del lettore murale con un'alimentazione indi-
pendente e provvedere anche alla disposizione di un gruppo di continuità a 
12 Volt. Questo impedirà che il sistema smetta di funzionare, mentre l'acces-
so resterà aperto.

Alimentatore per l'unità di controllo

L'alimentatore per l'unità di controllo non viene fornito con il prodotto

Per l'unità di controllo è disponibile un alimentatore opzionale:
Codice del prodotto: E.ZU.WL.NT.V2
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2.2 Montaggio dei componenti di accesso

I componenti di accesso devo essere installati solo da personale specializzato 
qualificato.

Per evitare malfunzionamenti, assicurarsi di seguire l'ordine delle fasi di in-
stallazione descritte.

Fare riferimento alle istruzioni fornite relative alla sicurezza che contengono 
anche informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei 
componenti di accesso.

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

Nelle istruzioni di montaggio o nelle confezioni sono presenti dei codici QR 
che consentono di accedere direttamente alle sequenze pertinenti dei video 
di montaggio oppure alle istruzioni di montaggio.

Per il supporto al montaggio dei componenti di accesso, EVVA mette a disposizione le 
seguenti risorse:

• Istruzioni di montaggio linguisticamente neutre 
Le istruzioni di montaggio linguisticamente neutre sono fornite con il relativo 
 componente di sistema. Inoltre, sono anche disponibili nell'area di download del 
sito web.

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

• Video con le fasi di montaggio specifici per i singoli prodotti 
Per le fasi di montaggio più complesse sono disponibili appositi video dimostrativi.

 http://video.evva.com/tutorials/xesar/

• Dima di foratura linguisticamente neutra 
La dima di foratura linguisticamente neutra viene fornita con il relativo componente 
di sistema, il cui montaggio richieda l'esecuzione di uno o più fori. Inoltre, è dispo-
nibile anch'essa nell'area di download del sito web.

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

https://www.evva.com/it-it/xesar/
https://www.evva.com/it-it/xesar/
http://video.evva.com/tutorials/xesar/
https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Per il montaggio di placche e maniglie è disponibile come optional una dima 
di foratura in metallo.

Un battente regolabile assicura il corretto allineamento dei fori e consente 
un'installazione adattata alla singola porta. Le boccole di foratura sono rea-
lizzate in metallo duro, in modo da garantire una lunga durata anche con un 
uso intensivo.

Dima di foratura in metallo di alta qualità:
Codice del prodotto: E.ZU.BE.BS.V1
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2.3 Segnalazione eventi

Numero  
del  segnale Evento Segnale visivo* Segnale 

 acustico** Nota

Segnale 1 Tentativo di apertura 
con elemento di identi-
ficazione autorizzato

 mmmmm Se nel campo sono presenti varie 
card, la segnalazione avviene solo 
dopo la lettura dell'ultima card 
(sì / no / nessuna card EVVA)

Segnale 2 Fine dell'autorizzazione  ttttt

Segnale 3 Elemento di identifica-
zione rifiutato

--- hh-hh-hh-hh

Segnale 4 Tentativo di apertura 
con elemento di identifi-
cazione autorizzato con 
modalità ufficio attivata 
(apertura permanente)

-- tttt--hhhh

Segnale 5 Avvio modalità ufficio 
(apertura permanente)

-- tttt--hhhh

Segnale 6 Fine modalità ufficio 
(apertura permanente)

-- hhhh--tttt

Segnale 7 Tentativo di apertura 
con elemento di iden-
tificazione autorizzato, 
segnalazione di batteria 
scarica

------ h----h----h----

Segnale 8 Batteria inserita o riav-
vio del componente

---- tt—mm—hh Indicatore di stato delle batterie; 
potrebbe comparire dopo la sosti-
tuzione delle batterie

Segnale 9 Elemento di identifica-
zione senza segmenta-
zione EVVA; elemento 
di identificazione difet-
toso, altro sistema

Nessuna segnalazione

Segnale 10 Hardware difettoso --------- mmm---mmm---

Segnale 12 Comunicazione riuscita  hhhhh

Segnale 13 Comunicazione non 
 riuscita

 ttttt

Segnale 14 Elemento di identifica-
zione autorizzato offline

-- mm-mm-mm

Segnale 15 Elemento di identifica-
zione rifiutato offline

-- mm-mm-mm

Segnale 16 Funzionamento online 
impossibile

--
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Numero  
del  segnale Evento Segnale visivo* Segnale 

 acustico** Nota

Segnalazione per componenti G2.1:

Segnale 17 Attivare BLE  
(avvicinare elementi di 
identificazione 2×)

1.:  
2.: ----


tttt--hhhh BLE on

Segnale 18 Disattivare BLE  
(avvicinare elementi di 
identificazione 2×)

1.:  
2.: ----


hhhh--tttt BLE off

Segnale 19 Identificare il compo-
nente BLE

-------
--------
------

hh---mm---mm 
---hh---hh---
mm---mm---hh

viene attivato sul tablet

* Segnali visivi (LED):  = rosso  e verde  contemporaneamente 
**  Segnali acustici: h = tono alto, m = tono medio, t = tono basso 
Ogni segnale corrisponde a una durata di 50 ms. 
Le pause sono contrassegnate con –.
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2.4 Stazione di codifica

La stazione di codifica è un dispositivo di lettura/scrittura per tutti gli elementi di 
identificazione senza contatto e per la Card amministratore con contatto, che fa parte 
delle card di sistema (cfr. capitolo “Card amministratore”).

La mini stazione di codifica non può essere utilizzata per la gestione della 
Card amministratore.

La Card amministratore dispone del proprio slot schede nella parte frontale della 
 stazione di codifica. 

 Collegare la stazione di codifica alla presa USB del computer.

Se il sistema operativo non rileva automaticamente la stazione di codifica,
 installare il driver corrispondente.

  

Stazione e mini stazione di codifica (foto esemplificative)

Il driver per la stazione di codifica può essere scaricato al seguente indirizzo:

 https://www.hidglobal.com/drivers

Le informazioni relative alle altre specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

https://www.hidglobal.com/drivers
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2.5 Tablet

Il tablet viene utilizzato per la sincronizzazione e la trasmissione di informazioni tra il 
software Xesar e i componenti di accesso.

Tablet (foto esemplificativa)

Caricare completamente il tablet Xesar prima del primo utilizzo.

Il tablet viene fornito con l'apposito manuale di istruzioni del produttore. Il manuale si 
trova all'interno della confezione del prodotto.

Non installare applicazioni aggiuntive. In caso contrario EVVA non potrà più 
garantire la sicurezza e la funzionalità del prodotto.

Non installare aggiornamenti del sistema operativo.

A partire dalla versione Xesar 3.1, i componenti di accesso della generazione G2.1 
possono essere sincronizzati e manutenuti con il tablet Ares BLE 4.2, oltre che con 
l'interfaccia cablata, anche tramite l'interfaccia wireless BLE.  
Per questo motivo, la funzione BLE deve essere attivata sul tablet e sui componenti. 
A connessione avvenuta, tutte le attività di sincronizzazione e manutenzione, come 
modifiche alla configurazione, sincronizzazione dei dati degli eventi o aggiornamenti 
firmware, possono essere eseguite su tutti i componenti di accesso presenti nel raggio 
di azione. (Vedi anche capitolo “Esecuzione di attività di manutenzione con il tablet”.)
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È possibile utilizzare anche lo speciale cavo di collegamento di EVVA per collegare i 
componenti di accesso al tablet.

Lo speciale cavo di collegamento è riconoscibile dal logo EVVA presente sul connet-
tore USB. Ogni componente di accesso ha un connettore interfaccia integrato per la 
sincronizzazione con il software Xesar. Il connettore interfaccia si trova sulla parte 
anteriore del componente di accesso, dietro il logo EVVA (v. capitolo “Componenti di 
accesso Xesar”).

Sincronizzare con regolarità i dati con i componenti di accesso.

Nel registro degli eventi di ogni componente di accesso vengono memorizzati fino a 
1.000 eventi. Se la memoria del registro eventi è piena, le voci degli eventi più datati 
vengono sovrascritte. 
La sincronizzazione eseguita con regolarità impedisce la sovrascrittura degli eventi 
registrati.

Per mantenere sincronizzata l'ora dei componenti di accesso è necessario 
 effettuare la sincronizzazione almeno una volta all'anno.

Se sono stati montati componenti online, i dati vengono tenuti aggiornati 
 tramite la rete virtuale Xesar (XVN).

Il tablet va assolutamente utilizzato per l'alimentazione di emergenza dei 
componenti di accesso a batteria.

Dopo l'uso, richiudere il copri-spina del connettore per proteggere il connet-
tore interfaccia da polvere e umidità.

NON usare oggetti appuntiti per aprire il copri-spina del connettore.

Le informazioni relative alle altre specifiche sono disponibili nella rispettiva scheda 
tecnica.

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

https://www.evva.com/it-it/xesar/
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Principio di funzionamento

Ogni volta che il tablet viene sincronizzato con il software Xesar, sul tablet  vengono 
caricate e registrate tutte le attività di manutenzione e altre attività per i relativi 
 componente di accesso.

Collegare il tablet ai componenti di accesso tramite l'interfaccia wireless BLE o il cavo 
di collegamento. Lo scambio dati viene effettuato tramite l'app manutenzione Xesar 
(applicazione).

App Manutenzione Xesar

L'app manutenzione Xesar è già preinstallata sul tablet.

Tramite l'app manutenzione Xesar sono possibili le seguenti azioni:

• Aggiunta di componenti di accesso al sistema

• Sincronizzazione dei parametri porte modificati con i componenti di accesso

• Trasmissione della blacklist ai componenti di accesso

• Verifica dello stato attuale della batteria

• Interrogazione versione firmware attuale

• Esecuzione dell'aggiornamento firmware 
Durante l'aggiornamento del firmware, il componente di accesso funzionante a 
 batteria viene alimentato dal tablet. È anche possibile eseguire aggiornamenti 
 firmware in stato di fabbrica con versioni superiori a quelle presenti nell'impianto.

• Trasmissione di eventi dai componenti di accesso al tablet Xesar

• Ripristino del componente di accesso in stato di fabbrica

• Durante la comunicazione con il tablet, l'ora del componente di accesso viene 
 sincronizzata automaticamente.

• Localizzazione dei componenti di accesso BLE tramite funzione di identificazione
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2.6 Alimentatore di emergenza

All'occorrenza l'alimentatore di emergenza fornisce energia al componente di accesso. 
Questo significa che il componente di accesso può essere utilizzato anche quando le 
batterie sono scariche.

Per l'apertura di un componente di accesso collegato all'alimentatore d'e-
mergenza, è necessario che l'elemento di accesso abbia un'autorizzazione 
“Chiave master generale” o “Vigili del fuoco”, perché in caso di interruzioni di 
corrente prolungate, l'impostazione dell'ora va persa.

Alimentatore d'emergenza (foto esemplificativa)

 Collegare il cavo dell'alimentatore di emergenza al connettore interfaccia del ri-
spettivo componente di accesso.

 Accendere l'alimentatore di emergenza. 

Non sono necessarie altre operazioni sull'alimentatore d'emergenza. Per l'utilizzo del 
componente di accesso è necessario un elemento di identificazione con autorizzazione 
“chiave master generale” o “vigili del fuoco” valida.

 Dopo l'apertura in alimentazione di emergenza, sostituire immediatamente le 
 batterie del componente di accesso.  
Aggiornare il componente di accesso con il tablet. Questo renderà nuovamente 
possibile l'accesso con tutti gli elementi di identificazione autorizzati.

Il connettore interfaccia integrato nel componente di accesso serve solo per 
l'alimentazione elettrica di emergenza tramite l'apposito alimentatore.
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L'alimentatore d'emergenza è disponibile come accessorio opzionale.

Per l'unità di controllo è disponibile un alimentatore opzionale:
Codice del prodotto: E.ZU.NG.V1

2.7 Card amministratore

La Card amministratore è una card elettronica a contatto munita di chip in formato 
standard. La Card amministratore consente l'accesso al software Xesar e identifica 
l'impianto in modo univoco.

Card Amministratore (foto esemplificativa)

I KeyCredits acquistati per le modifiche alle autorizzazioni vengono salvati sulla 
Card amministratore. (Questo non vale se è stata scelta l'opzione KeyCredit Xesar 
 Lifetime.)

Modifiche al sistema o il caricamento di KeyCredits sono possibili solo se nella stazio-
ne di codifica è presente una Card amministratore valida. La Card amministratore è 
necessaria solo per le operazioni relative alla licenza.
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La Card amministratore non è trasferibile e pertanto non può essere utilizzata 
per altri impianti.

In caso di smarrimento o danneggiamento, la Card amministratore può 
 essere sostituita.

2.8 Elementi di accesso

Gli elementi di accesso (card, tag, chiavi combi) vengono utilizzati per aprire le porte 
o per trasportare i dati di sicurezza specifici dell'impianto tra i componenti di accesso 
e il software di gestione attraverso la rete virtuale XVN (rete virtuale Xesar).

Elementi di accesso in sintesi

Gli elementi di accesso sono chip RFID1 a transponder basati su MIFARE2 DESFire EV1 
con una memoria complessiva di 4 kB.

• Con gli elementi di accesso si aprono i componenti di accesso. 
A tale scopo, l'impianto non deve essere in stato di fabbrica. In stato di fabbrica, 
il componente di accesso non è stato ancora assegnato elettronicamente a nessun 
impianto. Al momento della consegna tutti i componenti di accesso si trovano in 
stato di fabbrica. I componenti di accesso in stato di fabbrica possono essere aperti 
solo con elementi specifici di cantiere.

• Gli elementi di accesso si programmano con la stazione di codifica. 
Per farlo, posizionare l'elemento di accesso sulla stazione di codifica operativa ed 
eseguire le relative interazioni all'interno del software Xesar.

1 RFID – radio-frequency identification (identificazione a radiofrequenza)
2 MIFARE – Mikron Fare Collection System (tecnologia di card con chip contactless)
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Posizionare sempre un solo elemento di accesso sulla stazione di codifica. In 
questo modo si eviterà una descrizione errata degli elementi di accesso.

Tenere la stazione di codifica al riparo da oggetti metallici in quanto questi 
possono pregiudicare le funzionalità di lettura.

Le informazioni relative alle altre specifiche sono disponibili nella scheda tecnica.

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

Numero di autorizzazioni per elemento di accesso: max. 96 zone porta (indi-
pendentemente dal numero di punti di installazione appartenenti alla zona).  
Ulteriori 32 punti di installazione.

2.9 Elementi in modalità di cantiere

Gli elementi in modalità di cantiere sono disponibili nei formati card e tag e consen-
tono di aprire i componenti di accesso in stato di fabbrica. (In stato di fabbrica, il 
componente di accesso non è stato ancora assegnato elettronicamente a nessun im-
pianto. Al momento della consegna tutti i componenti di accesso si trovano in stato di 
fabbrica.)

Inoltre, gli elementi in modalità di cantiere possono anche svolgere una funzione di 
apertura permanente manuale. (v. il capitolo “Profili cronologici”).

  

Elementi in modalità di cantiere (foto esemplificative)

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


XESAR 3.1 60 / 292

La card di cantiere è una card contactless dotata di chip RFID basato su MIFARE 
 DESFire EV1.

In stato di fabbrica, l'impianto può essere azionato con qualsiasi elemento in 
modalità di cantiere! Il prima possibile creare quindi un impianto e aggiungere 
i componenti di accesso.

Per una messa in servizio efficiente dell'impianto, creare prima i profili di 
 autorizzazione, le zone e i profili temporali associati. 
Quindi configurarli aggiungendo contemporaneamente i componenti di 
 accesso. (Cfr. capitolo “Messa in servizio del software Xesar”.)

2.10 Elementi Bluetooth on/off

Gli elementi Bluetooth on/off sono disponibili nei formati card e tag. Avvicinando due 
volte la card Bluetooth on/off al componente di accesso, si può attivare o disattivare 
la funzione di trasmissione Bluetooth del componente di accesso. Il componente di 
accesso deve trovarsi in stato di fabbrica. Il rispettivo stato di trasmissione viene indi-
cato da segnali visivi e acustici. (Vedere anche il capitolo “Segnalazione di eventi”.)

La funzione di trasmissione Bluetooth può essere disattivata per i seguenti 
motivi:

• Utilizzo in impianti Xesar 2.2 o Xesar 3.0
• Maggiore durata della batteria 
• Utilizzo in aree sensibili alle radiofrequenze

In questi casi, per la manutenzione dei componenti di accesso si utilizza un 
cavo USB.

Quando i componenti BLE vengono resettati o rimossi da un impianto, riman-
gono nell'ultima modalità di trasmissione BLE impostata.
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Elementi Bluetooth on/off (foto esemplificative)

Questa funzione è possibile solo con componenti di accesso G2.1 compatibili 
con BLE.



XESAR 3.1 62 / 292

3 Check-list progetto e requisiti di 
sistema

3.1 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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4 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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4.1 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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4.2 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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4.3 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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5 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.

5.1 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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Comunicazione 

con il software 
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rale Xesar 

online

Gestore 

componenti 

online
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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

5.2 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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5.2.1 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)

5.2.2 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. 

5.2.3 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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5.2.4 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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5.2.5 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

5.2.6 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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5.2.7 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

5.2.8 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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5.2.9 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
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6 Appendice alla checklist del 
 progetto

6.1 Vista di distribuzione
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6.2 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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6.3 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

6.4 Comunicazione lettore murale online – Server 
(back end)
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online

LAN/

WLAN

9081 Configura-

bile

NWP Sì Comunicazione 

con il software 

Xesar

Lettore 

 murale online 

Xesar

Gestore 

componenti 

online
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7 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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8 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:

8.1 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”).



XESAR 3.1 86 / 292

• 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. 

8.2 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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9 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.

9.1 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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9.2 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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10 Istruzioni per l'installazione

10.1 Installazione del driver per la stazione di 
 codifica

L'utilizzo della stazione di codifica (HID Omnikey 5421) sul PC richiede 
 l'installazione del driver hardware HID. 

Se si dispone già della versione HID Omnikey 5422 della stazione di codifica, 
l'installazione del driver non sarà necessaria. (In tal caso, passare diretta-
mente al capitolo “Programma Xesar 3.1”).

Per l'installazione del driver per la stazione di codifica sono disponibili le seguenti 
 opzioni:

• Ricerca automatica del driver tramite Windows
• Ricerca manuale del driver direttamente sul sito web del produttore

10.1.1 Ricerca automatica del driver

Nel caso di Windows 10, la stazione di codifica viene di norma riconosciuta automati-
camente. In caso di installazione su PC, la stazione di codifica collegata viene control-
lata. 

Per installare il driver della stazione di codifica, utilizzare Gestione dispositivi di 
 Windows.

  1° passaggio:  
Inserire la stazione di codifica senza Card amministratore nella porta USB del PC.

   2° passaggio:  
Aprire “Gestione dispositivi” tramite la barra di ricerca di Windows.
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 3° passaggio:
 Cercare nell'elenco Lettore Smartcard (o eventualmente). 

Aprire tale voce con un clic del mouse e selezionare la voce che inizia con 
 Microsoft .... 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Microsoft… e selezionare 
Aggiorna driver.

 

 4° passaggio:  
Confermare la richiesta di cercare automaticamente il software del driver 
aggiornato.
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 5° passaggio:  
Adesso il driver viene scaricato e installato automaticamente.

 6° passaggio:  
Il driver è stato installato. Fare clic su Chiudi.

 

 Il lettore utilizzato Omnikey 5x21 utilizzato risulterà ora elencato nella gestione 
dei dispositivi.

 

 L'installazione del driver per la stazione di codifica è stata completata. Passare ora 
al capitolo successivo “Programma Xesar 3.1”.
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10.1.2 Ricerca manuale del driver

In alternativa alla ricerca automatica del driver è possibile scaricare il driver giusto 
direttamente dal sito web di HID Global.

 1° passaggio: 
Controllare il tipo di modello della stazione di codifica Omnikey (sul retro del 
 dispositivo, ad es. HID OMNIKEY 5421) e collegare la stazione di codifica al PC.

 2° passaggio:  
Aprire il browser e cercare la pagina dedicata ai driver sul sito Web di HID Global:

  https://www.hidglobal.com/drivers

 

https://www.hidglobal.com/drivers
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 3° passaggio:  
Selezionare il modello (ad es. HID OMNIKEY 5421).

 

 4° passaggio:  
Selezionare il sistema operativo Windows 10 a 64 bit.

 

 Tutti i driver disponibili sono visualizzati in base alla selezione.
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 5° passaggio:  
Scorrere fino al driver con l'etichetta “SELF-EXTRACTING ARCHIVE” per Windows 
10 a 64 bit e fare clic sull'opzione Download.

 

 Se visualizzata, accettare la richiesta “Download EULA” (End User License Agree-
ment). Il download si avvierà.

È possibile aprire il file (tramite “Esegui”) all'interno del browser e avviare il 
processo di installazione, in tal caso, procedere con il 7° passaggio.

 6° passaggio:  
Fare doppio clic sul file scaricato.
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 7° passaggio:  
Accettare la richiesta “HID Driver Licence Agreement”.

 

 8° passaggio:  
Si aprirà la finestra “Driver extraction”, per installare il driver, fare clic su Extract.

 

 Quando l'8° passaggio è stato completato, il driver HID risulterà correttamente 
installato.
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11 Istruzioni per l'installazione 
 Server con Ubuntu 20.04

Di seguito vengono fornite le informazioni sulla preparazione dell'installazione di 
 Xesar 3.1 su un server con sistema operativo Ubuntu 20.04. 

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 i requisiti di sistema 
per l'esecuzione di Xesar 3.1 siano soddisfatti come previsto dalla lista di 
controllo del progetto e nel manuale del 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 gestore.

11.1 Requisiti

Per una corretta installazione di Xesar 3.1 su un server con sistema operativo 
 Ubuntu 20.04 LTS, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

• Admin Client PC con licenza WIN 10 PRO sul quale sono stati installati 
 Docker. Machine.exe e Installation Manager

• Server con VM Ubuntu 20.04
• I requisiti di sistema per l'installazione di Xesar 3.1 sono soddisfatti

11.2 Installazione di Ubuntu

Le seguenti istruzioni sono valide sia per la versione 16.04 che per la versione 20.04

 Scaricare Ubuntu 20.04

 http://releases.ubuntu.com/

https://www.evva.com/it-it/xesar/
http://releases.ubuntu.com/
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Tutorial sull'installazione di Ubuntu

 https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install- 
ubuntu-server#0

Chiavetta USB di avvio

 https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-
stick-on-windows#0

 Seguire le istruzioni per l'installazione

 Dopo aver installato correttamente Ubuntu, selezionare l'opzione open ssh 
 server. 

Se questa opzione non è disponibile, può essere installata successivamente 
con il comando sudo apt install openssh-server all'interno della console 
Linux. Se “sudo senza password” (come illustrato di seguito) non è ancora 
stato configurato, verrà richiesta la password dell'utente.

 Per configurare sudo senza password, inserire i seguenti comandi all'interno della 
console Linux:

 Inserire il comando sudo visudo per richiedere la password sudo 
(verrà richiesta la password e aperto il file /sudoers.d)

 Scorrere fino alla fine del file aperto e digitare il comando username AL-
L=(ALL) NOPASSWD: ALL sotto l'ultima riga:

https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
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 Salvare il file (Ctrl + O e poi INVIO)

 Chiudere il file (Ctrl + X)

 Verificare se adesso il comando sudo visudo funziona senza la richiesta della 
password. 

 Creare una coppia di chiavi SSH all’interno della console Linux (per impostazione 
predefinita verrà utilizzata la crittografia RSA) con il comando  
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 oppure ssh-keygen -t ed25519 

Per impostazione predefinita, sul server Linux la chiave SSH viene memorizzata in  
/home/user/.ssh. Nel nostro esempio, l'utente è shqadmin, che abbiamo creato 
 durante l'installazione di Linux.

Il passaggio successivo consiste nell'aggiungere la chiave pubblica creata (.pub) del-
la coppia di chiavi alle chiavi autorizzate sul server Linux all'interno della rispettiva 
 console. 

 Per passare alla directory creata in precedenza, utilizzare la prima riga di 
 comando

 Aggiungere la chiave alla seconda riga:

 cd /home/user/.ssh

 cat id_ecdsa.pub > authorized_keys 
cat id_ed25519.pub > authorized_keys
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 Installare un programma (es.: Putty o WINSCP) per trasferire in modo sicuro i 
dati dal client (PC fisico con licenza Win 10 PRO) al server e viceversa). Nel nostro 
esempio, viene utilizzato WINSCP. 

Programma freeware

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

 Accedere al server utilizzando WINSCP

 Il protocollo di trasmissione  è SFTP
 Il nome del computer  corrisponde all'indirizzo IP del server (può essere deter-

minato all'interno della console Linux con il comando ifconfig)
 La porta  è 22 (impostazione predefinita)
 L'utente e la password  corrispondono all'utente e alla sua password sul server 

Linux











 Copiare la chiave privata id_rsa e quella pubblica id_rsa.pub sul client utilizzando 
WINSCP.  
(Nel nostro esempio da /home/shqadmin/.ssh  sul server a C:/Users/Test10  
sul client WIN10, Test10 corrisponde al nome dell'utente sul nostro PC fisico 
WIN10.)

https://winscp.net/eng/download.php
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 Aprire la console Windows 
(inserendo cmd nella barra di ricerca, fare clic con il pulsante destro del mouse in 
qualità di amministratore)

 Utilizzare il comando cd C:/Users/Test10 all'interno della console Windows per 
passare alla directory in cui è stata archiviata la chiave privata id_rsa (quest'ulti-
ma può variare in base ai dati)

11.3 Creare la Docker Machine

 Immettere il comando per creare la Docker Machine all'interno della console 
 Windows (anche dalla directory in cui si trova la chiave pubblica)

Il comando in genere è:

 docker-machine create --driver generic --generic-ip-address (indirizzo 
IP del server) --generic-ssh-key (nome della chiave pubblica) --generic- 
ssh-user (nome utente creato per il server Ubuntu) (nome della docker 
 machine)
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Segmento del comando Spiegazione

docker-machine create è il comando generale per la creazione di una 
Docker Machine

--driver generic è il driver generico per l'installazione di Docker sul 
server

--generic-ip-address è l'indirizzo IP del server

--generic-ssh-key è la specifica della chiave pubblica utilizzata. (Se 
viene eseguita dalla directory in cui è stata memo-
rizzata. Se la directory è diversa, sarà necessario 
specificare il percorso completo.)

--generic-ssh-user è la specifica dell'utente ssh (nel nostro esempio 
“shqadmin”). Il nome della Docker Machine (nel 
nostro esempio xs3ubuntu1804) è seguito da uno 
spazio

A seconda del computer, l'intera procedura di creazione della docker machine 
richiede dai 2 ai 10 minuti 

Se compare un messaggio di errore inatteso è possibile annullare il processo 
uscendo dalla console Windows.  
Dopodiché, entrare nuovamente nella console Windows ed eliminare la 
docker machine creata in modo errato con il comando docker-machine rm 
“nome” (quest'ultimo corrisponde al nome assegnato).  
Esempio: docker-machine rm xs3ubuntu1804

 Inserire poi il comando docker-machine --debug create --driver generic 
--generic-ip-address (indirizzo IP del server) --generic-ssh-key (nome 
della chiave pubblica) --generic-ssh-user (nome utente creato per il 
server Ubuntu) (nome della docker machine) .  
Per un output dettagliato degli errori, inserire il suffisso --debug.

 In caso di messaggio di errore relativo alla connessione ssh, ricontrollare l'utente 
con il comando sudo senza password o la memorizzazione delle chiavi ssh.

 Se invece viene visualizzato un messaggio di errore relativo a docker (es.: sudo 
get docker version not found o simile), provare ad installare Docker manualmente 
all'interno della console Linux con il comando sudo apt install docker.io.



XESAR 3.1 102 / 292

 Dopo aver creato correttamente la Docker Machine, utilizzare il  comando 
“docker-machine ls” all'interno della console Windows per verificare se 
quest'ultima è in esecuzione.

11.4 Installazione di Xesar 3.1

 Scaricare la versione aggiornata del software Xesar 3.1

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

 Collegare la stazione di codifica

 Avviare Installation Manager

 Selezionare la scheda Admin Card

 Selezionare il lettore di schede deside-
rato 

 Caricare la Card amministratore  

 Fare clic sul pulsante  per leggere il 
numero della Card amministratore

 









 Selezionare la scheda Configurazione 

 Selezionare la Docker Machine 

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

 Aggiungere la nuova installazione fa-
cendo clic sul pulsante “+”

 Selezionare il nome , la porta  e la 
Docker Machine 







Durante l'aggiornamento dalla versione Xesar 2.2, immettere il percorso del 
database per l'importazione.  
Dopo aver creato il sistema è possibile avviarlo e farlo funzionare  
(cfr. manuale di sistema). 

11.5 Backup dei dati

È necessario eseguire il backup dei seguenti dati:

• PC amministratore (PC fisico Windows 10 PRO).  
[XesarUser] è un segnaposto per l'utente Windows (ad es. admin) per il quale è 
stata eseguita l'installazione di Xesar 3.1

• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-1.0.XX\system name
• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-cs
• C:System\Users\[XesarUser]\.docker
• Chiave ssh

In Installation Manager è possibile eseguire i salvataggi manuali e automatici 
dei dati (backup).
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• Server della VM 

• Istantanea della VM dopo ogni modifica significativa o importante
• Per i server in genere si effettua un mirroring dell'intera partizione, o meglio 

dell'intero disco rigido su cui è installata la VM Xesar (ad esempio Ubuntu)
• Chiave ssh

• Server fisico 

• Intero disco rigido
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12 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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12.1 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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12.2 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 

12.3 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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12.4 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

12.5 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 









XESAR 3.1 113 / 292

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.
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13 Disinstallazione e installazione ma-
nuale dell'app  manutenzione  Xesar

(Aggiornamento da Xesar 2.2 o 3.0 a Xesar 3.1)

In caso di aggiornamento da Xesar 2.2 o 3.0 a Xesar 3.1, è necessario  disinstallare 
dal tablet manualmente la precedente app di manutenzione e installare sempre 
 manualmente la nuova app manutenzione Xesar 3.1.

 Avviare il tablet Xesar e procedere come segue:

 1° passaggio: 
Fare clic su Impostazioni  nel menu principale
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 2° passaggio: 
Fare clic su App .

 

 3° passaggio:  
Disinstallare l'app manutenzione Xesar . 

 

 4° passaggio:  
Fare clic su OK .
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 5° passaggio:  
Aprire Gestione file sul tablet Xesar .

 

 6° passaggio:  
Fare clic sulla cartella Download ed eliminare il file .apk contenuto in quest'ulti-
ma .
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 7° passaggio:  
Fare clic sul pulsante Assistenza presente nel dashboard di Xesar.

 

 

 8° passaggio:  
Scaricare il tablet Xesar: 
Scaricare l'ultima versione dell'app manutenzione Xesar da Aggiornamenti. 
Fare clic su Scarica l'app Manutenzione Xesar per tablet .

 

 9° passaggio:  
Collegare il tablet Xesar al computer tramite la porta USB e trascinare il file in 
 Gestione file sul tablet Xesar.
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 10° passaggio:  
Fare clic sul file .apk  per installare l'app Xesar sul tablet Xesar.

 

 Fare clic su Installa .

 

 11° passaggio:  
Avviare l'app manutenzione Xesar e collegare il tablet al software Xesar. Vedere il 
capitolo “Collegamento del tablet al software Xesar”.
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14 Creazione di impianti Xesar su PC

14.1 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

14.2 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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14.3 Programmi per la creazione e la gestione degli 
impianti Xesar

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

14.3.1 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

14.3.2 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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14.3.3 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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14.4 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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14.4.1 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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14.4.2 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. 



XESAR 3.1 135 / 292

15 Homepage di Installation Manager



















Funzioni sulla homepage di Installation Manager:
• Visualizzazione della versione di Installation Manager
• Impianti su PC:

• Nome dell’impianto 
• Pulsante Configurazione  per accedere alla pagina di configurazione dell'im-

pianto.
• Pulsante Start/Stop  per avviare o arrestare l'impianto selezionato.
• Pulsante Dashboard  per accedere alla pagina di login dell'impianto
• Pulsante Crea sistema  per avviare la procedura di installazione di un nuovo 

impianto.
• Pulsante Ripristina/Importa : per ripristinare l'impianto con il file di 

backup o aggiornare un impianto Xesar 2.2 esistente.
• Impianti Xesar su server:

• Pulsante per visualizzare gli impianti Xesar su server e gli impianti Xesar 3.0 
dopo l'aggiornamento a 3.1 (v. capitolo “Impianti Xesar su server”) .

• Pulsante Verifica aggiornamento: per verificare la presenza di aggiornamenti di 
Installation Manager e del software Xesar. Se è presente un aggiornamento, viene 
visualizzato .  
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Cliccando sul pulsante si accede alla pagina di aggiornamento.
• Data dell'ultima verifica di disponibilità di aggiornamenti . 

• Impostazioni e assistenza  (solo per impianti su PC):
• Avvio automatico: Una volta avviato il PC, si può attivare o disattivare l'esecu-

zione automatica di Installation Manager.
• Impostazioni Proxy: Se necessario, qui è possibile inserire le impostazioni 

Proxy.
• Informazioni di assistenza: generazione di un file dati per una migliore analisi 

degli errori da parte dell'assistenza EVVA in caso di errore.

15.1 Configurazione dell'impianto





























Funzioni della pagina di configurazione dell'impianto:
• Nome dell’impianto 
• Card amministratore : Numero della card amministratore
• Numero interno dell'impianto 
• Stato dell'impianto : 

• Impianto in esecuzione
• Impianto arrestato
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• Backup : 
• Data dell'ultimo backup
• Pulsante Modifica  per configurare la data di esecuzione del backup dell'im-

pianto.
• KeyCredits : 

• Numero di componenti KeyCredits disponibili o visualizzazione del simbolo 
 Lifetime ∞.

• Pulsante Carica  per caricare i KeyCredits.
• Stazione di codifica : selezione della stazione di codifica per la gestione degli 

 elementi di accesso 
• Porte : impostazione delle porte se le porte standard sono occupate (possibile 

solo a impianto fermo).
• Versione software Xesar 

• Pulsante Sostituisci card amministratore : sostituzione di una card ammi-
nistratore difettosa.

• Pulsante Elimina impianto : elimina un'installazione Xesar su PC (possibile 
solo a impianto fermo).

• Pulsante Torna all'inizio : torna alla homepage di Installation Manager.
• Pulsante Dashboard : per accedere all'impianto nel browser.

15.1.1 Impostazioni di backup
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• Percorso di Backup : 
 inserire il percorso desiderato per i backup dell'impianto.

L'unità non deve essere identica a quella dell'impianto.

• Possibilità di impostazione di backup automatici: 
• Backup all'avvio dell'impianto.
• Backup all'arresto dell'impianto (consigliato).
• Backup - quotidiano, all'ora definita.

• Pulsante Avvio manuale backup : il backup manuale può essere effettuato in 
qualsiasi momento.

I file di backup si trovano nel percorso di backup specificato.

15.1.2 Caricare i KeyCredits

Per creare e modificare le autorizzazioni di accesso degli elementi (di accesso) ven-
gono utilizzati i KeyCredits.

Per la gestione degli impianti sono disponibili 2 modelli di licenza:
• Componente KeyCredits Xesar
• KeyCredit Xesar lifetime

 Inserire il codice per caricare i KeyCredits nel campo inserimento e fare clic su 
Carica KeyCredits.

In “Componente KeyCredits”, il credito aumenta del valore indicato nella pagina di 
configurazione di Installation Manager o sul dashboard dell'impianto. Da questo credi-
to vengono addebitati i KeyCredits utilizzati per creare e modificare le autorizzazioni.
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Se sono presenti KeyCredits Xesar lifetime viene visualizzata il simbolo dell'infinito. 
Per creare e modificare le autorizzazioni non occorrono ulteriori KeyCredits.

Per caricare i KeyCredits, l'impianto deve essere avviato e collegato al server 
EVVA tramite Internet.

15.1.3 Impostazioni delle porte (configurazione manuale)

Durante la creazione dell'impianto, le porte standard necessarie per Xesar vengono 
configurate automaticamente. Se, nella rete dell'impianto, queste porte non sono 
 libere, qui è possibile inserire le porte manualmente.

Per configurare manualmente le porte, arrestare l'impianto.

 Inserire gli indirizzi delle porte negli appositi campi e fare clic su Salva.
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15.1.4 Sostituzione della card amministratore

In caso di smarrimento della card amministratore dell'impianto o se è difettosa, è 
possibile sostituirla con una nuova.

 A tale scopo cliccare su Sostituisci card amministratore  nella pagina di confi-
gurazione e seguire le istruzioni.

 

15.1.5 Elimina impianto

 Per eliminare un impianto, fare clic su Elimina.

Arrestare l'impianto prima di procedere.

15.2 Avvio di un impianto esistente

 Lanciare Installation Manager facendo clic sull'icona  sul desktop.

Installation Manager esegue automaticamente un test dell'impianto per verificare che 
tutti i requisiti necessari per avviarlo siano soddisfatti.
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15.2.1 Avvio dell'impianto con card amministratore inserita.

 Avviare l'impianto facendo clic sul pulsante Start. 

Controllo della card amministratore. Se è stata inserita la card amministratore corret-
ta, l'impianto si avvia.
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 A impianto correttamente avviato, premere il pulsante Dashboard per accedere 
alla gestione dell'impianto.
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15.2.2 Avvio dell'impianto senza card amministratore 

Se per l'impianto è stata inserita una card amministratore errata o non ve ne è 
 nessuna disponibile, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

 Inserire la card amministratore corretta con il relativo numero nella stazione di 
codifica e 

 avviare l'impianto.
Oppure

 Inserire la chiave dell'impianto e 
 avviare l'impianto.

La chiave dell'impianto si trova nel documento di sicurezza impianto.

L'impianto può essere avviato solo con la chiave dell'impianto.  
È possibile apportare modifiche sulla pagina di configurazione dell'impianto 
solo con la card amministratore inserita.
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15.3 Impostazioni e assistenza

Le impostazioni configurate in “Impostazioni e assistenza” valgono solo per 
installazioni Xesar su PC.
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15.3.1 Avvio automatico 

Se la funzione di avvio automatico è attivata, Installation Manager e l'impianto in 
 funzione vengono riavviati automaticamente, dopo un riavvio del PC. 

Attivare l'avvio automatico se nell'impianto Xesar su PC si utilizza il lettore 
murale online.

15.3.2 Impostazioni Proxy

In “Impostazioni Proxy”, è possibile effettuare se necessario, le impostazioni opportune. 
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• Attivazione o disattivazione del server proxy 
• Nome DNS /indirizzo IP  del server proxy
• Porta : Porta server proxy
• Nome utente : Nome utente server proxy
• Password : Password utente server proxy

15.4 Ripristino/Importazione

Le seguenti situazioni richiedono il ripristino o l'importazione di un impianto:

• Ripristino dopo un errore hardware o software. 
• Trasferimento a un nuovo hardware.
• Aggiornamento di un impianto meno recente.

Per aggiornare o trasferire l'impianto è importante creare un file di backup 
aggiornato prima di procedere al ripristino/all'importazione. Il backup 
può essere eseguito manualmente.

Un impianto da ripristinare NON deve essere già presente in Installation 
 Manager.

Per poter ripristinare/importare un impianto sono necessari i seguenti componenti: 

• Un file di backup possibilmente aggiornato dell'impianto.
• La card amministratore dell'impianto da importare deve essere inserita nella 

 stazione di codifica.
• Tutti gli impianti in Installation Manager devono essere arrestati.
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 Selezionare il file di backup necessario per il ripristino o l'importazione.
 Fare clic su Importa e seguire le istruzioni.

15.5 Aggiornamento di Installation Manager e 
 impianti

Installation Manager e gli impianti vengono aggiornati separatamente.

Gli aggiornamenti di Installation Manager e dell'impianto vengono eseguiti in Instal-
lation Manager.

: se sono disponibili aggiornamenti, viene evidenziata una nota. 

 Cliccando su Aggiornamenti disponibili, viene visualizzata la pagina con gli 
 aggiornamenti disponibili. 
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 Seguire le istruzioni per effettuare gli aggiornamenti
 



 Sulla pagina di aggiornamento vengono visualizzati tutti gli aggiornamenti dispo-
nibili per Installation Manager e gli impianti esistenti.

 Il link “Note sulla release”  porta alle note di release con la descrizione delle 
 novità contenute nell'aggiornamento. 

 Aggiornare prima Installation Manager. 
 Poi aggiornare il relativo impianto.

 



Verifica disponibilità di aggiornamenti: Se non vengono visualizzati aggiorna-
menti, cliccare sul link per controllare se sono disponibili nuovi aggiornamenti.

Viene visualizzata la data dell'ultimo controllo di aggiornamento .

Per poter ricevere gli aggiornamenti, il PC dell'impianto deve essere collegato 
al server EVVA tramite Internet.
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15.5.1 Aggiornamento di Installation Manager

 Sulla pagina “Aggiornamenti”, fare clic sul pulsante Aggiorna Installation 
 Manager.

 

Prima di aggiornare Installation Manager, viene verificato se la versione dell'im-
pianto esistente supporta l'aggiornamento in questione. 

Quando l'impianto è pronto per l'aggiornamento di Installation Manager, questo 
stato viene visualizzato nella colonna "Nuova versione".

 Fare clic sul pulsante Aggiorna Installation Manager.

 



XESAR 3.1 150 / 292

15.5.2 Aggiornamento degli impianti

Gli aggiornamenti degli impianti vengono visualizzati nella colonna “Nuova versione” 
sulla pagina impianto.

 Fare clic sul pulsante della versione corrispondente.
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Prima dell'aggiornamento vengono verificati tutte le impostazioni e i requisiti 
 necessari.

 Se tutti i requisiti sono soddisfatti, fare clic su Avvia aggiornamento e seguire 
le istruzioni.

Prima di aggiornare l'impianto, tutti i tablet registrati nell'impianto devono 
essere disconnessi facendo un logout sul rispettivo tablet. 

Prima dell''aggiornamento dell'impianto viene eseguito un backup. A tale 
 scopo, l'impianto deve essere avviato.
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 Fare clic su Avvia aggiornamento per aggiornare l'impianto.

Ad aggiornamento riuscito, il numero di versione attuale viene visualizzato sulla 
pagina di configurazione dell'impianto.
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15.6 Gestione di più impianti su un unico PC

Installation Manager consente di gestire più impianti.

Può essere avviato un solo impianto. 

 Per creare un altro impianto, fare clic sul pulsante Crea impianto e seguire le 
istruzioni.
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15.7 Gestione di un impianto avviato

 Fare clic sul pulsante Dashboard  per accedere al login dell'impianto nel 
 browser.

 

 Autenticarsi come amministratore dell'impianto con il nome utente admin e la 
relativa password del documento di sicurezza impianto. 

Dopo aver effettuato l'accesso come amministratore, è possibile modificare la 
 password nel pulsante “Utente” e creare altri utenti.

L'amministratore del sistema (su) può modificare solo le password degli utenti.
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16 Installazioni Xesar su server

16.1 Requisiti di installazione

Prima di iniziare l'installazione di impianti Xesar, installare Docker e il driver 
per la stazione di codifica sul PC dell'impianto (con Windows 10 Pro)  
(v. capitolo “Installazione di Docker”).

16.2 Programmi di installazione e gestione

Per creare e gestire installazioni Xesar su server occorrono i seguenti programmi:

16.2.1 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 KeyCredits Xesar lifetime 
• impostare backup automatici dell'impianto avviato
• sostituire admin card difettose
• impostare le porte dell'impianto

16.2.2 Periphery Manager

Periphery Manager consente di gestire una stazione di codifica su un PC amministra-
tore e su PC client in caso di installazione Xesar su server (impianto multiutente).

Periphery Manager può essere scaricato da Software Xesar > Supporto > 
Aggiornamenti.
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16.2.3 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.

 Caricare il software Xesar aggiornato sul PC.
 Aprire il file *.msi con un doppio clic.

Viene installato Installation Manager e vengono creati un collegamento sul desktop e 
un collegamento nel menu Start.

 Lanciare Installation Manager facendo clic su uno dei collegamenti.



XESAR 3.1 159 / 292

16.3 Procedura di installazione

 Eseguire il file EXE di Installation Manager.

Finestra “Benvenuto su Xesar!” con possibilità di selezionare tra Impianti Xesar su PC 
o su server:



XESAR 3.1 160 / 292

16.3.1 Installazione di un impianto Xesar su server

 Fare clic sul pulsante Gestisci impianti su server per accedere alla schermata 
gestione degli impianti su server.

Con l'aggiornamento al nuovo Installation Manager, gli impianti Xesar su 
 server esistenti vengono importati automaticamente nella schermata di 
 gestione degli impianti Xesar su server.

Per gestire gli impianti Xesar su server seguire le istruzioni riportate di seguito.
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16.4 Avvio e chiusura di impianti Xesar su server

 Fare clic sul link (server) predisposto dall’amministratore 
oppure  

 in Periphery Manager o Installation Manager fare clic sull’icona Vai a .

Prima di spegnere il PC client, arrestare prima Xesar Periphery Manager 
( importante per la stazione di codifica).

 Fare clic sull’icona Arresta  per disconnettere Xesar Periphery Manager e il 
browser.

 Fare clic con il tasto destro sull’icona Termina  per arrestare Xesar Periphery 
Manager.  

 L’icona di Xesar Periphery Manager  si trova sulla barra delle attività.

Facendo clic sul simbolo x all’interno della finestra del programma, Xesar 
 Periphery Manager non si arresterà. 

Se Xesar Periphery Manager viene arrestato in modo errato, può verificar-
si un errore al suo successivo riavvio. In tal caso, Xesar Periphery Manager 
 dovrà essere riconfigurato.
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17 Messa in servizio del software 
 Xesar

1° passaggio

2° passaggio

3° passaggio

4° passaggio

17.1 Informazioni generali per la messa in servizio

Prima di uscire dalla rispettiva pagina è necessario salvare le nuove impostazioni 
e modifiche apportate. Se questo non accade, verranno mantenute le impostazioni 
 originali.

Fare clic sull'icona csv o xlsx. Tutti gli elenchi possono essere esportati e stampati 
come file .csv o .xlsx. Per effettuare la conversione è necessario utilizzare 65001: 
Unicode (UTF- 8).

I campi obbligatori sono contrassegnati *.

Facendo clic sull'icona ? è possibile visualizzare il corrispondente testo della guida.

Fare doppio clic sulla linea di divisione della colonna per adattarne la larghezza 
 all'intestazione.

Il risultato dipende dal numero di colonne e dalla visualizzazione dello schermo.
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17.2 Impostazioni

17.2.1 Impostazioni di sicurezza

17.2.2 Validità e durata dell'autorizzazione degli elementi di 
accesso

Inizio Periodo di autorizzazione Fine

Durata di validità standard 
dell'elemento di accesso

Durata di validità standard dell'elemento 
di accesso

Soglia di prolunga-
mento della durata 

di validità

Soglia di prolunga-
mento della durata 

di validità

    Primo aggiornamento possibile 
    Ultimo aggiornamento possibile 
    Primo aggiornamento possibile 
    Ultimo aggiornamento possibile
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Durata di validità standard dell'elemento di accesso:

La durata di validità standard corrisponde al periodo di tempo prestabilito in cui 
 l'elemento di accesso è valido dopo l'aggiornamento tramite la stazione di codifica o il 
lettore murale online Xesar.

La durata di validità standard può essere impostata individualmente al momento della 
consegna degli elementi di accesso. 
Quando la durata di validità standard è scaduta, l'elemento di accesso non è più valido 
e deve essere eventualmente aggiornato presso la stazione di codifica o il lettore mu-
rale online Xesar. 
Quanto più breve è la durata di validità standard, tanto più sicuro sarà il sistema, in 
quanto l'elemento di accesso diventa non più valido prima.

La durata di validità consigliata è di 14 giorni.

La durata di validità massima è di 7300 giorni (circa 20 anni).

Soglia di estensione della durata di validità:

La soglia di estensione del periodo di validità definisce l'intervallo di tempo in cui il 
periodo di validità dell'elemento di identificazione viene prolungato tramite il lettore 
murale online Xesar o la stazione di codifica.

Durata di autorizzazione standard dell'elemento di accesso sostitutivo:

In base all'impostazione predefinita di sistema, la durata di autorizzazione standard 
degli elementi di accesso sostitutivi è di 72 ore. La durata di autorizzazione standard 
può essere impostata in modo personalizzato ogni volta che viene assegnato un ele-
mento di accesso sostitutivo (vedere il capitolo Elementi di accesso).

Disconnessione automatica dell'utente:

Alla scadenza della durata impostata in ore, l'utente (ad es. l'amministratore, l'addetto 
al ricevimento o il tecnico di manutenzione) verrà disconnesso dall'accesso (accesso 
utente) per motivi di sicurezza. Per utilizzare il software Xesar, il relativo utente dovrà 
accedere nuovamente.
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17.2.3 Impostazioni di sistema

Indirizzo IP del server:

L'indirizzo IP viene utilizzato per connettere la stazione di codifica al server (l'indirizzo 
IP è scritto nel file di configurazione). Quest'ultimo è inoltre anche indispensabile per 
aggiungere una stazione di codifica al sistema.

Durante l'installazione locale, l'indirizzo IP dell'installazione locale viene automatica-
mente visualizzato nel campo di input.

Tempo di esecuzione giornaliero:

Il tempo di esecuzione giornaliero corrisponde all'intervallo temporale di sincronizza-
zione dell'orario di sistema. Il tempo di esecuzione giornaliero inoltre viene utilizzato 
per le seguenti impostazioni di configurazione del lettore murale online Xesar con il 
software Xesar (back end).

• Trasmissione completa della blacklist al lettore murale online. Gli elementi di 
 accesso bloccati in modo sicuro vengono rimossi dalla blacklist.

• Le voci relative agli eventi personali vengono rese anonime allo scadere del tempo 
definito.

• Tre mesi prima del primo cambio dell'ora dell'anno vengono generate attività di 
manutenzione.

• Creazione di attività di manutenzione per aggiornare i giorni di calendario sui 
 componenti.

• Lo stato di backup viene aggiornato.

Come tempo di esecuzione giornaliero, selezionare sempre un intervallo 
 temporale in cui il sistema è in esecuzione e il lettore murale online Xesar è 
online (ad es.: orario di ufficio)!
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Logo:

Il logo apparirà sul dashboard davanti al nome dell'impianto. Se si desidera aggiunge-
re un logo personalizzato è necessario attenersi alle seguenti specifiche:

Dimensione massima del file: 2 MB
Formati di file consentiti: jpg, png, gif, svg

Impostazioni relative alla persona:

Le impostazioni per i riferimenti personali indicano se e per quanto tempo i dati degli 
eventi personali resteranno memorizzati.

Quando si stabiliscono tali impostazioni, attenersi ai requisiti di protezione dei 
dati della propria azienda.

Per la memorizzazione dei dati relativi a persone e luoghi sono possibili 3 impostazioni:

• Non salvare
• Salvataggio illimitato
• Memorizzazione limitata con impostazione dell'intervallo temporale in giorni

Le impostazioni specifiche per le persone e i componenti possono essere configurate 
tramite i pulsanti “Persone” o “Punti di installazione – Componente”.
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Impostazioni per il tablet Xesar: 
Per motivi di sicurezza, l'uso del tablet Xesar per le attività di manutenzione 
del sistema è protetto da un codice PIN. La richiesta del codice PIN sul tablet 
può essere disattivata.

Gestione dei dati sul tablet Xesar: 
la conservazione dei dati sul tablet può essere attivata dopo lo spegnimento 
del tablet.

Il codice PIN predefinito del tablet Xesar può essere modificato al primo 
 avvio.

17.3 Gruppi utenti

I gruppi di utenti definiscono le autorizzazioni concesse agli utenti.

Gli utenti gestiscono l'impianto tramite il software Xesar. È possibile configurare il 
numero di utenti desiderato con autorizzazioni diverse, a seconda della funzione. Tali 
autorizzazioni diverse sono definite dai gruppi di utenti.

Vista di tutti i gruppi utenti predefiniti:

i gruppi di utenti predefiniti possono essere assegnati agli utenti. I gruppi di utenti 
predefiniti non possono essere eliminati.

Inoltre, un utente può essere assegnato a più gruppi di utenti.

Tenete sempre a mente che: Assegnando un utente più gruppi di utenti, le 
autorizzazioni dell’utente in questione si sommano.
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Sono disponibili i seguenti gruppi di utenti predefiniti:

Amministratore di sistema 
può solo modificare le password degli utenti

Amministratore dell'installazione 
dispone di tutte le autorizzazioni, ma non è autorizzato a modificare le password degli 
utenti

Il tecnico addetto alla manutenzione 
dispone di autorizzazioni limitate, utili solo ai fini degli interventi di manutenzione

Gestore delle partizioni 
dispone di autorizzazioni limitate, utili ai fini della gestione

Reception 
dispone di autorizzazioni limitate, utili ai fini del ricevimento

Esempio di gruppo di utenti Amministratore dell'installazione
Gli utenti di questo gruppo dispongono di tutte le autorizzazioni di lettura e modifica:
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Le autorizzazioni dei gruppi di utenti predefiniti non possono essere modifi-
cate.

In caso di necessità, copiare un gruppo utenti predefiniti e modificarne le 
 autorizzazioni. Salvare quindi il gruppo di utenti così creato con un nome 
 significativo.

Le autorizzazioni sono raggruppate nei pulsanti 
del dashboard.

In ogni gruppo di autorizzazioni sono definite le 
seguenti autorizzazioni:

• Autorizzazioni di lettura;
• Tutte le autorizzazioni.



XESAR 3.1 170 / 292

Esempio di gruppo di utenti singolo - Ingresso principale della reception con il gruppo 
di utenti Reception come base  e ulteriori autorizzazioni di lettura e modifica come 
impostazioni personali:

I gruppi di utenti predefiniti possono essere utilizzati come base per assegnare 
le autorizzazioni agli utenti.

Tuttavia, all'occorrenza è possibile anche creare nuovi gruppi di utenti perso-
nalizzati. In questo caso, rivolgersi all’ufficio tecnico di EVVA.

Opzione di assegnazione del profilo di autorizzazione:

Solo profili di autorizzazione selezionati possono essere assegnati dagli utenti ai corri-
spondenti gruppi di utenti.

Esempio:
Gli utenti del gruppo Reception possono, ad esempio, assegnare agli elementi di ac-
cesso solo i profili di autorizzazione per dipendente, tirocinante, addetto alle pulizie e 
turnista. Gli utenti degli altri gruppi di utenti possono inoltre assegnare a un elemento 
di accesso i profili di autorizzazione per dirigente e assistente, vigili del fuoco o chiave 
master generale.
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17.4 Utente

Gli utenti gestiscono l'impianto tramite il software Xesar. È possibile configurare il 
 numero di utenti desiderato con autorizzazioni diverse, a seconda della funzione.

Un nuovo utente può essere creato selezionando l'icona “Aggiungi”. Il numero di 
utenti creati sarà visibile nel riquadro “Utente”.

Gli utenti sono anche persone che dispongono di autorizzazioni di accesso nell'impianto 
con gli elementi di accesso assegnati.

Tutti gli utenti creati vengono visualizzati nell'elenco riepilogativo degli utenti.

Gli utenti già predefiniti su (super amministratore) e admin (amministratore) durante 
la prima installazione, non possono essere modificati o eliminati.

• su 
possiede solo l'autorizzazione di amministratore di sistema per modificare le 
 password degli utenti 

• admin 
possiede tutte le autorizzazioni 
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Nuovo utente:

Se si desidera creare un nuovo utente, sono disponibili i seguenti campi di input:

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

Nome utente 
del nuovo utente, ad es. Amministratore 1

Descrizione 
contenente ulteriori informazioni sul nuovo utente

Password 
per l'accesso (login). 
Deve contenere almeno 6 caratteri, viene visualizzata una valutazione del relativo 
 livello di sicurezza.

Ripeti password 
Inserire nuovamente la password prescelta.

Gruppi di utenti 
Selezione di gruppi di utenti predefiniti per l'utente. È necessario selezionare almeno 
un gruppo utenti.

Persona 
(Questo campo apparirà dopo il primo salvataggio)

La funzione dell'utente può essere assegnata a una persona, ad es.: tecnico di manu-
tenzione 1 > Paolo Rossi. 
I riferimenti personali hanno valore puramente informativo e nessun effetto funzionale.
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Stato 
L'amministratore può impostare l'utente come attivo o non attivo. Gli utenti non attivi 
non possono effettuare l'accesso. 

Scaricare configurazione 
Verrà scaricato il relativo certificato utente (configurazione). Il certificato utente è 
indispensabile per eseguire azioni in modo protetto tramite l'interfaccia di sistema di 
terze parti (ad es.: importazione di dati personali tramite l'interfaccia di sistema di 
terze parti).
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17.5 Calendario

È possibile utilizzare la funzione calendario per gestire particolari ricorrenze quali 
festività o ferie aziendali nell'ambito di un anno di calendario. In queste ricorrenze 
cronologiche speciali possono essere applicate eccezioni. Il numero di calendari sarà 
visibile nel pulsante “Calendario”.

È possibile definire un massimo di 5 calendari con un totale di 50 ricorrenze diverse.

La stessa ricorrenza (ad es.: Natale) non può comparire in più calendari.
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Importa calendario

I calendari esistenti possono essere importati in formato .ics o .csv e ulteriormente 
elaborati.

Non è possibile importare calendari in cui il giorno corrente riporti l'etichetta 
di ricorrenza.

17.6 Profili cronologici

Nel riquadro Profili cronologici vengono definiti i profili temporali in Modalità ufficio 
(apertura automatica permanente per i componenti di accesso Xesar) nonché i profili 
cronologici per i profili di autorizzazione delle persone o degli elementi di accesso.

Inoltre, vengono definiti gli orari di chiusura automatica in Modalità ufficio manuale 
(apertura manuale permanente).

Se a un componente di accesso Xesar non viene assegnato un profilo cronologico in 
Modalità ufficio, l'accesso è consentito solo agli elementi di accesso autorizzati.

Se durante la creazione di un elemento di accesso non viene utilizzato alcun profilo 
cronologico, su questo elemento di accesso non viene applicata alcuna limitazione 
temporale di accesso. L'elemento di accesso dispone pertanto di un accesso perma-
nente.

Modalità ufficio

In Modalità ufficio, Xesar prevede l'apertura permanente automatica e  programmata 
dei componenti di accesso Xesar. In questa modalità, inoltre, i componenti Xesar 
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 consentono l'accesso nella finestra temporale predefinita anche senza l'utilizzo di 
 elementi di accesso.

Esempio: 
Un esercizio commerciale è aperto al pubblico dalle 08:00 alle 16:00. Il profilo crono-
logico in Modalità ufficio è impostato dalle 08:00 alle 16:00.

Questo significa che con questo profilo cronologico, l'accesso al locale commerciale 
attraverso la porta d'ingresso sarà fruibile da chiunque dalle 8:00 alle 16:00 senza 
l'utilizzo di alcun elemento di accesso. Il componente di accesso Xesar attiverà auto-
maticamente l'accesso alle 8:00 e lo disattiverà nuovamente alle 16:00.

La Modalità ufficio può essere terminata manualmente in qualsiasi momento 
con un elemento di accesso autorizzato.

Shop Mode (modalità negozio):

Shop Mode è un'estensione della Modalità ufficio. In questo caso, la Modalità ufficio 
non verrà avviata automaticamente all'orario predefinito, ma solo dopo un'identifica-
zione effettuata con un elemento di accesso autorizzato.

Esempio: 
Per un esercizio commerciale è stato impostato in modalità ufficio con una finestra 
temporale compresa tra le ore 08:00 e le ore 16:00. 
Inoltre, sul componente di accesso Xesar della porta di ingresso è attivato Shop 
Mode. 
Se un dipendente con elemento di accesso autorizzato è in ritardo e non è presente 
nel negozio entro le ore 08:00, la porta di ingresso rimane chiusa indipendentemente 
da Modalità ufficio. La Modalità ufficio verrà avviata solo quando il dipendente arriverà 
presso l'esercizio commerciale (anche dopo le 08:00) e aprirà il locale con il proprio 
elemento di accesso autorizzato.

Questo impedirà l'apertura automatica della Modalità ufficio quando nell'esercizio 
commerciale non è presente nessun dipendente.

Modalità ufficio manuale:

La Modalità ufficio manuale, Xesar prevede l'attivazione manuale di una autorizza-
zione permanente dei componenti di accesso Xesar. Sia il rispettivo componente di 
accesso Xesar che il rispettivo elemento di accesso devono essere autorizzati per la 
funzione tramite il profilo di autorizzazione. La Modalità ufficio manuale può essere 
impostata selezionando le voci di menu Punti di installazione e Profili di autoriz-
zazione.
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La Modalità ufficio manuale viene attivata avvicinando due volte un elemento di 
 accesso autorizzato al componente di accesso Xesar. Si riceverà la conferma visiva 
e acustica (vedi capitolo “Segnalazione di eventi”).

La Modalità ufficio manuale viene terminata automaticamente all'ora di chiusura defi-
nita o manualmente avvicinando nuovamente due volte l'elemento di accesso autoriz-
zato al componente di accesso Xesar.  Si riceverà la conferma visiva e acustica (vedi 
capitolo “Segnalazione di eventi”).

Attivare la Modalità ufficio manuale e Shop Mode:

 Aprire Xesar > Punti di installazione > Ingresso principale 

 

 Aprire Xesar > Profili di autorizzazione > Utente

 

Vista dei profili cronologici:
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L’immissione degli orari nei campi di input può essere effettuata utilizzando il 
tastierino numerico o i tasti freccia.

17.6.1 Aggiunta di un profilo cronologico in Modalità ufficio 

La funzione di apertura permanente si applica ai componenti di accesso Xesar.

L'accesso sarà possibile senza autorizzazione negli orari predefiniti. Il componente di 
accesso Xesar sarà quindi predisposto per aprire la porta in tali orari.

È possibile definire un massimo di 24 serie temporali.

Complessivamente, si possono aggiungere al massimo 5 diversi finestre 
 temporali o punti cronologici per giorno della settimana o calendario.

Esempio di apertura al pubblico in orario di ufficio: 
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 e di sabato dalle 
8:00 alle 12:00.

Gli orari di accesso nei giorni festivi definiscono le deviazioni dalle serie temporali in 
cui si applicano orari di accesso o divieti di accesso diversi.

“Nessun orario di accesso” significa che nei giorni festivi definiti nel calendario non è 
possibile accedere. Saranno visualizzati tutti i calendari esistenti.
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Orari di chiusura automatica:

Gli orari di chiusura automatica rappresentano gli orari in cui termina automaticamen-
te la Modalità ufficio manuale (apertura permanente manuale). Questo garantirà che 
quando la Modalità ufficio viene avviata manualmente, la stessa venga disattivata con 
certezza all’orario predefinito.

La Modalità ufficio manuale può essere attivata solo per i componenti di accesso 
 Xesar predefiniti avvicinando due volte l'elemento di accesso autorizzato al compo-
nente di accesso Xesar.

È possibile impostare fino a 35 serie temporali.

Esempio:  
Orario di chiusura automatica dal lunedì al venerdì alle ore 20:00

Orari di chiusura automatica nei giorni festivi:

Durante le ricorrenze o le festività pubbliche l'orario di chiusura può essere modificato.
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17.6.2 Aggiungi profilo cronologico

I profili cronologici possono essere aggiunti per persone ed elementi di accesso.

È possibile definire un massimo di 24 serie temporali.

Autorizzazione limitata:

Esempi di orari di accesso per i dipendenti: 
Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 e sabato dalle 7:00 alle 13:00.

Eccezioni serie temporali:

Le eccezioni delle serie temporali definiscono eventuali deviazioni rispetto alle serie 
temporali stesse, quali giorni festivi ai quali si applicano orari di accesso diversi o 
 divieti di accesso.

Nessuna serie temporale significa che durante le festività predefinite nel calendario, 
non sarà possibile l'accesso. Saranno visualizzati tutti i calendari esistenti.
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17.7 Punti di installazione

Tutti i punti di installazione dei componenti di accesso all'interno di un impianto ven-
gono creati e definiti nel riquadro Punti di installazione. Un punto di installazione può 
essere rappresentato da una porta o da un'altra applicazione, ad es.: ascensore.

Elenco dei punti di installazione:

Stato online:  
descrive se un componente è abilitato alla connessione online e se è collegato al 
software Xesar

ID:  
Identificazione univoca (denominazione), ad es. numero stanza come da pianta 
 edificio

Nome:  
Nome o denominazione univoca, ad es. Ingresso principale

Descrizione:  
Descrizione libera del punto di installazione finalizzata ad offrire una spiegazione più 
dettagliata, ad es.: accesso principale, via di fuga al punto di raccolta

Tipo:  
Definibile liberamente, ad es. porta vetrata, armadietto o porta automatica

Tipo di componente:  
componente montato nel punto di installazione

Stato nel ciclo di vita:  
descrive lo stato attuale del componente ad es. preparato per l'aggiunta 

Ultima modifica di stato:  
Ora dell'ultima sincronizzazione del componente con il software Xesar

Stato batteria:  
Visualizzazione dello stato batteria del componente: Pieno o vuoto
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Attività di manutenzione:  
mostra le attività di manutenzione aperte del punto di installazione, ad es. Configura-
zione, rimozione, aggiunta di componenti, aggiornamento FW

Nome del tablet Xesar:  
Nome del tablet con attività di manutenzione sincronizzata aperta del punto di instal-
lazione 

17.7.1 Aggiungi punto di installazione

Selezionare il componente di accesso desiderato.

17.7.2 Descrizione del punto di installazione

Se si desidera creare un nuovo punto di installazione, sono disponibili i seguenti 
 campi di input:

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

ID: 
identificazione univoca (denominazione), ad es. numero stanza come da pianta 
 edificio

Nome: 
nome univoco o denominazione, ad es. Ingresso principale
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Descrizione: 
descrizione libera del punto di installazione finalizzata ad offrire una spiegazione 
più dettagliata, ad es.: accesso principale, via di fuga al punto di raccolta in Corso 
 Umberto

Tipo di punto di installazione: 
definibile liberamente, ad es. porta vetrata, armadietto o porta automatica

Durata dell'apertura: 
definisce l'intervallo temporale durante il quale il componente di accesso EVVA con-
cederà l'accesso dopo l'autorizzazione prima che si disattivi nuovamente (blocco). La 
corrispondente durata di apertura è breve o lunga. La durata di apertura viene defi-
nita per la rispettiva persona o il relativo elemento di accesso e l'autorizzazione viene 
attivata per il componente di accesso.

L'assegnazione della durata di apertura alla persona o all'elemento di accesso avviene 
tramite le impostazioni delle persone e degli elementi di accesso.

Profilo cronologico: 
selezione del profilo cronologico in Modalità ufficio 

Registrazione: 
definizione della modalità di registrazione degli eventi di accesso e della durata della 
registrazione dei dati

Modalità ufficio manuale: 
la modalità è attiva o non attiva
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Shop Mode: 
la modalità è attiva o non attiva

Modalità ufficio è l'apertura permanente a tempo del componente di ac-
cesso. Nell'intervallo temporale predefinito (ad es.: orario di apertura al 
 pubblico), l'accesso sarà possibile senza autorizzazione.

Shop Mode viene avviato solo quando un elemento di accesso autorizzato 
viene avvicinato al componente di accesso.

17.8 Zone

I punti di installazione possono essere raggruppati in zone. Questo risulta utile quando 
punti di installazione diversi condividono le stesse caratteristiche quali le stesse auto-
rizzazioni o suddivisioni organizzative come ad esempio reparti o parti dell'edificio.

Per ciascun sistema (partizione) è possibile definire liberamente non più di 
95 zone.

La zona di installazione viene generata automaticamente quando viene creato l'im-
pianto. Quest'ultima comprende tutte le posizioni di installazione e non può essere né 
modificata né eliminata.

Se questa zona viene selezionata per un profilo di autorizzazione, saranno interessati 
tutti i punti di installazione.
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L'importazione di un sistema Xesar 2.2 con 96 zone non può essere effettua-
ta. Pertanto rimuovere una zona nel sistema Xesar 2.2 prima dell'importazio-
ne.

Esempio di vista della zona Uffici:  
I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

Nome: 
Denominazione della zona

Descrizione: 
Ulteriori informazioni sul nome

Punti di installazione: 
Visualizzazione dei punti di installazione selezionati
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Selezione dei punti di installazione: 
Selezionare i punti di installazione della zona attivando il campo nella prima colonna.

17.9 Profili di autorizzazione

I profili di autorizzazione descrivono le limitazioni di accesso spaziali e temporali per gli 
elementi di accesso. Questi elementi di accesso possono essere assegnati a persone. 
Ciò significa che una persona in possesso di un elemento di accesso avrà accesso solo 
ai punti di installazione e alle zone predefiniti nel profilo di autorizzazione ed esclusi-
vamente negli orari stabiliti. L'accesso sarà negato in altri punti di installazione e al di 
fuori degli orari predefiniti.

Un profilo di autorizzazione può essere assegnato a più elementi di accesso 
(ad es. tutte le persone all'interno di un reparto con le stesse autorizzazioni).

A ciascun elemento di accesso è possibile assegnare un unico profilo di autorizzazione. 
Oltre a questo profilo di autorizzazione, è possibile assegnare a ciascun elemento di 
accesso un massimo di 3 autorizzazioni individuali con profili cronologici per punti di 
installazione o zone. (Questo è necessario per accedere p.e.agli armadietti.)

Se a un profilo di autorizzazione non sono stati assegnati punti di installazione o zone, 
nell'elenco riepilogativo e precisamente nella colonna Stato autorizzazioni compa-
rirà la dicitura No.
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A un profilo di autorizzazione possono essere assegnate al massimo 32 posi-
zioni di installazione.

Profilo di autorizzazione:

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

Nome: 
Nome del profilo di autorizzazione, ad es. Turnista

Descrizione: 
Ulteriori informazioni sul nome, ad es. solo per turnista con turni di notte 

Modalità ufficio manuale: 
Se è attivata la Modalità ufficio manuale, tutte le persone o gli elementi di accesso 
hanno l'autorizzazione di attivare la Modalità ufficio manuale sui componenti di acces-
so autorizzati.

Profilo cronologico standard: 
Selezionabile dai profili cronologici

Per il profilo cronologico standard, possono essere utilizzati solo profili crono-
logici con un massimo di 12 finestre temporali.
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Selezione delle posizioni di installazione:

Accesso ai punti di installazione selezionati:

17.10 Persone

Il riquadro “Persone” definisce tutte le informazioni rilevanti sulle persone autorizzate 
all'interno del sistema. Alle persone presenti in un impianto possono essere assegnati 
uno o più elementi di accesso con profili di autorizzazione diversi.

Le persone possono anche essere utenti con relativi diritti (in base al corrispondente 
gruppo di utenti).
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Visualizzazione elenco persone:

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

Nome: 
Nome della persona

Cognome: 
Cognome della persona

ID: 
Sigla della persona, ad es. le iniziali

Numero di elementi di accesso emessi: 
Numero di elementi di accesso assegnati alla persona

Profilo di autorizzazione standard: 
La selezione dei profili di autorizzazione viene scritta come profilo di autorizzazione 
standard sull'elemento di accesso assegnato alla persona.

Esternamente: 
Sì – Il record dei dati personali viene gestito da un sistema di terze parti tramite una 
propria interfaccia di sistema. 
No – Gestione manuale del record dati personali nel software Xesar

Elementi di accesso non aggiornati: 
Sì – Almeno un elemento di accesso della persona non è aggiornato e deve essere 
aggiornato avvicinandolo al lettore murale online Xesar o appoggiandolo sulla stazione 
di codifica. 
(Il pulsante di stato Elementi di identificazione non aggiornati sul dashboard è 
evidenziato in giallo.) 
No – Tutti gli elementi di accesso della persona sono aggiornati; non è necessario 
 avvicinarli al lettore murale online Xesar o appoggiarli sulla stazione di codifica.



XESAR 3.1 190 / 292

17.10.1 Aggiunta di persone

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

Nome: 
Nome della persona

Cognome: 
Cognome della persona

ID: 
Sigla della persona, ad es. le iniziali

Profilo di autorizzazione: 
La selezione dei profili di autorizzazione viene scritta come profilo di autorizzazione 
standard sull'elemento di accesso assegnato alla persona.

Durata dell'apertura: 
La durata dell'apertura può essere Breve o Lunga e viene attivata per il componente 
di accesso quando gli viene autorizzato l'accesso.

Registrazione: 
Tipo di registrazione degli eventi: l'accesso può non essere registrato, l'accesso può 
essere registrato illimitatamente, l'accesso può essere registrato per un periodo di 
tempo limitato.

Durata: 
Se è stata definita una registrazione temporanea, immettere la relativa durata in 
 giorni.
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Esternamente: 
Sì - Il record dati personali viene gestito da un sistema di terze parti tramite la 
 propria interfaccia. 
No - Gestione manuale del record dati personali nel software Xesar

Numero di elementi di accesso emessi: 
Numero di elementi di accesso assegnati alla persona

17.11 Elementi di accesso

Gli elementi di accesso vengono utilizzati per aprire le porte in presenza di autoriz-
zazioni esistenti e per trasportare i dati di sicurezza specifici del sistema tra i com-
ponenti di accesso e il software di gestione tramite la rete virtuale XVN (rete virtuale 
Xesar).

17.11.1 Elemento di identificazione nuovo

Quando un nuovo elemento di accesso viene posizionato sulla stazione di codifica, 
viene visualizzato il seguente campo di input:

ID: 
(L'identificatore o l'etichetta non è un campo obbligatorio)

È possibile assegnare all'elemento di accesso una denominazione (ad es. garage di 
Paolo Rossi, Visitatore 1 o Sala 23).

L'assegnazione o la modifica di un ID è possibile in qualsiasi momento e può  essere 
effettuata nella vista dettagliata dell'elemento di accesso all'interno del software 
 Xesar.
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L'identificativo di un elemento di accesso non viene reso anonimo se l'accesso 
(riferimento personale) non deve essere registrato. Ciò significa che l'identifi-
cativo non deve indicare alcun riferimento personale, ad es. Paolo Rossi. 
Questa identificazione è di responsabilità dell'utente che assegna gli ID per gli 
elementi di accesso.

Affinché l'ID dell'elemento di accesso venga visualizzato nell'elenco degli 
eventi, è necessario assegnarlo a una persona. In caso di elementi di accesso 
con autorizzazione per vigili del fuoco o chiave master generale, se non ven-
gono assegnati ad una persona specifica, è necessario creare una persona 
“vigili del fuoco” o “chiave master generale” e assegnarla di conseguenza.

Dopo la conferma, comparirà un'altra pagina con i campi di input e di visualizzazione 
che seguono:

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

Stato: 
Stato aggiornato per quanto riguarda la validità e l'attualità.

Durata validità: 
Selezione dell'intervallo temporale entro il quale l'elemento di accesso deve essere 
nuovamente aggiornato tramite il lettore murale online Xesar o la stazione di codifica 
(prolungamento della validità).

Durata validità: 
Informazioni sul periodo di validità dell'elemento di accesso.

• Valore standard: 
Viene definito nelle impostazioni di sicurezza generali.
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• Individuale: 
Impostabile da 1 a 7300 giorni (circa 20 anni)

Persona: 
L'elemento di accesso può essere assegnato a una persona configurata. A una persona 
possono essere assegnati più elementi di accesso.

Elemento di accesso (elemento sostitutivo) - Il campo viene visualizzato solo in 
caso di nuovo elemento di accesso: 
per creare un elemento sostitutivo, l'elemento di accesso da sostituire della persona 
selezionata in precedenza, viene selezionato qui con il suo profilo di autorizzazione.

Profilo di autorizzazione: 
Selezione del profilo di autorizzazione desiderato

Data di inizio dell'autorizzazione: 
Punto cronologico per la data di inizio dell'autorizzazione dell'elemento di accesso. 
Tale momento potrebbe anche essere riferito al futuro, ad es.: per prenotazioni alber-
ghiere.

Data di fine dell'autorizzazione: 
La data di fine dell'autorizzazione e della validità dell'elemento di accesso (ad es. fine 
dello stage). 
Trascorso questo periodo, la validità dell'elemento di accesso non può più essere pro-
lungata.

Autorizzazioni individuali: 
Oltre a un profilo di autorizzazione è possibile assegnare a un elemento di accesso 
fino a 3 autorizzazioni individuali aggiuntive. 
È possibile definire 3 punti di installazione o zone con un profilo cronologico diverso.
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17.11.2 Elemento di accesso esistente

Appoggiando un elemento di accesso esistente sulla stazione di codifica, comparirà la 
seguente finestra di input:

Stato elemento di accesso:

N. Stato Visualizzazione Spiegazione

1
Elemento di accesso chiuso in modo 
non sicuro  

Sono ancora presenti punti di instal-
lazione non sicuri

2
Elemento di accesso chiuso in modo 
sicuro

Non sono più presenti punti di instal-
lazione non sicuri

3 Elementi di accesso non autorizzati
All'elemento di accesso non è stata 
assegnata nessuna autorizzazione

4 Attualmente valido

5 Attualmente non valido

6
Elemento di accesso attualmente 
valido. Non lo sarà più dopo l'aggior-
namento

 

7
Elemento di accesso attualmente 
non valido. Lo diventerà dopo l'ag-
giornamento

 

8
Elemento di accesso attualmente 
non valido con una durata validità 
riferita al futuro

 

9
Elemento di accesso disattivato 
(bloccato)

L'elemento di accesso è stato disatti-
vato. Non sono più presenti punti di 
installazione non sicuri e il calendario 
è irrilevante

Durata validità: 
Selezione dell'intervallo cronologico entro il quale l'elemento di accesso deve essere 
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nuovamente aggiornato tramite il lettore murale online Xesar o la stazione di codifica 
(prolungamento della validità).

Durata di validità: 
Informazioni sul periodo di validità dell'elemento di accesso.

• Valore standard: 
Viene definito nelle impostazioni di sicurezza generali.

• Individuale: 
Impostabile da 1 a 7300 giorni (circa 20 anni)

Persona: 
Persona a cui è assegnato questo elemento di accesso

Inizio dell'autorizzazione: 
Da questo momento l'elemento di accesso risulta valido o soggetto ad aggiornamento 
dell'autorizzazione

Fine dell'autorizzazione: 
A partire da questo momento, l'elemento di accesso non risulta più valido o soggetto 
ad aggiornamento dell'autorizzazione

Autorizzazioni individuali: 
Per 3 punti di installazione o zone è possibile assegnare autorizzazioni individuali 
all'elemento di accesso (ad es. per un armadio guardaroba personale o un posto auto 
in garage).

Ritira: 
Facendo clic sul pulsante Ritira, l'elemento di identificazione viene ritirato. Tutte le 
impostazioni, ad eccezione dell'ID, verranno eliminate. (La funzione viene utilizzata, 
ad es., per gli elementi di accesso dei dipendenti che lasciano l'azienda.)
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Gli elementi di accesso possono essere riutilizzati. Pertanto l'ID dell'elemento 
di accesso non deve contenere nessun dato personale.

Protocollo emissione: 
Facendo clic sul pulsante Protocollo emissione, viene generato il protocollo emis-
sione dell'elemento di accesso in formato .pdf con tutti i dati rilevanti. Il file pdf può 
essere stampato e confermato con la firma del destinatario alla consegna dell'ele-
mento di accesso.

In caso di modifiche delle autorizzazioni, creare un nuovo registro di 
 emissione.
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17.12 Aggiunta di un componente di accesso

I componenti di accesso vengono consegnati in stato di fabbrica. Per il funzionamento 
nell'impianto Xesar è necessario aggiungere il componente di accesso all'impianto.

Dopo aver definito il punto di installazione all'interno del software Xesar, il componente 
di accesso è pronto per essere inserito nell'impianto.

Per aggiungere un componente di accesso viene generata all'interno del software 
 Xesar un'attività di configurazione,

che viene sincronizzata con il tablet Xesar e, a partire da Xesar 3.1, eseguita dal 
tablet Xesar tramite sincronizzazione senza fili sul componente di accesso G2.1. Nei 
componenti di accesso più vecchi, la sincronizzazione viene eseguita tramite cavo di 
collegamento.
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18 Gestione dell'impianto e del 
 sistema Xesar

Il software Xesar è composto da Installation Manager e altre applicazioni software, 
come Periphery Manager.

Installation Manager consente di installare e gestire le impostazioni dei sistemi Xesar 
rilevanti per l'impianto. 

Periphery Manager consente il collegamento e l'utilizzo di componenti esterni 
come ad es. la stazione di codifica.

La gestione del sistema Xesar avviene tramite l'interfaccia di gestione (dashboard) nel 
rispettivo browser. 

Il dashboard offre una panoramica dello stato di sicurezza corrente del sistema Xesar 
e delle attività di manutenzione necessarie.

18.1 Il dashboard

Il dashboard Xesar offre una rappresentazione panoramica delle funzioni di Xesar.

È l'area di lavoro in cui vengono gestiti elementi di accesso, persone, porte, zone e 
autorizzazioni. Sul dashboard vengono inoltre visualizzati avvisi riguardanti, ad esem-
pio, elementi di accesso e punti di installazione non sicuri e indicazioni relative, ad 
esempio, alle attività di manutenzione (stato delle batterie e del firmware).
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Il dashboard Xesar è composto da pulsanti (campi), i cui colori indicano le diverse 
funzionalità:

• I pulsanti di colore grigio scuro vengono utilizzati per la gestione ad esempio di 
creazione di zone, punti di installazione o profili di autorizzazione.

• I pulsanti di colore grigio chiaro indicano che non è necessario intraprendere alcuna 
azione.

• I pulsanti di colore giallo forniscono avvisi o istruzioni. Non appena le relative atti-
vità sono state eseguite, i pulsanti diventano nuovamente di colore grigio chiaro.

• Nel pulsante bianco dedicato all'assistenza sono disponibili dei download utili quali 
documenti (ad es. il presente manuale di sistema) o file da scambiare con l'ufficio 
tecnico EVVA del proprio Paese.

18.2 Funzione filtro elenchi

Per una valutazione dettagliata o una rappresentazione semplificata, si possono appli-
care dei filtri basati su uno o più parametri agli elenchi delle varie voci di menu.

È possibile memorizzare i filtri che vengono utilizzati con maggiore frequenza come 
filtri predefiniti.

18.2.1 Filtri manuali

 Fare clic sull'icona Apri area filtri  

 Selezionare i criteri del filtro desiderati  

 Fare clic su Applica filtro  
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18.2.2 Filtri predefiniti

 Fare clic sull'icona Apri area dei filtri  

 Selezionare i criteri del filtro desiderati  

 Inserire il nome da assegnare al filtro predefinito  

 Fare clic sull'icona Aggiungi  

 Fare clic sull'icona x  all'interno del riquadro del pulsante per eliminare il filtro 
predefinito.










Applicazione del filtro predefinito:

 Fare clic sul pulsante del filtro predefinito  |  per attivarlo

Verranno visualizzati i parametri del filtro 

Nell'elenco compariranno i risultati in base all'applicazione del filtro 

 Fare nuovamente clic sul pulsante del filtro predefinito  |  o sul pulsante 
 Applica filtro  per disattivarlo.

|






L'elencazione del numero di filtri predefiniti è illimitata.
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18.2.3 Visualizzazione delle colonne

La visualizzazione degli elenchi può essere personalizzata in base alle esigenze e alle 
dimensioni dello schermo.

 Fare clic sull'icona  per aprire la 
 finestra di selezione delle colonne da 
visualizzare o da nascondere Inoltre, è 
possibile impostare il numero massimo 
di righe per pagina da visualizzare.

 Le impostazioni effettuate possono 
essere salvate o annullate. Le imposta-
zioni salvate vengono mantenute, per 
il rispettivo utente, per tutti gli elen-
chi – anche dopo aver abbandonato la 
 pagina.
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18.3 Il mio profilo

La voce di menu Il mio profilo  si trova nell'angolo in alto a destra del dashboard. 
(In alternativa è possibile accedere tramite il campo Utente selezionando Account 
utente alla pagina Il mio profilo.)



La pagina Il mio profilo fornisce direttamente informazioni sull'utente che ha eseguito 
l'accesso (nome utente) e gestisce l'impianto.

Nell'area Il mio profilo è possibile anche apportare modifiche al nome utente e alla 
password. Se la password viene modificata, compare automaticamente una valuta-
zione del suo livello di sicurezza. Il livello di sicurezza può spaziare da poco (rosso) a 
molto sicura (verde).

18.4 KeyCredit (unità)

Sul dashboard vengono visualizzati il credito aggiornato e i KeyCredit scalati .

Le modifiche soggette a spese riguardano:

• Rilascio di nuovi elementi di accesso
• Modifiche delle autorizzazioni
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Il blocco e la revoca delle autorizzazioni sono gratuiti.

In caso di creazione o di modifica delle autorizzazioni, le variazioni soggette ad adde-
bito vengono visualizzate direttamente accanto all'elemento di accesso.

 Confermare i messaggi. 
È possibile apportare ulteriori modifiche alle autorizzazioni e infine confermare 
tutte le modifiche per l'addebito dei KeyCredit.

Le informazioni relative ai KeyCredit sono disponibili nel dashboard. 
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In caso di KeyCredit Xesar Lifetime tutte le modifiche delle autorizzazioni e 
tutti i rilasci di elementi di accesso sono inclusi e non devono essere confer-
mati.

Fare riferimento alle informazioni sulla ricarica dei KeyCredit fornite nel capitolo “In-
stallation Manager”.

18.5 Supporto

Nella pagina dedicata all'assistenza sono disponibili le seguenti opzioni di supporto:

18.5.1 Informazioni su Xesar

• Note di redazione di EVVA  

• Versione Xesar installata con le versioni di Installation Manager, Periphery Manager 
e dell'app Manutenzione Xesar  

• Versioni del firmware fornite dei componenti di accesso  

• Link alle condizioni generali di licenza EVVA (con l'opzione di download)  
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18.5.2 Assistenza Xesar

• Link alla pagina prodotti sul sito web di EVVA 

• Link al manuale di sistema Xesar nella pagina di download dei prodotti Xesar 

• Link alla pagina dei prodotti Xesar con informazioni relative al download del driver 
per la stazione di codifica 

• Link alla pagina di EVVA dedicata all'assistenza per i prodotti Xesar 

   

18.5.3 Aggiornamenti

• Download dell'ultima versione dell'app Manutenzione Xesar 

• Download dell'ultima versione di Periphery Manager 
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18.5.4 Scarica le informazioni di supporto

È possibile stabilire quali informazioni di assistenza includere.

• È possibile includere informazioni statistiche (ad es.: numero di punti di installa-
zione, zone, persone, elementi di identificazione, elementi di accesso bloccati o 
punti di installazione per zona) 

• Numero totale o parziale di eventi 

• Download delle informazioni di supporto 






Se necessario, scaricare le informazioni di assistenza. Per l'analisi degli errori 
sono necessari dati di sistema raccolti in forma anonima. Inviare i dati all'uf-
ficio tecnico EVVA dopo la consultazione.
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19 Attività di manutenzione e 
 configurazione

Le attività di manutenzione sono processi di configurazione e manutenzione dei 
 componenti di accesso, come

• Aggiunta
• Configurazione
• Aggiornamento del firmware
• Rimozione

Quando è presente una nuova attività, il pulsante Attività di manutenzione diventa 
giallo. Questa segnalazione viene creata automaticamente dal sistema non appena è 
necessario eseguire la manutenzione di un componente di accesso.

Le attività di manutenzione dei componenti di accesso vengono eseguite 
 tramite il tablet Xesar.

L'utente con l'autorizzazione per il gruppo utenti, può sincronizzare le attività di ma-
nutenzione (tutte o a seconda dell'area di pertinenza) sul tablet Xesar. Non necessità 
dell'autorizzazione di accesso ai punti di installazione interessati.

Tuttavia, da un punto di vista delle competenze, se l'addetto all'assistenza possieda i 
diritti di accesso ai punti di installazione interessati, questo non può che rappresentare 
un vantaggio. A tale scopo dovrebbe ricevere un elemento di accesso con le corri-
spondenti autorizzazioni di accesso.

Gli aggiornamenti del software possono essere eseguiti anche in presenza di 
attività di manutenzione aperte. 
(Tuttavia in caso di aggiornamenti da Xesar 2.2 a Xesar 3.x non devono 
 essere presenti attività di manutenzione aperte.)
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19.1 Aggiornamento del firmware

In assenza di attività aperte, il riquadro Firmware non attualizzato diventa di 
 colore grigio chiaro. Viceversa se diventa di colore giallo, indica per quali componenti 
di accesso è necessario aggiornare il firmware. L'aggiornamento del firmware offre i 
seguenti vantaggi:

• Risoluzione di possibili errori

• Aumento della durata della batteria grazie ai miglioramenti apportati

• Aggiunta di nuove funzioni

Se il componente di accesso non dispone del firmware più recente, viene 
 creata automaticamente un'attività di manutenzione.

L'aggiornamento del firmware può essere eseguito anche senza aggiungere 
un componente di accesso nell'impianto.

19.2 Avviso di batteria scarica

Il pulsante di Avviso batteria scarica diventa giallo e indica tutti i componenti di 
accesso in cui la batteria è scarica e deve essere sostituita.

Se la tensione della batteria di un componente scende al di sotto del valore definito, 
sul componente stesso viene attivata l'informazione “Batteria scarica”, emesso un 
 segnale ottico ed acustico. 

Dopo che l'avviso di batteria viene visualizzato per la prima volta sul componente, 
sono ancora possibili fino a 1000 aperture.

L'informazione “Batteria scarica” viene trasmessa al software tramite la rete virtuale 
Xesar (XVN) per mezzo degli elementi di accesso o con il tablet Xesar. Sul dashbo-
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ard la segnalazione di “batteria scarica” viene visualizzata sul pulsante giallo “Avvisi 
di batteria scarica”. Facendo clic sul pulsante giallo vengono messi in evidenza tutti i 
componenti con avviso di batteria scarica.

 Eseguire l'attività di manutenzione e 
 sostituire le batterie il prima possibile.

Dopo la sostituzione della batteria, collegare il componente al tablet Xesar e 
sincronizzare il tablet Xesar con il software. In questo modo l'avviso di batte-
ria scarica viene resettato nel software.

Per tutti i componenti di accesso interessati viene creata un'attività di manu-
tenzione.

19.3 Stazioni di codifica

Sul pulsante Stazioni di codifica sono riportate tutte le stazioni di codifica utilizzate, 
attive e inattive.
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Durante l'installazione di impianti su PC, la stazione di codifica del PC admin 
viene aggiunta automaticamente da Installation Manager. La gestione della 
stazione di codifica sul PC admin avviene tramite la pagina di configurazione 
dell'impianto in Installation Manager. Vedi capitolo “Installazione di Xesar”.

Per il collegamento delle stazioni di codifica a PC client è necessario installare 
Periphery Manager sul PC client.

Per rilasciare o aggiornare gli elementi di accesso è necessaria una stazione 
di codifica attiva.

Per connettere il software Xesar e il proprio impianto alla stazione di codifica, 
installare e configurare Periphery Manager. (Vedi capitolo “Collegamento della 
stazione di codifica con il software Xesar”.)

19.4 Errore/interferenza sul collegamento online

Nel momento in cui si verifica un errore collegamento online, il riquadro Errore col-
legamento online diventa giallo. Se il lettore murale online Xesar non è collegato 
al software Xesar, non è possibile aggiornare gli elementi di accesso del medesimo 
 lettore murale. Il lettore murale funziona ma come un lettore murale offline.
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Verificare se:

• La scheda di rete è configurata correttamente

• L'unità di controllo Xesar è collegata correttamente alla scheda di rete

19.4.1 Punti di installazione non sicuri

Il pulsante Punti di installazione non sicuri diventa giallo se un elemento di accesso 
è stato bloccato e la blacklist relativa ai punti di installazione non risulta aggiornata.

L'aggiornamento della blacklist può essere eseguito tramite la rete virtuale Xesar 
(XVN) o la sincronizzazione tra il software Xesar e il componente di accesso effettuata 
utilizzando il tablet Xesar.

Non appena è presente un punto di installazione non sicuro, viene creata 
 automaticamente un'attività di manutenzione

19.5 Elementi di accesso

Per Xesar sono disponibili diversi formati di elementi di accesso (vedi capitolo “Ele-
menti di accesso”).

Il numero di elementi di accesso visualizzati corrisponde al numero di tutti gli elementi 
di accesso dell'impianto, indipendentemente dal fatto che siano bloccati o non scritti. 
Gli elementi di accesso non possono essere cancellati dall'elenco.
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19.5.1 Elementi di accesso - Elaborazione batch

L'elaborazione batch Xesar offre la funzione di aggiungere rapidamente e facilmente 
più elementi di accesso al sistema Xesar. Questa funzione (batch) è disponibile nel 
pulsante Elementi di accesso alla voce di menu Elaborazione batch 



Per iniziare l'elaborazione del batch, inserire innanzitutto un numero di serie corrente 
ID, per assegnare in questo modo agli elementi di accesso un numero sequenziale 
progressivo all'interno del software Xesar. In caso contrario, il sistema Xesar utilizzerà 
il valore predefinito e assegnerà i numeri in modo arbitrario.

 Fare clic su Attiva elaborazione batch e posizionare il primo elemento di accesso 
sulla stazione di codifica.

L'ID è ad es. il numero personale.
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Tramite Disattiva elaborazione batch l'elaborazione batch viene arrestata.

19.5.2 Disattivazione degli elementi di accesso

Se l‘autorizzazione all‘accesso di una persona deve essere interrotta per un periodo 
prolungato, l‘elemento di accesso può essere disattivato. L‘elemento di identificazione 
con il profilo di autorizzazione rimane assegnato alla persona. L‘accesso viene disatti-
vato impostando la fine dell‘autorizzazione all‘ora corrente fino a nuovo avviso.

 Aprire la pagina dei dettagli dell‘elemento di accesso che deve essere disattivato.
 Fare clic sulla fine dell‘autorizzazione corrente (data e ora, ad es. 07/12 alle 

21:35). L‘elemento di identificazione verrà immediatamente disattivato.
 Aggiornare quindi l‘elemento di identificazione sul lettore murale online o sulla 

stazione di codifica in modo che non abbia più accesso all‘impianto.

L‘autorizzazione di accesso sull‘elemento di identificazione può essere riatti-
vata impostando un nuovo orario di fine autorizzazione e aggiornandolo sul 
lettore murale online o sulla stazione di codifica.

Con questa procedura non vengono create voci nella blacklist nell‘impianto.
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19.5.3 Rimozione degli elementi di accesso

Un elemento di accesso può essere rimosso solo se viene posizionato sulla  stazione 
di codifica. Solo allora il pulsante Rimozione sarà visibile. Con questa procedura 
 vengono eliminati i dati salvati sull'elemento di accesso, che pertanto può essere 
 nuovamente scritto.

L'elemento di accesso rimane conservato nell'elenco degli elementi di accesso.

La rimozione di un elemento di accesso cancella tutti i dati, ad eccezione del 
codice di installazione presente in memoria.

19.5.4 Eliminare autorizzazione dell'elemento di accesso

Per gli elementi di accesso non critici (ad es.: elementi di accesso di utenti di aziende 
esterne che non devono più disporre di permessi di accesso all'edificio, è disponibile la 
funzione Elimina autorizzazione . In caso di eliminazione di un'autorizzazione di 
un elemento di accesso non viene creata nessuna voce nella blacklist e sul dashboard 
non viene visualizzato nessun messaggio di avviso.



 Fare clic sulla voce di menu Elementi di accesso del dashboard e selezionare 
l'elemento di accesso interessato.
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19.5.5 Blocco degli elementi di accesso (inserimento nella 
blacklist)

Un elemento di accesso bloccato  viene inserito automaticamente in una blacklist. 
La blacklist è un elenco che protegge dai rischi per la sicurezza. Le persone in posses-
so di elementi di accesso bloccati dispongono dell'accesso fino a quando ogni singolo 
componente di accesso interessato non viene aggiornato. L'aggiornamento può av-
venire mediante attività di manutenzione effettuate utilizzando il tablet Xesar oppure 
tramite la rete virtuale Xesar (XVN).

il modo più rapido per mettere in sicurezza il sistema è XVN

I punti di installazione in attesa di aggiornamento vengono segnalati nel dashboard 
del software Xesar. Viene creata un'attività di manutenzione per ogni punto di instal-
lazione e i campi Punti di installazione non sicuri ed Elementi di identificazione 
non sicuri vengono evidenziati in colore giallo.
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19.5.6 Elementi di identificazione non scrivibili

Il pulsante Elementi di identificazione non scrivibili segnala se per determinati 
elementi di accesso la scheda di memoria interna (attualmente: 4 KB) non dispone 
più di spazio di archiviazione. Come misura di sicurezza, nel caso in cui siano presenti 
elementi di accesso non scrivibili, il pulsante diventa giallo. A destra viene visualizzato 
il numero di elementi di accesso non scrivibili.

Il segmento Xesar sull'elemento di accesso richiede circa 2 KB.

Se la capacità di memoria dell’elemento di accesso attivata per Xesar viene 
superata, il campo diventa di colore giallo. A un elemento di accesso possono 
essere assegnate al massimo 96 zone o 32 posizioni di installazione. In caso 
di estensione dell’autorizzazione dell’elemento di accesso, verrà visualizzato 
un avviso.

Il riepilogo delle zone consente di aumentare la capacità di memoria dell'ele-
mento di accesso.

19.5.7 Elementi di identificazione non sicuri

Gli elementi di accesso non sicuri vengono creati bloccando gli elementi di accesso. 
In questo stato, l'elemento di accesso bloccato può comunque aprire i componenti di 
accesso (vedere il capitolo “Blocco degli elementi di identificazione (inserimento nella 
blacklist”).
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19.5.8 Elementi di identificazione non aggiornati

Dopo alcune funzioni, ad es. dopo una modifica delle autorizzazioni, gli elementi di 
accesso devono essere aggiornati. Il campo diventa giallo e indica che gli elementi di 
accesso non sono aggiornati e pertanto devono essere attualizzati.

Gli elementi di accesso possono essere aggiornati tramite la stazione di codi-
fica o il lettore murale online Xesar.

19.5.9 Accessi con elementi di accesso bloccati

Il pulsante Accessi con elementi di accesso bloccati indica se e dove sono stati 
effettuati gli accessi con elementi di accesso bloccati.

Tenere aggiornato l'impianto con le attività di manutenzione e le funzionalità 
della rete virtuale (XVN).
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19.6 Registrazioni:

In Xesar viene fatta distinzione tra due tipi di registri:

• Registro eventi
• Protocollo di sistema

19.6.1 Registro eventi

Il Registro eventi mostra le voci che sono state attivate tramite l'interazione con il 
 sistema di chiusura elettromeccanico (ad esempio accessi o revoche delle autorizza-
zioni sui componenti di accesso).

La registrazione degli eventi dipende dalle opzioni relative ai riferimenti 
 personali selezionate nelle impostazioni, nonché dalle relative impostazioni 
di registrazione sui componenti di accesso, dei punti di installazione e delle 
singole persone.
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19.6.2 Protocollo di sistema

Il protocollo di sistema documenta tutte le operazioni eseguite dagli utenti. Questo 
significa che riassume gli eventi attivati tramite le attività di gestione. A differenza 
del registro eventi non memorizza gli eventi attivati dall'interazione con il sistema di 
 accesso elettromeccanico.

 Fare clic sul pulsante  per accedere direttamente al punto di installazione e 
modificarlo.
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19.7 Tablet Xesar (dispositivi di manutenzione)

Nella schermata “Xesar-Tablets” sono riportati tutti i dispositivi di manutenzione colle-
gati all'impianto. 

Codice QR nella visualizzazione elenco per IP e porta impianto:

 Scansionare il codice QR con il tablet Xesar. L'indirizzo IP e la porta dell'impianto 
vengono acquisiti automaticamente.

 

 Fare clic sul pulsante Segnala perdita , per rimuovere il tablet Xesar dell'im-
pianto.

 

Per ulteriori informazioni, vedi capitolo “App Manutenzione Xesar”.
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20 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”.)

20.1 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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20.2 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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20.3 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 

.

20.3.1 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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20.3.2 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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20.3.3 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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20.3.4 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:

20.3.5 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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20.4 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.

  

20.4.1 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.

 

20.4.2 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.

 

20.5 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.



XESAR 3.1 241 / 292

• 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.

 

20.6 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.

20.7 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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20.8 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.

20.9 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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21 Messaggi di errore del tablet Xesar

Sul tablet Xesar, possono apparire, in caso di utilizzo errato, svariati messaggi di 
 errore. Di seguito è riportata una casistica dei vari codici di errore, con le indicazioni 
relativi alla causa e i suggerimenti per la risoluzione del problema.

Codice 
di errore Messaggio di errore Causa e risoluzione del problema

XTDE01 Tipo di componente 
 errato

Il software Xesar ha rilevato un altro componente di accesso 
per questo punto di installazione. 

 Verificare la correttezza del punto di installazione e del 
tipo di componente Xesar corrispondente.

XTDE02 USB non collegata Il cavo USB non è inserito correttamente nel tablet o nel 
componente di accesso oppure il cavo USB è difettoso. 

 Controllare i connettori e le condizioni del cavo.

XTDE03 Nessuna risposta Si è verificato un errore nel tablet o nel componente di 
 accesso. 

 Riavviare il tablet.

XTDE04 Porte errate Il componente di accesso si trova sulla porta sbagliata.  
Potrebbe essere stato ripristinato un database precedente-
mente in uso.

 Controllare il punto di installazione o lo stato di aggiorna-
mento del database.

XTDE05 Componente sprovvisto di 
batteria

 Inserire le batterie specificate, con la polarità corretta, nel 
componente di accesso oppure 

 sostituire le batterie scariche.

XTDE09 Una parte del componente 
non comunica

Il pomolo del cilindro non è stato montato correttamente 
 oppure il lettore murale non è stato cablato in modo corretto. 

 Verificare che il componente di accesso sia montato e 
 collegato correttamente.
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Codice 
di errore Messaggio di errore Causa e risoluzione del problema

XTDE10 Versione non supportata Il componente di accesso non dispone di una versione corret-
ta del firmware. 

 Tramite il tablet eseguire un aggiornamento del firmware 
in modalità di fabbrica.

XTDE11 Errore di comunicazione 
USB

Il cavo USB non è inserito correttamente nel tablet o nel 
componente di accesso oppure è difettoso. 

 Controllare i connettori e le condizioni del cavo USB. 
 Verificare se il componente di accesso è difettoso.

XTDE12 Errore sconosciuto Causa sconosciuta. 

 Provare a disconnettere il tablet e a sincronizzarlo nuova-
mente con il software Xesar.

XTDE13 Funzionamento momen-
taneamente non riuscito

 Provare a disconnettere il tablet e a sincronizzarlo nuova-
mente con il software Xesar.

XTDE14 Funzionamento impossi-
bile

 Provare a disconnettere il tablet e a sincronizzarlo nuova-
mente con il software Xesar.

XTDE15 Tablet Xesar non sincro-
nizzato

 Sincronizzare il tablet con il software Xesar.

XTDE16 Impossibile visualizzare lo 
stato della batteria

 Controllare le batterie dei componenti di accesso e sosti-
tuirle se necessario.

XTDE17 ---- Impossibile ripristinare un componente Xesar rimosso forza-
tamente dal database. 

 Il componente di accesso deve essere inviato a EVVA per 
la riparazione.
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22 Rete virtuale Xesar (XVN)

Le informazioni di aggiornamento (blacklist) vengono registrate sugli elementi di 
 accesso presso un punto centrale (stazione di codifica o lettore murale online Xesar). 
Alla presentazione degli elementi di identificazione, queste informazioni vengono 
 trasmesse ai vari punti di accesso. Lo stato di tali punti di accesso viene così aggior-
nato dagli elementi di accesso e contemporaneamente raccolte le informazioni relative 
agli stessi (stato della batteria, eventi di accesso, eliminazioni o aperture con elementi 
di accesso bloccati). Tali informazioni vengono inviate alla stazione di codifica per es-
sere analizzate e lo stato di sicurezza viene aggiornato all'interno del software.

In un unico impianto è possibile integrare fino a 150 lettori murali online 
 Xesar.
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22.1 Trasmissione degli eventi di accesso tramite gli 
elementi di accesso

Ad ogni secondo processo di identificazione (ad esempio apertura di un componente 
di accesso tramite un elemento di accesso), gli ultimi eventi di accesso (ad es.: aper-
ture, revoche o batteria scarica) del componente di accesso, vengono trasmessi 
sull'elemento di accesso.

Appoggiando l'elemento di accesso sulla stazione di codifica o sul lettore murale online 
Xesar, gli eventi vengono trasmessi al software Xesar e l'elemento di accesso viene 
pulito.

Per questo processo non è necessario aver eseguito l'accesso al software Xesar, è suf-
ficiente che il programma sia stato avviato.

22.2 Trasmissione delle voci della blacklist tramite 
gli elementi di accesso

Una voce della blacklist contiene un'informazione relativa a un elemento di accesso 
bloccato nel software Xesar. Le voci della blacklist vengono scritti tramite la stazione 
di codifica o il lettore murale online Xesar su tutti gli elementi di accesso e da questi 
le informazioni vengono trasmesse a tutti i componenti di accesso visitati.

Su ciascun elemento di accesso possono essere archiviate fino a 10 voci della 
blacklist. Non appena l'elemento di accesso viene avvicinato alla stazione di codifica 
o al lettore murale online Xesar, il software Xesar riconosce automaticamente a quali 
componenti di accesso è stata trasmessa la blacklist tramite l'elemento di accesso in 
questione e il relativo stato viene visualizzato sul dashboard del software Xesar.

Se vengono smarriti o rubati più di 10 elementi di identificazione contempo-
raneamente, trasmettere la blacklist tramite il tablet Xesar.

Un elemento di accesso bloccato nel software Xesar può essere invalidato o eliminato 
quando:

• la data di scadenza viene superata,
• il periodo di validità viene superato,
• l'elemento di accesso è stato avvicinato alla stazione di codifica o al lettore murale 

online Xesar
• l'elemento di accesso tenta di aprire un componente di accesso la cui blacklist è 

stata aggiornata.
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22.3 Trasmissione dell'informazione “Accessi con 
elementi  di  accesso  bloccati”

Finché un elemento di accesso bloccato nel software Xesar è ancora valido, può 
 comunque aprire i rispettivi componenti di accesso. Queste informazioni  fondamentali 
per la sicurezza vengono raccolte dagli altri elementi di accesso dell'impianto e tra-
smesse al software Xesar tramite la stazione di codifica o il lettore murale online 
 Xesar.

Sul dashboard Xesar questo viene segnalato. Il colore del pulsante Accessi con ele-
menti di accesso bloccati è giallo se si sono verificate aperture con elementi di 
 accesso già bloccati.

22.4 Trasmissione dell'informazione “Elemento di 
 accesso eliminato dal  componente di  accesso”

In caso di tentata apertura di un componente di accesso trasmesso alla blacklist ag-
giornata con un elemento di accesso bloccato nel software Xesar, tale elemento di 
 accesso verrà eliminato dal componente stesso.

In seguito questo elemento di accesso non potrà aprire nessun componente di acces-
so, senza una blacklist aggiornata. L'elemento di accesso perde pertanto la propria 
validità.

Le informazioni relative a un elemento di accesso eliminato bloccato vengono tra-
smesse da altri elementi di accesso al software Xesar tramite la rete virtuale. A tale 
scopo, gli elementi di accesso devono essere avvicinati a una stazione di codifica o a 
un lettore murale online Xesar.

Gli utenti del software Xesar ricevono così automaticamente l'informazione che l'im-
pianto è nuovamente al sicuro, sebbene la blacklist aggiornata possa non essere stata 
ancora trasmessa a tutti i componenti di accesso.

Tenere pertanto conto di eventuali attività di manutenzione sul dashboard 
Xesar e aggiornare lo stato dei componenti di accesso.



XESAR 3.1 250 / 292

22.5 Trasmissione dello stato della batteria tramite 
gli elementi di accesso

Attraverso gli elementi di accesso presenti, anche le informazioni sullo stato batteria, 
vengono trasmesse al software Xesar attraverso la rete virtuale. L'amministratore del 
sistema saprà quindi in anticipo quali batterie dovranno essere sostituite.

L'amministratore del sistema ha la facoltà di influire indirettamente sui cicli di aggior-
namento relativi alla durata di validità degli elementi di accesso. La durata di validità 
viene prolungata automaticamente del valore impostato ogni volta che l'elemento di 
accesso viene passato sulla stazione di codifica o sul lettore murale online Xesar.

Se, ad esempio, la durata di validità è impostata a 3 giorni, ogni persona in possesso 
di un elemento di accesso deve eseguire un aggiornamento sulla stazione di codifica 
o sul lettore murale online Xesar entro questo tempo per prolungarne la validità. In 
questo modo l'amministratore dell'impianto riceverà entro tre giorni le informazio-
ni corrispondenti (es.: eventi o trasmissioni della blacklist) tramite gli elementi di 
 accesso presenti. Se la validità viene impostata a 30 giorni, la ritrasmissione delle 
 informazioni al software Xesar richiederà di conseguenza più tempo.

Se si utilizza la rete virtuale è consigliabile mantenere il periodo di validità il 
più breve possibile, idealmente meno di 15 giorni.
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23 Sostituzione della Admin Card

23.1 Sostituzione della Admin Card per impianti 
 Xesar su PC

Vedi anche capitolo “Pagina iniziale di Installation Manager > Configurazione dell'im-
pianto”.

In caso di smarrimento della Admin Card dell'impianto o se dovesse risultare difettosa, 
sarà possibile sostituirla con una nuova.

 Procedere facendo clic su Sostituisci Admin Card nella pagina di configurazione 
e seguire le istruzioni.

 

23.2 Sostituzione della Admin Card per gli impianti 
Xesar su server

Se la Admin Card viene smarrita o risulta difettosa, può essere sostituita come in 
 seguito indicato:

 Inserire una nuova Admin Card nella stazione di codifica.

 Entrare in Installation Manager aprire la scheda Admin Card e caricare la nuova 
Admin Card.

 Salvare le impostazioni e passare alla scheda Installazioni .
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 Selezionare l'impianto  desiderato e

 fare clic sul simbolo della chiave .

 

 Nella finestra “Operazioni Admin Card”, selezionare la funzione Sostituisci card.

 Inserire la chiave impianto, il numero della card e la firma della carta.

 Questi dati si trovano sulla scheda di sicurezza dell'impianto che è stato stampato 
alla prima installazione.
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Dopo la conferma viene generata una nuova scheda di sicurezza dell'impianto.

 È assolutamente necessario stampare questo documento e conservarlo in un 
 luogo sicuro.

Dopo aver sostituito la Admin Card, è indispensabile creare un backup ma-
nuale in Installation Manager in modo tale che in caso di un eventuale ripri-
stino questo sia compatibile con la nuova Admin Card.

23.3 Annullamento aggiunta di un componente

Nel caso in cui nel punto di installazione sia stato aggiunto un componente errato, 
questo può essere rimosso.

 Fare clic sul pulsante Annulla aggiunta di un componente .

 

Non sarà necessario creare nuovamente il punto di installazione, basterà semplice-
mente selezionare un nuovo componente di accesso.

Questa procedura è valida solo prima dell'aggiunta di un componente di 
 accesso e dopo l'eventuale ripristino allo stato di fabbrica.

23.4 Rimozione del componente (ripristino allo stato 
di fabbrica)

Se un componente di accesso dovesse essere rimosso e riutilizzato, selezionare 
 Rimuovi componente.
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Se si desidera installare nuovamente il componente nell'impianto, NON fare 
clic su Rimuovi componente difettoso.

Se il componente di accesso viene rimosso dal software Xesar, viene creata automa-
ticamente un'attività di manutenzione. Il componente di accesso deve essere rimosso 
utilizzando il tablet Xesar. 

 Collegare il componente di accesso al tablet Xesar e 

 selezionare il componente di accesso sul tablet Xesar.

 Eseguire l'attività di manutenzione Rimuovi.
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23.5 Rimozione forzata di un componente 
( componente difettoso)

Se un componente di accesso è difettoso, procedere come di seguito riportato:

 Selezionare il punto di installazione corrispondente nel menu Punti di installazione. 

 Selezionare il componente di accesso che deve essere rimosso dall'elenco e 

 fare clic su Rimuovi componente difettoso.
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24 Unità di controllo offline con 
2  lettori murali

24.1 Aggiunta del lettore murale 

Si vogliono dotare 2 posizione di installazione (porte) ciascuna di un lettore murale e 
di un'unità di controllo comune:

 Per aggiungere 2 lettori murali con un'unità di controllo offline , andare in 
“Einbau ort hinzufügen” (posizione di installazione ), e selezionare il  componente 
“Xesar-Steuereinheit mit 2 Wandleser” (unità di controllo Xesar con 2 lettori 
 murali).

 Inserire gli ID e i nomi nei campi delle due posizioni di installazione desiderate.
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 Configurare le due posizioni di installazione cliccando su  per 
passare da una posizione all'altra.

Dopo la conferma degli input, entrambe le posizioni di installazione del lettore  murale 
risultano configurate nel sistema e sono state create anche le relative attività di 
 manutenzione.

Nell'elenco delle posizioni di installazione, lo stato dei due lettori murali collegati sono 
descritti con lo stato “Pronto per l'aggiunta”.
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 Sincronizzazione delle attività di manuten-
zione sul tablet Xesar.

 Sul tablet Xesar i due lettori murali vengono 
elencati come attività di manutenzione  
nell'elenco delle attività di manutenzione.

 Collegare il tablet Xesar con i lettori murali 
ed eseguire una delle due attività di manu-
tenzione.

 Prima di aggiungere il lettore murale selezionato, verificare la corretta assegna-
zione alla posizione di installazione con la funzione di identificazione.
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Sul tablet viene visualizzato il seguente 
 messaggio:

 Se l'assegnazione non è corretta, selezionare l'altro lettore murale.

Il secondo lettore murale viene aggiunto automaticamente alla seconda posizione di 
installazione.

Durante l'aggiunta viene verificato l'aggiornamento del firmware e, se necessario, 
viene aggiornato.

24.2 CU – 2 Esecuzione delle attività di manutenzio-
ne del lettore murale

Le attività di manutenzione dei rispettivi lettori murali devono essere eseguite diretta-
mente sugli stessi.

 Collegare il tablet Xesar con il rispettivo lettore murale ed 

 eseguire le attività di manutenzione.
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24.3 CU – 2 Aggiornamento del firmware del lettore 
murale

Per un funzionamento corretto del lettore murale, tutti i componenti parziali 
(lettore murale e unità di controllo) devono avere la stessa versione del fir-
mware.

Per eseguire l'aggiornamento del firmware del lettore murale e dell'unità di controllo 
procedere come segue:

Aggiornamento del firmware in stato di fab-
brica: 

 Verificare con un elemento di identificazione 
in stato di fabbrica che i componenti del let-
tore murale si trovino in stato di fabbrica.

 Collegare il tablet Xesar ai lettori murali.

 Fare clic sulla freccia  per aprire la parte 
inferiore ed 

 eseguire l'aggiornamento del firmware.

Se durante la sostituzione di un lettore murale o di un'unità di controllo ven-
gono combinati componenti con versioni firmware diverse, i sottocomponenti 
in stato di fabbrica vanno aggiornati all'ultima versione corrente del firmware. 
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24.4 Rimozione dei componenti del lettore murale 
dal sistema

 Nella posizione di installazione nel software, selezionare “Komponente entfer-
nen” (rimuovere componenti)  e confermare la selezione.

 Sincronizzare il tablet Xesar con il software.

 Collegare il tablet Xesar con i lettori murali ed eseguire l'attività di manutenzione 
Entfernen (rimuovere) su un lettore murale.  
Anche il secondo lettore murale verrà rimosso automaticamente.

Dopo la rimozione, i componenti si trovano in stato di fabbrica.

Ora è possibile eseguire, se necessario, l'aggiornamento del firmware e reinstallare i 
componenti in un altro o nello stesso sistema Xesar.

Se uno o più componenti sono difettosi:

 Nella posizione di installazione nel software, selezionare “Komponente entfer-
nen” (rimuovere componenti)

 

 Dopodiché, selezionare Defekte Komponente entfernen (rimuovere compo-
nenti difettosi).

 

Il componente rimosso come difettoso deve essere sostituito.

Se dal sistema è stato rimosso erroneamente un componente funzionante 
con l'opzione Defekte Komponente entfernen (rimuovere componenti 
difettosi), è necessario sincronizzare il tablet Xesar con il software. Collegare 
quindi il tablet Xesar con il componente rimosso erroneamente e fare clic su 
Zurücksetzen (ripristinare)  per riportarlo in stato di fabbrica. Il compo-
nente ripristinato può essere ora nuovamente aggiunto al sistema. 
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25 Lettore murale Xesar online

Il lettore murale Xesar online legge le informazioni degli elementi di accesso raccolte 
tramite la rete virtuale XVN (Xesar Virtual Network) e le invia al software Xesar per 
l'ulteriore elaborazione. Tra le informazioni rientrano ad es. eventi di accesso, rifiuti o 
stati della batteria dei componenti di accesso. Contemporaneamente sugli elementi di 
accesso viene scritta la blacklist aggiornata, prolungata la durata di validità degli ele-
menti di accesso o eseguito l'accesso all'elemento-15. Il lettore murale Xesar  online 
funge inoltre come unità di controllo per i componenti di accesso ad azionamento 
elettrico, come serrature e cilindri motorizzati e azionamenti di portoni/cancelli auto-
matici. In combinazione con un contatto porta, è possibile monitorare e visualizzare lo 
stato di chiusura della porta.

Il lettore murale Xesar online offre le seguenti funzioni:

• Aggiornamento degli elementi di accesso (modifiche delle autorizzazioni, durata di 
validità, blacklist).

• Eventi di accesso: voci di registrazione in tempo reale.
• Modifiche in tempo reale della configurazione del lettore murale Xesar online.
• Funzione per l'identificazione del lettore murale Xesar online: il lettore murale 

 Xesar online cercato emette ripetutamente segnali visivi e acustici fino a quando la 
funzione non viene nuovamente disattivata.

• Attivazione e arresto in modalità ufficio: l'inizio e la fine della modalità ufficio 
 manuale vengono registrati.

• Impostazione dell'ora: sincronizzazione manuale dell'ora con il lettore murale onli-
ne Xesar, ad es. dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica = offline (l'evento 
viene registrato).

• Esecuzione dell'apertura da remoto: premendo un pulsante, viene eseguita 
 un'apertura da remoto registrata.

• Apertura normale: viene registrata la durata dell'autorizzazione predefinita.
• Apertura prolungata: viene registrata la durata dell'apertura prolungata, ad es. per 

persone con mobilità ridotta.
• Pulsante di uscita della porta: per l'apertura di porte automatiche o dell'alzabarriera.  

Ogni azionamento del pulsante di uscita porta viene registrato nel registro eventi.
• Monitoraggio dello stato porta: richiesta degli stati (aperto o chiuso) del contatto 

porta.  
Grazie al collegamento in serie del contatto porta con quello del chiavistello è pos-
sibile controllare che la porta sia stata chiusa a chiave e con il chiavistello.

Le varie funzioni vengono protocollate nel registro eventi e di sistema.
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25.1 Aggiunta di un lettore murale Xesar online

 Aggiungere un nuovo punto di installazione all'impianto e selezionare il lettore 
murale Xesar online nel campo “Componente”.

 Fare clic su Avanti.

 

 Inserire le informazioni pertinenti e 
 selezionare le impostazioni desiderate. 

 

• Consenti accessi:
• se attivato, il lettore murale Xesar online aggiorna gli elementi di identificazione 

e funge da componente di accesso.
• Se disattivato, il lettore murale Xesar online aggiorna gli elementi di identifica-

zione.
• Consenti l'aggiornamento di un elemento di identificazione:

• se attivato, consente l'aggiornamento degli elementi di accesso. Questo può 
 essere necessario a causa di modifiche al formato dei dati di tali elementi. 
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Per motivi di sicurezza, questa funzione è disabilitata come impostazione 
 predefinita di fabbrica e va attivata solo se necessario.

Registro eventi - Monitoraggio dello stato porta:

Le varie funzioni vengono protocollate nel registro eventi e di sistema.
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26 Messa in servizio della scheda 
di rete del lettore murale  online 
 Xesar  EXPERT EX9132CST

Prima di configurare la scheda di rete, verificare di disporre del modello con-
facente alle istruzioni per la messa in servizio.

Ulteriori istruzioni per la messa in servizio della scheda di rete:

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

Per eventuali domande o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 
tecnico di EVVA.

26.1 Configurazione del PC

Per la configurazione della scheda di rete Xesar è possibile utilizzare qualsiasi compu-
ter, anche quello sul quale viene seguito il software Xesar.

Prima di iniziare con la messa in servizio della scheda di rete Xesar,  configurare 
innanzitutto le impostazioni della scheda di rete del proprio PC. In Windows 7 o 
 Windows 10, ad esempio, tali impostazioni si trovano in Centro connessioni di rete 
e condivisione > Modifica impostazioni scheda.

 Aprire la finestra Proprietà facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla 
 connessione LAN.

 

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


XESAR 3.1 266 / 292

Si tenga presente che ulteriori connessioni di rete attive (WLAN, ecc.) possono 
disturbare la comunicazione con la scheda di rete Xesar e devono eventual-
mente essere disattivate.

 All’interno della finestra, selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)  
e fare clic su Proprietà .

 





 Configurare l’indirizzo IP e la subnet mask del PC 1 utilizzato per la configurazione 
della scheda Ethernet. A tale scopo, utilizzare i seguenti parametri:

Indirizzo IP: 192.168.1.xxx (1-254)
Subnet mask: 255.255.255.0
Server DNS: -
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Per evitare un conflitto di indirizzi IP, assicurarsi di non utilizzare l’indirizzo IP 
predefinito della scheda di rete Xesar (192.168.1.100).   
(In caso di conflitto di indirizzi IP non sarà possibile stabilire nessuna connes-
sione.)

Qualora si verificassero difficoltà nella configurazione delle impostazioni di 
rete, contattare l’amministratore del sistema informatico.

26.2 Messa in servizio di una scheda di rete Xesar

 Collegare l’alimentatore alla scheda di rete Xesar.

 Se la spia LED di stato verde lampeggia, significa che la scheda di rete Xesar è 
alimentata.



XESAR 3.1 268 / 292

 Collegare quindi la scheda di rete Xesar al PC di configurazione. 

 Utilizzare a tale scopo un cavo LAN RJ45 e assicurarsi che sia udibile un clic 
 quando scatta in posizione.

 

 Aprire il browser internet sul proprio computer.

 Nella barra degli indirizzi del browser, inserire l’indirizzo standard della scheda 
di rete Xesar riportato sul lato inferiore del dispositivo. Il valore predefinito è 
192.168.1.100.

 

Qualora risultasse impossibile aprire la pagina di configurazione, controllare 
le impostazioni firewall del PC, le impostazioni IP e il collegamento via cavo 
della scheda di rete Xesar.

Si verrà reindirizzati alla pagina di sistema della scheda di rete Xesar.

26.3 Pagina di stato

 Per motivi di sicurezza è possibile impostare una password. Tuttavia, questo 
 passaggio è facoltativo e non strettamente necessario. Il nome amministratore 
predefinito per effettuare l’accesso è “admin” e non risulta associato ad alcuna 
password.
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 Il campo Product Name, che definisce il nome del dispositivo, può essere configu-
rato liberamente e non influenza in alcun modo il funzionamento di quest’ultimo.

 L’impostazione Login password (Password di accesso) limita l’accesso alla pagina 
di configurazione del dispositivo. 

 Per impostazione predefinita non risulta impostata alcuna password.

26.4 RS485/422

 Immettere l’indirizzo IP del PC o del server su cui è stato installato il software 
 Xesar nel campo “Indirizzo/URL remoto”.

 Quest’ultimo è responsabile della comunicazione tra la scheda di rete Xesar e il 
software Xesar. È importante che la porta remota (per impostazione predefinita: 
9081) venga indicata con lo stesso nome specificato in Xesar Installation Manager 
(porta OCH).
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26.5 Rete

 I campi della pagina di rete devono essere compilati come mostrato di seguito.

 Il campo IP address (Indirizzo IP) definisce l’indirizzo IP della scheda di rete 
 Xesar. 

Si tenga presente che modificando questo indirizzo e facendo clic su Salva 
(oppure confermando premendo il tasto INVIO), sarà possibile accedere alla 
scheda e configurarla soltanto tramite tale indirizzo.

 

 Una volta terminata l’impostazione dei parametri, fare clic su Salva per completare 
la configurazione della scheda di rete Xesar.

 Premere “Reboot” per trasferire i dati alla scheda Ethernet di Xesar.
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 Dopo aver riavviato la scheda di rete, scollegare la scheda di rete Xesar dal PC di 
configurazione. 

 A questo punto collegare la scheda di rete Xesar alla rete LAN Xesar.

In un sistema è possibile installare fino a 150 schede di rete Xesar, ognuna 
delle quali deve essere configurata con un indirizzo IP individuale.

 Controllare anche l’impostazione di rete del PC rispettando l’intervallo di indirizzi 
IP valido della rete.

• Il campo Subnet mask definisce la sottorete utilizzata.

• Il campo Remote Address/URL definisce invece l’indirizzo IP del computer sul 
 quale viene eseguito il software Xesar. Tale indirizzo IP è responsabile della 
 comunicazione tra la scheda di rete Xesar e il software Xesar.  
È importante che la porta remota (per impostazione predefinita: 9081) venga in-
dicata con lo stesso nome specificato in Xesar Installation Manager (porta OCH).

I valori inseriti nei campi Remote IP (PC) e IP address (scheda di rete Xesar) 
devono essere differenti. Inoltre, devono trovarsi sulla stessa rete.

Configurazione di esempio:
IP address 192.168.1.100
Subnet mask 255.255.255.0
Device Name Adapter1
Login password passwordadapater1
Remote IP 192.168.1.11

26.6 Reset di una scheda di rete

Qualora si dimenticasse la password impostata o la scheda di rete Xesar non funzio-
nasse a causa di dati di input errati è possibile ripristinarla alle impostazioni di fab-
brica.

 Collegare l’alimentatore alla scheda di rete Xesar.

 Premere il pulsante “Reset” per almeno 5 secondi.

La password e le impostazioni saranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica.

 Nel caso si renda necessario eseguire un reset della scheda di rete, controllare di 
nuovo i valori in Parameter settings.
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Verificare in particolare Socket mode (TCP Client),  Baudrate (115200) e Port 
(9081= porta OCH in Installation Manager)!
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27 Impianto-PC: 
modalità offline/online

27.1 Impianto in modalità offline

Gli accessi all'impianto vengono abilitati in base alle autorizzazioni definite sugli ele-
menti di accesso. Per il funzionamento dell'impianto non è necessario che il software 
Xesar sia in funzione.

Per apportare modifiche all'impianto, è necessario avviare il software Xesar e acce-
dere al dashboard Xesar.

Le modifiche, come, ad esempio, le variazioni delle autorizzazioni di persone o di ele-
menti di accesso, le modifiche dei componenti o quelle delle impostazioni di sistema, 
possono essere eseguite solo con il software Xesar in funzione.

27.1.1 Avvio del software Xesar

 Fare clic sul pulsante Installation Manager  sul desktop.  
Installation Manager viene avviato e viene visualizzata la finestra di avvio. 

 Nella finestra di avvio fare clic sul pulsante Start dell'impianto desiderato. 
L'impianto viene avviato e diventa attivo il pulsante del dashboard. 

All'avvio dell'impianto viene attivata anche la stazione di codifica collegata che è così 
pronta per la gestione degli elementi di accesso. (Questo vale solo per il PC ammini-
stratore; per i PC client con una stazione di codifica è necessario installare e utilizzare 
Periphery Manager.)

 Fare clic sul pulsante del dashboard attivato. 
Viene visualizzata la pagina di login dell'impianto.

 Accedere con nome utente e password.

Una volta eseguito il login, sarà possibile gestire l'impianto in base ai diritti utente sul 
dashboard Xesar.
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27.1.2 Chiusura del software Xesar

 Fare clic sul pulsante Chiudi (exit). 
Per arrestare il software Xesar, chiudere innanzitutto la finestra dell'impianto nel 
browser facendo clic sul pulsante Chiudi.

 Chiudere la finestra di login nel browser.

 Passare alla finestra di avvio di Installation Manager. 

 Fare clic sul pulsante arresto dell'impianto in esecuzione.

Se nelle impostazioni del backup dell'impianto è stato selezionato “All'arresto dell'im-
pianto”, prima di avviare l'arresto, viene eseguito il backup.

Nella finestra di avvio di Installation Manager è possibile riconoscere un impianto 
 arrestato dal pulsante di avvio visualizzato.

Può essere avviato ed eseguito un solo impianto alla volta. 
Se in Installation Manager sono gestiti più impianti, tutti i pulsanti di avvio de-
gli altri impianti vengono disattivati non appena un impianto va in esecuzione.

In modalità offline non è possibile visualizzare sul dashboard gli accessi in 
corso e lo stato di sicurezza attuale dell'impianto. Queste funzioni sono possi-
bili solo se l'impianto di gestione degli accessi si trova in modalità online. 

27.2 Impianto in modalità online

Per utilizzare l'impianto in modalità online, è necessario che sia in funzione Installa-
tion Manager e che l'impianto sia stato avviato. 

In modalità online è possibile monitorare e visualizzare sul dashboard gli ac-
cessi in corso e lo stato di sicurezza attuale dell'impianto. Per questo motivo, 
l'impianto deve essere utilizzato nella modalità online con la rete virtuale 
 Xesar (XVN) e almeno un lettore murale online attivo 

Le persone hanno accesso all'impianto solo in base alle autorizzazioni definite sugli 
elementi di accesso.

Le modifiche, come, ad esempio, le variazioni delle autorizzazioni di persone o di ele-
menti di accesso, le variazioni dei componenti o quelle delle impostazioni di sistema, 
possono essere eseguite sul dashboard in qualsiasi momento solo con il software 
 Xesar in funzione.
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27.2.1 Avvio del software Xesar

 Fare clic sul pulsante Installation Manager  sul desktop.  
Installation Manager viene avviato e viene visualizzata la finestra di avvio. 

 

 Nella finestra di avvio fare clic sul pulsante Start. 
L'impianto desiderato viene avviato e si attiva il pulsante del dashboard. 

All'avvio dell'impianto viene attivata anche la stazione di codifica collegata che è così 
pronta per la gestione degli elementi di accesso. (Questo vale solo per il PC ammini-
stratore; per i PC client con una stazione di codifica è necessario installare e utilizzare 
Periphery Manager.)
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 Fare clic sul pulsante del dashboard attivato. 
Viene visualizzata la pagina di login dell'impianto.

 

 Accedere con nome utente e password.
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Dopo aver eseguito correttamente il login, è possibile gestire l'impianto in base ai 
 diritti utente sul dashboard dell'impianto.

27.2.2 Chiusura del software Xesar

 Fare clic sul pulsante Chiudi (exit) . 
Per arrestare il software Xesar, chiudere innanzitutto la finestra dell'impianto nel 
browser facendo clic sul pulsante Chiudi.

 Chiudere la finestra di login nel browser.

 Passare alla finestra di avvio di Installation Manager.

   Fare clic sul pulsante di arresto dell'impianto in esecuzione.

 

Se nelle impostazioni del backup dell'impianto è stato selezionato “All'arresto dell'im-
pianto”, l'aggiornamento viene eseguito prima della procedura di arresto.
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Nella finestra di avvio di Installation Manager è possibile riconoscere un impianto 
 arrestato dal pulsante di avvio visualizzato.

Può essere avviato ed eseguito un solo impianto alla volta. 
 Se in Installation Manager sono gestiti più impianti, tutti i pulsanti di avvio 
degli altri impianti vengono disattivati non appena un impianto va in esecu-
zione.

In modalità offline non è possibile visualizzare sul dashboard gli accessi in 
corso e lo stato di sicurezza attuale dell'impianto. Queste funzioni sono possi-
bili solo se l'impianto di gestione degli accessi si trova in modalità online. 

27.3 Impianto-PC nella gestione multiutente

Gli impianti PC possono essere gestiti anche in gestione multiutente. A tal fine, i PC 
client devono trovarsi nella stessa rete del PC amministratore (PC in cui è installato il 
software Xesar) e collegarsi al PC amministratore nel browser tramite l'indirizzo IP e 
la porta. Una volta eseguito il login, i PC client possono gestire e far funzionare l'im-
pianto. 

Per la gestione degli elementi di accesso su un PC client è necessaria una stazione 
di codifica esterna. Per il funzionamento della stazione di codifica, è necessario che 
 Periphery Manager sia installato, avviato e attivato nella finestra del browser in uso.
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28 Guida rapida di Xesar

28.1 Aggiunta di persone

Un nuovo collaboratore entra in azienda:

 Selezionare il pulsante Persone.
 Fare clic sul simbolo più.
 I campi contrassegnati con * devono essere compilati obbligatoriamente (nome e 

cognome).
 Inserire l'ID (ad. es. il numero matricola).
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Funzioni opzionali di comfort:

• Durata dell'autorizzazione:  
breve/lunga (ad es. per portatori di handicap)

• Registrazione:  
Non salvare / Salvare a tempo determinato / Salvare a tempo indeterminato

• Se desiderato, è possibile selezionare autorizzazioni già definite (profili di autoriz-
zazione) per le persone appena create.

• Eventuali autorizzazioni personalizzate saranno assegnate successivamente 
 nell'elemento di accesso.

Se necessario, è possibile assegnare più elementi di accesso a una sola 
 persona.
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28.2 Rilascio degli elementi di accesso

Per rilasciare un nuovo elemento di accesso, posizionarlo sulla stazione di codifica. Si 
apre una finestra pop-up. Opzionalmente è possibile assegnare un numero di identifi-
cazione (ID).

Gli elementi di accesso non devono necessariamente essere assegnati a 
una persona. Questo è ideale per l'accesso di aziende esterne con personale 
variabile.
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 Opzionale: selezionare una persona per l'elemento di accesso.
 Selezionare un profilo di autorizzazione.
 Se si desidera limitare il periodo di autorizzazione, modificare l'inizio e la 

fine dell'autorizzazione dell'elemento di identificazione.
 Opzionale: selezionare l'accesso individuale in specifici punti di installazione, ad 

es. il guardaroba.
 Rilasciare l'elemento di accesso. 

Viene creato un protocollo con i dati al punto cronologico dell'emissione.

 Stampare il registro di output e richiedere la conferma della trasmissione 
 dell'elemento di accesso alla persona assegnata.

La revoca dell'elemento di accesso può essere confermata sul protocollo di output.

Se necessario, è possibile assegnare più elementi di accesso a una sola 
 persona. 

Se si utilizza il modello di pagamento con KeyCredit card, fare clic sul pulsante 
Addebito  per confermare la modifica delle autorizzazioni.  
Nel modello di pagamento con KeyCredit Xesar Lifetime sono inclusi nuovi 
elementi di accesso e modifiche delle autorizzazioni.
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28.3 Modalità semplice: Assegnare i dispositivi di 
 accesso (Tag, card o chiave) ad una persona

 Aprire la pagina dei dati della persona desiderata.
  Posizionare un nuovo elemento di accesso sulla stazione di codifica.
  Nella finestra sovrapposta viene inserito automaticamente il nome della persona 

con il profilo di autorizzazione.
  Confermare l‘input nella finestra sovrapposta.
  Se necessario, è possibile creare un registro di output.
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28.4 Modifica, aggiunta o eliminazione di profili di 
autorizzazione

Un collaboratore passa da un dipartimento aziendale ad un altro e necessita di profilo 
di autorizzazione associato correttamente:

 Fare clic sul pulsante del dashboard Elementi di accesso: 
i profili di autorizzazione e le autorizzazioni individuali per gli elementi di accesso 
possono essere selezionati e modificati dal pulsante del dashboard “Elementi di 
accesso” nella rispettiva vista dettagliata.

 Dopo la modifica, posizionare l'elemento di accesso sulla stazione di codifica per 
aggiornarlo.

 I profili di autorizzazione e le autorizzazioni individuali possono essere selezionati 
o modificati anche direttamente posizionando l'elemento di accesso sulla stazione 
di codifica nella finestra visualizzata.
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Caso speciale: vigili del fuoco e chiave master generale 
In caso di necessità è possibile assegnare a un elemento di identificazione un profilo 
di autorizzazione per chiave master generale o un profilo di autorizzazione per vigili 
del fuoco.

Un elemento di accesso con profilo di autorizzazione per vigili del fuoco 
ha accesso illimitato a qualsiasi porta dell'impianto. 
Un elemento di accesso con profilo di autorizzazione per chiave master 
generale ha accesso ad ogni porta dell'impianto e può essere limitato ad 
una durata di validità. Al termine del periodo di validità, l'elemento di ac-
cesso dovrà essere riaggiornato.

Gli elementi di accesso con autorizzazione per vigili del fuoco o chiave  master 
generale devono essere conservati con particolare cura e nella massima 
 sicurezza.

In un sistema possono essere emessi al massimo 15 elementi di identificazio-
ne con un profilo di autorizzazione per vigili del fuoco o chiave master gene-
rale.

Una descrizione dettagliata dei profili di autorizzazione è riportata nel manuale di 
 sistema Xesar.
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28.5 Modifica dei profili cronologici

Una persona riceve autorizzazioni di accesso ad orari diversi. 
Gli orari di apertura del punto vendita sono cambiati.

Profilo cronologico 

 Modificare la finestra temporale per l'accesso 
Se cambia l'orario di lavoro di una persona o un gruppo di persone, è necessario 
modificare la finestra temporale per l'accesso ai locali di tale persona o gruppo.

Profilo cronologico in modalità Ufficio 

 Un componente in modalità di apertura permanente deve aprire e chiudere in 
 determinati orari prestabiliti.

Una descrizione dettagliata dei profili cronologici è riportata nel manuale di sistema 
Xesar.

L’immissione degli orari nei campi di input può essere effettuata utilizzando il 
tastierino numerico o i tasti freccia.
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28.6 Disattivazione degli elementi di accesso

Se l‘autorizzazione all‘accesso di una persona deve essere interrotta per un periodo 
prolungato, l‘elemento di accesso può essere disattivato. L‘elemento di identificazione 
con il profilo di autorizzazione rimane assegnato alla persona. L‘accesso viene disatti-
vato impostando la fine dell‘autorizzazione all‘ora corrente fino a nuovo avviso. 

 Aprire la pagina dei dettagli dell‘elemento di accesso che deve essere disattivato.
 Fare clic sulla fine dell‘autorizzazione corrente (data e ora, ad es. 07/12 alle 

21:35). L‘elemento di identificazione verrà immediatamente disattivato.
 Aggiornare quindi l‘elemento di identificazione sul lettore murale online o sulla 

stazione di codifica in modo che non abbia più accesso all‘impianto.

L‘autorizzazione di accesso sull‘elemento di identificazione può essere riatti-
vata impostando un nuovo orario di fine autorizzazione e aggiornandolo sul 
lettore murale online o sulla stazione di codifica.

Con questa procedura non vengono create voci nella blacklist nell‘impianto.
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28.7 Ritiro degli elementi di accesso

Ritirare gli elementi di accesso e riutilizzarli nuovamente in un altro momento 
 nell'impianto, ad es. quando un collaboratore lascia l'azienda.

 Collocare l'elemento di accesso sulla stazione di codifica.
 Selezionare Ritira.

Una volta ritirato, l'elemento di accesso può essere riutilizzato esclusivamente nel 
medesimo impianto e sarà visualizzato come nuovo elemento di accesso non appena 
verrà nuovamente posizionato sulla stazione di codifica.

Una descrizione dettagliata sul ritiro degli elementi di accesso è riportata nel manuale 
di sistema Xesar.
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28.8 Blocco degli elementi di accesso

Un elemento di accesso è stato smarrito o rubato.  
Per proteggere l'impianto da accessi non autorizzati, l'elemento di accesso deve 
 essere bloccato.

28.8.1 Blocco degli elementi di accesso

 Selezionare il pulsante Elementi di accesso.
 Selezionare l'elemento di accesso che si desidera bloccare e fare clic su Blocca.

Il software Xesar crea una blacklist e le attività di manutenzione per tutti i compo-
nenti dei punti di installazione a rischio.

 Sincronizzare il tablet Xesar ed eseguire le attività di manutenzione sui compo-
nenti.

 In alternativa, la blacklist può essere distribuita ai componenti tramite gli elementi 
di accesso.

 Funzione Delete Key: nei componenti Xesar sincronizzati con la blacklist aggior-
nata, l'elemento di accesso bloccato viene disattivato in modo permanente.
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28.8.2 Eliminazione delle autorizzazioni

È possibile revocare le autorizzazioni di un elemento di accesso esistente. 

• Le autorizzazioni sull'elemento di accesso vengono eliminate.
• Non viene creata alcuna voce nella blacklist né alcuna attività di manutenzione. 
• L'elemento di accesso rimane assegnato alla persona.
• È possibile assegnare nuove autorizzazioni.

 Aggiornamento dell'elemento di accesso 
Per l'aggiornamento, l'elemento di accesso deve essere tenuto in prossimità del 
lettore murale online o posizionato sulla stazione di codifica

Una descrizione dettagliata del blocco degli elementi di accesso è riportata nel 
 manuale di sistema Xesar.
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28.9 Emissione di Card o Tag sostitutivi

Se l'elemento di accesso è stato dimenticato a casa, viene emesso una Card o un Tag 
sostitutivo.

 Posizionare un nuovo elemento di accesso sulla stazione di codifica.
 Nella lista drop-down “Persona” (lista a cascata) selezionare la persona per la 

quale deve essere emesso una Card o un Tag sostitutivo.
 Nella lista drop-down “Elemento di accesso” selezionare l'elemento di accesso da 

sostituire.
 Fare clic su Emettere Card o Tag sostitutivo.

La Card o il Tag sostitutivo dispone ora delle autorizzazioni dell'elemento di accesso 
originale validi per la durata di autorizzazione impostata.

 La durata dell'autorizzazione per Card o Tag sostitutivi può essere impostata con il 
pulsante Impostazioni del software Xesar.

Occorre tenere presente che l'elemento originale è comunque ancora valido.

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

Una descrizione dettagliata della procedura di emissione di Card o Tag sostitutivi è 
riportata nel manuale di sistema Xesar.
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