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Note di redazione

Codice prodotto: I.AN.ANW.X.R3-1.SIT | 23R1

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

Editore 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Responsabile del contenuto 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Indicazioni legali generali

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

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

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

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

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

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

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

https://www.evva.com/it-it/imprint/
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Agli architetti e agli studi di consulenza EVVA fornisce tutte le necessarie 
informazioni sui prodotti affinché tutti gli obblighi di informazione e istruzione, 
ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, siano rispettati.

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

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei prodotti di EVVA:

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

1.2 Supporto tecnico EVVA

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

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

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

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

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

Le informazioni generali su Xesar sono disponibili qui:

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

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

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

Simbolo Significato

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

Note e informazioni aggiuntive

Suggerimenti e consigli

Situazioni da evitare o messaggi di errore

Opzioni

Link

Istruzioni passo passo



XESAR 3.1 7 / 24

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 Guida rapida di Xesar

2.1 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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2.2 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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2.3 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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2.4 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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2.5 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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2.6 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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2.7 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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2.8 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.

2.8.1 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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2.8.2 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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2.9 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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