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Maggiore semplicità. Migliore fruibilità. 
Xesar 3.1 porta la semplicità al livello più elevato 
 
Flessibilità e semplicità non si escludono ma si completano a vicenda. L'aggiornamento alla versione 
Xesar 3.1 ora disponibile, dimostra come questo sia possibile. Il collaudato sistema di accesso elettronico 
Xesar è reso ancora più semplice e fruibile grazie all'aggiornamento, che include il nuovo "Installation 
Manager". Ecco inoltre anche un'altra novità: il tablet Xesar comunica con i componenti Xesar di nuova 
generazione (G 2.1) in modalità wireless. 
 
Un notevole supporto: la nuova versione di Installation Manager 
L'installazione su PC di Xesar ha spesso presentato qualche difficoltà per alcuni dei nostri partner. Ma 
ora questo ostacolo è stato superato. "Gli utenti di Xesar 3.1 possono contare su un supporto adeguato 
grazie al nuovo Installation Manager", spiega Erich Gärtner, responsabile del reparto di gestione dei 
prodotti Xesar.  L'installazione del software è ora completamente guidata passaggio dopo passaggio. 
Tutte le impostazioni di sistema necessarie sono soggette a verifica e, in caso di errori, vengono 
suggerite delle soluzioni. Anche gli utenti meno esperti possono pertanto eseguire l'installazione su PC in 
pochissimo tempo e senza errori.  
 
Risparmio di tempo grazie ad una manutenzione super flessibile 
Un'altra novità importante: i nuovi componenti Xesar (G 2.1), come maniglie o lettori murali, 
comunicano con il tablet Xesar in modalità wireless. Benchè la precedente generazione componenti 
Xesar 2 (G 2), fosse caratterizzata da facilità di manutenzione e rapidità di trasmissione dei dati, aveva 
fisicamente bisogno di un cavo di collegamento per potersi connettere e svolgere tutte le attività 
previste. Con Xesar 3.1 non è più necessario: per l'esecuzione delle attività di manutenzione non è più 
necessario il cavo di collegamento. 
 
Basta premere un pulsante e il tecnico della manutenzione ha subito una visione d'insieme. Il tablet 
eseguirà la scansione di tutti i nuovi componenti Xesar presenti nelle vicinanze. Dopodiché, tutte le 
attività di manutenzione necessarie, come ad esempio gli aggiornamenti del firmware o la 
sincronizzazione della blacklist, possono anche essere avviate simultaneamente. In questo modo il 
tecnico della manutenzione guadagna molto tempo da poter dedicare ad altre attività. L'ordine viene 
stabilito dall'utente, in base al proprio programma giornaliero. Per tutti coloro che desiderano 
comunque continuare a eseguire la manutenzione utilizzando il collegamento via cavo, potranno 
continuare a farlo senza nessun tipo di restrizione. 
 
Identificazione dei componenti 
Un ulteriore novità consiste nel fatto che tramite il tablet Xesar è possibile richiedere ai componenti di 
identificarsi. Dopo averlo fatto, questi lampeggeranno più volte ed emetteranno un breve segnale 
acustico. Se l'assegnazione dei componenti della porta non è chiara, il tecnico della manutenzione può 
facilmente identificare i componenti a distanza. Questo significa notevole risparmio di tempo per gli 
EVVA-Partner, e un'installazione semplificata del sistema. 
 
Attivazione e disattivazione semplicemente con una card dedicata (elemento di identificazione) 
Un ulteriore novità presente in Xesar 3.1 è la card di gestione della funzione Bluetooth: 
attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth dall'elemento di identificazione. In questo modo la 
funzionalità di comunicazione senza fili può essere attivata o disattivata direttamente sui componenti di 
chiusura, indipendentemente dalla versione software installata1. Questo permette l'uso di Xesar 3.1 
anche in aree critiche o sensibili alle interferenze. Inoltre, i componenti di chiusura predisposti con la 
modalità senza fili possono essere installati anche su impianti funzionanti con versioni software 
precedenti. La modalità di aggiornamento senza fili potrà essere attivata successivamente con l'update 
alla versione 3.1 di Xesar.  
 
Uno per tutti 

 
1 Tuttavia, per non compromettere la sicurezza dell'impianto, tale funzione è disponibile solo in stato di fabbrica. 
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Tutti i nuovi componenti Xesar (G 2.1) sono compatibili con i sistemi esistenti a partire dalla versione 
Xesar 2.2, anche senza l'aggiornamento del software o del firmware. Tuttavia, gli utenti possono 
usufruire di tutte le funzionalità tramite la semplice installazione di Xesar 3.1. "Se i nostri clienti 
desiderano trarre i massimi vantaggi della nuova versione, allora consiglio loro di eseguire 
l'aggiornamento a Xesar 3.1. Proprio come per tutte le applicazioni software di EVVA, anche questa 
naturalmente è gratuita", sottolinea Gärtner.  
 
"Xesar 3.1 rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella storia di Xesar. L'aggiornamento migliora la 
facilità di manutenzione e prolunga la durata dei componenti. "La semplicità è stata confermata ancora 
una volta", afferma soddisfatto Erich Gärtner, responsabile del reparto di gestione dei prodotti presso 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 
 
 
 
Photo credits ©EVVA (riproduzione gratuita per utilizzo redazionale)  
Figura 1: Il nuovo aggiornamento Xesar dimostra tutti i requisiti di semplicità 
Figura 2: Erich Gärtner, responsabile del reparto di gestione dei prodotti presso EVVA  
Figura 3: Un'altra novità importante: i nuovi componenti Xesar (G 2.1), come maniglie o lettori murali, 
comunicano con il tablet Xesar in modalità wireless 
 

 

 

EVVA è da 100 anni sinonimo di sistemi di accesso elettronici e meccanici tecnologicamente all'avanguardia. 

Fondata nel 1919 con il nome di "Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt" (EVVA), la filosofia dell'azienda non 

è cambiata nel tempo ed è ancora oggi al centro delle nostre attività: ricerchiamo, sviluppiamo e produciamo da 

soli i nostri sistemi di accesso innovativi. EVVA è un'azienda a conduzione familiare tra le più importanti a livello 

internazionale nel settore della sicurezza: con oltre 300 brevetti registrati finora, siamo rappresentati da filiali in 

10 mercati europei e distributori in tutto il mondo. 
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