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1 Informazioni sul presente documento

1 Informazioni sul presente documento
Questo documento deriva dalla Guida in linea disponibile nell'applicazione Software Aliro. Alcune guide fanno
riferimento alle funzioni di navigazione all'interno della documentazione in linea.

Anche la versione elettronica di questomanuale (in formato PDF) contiene dei collegamenti rapidi per approfondire
alcuni argomenti consultandone la relativa sezione.

Sono disponibili altri documenti:

Componente Documento Contenuto

Software Aliro Manuale per l’installazione Descrive l'installazione del software oltre ad alcuni altri
concetti importanti

Software Aliro Aliro Scheda tecnica Tratta le prestazioni e le specifiche tecniche del software

AP AP01P Manuale per l’installazione Procedura di installazione dell’unità di controllo
dell’Access Point

AP AP01P Scheda tecnica AP Specifiche tecniche dell’AP

Lettore carte
ARxx-MF Guida illustrata del Lettore Guida per immagini al montaggio del lettore carte

Lettore carte
ARxx-MF

Manuale d'installazione del
Lettore

Manuale che descrive le procedure per il montaggio e la
connessione del lettore carte, inclusa la connessione al
sistema

Lettore carte
ARxx-MF Scheda tecnica lettore Specifiche tecniche del lettore di carte
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2 Panoramica su Aliro

2 Panoramica su Aliro
Benvenuti nel sistema di Controllo accessi Aliro - L'innovativo, sistema di controllo accessi di nuova generazione,
che potenzia l'arte moderna della sicurezza grazie alle funzionalità seguenti:

l Software basato su browser web per l'operatore con la semplicità della tecnica intuitiva 'Punta e clic'
l Portafoglio semplificato di hardware per implementare la tecnologia IP a livello delle porte
l Rilevazione automatica dei dispositivi, e versatili opzioni hardware
l Applicazioni compatibili con smartphone per l'amministrazione remota e il monitoraggio in tempo reale
l Installazionemono licenza, con opzioni flessibili di aggiornamento online
l Supporto multi-lingua, facilmente personalizzabile per ciascun utente
l Interazione diretta con la persona tramite i display OLED dei lettori
l Supporto per vari tipi di porta
l Sistema di controllo degli accessi completamente personalizzabile, con disponibilità di opzioni di pre-

configurazioni.

2.1 Panoramica
LaPanoramica è la pagina principale di Aliro, che presenta una visione d'insieme dell'intero sistema di controllo
accessi.
Da qui, si può passare alla singole Funzioni oAttività guidate e visualizzare i messaggi di Stato del sistema
generali.

Funzioni ACCESSO Funzioni MONITORAGGIO Funzioni MODELLI

Utenti Log eventi Modelli carta

Aree Backup / Ripristino Modelli porta

Porte Impostazioni sistema Modelli hardware

Gruppi di accesso Monitoraggio e controllo
Modelli di illuminazione del

lettore

Programmazioni di

accesso

Chiamata di verifica

presenze

Planner sito

Ruoli

Hardware

Effetti cornice

luminosa
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2 Panoramica su Aliro

Stato sistema
Stato sistema forniscemessaggi dettagliati sullo stato di Hardware, Server e Database. Vedere "Stato sistema" a
pagina 14
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2 Panoramica su Aliro

2.2 L'area di lavoro di Aliro
È possibile usare vari strumenti vessatili per utilizzare con efficacia l'area di lavoro di Aliro. Lamaggior parte di
questi strumenti si trova nella barra degli strumenti principale di Aliro. Gli strumenti sono descritti in dettaglio di
seguito.

2.2.1 Notifiche
La funzioneNotifiche consente di configurare il client Aliro per allertare o informare sugli eventi manmano che
avvengono nel sistema. I nuovi utenti vedranno la barra del Pannello delle Notifiche nella parte inferiore

dell'interfaccia utente.
Nota: Le notifiche visualizzate sono specifiche per l'utente correntemente connesso al sistema di Aliro.

Configurare le notifiche

1. Fare clic sul collegamentoConfigura notifiche, presente nella parte inferiore dell'interfaccia utente Aliro.
2. Selezionare gli eventi dei quali essere informati dall'albero degli Eventi nella finestra visualizzata.

Nota: È possibile espandere ciascun evento per visualizzare e selezionare gli eventi specifici. Ad esempio,
fare clic sull'espansoreSistema per visualizzare e selezionare l'eventoArchiviazione e pulizia falliti.

3. Fare clic suSalva.

Visualizzare / nascondere la finestra delle Notifiche

Display Descrizione Azione richiesta

Finestra
Notifiche Nella parte inferiore dell'interfaccia utente. Fate un clic sulla freccia per

espandere/nascondere questa finestra.

Pulsante
Notifiche

Si trova nella barra degli strumenti superiore
dell'interfaccia utente, quando c'è almeno una
notifica non confermata nel sistema.

Fare un clic per espandere/nascondere la
finestra delleNotifiche. Questo pulsante diventa
giallo quando la finestra è nascosta.

Monitoraggio di notifiche
Le diverse colonne visualizzate nella finestra delleNotifiche forniscono informazioni dettagliate sull'evento. È
anche possibile scegliere di confermare le notifiche appena si presentano. Per i dettagli fare riferimento alla tabella
seguente.

Colonne e
pulsanti Descrizione

Categoria Visualizza il tipo di evento.

Verificato Visualizza la data e l'ora in cui è avvenuto l'evento.

Messaggio Visualizza i dettagli dell'evento verificatosi.
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2 Panoramica su Aliro

Colonne e
pulsanti Descrizione

Utente Visualizza l'utente che ha causato l'evento.

Sorgente Visualizza la posizione da cui è stato generato l'evento.

Conferma
le notifiche
selezionate

Questa azione consente di selezionare una o più righe di notifica e confermarle.
Nella finestra Notifiche;

1. Selezionare una riga di notifica, oppure fare clic su Ctrl e selezionare più
righe contemporaneamente.

2. Fare clic Conferma le notifiche selezionate

Conferma
tutte le
notifiche
correnti

Questa azione consente di confermare tutte le notifiche correntemente
visualizzate. nella finestraNotifiche;

1. Clic Conferma tutte le notifiche correnti.

Cambiare la lingua di visualizzazione delle notifiche
1. Fare clic suMenu nella barra degli strumenti principale dell'interfaccia utente.
2. Selezionare Lingua.
3. Selezionare la Lingua desiderata. Le notifiche verranno ora visualizzate nella lingua selezionata oltre a

cambiare l'interfaccia utente di Aliro per questo utente.

2.2.2 Schemi
L'area di lavoro di Aliro può essere personalizzata in base alle proprie preferenze di visualizzazione. In generale
consentono di visualizzare le finestre dei pannelli di più funzioni simultaneamente.

Per accedere agli Schemi:
1. Fare clic su Schemi nella barra degli strumenti principale dell'interfaccia utente di Aliro.

Multiviste

Lo strumento dinamicoMultiviste permette di visualizzare i pannelli delle funzioni correlate, durante la
configurazione di una particolare funzione. Ad esempio, utilizzandoUtenti inMultivista, è possibile visualizzare
contemporaneamente i pannelli di Utenti, Gruppi di accesso, Aree, Porte eProgrammazioni di accesso. Sono
disponibili le seguenti opzioniMultivista:

Multiviste Descrizione

Utenti Mostra contemporaneamente pannelli delle funzioni perUtenti, Gruppi di accesso,
Aree, Porte eProgrammazioni di accesso.

Aree Mostra contemporaneamente pannelli delle funzioni perAree ePorte.

Planner Mostra contemporaneamente i pannelli delle funzioni di Planner sito, Porte eAree.
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2 Panoramica su Aliro

Multiviste Descrizione

sito

Stato Mostra contemporaneamente pannelli delle funzioni perMonitoraggio e controllo e
Log evento.

È possibile trascinare e rilasciare vari pannelli per modificare la loro posizione nello schemamultiviste corrente.

Modelli multivista

Scegliere un'opzione dai Modelli multivista per visualizzare singoli pannelli o più pannelli simultaneamente. Quando
il modello viene visualizzato nell'area di lavoro, scegliere la funzione desiderata per ciascun pannello.

Modello
multivista Descrizione

Visualizza un singolo pannello per la funzione selezionata. Se non è selezionata una
particolare funzione, viene visualizzata laPanoramica.

Visualizza due pannelli verticali distinti.

Visualizza due pannelli orizzontali distinti.

Consente di visualizzare tre pannelli in totale; Un pannello principale verticale e due
pannelli orizzontali adiacenti ad esso.
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2 Panoramica su Aliro

2.2.3 Menu
IlMenu contiene varie opzioni per personalizzare le impostazioni dell'interfaccia utente Aliro. Fare clic sull'opzione
desiderata per consultarne i dettagli.

Lingua
È possibile cambiare la lingua utilizzata nell'interfaccia utente Aliro.

1. SelezionareMenu >Lingua
2. Selezionare la lingua di preferenza dalla lista di opzioni.

La lingua utente utilizzare nell'interfaccia utente cambierà in base alla selezione.

Preferenze
È possibile utilizzare le opzioni disponibili qui per impostare la visualizzazione di liste, attivare i lettore di
registrazione preferenziali o abilitare la disconnessione automatica di Aliro. La tabella seguente descrive le varie
funzioni e le relative configurazioni.

1. SelezionareMenu >Preferenze

Campo Descrizione Configurazione

Elementi per pagina Questa impostazione configura il
numero di elementi visualizzati
nella Lista Master1 di ciascuna
funzione. Gli elementi aggiuntivi
possono quindi essere visualizzati
utilizzando i controlli di
spostamento nella parte inferiore
della Lista master.

1. Impostare un valore nel campo
Elementi per pagina.

2. Fare clic suSalva.

Lettore registrazione Questa impostazione configura il
lettore di registrazione come
attivabile dall'utente attualmente
collegato.
Nota: Un lettore di registrazione
può essere attivato e utilizzato da
un utente, finché viene selezionato
e attivato come lettore preferito da
un utente che si registra in seguito.

Ad esempio, se un utente utilizza
correntemente un lettore di
registrazione in particolare e lo
stesso lettore più tardi viene
selezionato da un secondo utente.
Il secondo utente consecutivo può
impostare il lettore conferendolo a
sé stesso. Durante questo

1. Fare clic sull'elenco a discesa del
campo Lettore di registrazione
per visualizzare tutti i lettori di
registrazione configurati nel
sistema.

2. Selezionare un lettore e fare clic
suAttiva.

3. Fare clic suSalva.

1La Lista Master viene visualizzata come un pannello a sinistra della vista/finestra principale in quasi tutte le
funzioni Aliro. In genere è una lista dei nomi di entità, quali Porte, Utenti, Hardware, ecc, a seconda della funzione
visualizzata.
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2 Panoramica su Aliro

periodo, non sarà disponibile al
primo utente ameno che non
venga ri-attivato dal primo utente.

Abilita periodo di
disconnessione
automatica

Spuntare questa casella di
controllo per impostare il tempo (in
minuti) trascorso il quale il sistema
effettuerà automaticamente la
disconnessione, se non viene
rilevata un'azione (click o
digitazione) da parte di un utente.
Nota: Eventuali modifiche in
sospeso nel sistema non salvate,
verranno scartate trascorso il
Periodo di disconnessione
automatica.

1. Selezionare la casella di controllo
Abilita periodo di
disconnessione automatica.

2. Impostar il tempo (in minuti) nel
campoPeriodo di
disconnessione automatica.

3. Fare clic suSalva.

Salva Log...
È possibile salvare i file di log del sistema, che potrebbero essere utili al team del supporto tecnico per la risoluzione
di problemi. La configurazione seguente descrive il metodo per salvare un file log in formato zip.

1. SelezionareMenu > Salva Log...
2. Fare clic suDownload nella finestra di dialogo visualizzata.
3. Procedere per salvare o aprire il file zip scaricato.

Informazioni su
Registrazione di una licenza del prodotto

In qualità di utente del sistemaAliro, è necessario registrare il sistema Aliro tramite un file di
Licenza del prodotto.
Questo può essere fatto in duemodi differenti:

1. Registrazione della licenza del prodotto Online (automatica)
2. Registrazione della licenza del prodotto Offline (manuale)

Registrazione della licenza del prodotto Online (automatica)
1. La finestra di dialogo Informazioni su visualizza tutte le informazioni relative alla licenza del

prodotto.
Questa finestra di dialogo si apre dalla barra degli strumenti superiore di Aliro in duemodi:

1. Fare clic sul collegamento rosso (... giorni rimasti per la registrazione).
2. Fare clic suMenu > Informazioni su.

2. Fare clic sul pulsanteRegistra per visualizzare la finestra di dialogo successiva.
3. Fare clic sul pulsante registra licenza.
4. Inserire i propri dati nei campi obbligatori.
5. Fare clic suRegistra.

Se la registrazione è avvenuta con successo:
1. Fare clic suRegistra per completare la registrazione. Il sistema verrà automaticamente

registrato nel Servizio di registrazione via web, con un file di licenza.
Se la registrazione ha esito negativo, procedere a registraremanualmente il sistema offline:

1. Seguire le istruzioni fornite di seguito al paragrafoRegistrazione della licenza del prodotto
Offline.
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2 Panoramica su Aliro

Registrazione della licenza del prodotto Offline (manuale)
1. I punti 1-5 della sezione precedente devono essere stati completati.
2. Fare clic sul collegamentoDownload file di registrazione. Viene creato un file di

registrazione.
3. Fare clic sul pulsanteDownload.
4. Fare clic suSalva per salvare una copia del file di registrazione in locale.
5. Fare clic suAnnulla per uscire dalla finestra di dialogo.
6. Trasferire il file salvato a un dispositivo dotato di accesso internet. In un browser web, aprire

l'url del servizio di registrazione indicato sotto il collegamentoDownload file di
registrazione.

7. Fare clic suRegistra Chiave prodotto.
8. Sfogliare e selezionare un file di registrazione (denominato anche file della Chiave prodotto).
9. Fare clic suOK.
10. Salvare il file della licenza generato e riportarlo nel client Aliro.
11. Nella finestra di dialogo Informazioni su, fare clic suRegistra.
12. Fare clic suSfoglia.
13. Sfogliare e selezionare la copia salvata localmente del file di licenza.
14. Fare clic suApri. Comparirà una finestra di dialogo a conferma dell'avvenuta registrazione.

Nota: Non è possibile modificare una licenza registrata.

Visualizzare la licenza del prodotto corrente
1. Nella barra degli strumenti principale di Aliro, selezionareMenu > Informazioni su.

I dettagli della licenza del prodotto corrente sonomostrati nella finestra di dialogo visualizzata.

Visualizzare il Contratto di licenza utente finale (EULA)
1. Nella barra degli strumenti principale di Aliro, selezionareMenu > Informazioni su.
2. Fare clic sul collegamentoContratto di licenza utente finale (EULA).
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2 Stato sistema

2 Stato sistema
Stato sistema forniscemessaggi dettagliati sullo stato di Hardware, Server eDatabase.

Stampare il rapporto di sistema
Verrà creato un rapporto di sistema contenente un riepilogo del sistema. È possibile scaricare questo rapporto per
archiviarlo o prenderne visione.

1. Accedere alla pagina Panoramica.
2. Fare clic sul collegamentoStampa rapporto sistema, accanto alloStato sistema.
3. Fare clic sul pulsanteDownload. Il rapporto verrà visualizzato in una nuova finestra.

Hardware

Stato Descrizione

Access Point online Visualizza il numero di AP online.

Access Point in fase
di inizializzazione Visualizza il numero di AP attualmente in fase di inizializzazione.

Lettori online Visualizza il numero di lettori online.

Incongruenza
lettore

Visualizza il numero di lettori che soddisfa uno qualsiasi dei due criteri:
1. Appartiene a un bus di tipo differente (ad esempio un lettore OSDP su un bus

Wiegand)
2. Un lettore viene spostato da un AP offline (che infatti non può segnalare lo

spostamento) su un altro AP online.

Server

Stato Descrizione

Uso CPU
Visualizza l'utilizzo della CPU istantaneo del server di controllo accessi. Se questo
valore rimane superiore al 50% per oltre 10 secondi, verrà visualizzato un avviso,
per segnalare che il processore del server è sovraccarico.

Uso della memoria
Visualizza l'utilizzo della memoria istantaneo del server di controllo accessi. Se
questo valore supera il 90%, verrà visualizzato un avviso, per segnalare che la
memoria del server è quasi esaurita.

Uso disco
Visualizza l'utilizzo del disco istantaneo del server di controllo accessi. Se questo
valore supera il 90%, verrà visualizzato un avviso, per segnalare che lo spazio disco
del server è quasi esaurito.

Client web attivi Visualizza il numero di Client web correntemente collegati.

Client mobili attivi Visualizza il numero di Client mobili (Android / iPhone) correntemente collegati.

Account
amministratore
predefinito protetto

Indica se la password dell'account amministratore predefinito creato durante
l'installazione non è stata cambiata. Cambiare la password dell'utente Admin per
eliminare questo avviso.
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2 Stato sistema

Database

Stato Descrizione

Ultimo backup Visualizza l'ora dell'ultimo backup del database se il backup è stato effettuato.

Durata ultimo backup Visualizza il tempo richiesto dall'ultimo backup del database, se il backup è stato
effettuato.

Prossimo backup
Visualizza l'ora del prossimo backup del database pianificato. Se non è stato
pianificato il backup, verrà visualizzata un'icona di avviso. Utilizzare la funzione
Backup / Ripristino per programmare un backup e chiudere l'avviso.
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3 Funzioni

3 Funzioni
Le funzioni di controllo accessi complete di Aliro sono classificate in tre gruppi primari:Accesso,Monitoraggio e
Modelli.

Fare clic su una particolare funzione per consultare una descrizione e i dettagli di configurazione.

Funzioni ACCESSO Funzioni MONITORAGGIO Funzioni MODELLI

Utenti Log eventi Modelli carta

Aree Backup / Ripristino Modelli porta

Porte Impostazioni sistema Modelli hardware

Gruppi di accesso Monitoraggio e controllo Modelli di illuminazione del lettore

Programmazioni di accesso Chiamata di verifica presenze

Planner sito

Ruoli

Hardware

Effetti cornice luminosa

3.1 Accesso
Le funzioni di Accesso consentono di configurare i parametri principali necessari per realizzare il sistema di controllo
accessi, quali Hardware, Porte, Utenti eProgrammazioni di accesso. Per informazioni sulle singole funzioni,
utilizzare i collegamenti seguenti.

Funzioni ACCESSO

Utenti

Aree

Porte

Gruppi di accesso

Programmazioni di accesso

Planner sito

Ruoli

Hardware

Effetti cornice luminosa
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3.1.1 Utenti
UnUtente è una persona registrata nel sistema di controllo accessi. All'Utente deve essere assegnato unRuolo, in
relazione alla funzione svolta all'interno del sistema Aliro.

Descrizione pannello e barra degli strumenti

Pannelli e Pulsanti Descrizione

Lista Master
Pannello all'estrema sinistra di questa vista, che visualizza un elenco
di nomi degli utenti salvati.

Pannello principale Mostra vari campi utente in un Pannello principale.

Crea Crea un nuovo utente.

Elimina Elimina un elemento selezionato

Salva Salva la configurazione corrente.

Annulla Annulla le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.

Filtro Mostra/nasconde il pannello filtro per ridurre o cercare l'elenco di
utenti.

Importa Importazione guidata degli utenti da file.

Ammetti Ammetti tutti gli utenti nelle aree Antipassback.

Documentazione correlata
l Creazione di un utente
l Assegnazione di carte o codici a un utente
l Assegnazione di diritti di accesso
l Stampa della Carta di un Utente

3.1.1.1 Creazione di un Utente
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Utenti2. Compare la vista Utenti.
2. Fare clic sul pulsante Crea porte3.
3. Il campoStato è preimpostato suValido.

Stato Descrizione

Valida
La data corrente è compresa tra le date di inizio e fine, o la data corrente è successiva alla
data di inizio e la casella Fino a ulteriore avviso è selezionata, e l'utente non è contrassegnato
come inattivo.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare nel pulsante Aliro
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3 Funzioni

Stato Descrizione

Scaduta La data corrente è successiva alla data di fine e utente non è contrassegnato come inattivo.

In attesa La data corrente è antecedente alla data di inizio e utente non è contrassegnato come inattivo.

Utente
inattivo

Un utente può essere contrassegnatomanualmente come inattivo. Questo significa che
nessuna delle carte dell'utente può essere utilizzata per l'accesso. Questa impostazione avrà
precedenza su tutte le altre.

4. Inserire il Nome dell'utente1 e il Cognome2.
5. Dall'elenco a discesa Ruolo3, selezionare un ruolo da assegnare a questo utente.

Per ruoli diversi daPersona, configurare i campi aggiuntivi seguenti;

Campo Descrizione

Nome utente È il nome utente utilizzato per effettuaremanualmente il login in Aliro.

Password È la password utilizzata per effettuaremanualmente il login in Aliro.

Nome utente
dominio

Inserendo un valore in questo campo consente di effettuare il login automatico utilizzando
l'autenticazione di Windows. Il valore immesso deve rispettare il formato seguente: nome_
dominio\nome_utente

Per esempio: site340\Rossi Mario, dove site340 è il nome del dominio eRossi Mario è il
nome utente per quel dominio, l'utente che utilizzerà Aliro dopo aver acceduto aWindows con
tale account. Per ottenere il proprio nome utente del dominio, contattare il proprio
amministratore IT.

l Per effettuare il login automatico in Aliro, accedere a
https://your.webserver.name/accesswin, e non a
https://your.webserver.name/access. Tenere presente che la funzione di login
automatico è supportata solo all'interno delle reti LAN.

6. Fare clic su Salva4.

Viene creato un nuovo utente nel sistema.

Assegnazione di carte o codici a un utente

Assegnazione manuale delle carte
1. Accertarsi che i campi Nome dell'utente siano configurati nella vistaUtenti.
2. Fare clic su Aggiungi5. Alla tabella adiacente verrà aggiunta una nuova riga.
3. Fare clic sul campoNumero carta della nuova riga.
4. Digitare il numero carta.
5. Fare clic su Salva6.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
4Fare clic per mostrare in Aliro
5Fare clic per mostrare nel pulsante Aliro
6Fare clic per mostrare in Aliro
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Tenere presente che la casella di spunta nella colonna Inattiva può essere utilizzata per disattivaremanualmente
una particolare carta. Se le Impostazioni di sistema sono configurate per bloccare un utente ogni volta che si verifica
una violazione di hard antipassback, verrà automaticamente contrassegnata dal sistema.

Assegnare carte con il Lettore di registrazione
Come prerequisito per assegnare le carte agli utenti con un Lettore di registrazione, è necessario accertarsi che la
Modalità di accesso del lettore sia configurata suModalità registrazione. Per maggiori informazioni, fate clic qui:
Lettore registrazione

1. Accertarsi che i campi Nome dell'utente siano configurati nella vistaUtenti.
2. Fare clic su Aggiungi1 Alla tabella adiacente verrà aggiunta una nuova riga.
3. Fare clic sul campoNumero carta della nuova riga.
4. Passare la carta nel lettore di registrazione per compilare il campoNumero carta.
5. Fare clic su Salva2.

Assegnare codici a un utente
Vi sono due tipi di codice: PIN e Codice personale.

l Il PIN è un codice di 4 cifre utilizzato con una carta in modalità di sicurezzaCarta e PIN.
l Il Codice personale è un codice individuale che può essere utilizzato in sostituzione alla carta quando la

modalità di sicurezza alle porte è impostata suCodice personale oCodice di gruppo. La lunghezza
predefinita è 4 cifre, ma può essere cambiata in 4-8 cifre nel menu delle impostazioni di sistema. Tenere
presente che riducendo la lunghezza del codice il campoCodice personale verrà svuotato e dovrà essere
nuovamente generatomanualmente (per ciascun utente).

I pulsanti Reset svuotano i campi e il pulsanteGenera crea un nuovo codice personale.
La casella di spuntaCodice personale inattivo può essere utilizzata per disabilitare manualmente l'utilizzo di
Codici personali (per il singolo utente). Se le Impostazioni di sistema sono configurate per bloccare un utente ogni
volta che si verifica una violazione di hard antipassback, verrà automaticamente contrassegnata dal sistema.

Aggiornamento dell'immagine di un utente
Fare clic sul collegamento Aggiorna immagine3. Viene visualizzata una nuova finestra di dialogo.

Per acquisire una nuova foto:
1. Specificare se l'utente èUomo oDonna.
2. Fare clic suAvvia Webcam. Verrà visualizzato un video dal vivo dell'utente.
3. Fare clic suScatta foto. Viene visualizzata la foto scattata.
4. Fare clic suOK.

Per aggiornare la foto di un utente:
1. Fare clic sul pulsanteSeleziona file.... Nella finestra di dialogoApri, specificare il percorso per la nuova foto.
2. Fare clic suOK.

Diritti di accesso
È possibile assegnare i diritti di accesso agli utenti perGruppi di accesso, Aree ePorte.

1. Fare clic suDiritti di accesso.

Per assegnare i diritti di accesso ai Gruppi di accesso:
1. Fare clic sul pulsanteAggiungi nella schedaGruppi di accesso.
2. Selezionare un gruppo di accesso nella finestra di dialogo visualizzata. Fare clic suOK.
3. Fare clic suSalva.

Per assegnare i diritti di accesso alle Aree:

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
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1. InAccesso area; fare clic suAggiungi.
2. Selezionare un'area nella finestra di dialogo visualizzata. Fare clic suOK.
3. Fare clic suSalva.

Per assegnare i diritti di accesso alle porte:
1. InAccesso porta; fare clic suAggiungi.
2. Selezionare unaPorta nella finestra di dialogo visualizzata. Fare clic suOK.
3. Fare clic suSalva.

Dettagli e impostazioni
Configurare i campi di questa sezione per configurare i dettagli dell'Utente e altre impostazioni specifiche. Fare
riferimento alle seguenti descrizioni dei campi per informazioni dettagliate.

Campo Descrizione

Lingua
Selezionare la lingua preferita per questo utente. È la lingua utilizzata dal client web host
quando questo utente accederà al sistema. Sarà anche la lingua utilizzata per il display del
Lettore ARxxS-MF, quando l'utente interagirà con questo lettore.

Email Inserire l'indirizzo email dell'utente.

Telefono
cellulare Inserire il numero di cellulare dell'utente.

Campo
personalizzato
1, 2, 3 e 4

Questi campi personalizzati sono impostati dall'operatore. Per impostare questi campi:
1. accedere alla paginaPanoramica > Lista di monitoraggio > Impostazioni sistema

> Campi personalizzati.
2. Configurare i quattro campi Etichetta Campo personalizzato con un testo

appropriato. ad esempio numero veicolo, numero passaporto.

Utente inattivo Spuntando questa casella di controllo lo stato dell'utente passa a Inattivo.

Data inizio Selezionare una data in cui lo stato dell'utente nel sistema verrà impostato suValido. Nota:
Questo campo non verrà visualizzato se il Ruolo dell'utente èAmministratore di sistema.

Fino a
ulteriore
avviso

Spuntando questa casella di controllo lo stato dell'utente rimarrà impostato suValido a tempo
indeterminato. Nota: Questo campo non verrà visualizzato se il Ruolo dell'utente è
Amministratore di sistema.

Data fine
Selezionare una data per definire quando lo stato dell'utente non sarà più Valido. Dalla data
specificata in avanti, lo stato dell'utente saràNon valido. Nota: Questo campo non verrà
visualizzato se il Ruolo dell'utente èAmministratore di sistema.

Accessibilità

Selezionando questa casella di controllo, quando l'utente passa la carta in un lettore, la porta
rimarrà sbloccata per il tempo specificata in Timeout richiusura accessibilità, anziché nel
normale periodo di timeout richiusura, consentendo un accesso facilitato.
Avvedere al campo Timeout richiusura accessibilità selezionando:

1. Panoramica > Lista accesso > funzione Porte > espansore Dettagli.

Eccezione
Antipassback Marcando questa casella si esclude l'utente dalle areeAntiPassback nel sistema.

Stampa carta
Configurare i campi di questa sezione per poter stampare le carta degli utenti. Fare riferimento alle seguenti
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descrizioni dei campi per informazioni dettagliate.

Campo Descrizione

Elenco a discesa
Modello stampa
carta

Selezionare unmodello di carta per la stampa.

Lato frontale Visualizza il lato anteriore del modello di carta selezionato.

Lato posteriore Visualizza il lato posteriore del modello di carta selezionato.

Stampa carta...

Un clic su questo pulsante visualizza la finestra di Anteprima di stampa. Questa
finestra visualizza le carte configurate per questo utente e un'anteprima di stampa di
ciascuna.
Fare clic suStampa... per stampare una copia cartacea della carta selezionata.
Annulla le modifiche correnti.

Stampa ricevuta...
Questa opzione consente di stampare una ricevuta per le carte stampate.
Fare clic su questo pulsante per visualizzare unaRicevuta di stampa. Selezionate le
carte che richiedono una ricevuta e fare clic suStampa.

3.1.1.2 Assegnazione di Carte
A ciascun utente possono essere assegnate una o più carte.
Le carte possono essere registrate manualmente o utilizzando un lettore di registrazione.

Assegnazione manuale delle Carte

1. Accertarsi che i campi Nome siano configurati.
2. Fare clic sul pulsanteAggiungi. Alla tabella adiacente verrà aggiunta una nuova riga.
3. Fare clic sul campoNumero carta della nuova riga.
4. Digitare il numero carta.
5. Fare clic sul pulsanteSalva.

Assegnare carte con il Lettore di registrazione

Come prerequisito per assegnare le carte agli utenti con un Lettore di registrazione, è necessario accertarsi che la
Modalità di accesso del lettore sia configurata suModalità registrazione. Consultare la sezione Hardware.

1. Fare clic suPanoramica > Lista Funzioni > SezioneAccesso > Utenti.
2. Fare clic sulla voceUtenti. Compare la pagina di configurazione degli Utenti
3. Selezionare utente esistente dall'elenco dei nomi a sinistra o fare clic sul pulsanteCreaper creare un nuovo

utente.
Compare la pagina di configurazione dell'utente

4. Accertarsi che i campi Nome siano configurati.
5. Fare clic sul pulsanteAggiungi. Alla tabella adiacente verrà aggiunta una nuova riga.
6. Fare clic sul campoNumero carta della nuova riga.
7. Passare la carta nel lettore di registrazione per compilare il campoNumero carta.
8. Fare clic sul pulsanteSalva.
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3.1.2 Aree
Un'Area è uno spazio il cui l'accesso è controllato da almeno unaPorta e un Lettore ingresso.

l Nel sistema è definita un'area predefinita denominataUscita globale, che identifica la zona non protetta
all'esterno dell'edificio. Quest'area deve essere configurata manualmente in fase di configurazione del
sistema.

l A tutti gli utenti del sistema verranno automaticamente accordati i diritti di accesso all'area uscita globale.
l Le aree possono essere unite tra loro e avere porte comuni.
l All'interno di un'Area genitore1 possono esistere una o piùSotto aree.
l Quando ad un utente viene accordato il diritto di accesso a un'area, il diritto si estende a tutti i suoi lettori

ingresso.
l I diritti di accesso di ciascun utente alle aree genitore e alle sotto aree devono essere accordati

separatamente.

Nota: Le Aree possono essere create solo nella vista Planner sito.
È possibile utilizzare la vista Area per le funzioni seguenti:

l Per visualizzare i dettagli di aree esistenti.
l Per impartire dei comandi manuali sulle aree esistenti.

Descrizione pannello

Pannelli e Pulsanti Descrizione

Lista Master
Pannello all'estrema sinistra di questa vista, che visualizza un elenco
di nomi delle aree salvate.

Ammetti Ammetti tutti gli utenti nelle aree Antipassback.

Comandi manuali Invia un Comando manuale alle aree selezionate.

Per visualizzare i dettagli di aree esistenti:
1. Fare clic per selezionare l'Area nel Pannello Master.

I dettagli dell'area sono visibili nel pannello adiacente, come specificato di seguito:

Campo Descrizione

Nome Nome dell'Area, come configurato nella vistaPlanner sito.

Descrizione Descrizione dell'Area, come configurato nella vistaPlanner sito.

Lettori
ingresso LePorte e i Lettori configurati per l'area, come configurato nella vistaPlanner sito.

Configurazione dell'area Uscita globale.
Nel sistema è definita un'area predefinita denominataUscita globale, che identifica la zona non protetta all'esterno

1Un'area che circonda una cosiddetta sotto area. La Sotto area è un'area all'interno dell'Area genitore. Vedi anche
Sotto area.
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dell'edificio.
I lettori ingresso dell'areaUscita globale verranno configurati automaticamente nella vistaPlanner sito, durante la
configurazione dell'area.

Documentazione correlata
l Creazione di un'Area

3.1.3 Porte
UnaPorta è un dispositivo di ingresso fisicamente controllato, che consente o nega l'accesso tra le aree.

Nel caso del controllo accessi una porta potrebbe rappresentare non solo una porta standard, ma potrebbe trattarsi di
un cancello, di un varco di ingresso di una barriera e così via. È possibile creare una Porta dalla vista Hardware,
o dalla vista Porta. Per maggiori informazioni, consultare le sezioni seguenti.

Documentazione correlata
l Creare porte nella vista Porta
l Creare porte nella vista Hardware
l Modifica della Configurazione di una porta
l Applicare unModello porta a una Porta

3.1.3.1 Creazione di Porte
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Porte2. Compare la vistaPorta.
2. Fare clic su Crea porte3 per visualizzare i campi e gli espansori della configurazione della porta.
3. Procedere per configurare le sezioni visualizzate.

I dettagli sono forniti di seguito.

Descrizione Pannello e Barra degli strumenti

Pannelli e Pulsanti Descrizione

Lista Master Il pannello di sinistra di questa vista, che visualizza un
elenco di nomi master dei nomi di porte e Access Point

Pannello principale Visualizza i campi di configurazione delle Porte.

Crea Crea una nuova porta.

Elimina Elimina un elemento selezionato

Salva Salva la configurazione corrente della porta.

Annulla Annulla le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio

Comandi manuali Impartisce un comandomanuale alla porta selezionata
È possibile impartire i comandi seguenti:

l Consenti accesso - Sblocca la porta per
l'utente. Equivale a presentare una carta valida.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare nel pulsante Aliro
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Pannelli e Pulsanti Descrizione

l Apri - Commuta la Modalità porta corrente su
Apri

l Blocca - Commuta la Modalità porta corrente su
Blocca

l Proteggi - Commuta la Modalità porta corrente
su Proteggi

l Sproteggi - Commuta la Modalità porta corrente
su Sproteggi

l Annulla - Annulla il precedente comando
manuale impartito.

I parametri seguenti si applicano aApri, Blocca,
Comandi manuali, Proteggi eSproteggi.

l Fino alla prossima modifica di
programmazione - Il comandomanuale
impartito rimarrà in vigore fino al prossima
cambio nella Programmazione di accesso.

l Fino a ulteriore avviso - Il comandomanuale
impartito rimarrà in vigore fino all'emissione di un
Comando di annullamentomanuale.

l Durata (in minuti): Il periodo di tempo in cui il
comandomanuale rimarrà invigore.

Modifica Modifica attiva unmetodo guidato per modificare la
porta selezionata.

Identificazione

1. Fare clic sull'espansore Identificazione1
2. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Nome Inserire un nome significativo per la porta.

Descrizione Descrizione elenco dei dettagli rilevanti
sulla porta.

Modello di
illuminazione
del lettore

Visualizza il modello attualmente attivo per
questa porta

Modello porta

Selezionare unModello porta con la
configurazione predefinita che verrà
applicata alla porta selezionata.
Quando la porta utilizza unmodello, le
modifiche devono essere effettuate tramite
leVariazioni porta o ilModello porta.

Crea modello
porta

Fare clic per creare un nuovoModello
porta dalla configurazione porta corrente.

1Fare clic per mostrare nel pulsante espansore di Aliro.
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Modalità di sicurezza predefinita

Modalità porta
predefinita Descrizione

Apri La porta viene fisicamente spalancata, da un apriporta.

Sprotetto La porta è sbloccata e può essere aperta.

Protetto La porta è bloccata e può essere sbloccata solo da una
carta valida.

Bloccato La porta è bloccata e l'accesso degli utenti è disabilitato.

Descrizione del campoModalità lettore predefinite

Modalità lettore predefinite e
opzioni Descrizione

Lettore Il nome logico del lettore

Modalità

Carta e PIN La porta può essere sbloccata
utilizzandoCarta e PIN.

Carta La porta può essere sbloccata
utilizzandoSolo carta.

Codice
personale

Le porte possono essere
sbloccate con il Codice
personale. Questamodalità
accetta anche la carta.

Codice
gruppo

La porta può essere sbloccata
utilizzando il Codice gruppo
Questamodalità accetta anche
la carta o il codice personale.

Disabilitato Il Lettore è disabilitato.

Descrizione del campoAltre modalità predefinite
I punti in questa tabella sono una combinazione di punti ingresso e uscita definiti nella porta logica, quali Pulsanti
di uscita, Serrature porta, Contatti porta, Serrature motorizzate, ecc.

Modalità lettore predefinite e
opzioni Descrizione

Punto Nome dei punti di
ingresso/uscita.

Modalità
Abilitato Il punto è abilitato.

Disabilitato Il punto è disabilitato.
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Modalità di sicurezza
1. Fare clic sul pulsante espansoreModalità di sicurezza.
2. Configurare gli intervalli dellaModalità di sicurezza in questa sezione, per i giorni specifici.
3. Selezionare unaModalità porta programmata.

Modalità porta
programmata Descrizione

Apri La porta viene fisicamente spalancata, da un
apriporta.

Sprotetto La porta è sbloccata e può essere aperta.

Protetto La porta è bloccata e può essere sbloccata solo da
una carta valida.

Bloccato La porta è bloccata e l'accesso degli utenti è
disabilitato.

4. Configurare leModalità lettore programmate, e la sezioneAltre modalità programmate, come descritto
nella tabella seguente.

Descrizione del campoModalità lettore programmate

Campo Descrizione

Lettore Il nome logico del lettore.

Modalità

Carta e PIN
La porta può essere
sbloccata utilizzandoCarta e
PIN.

Carta
La porta può essere
sbloccata utilizzandoSolo
carta.

Codice
personale

Le porte possono essere
sbloccate con il Codice
personale. Questamodalità
accetta anche la carta.

Codice
gruppo

La porta può essere
sbloccata utilizzando il
Codice gruppoQuesta
modalità accetta anche la
carta o il codice personale.

Disabilitato Il Lettore è disabilitato.

Descrizione del campoAltre modalità programmate
I punti in questa tabella sono una combinazione di punti ingresso e uscita definiti nella porta logica, quali Pulsanti
di uscita, Serrature porta, Contatti porta, Serrature motorizzate, ecc.
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Campo Descrizione

Punto Nome dei punti di ingresso/uscita.

Modalità
Abilitato Il punto è abilitato.

Disabilitato Il punto è disabilitato.

Eccezioni programmate

Campo Descrizione

Nome Il Nome dell'eccezione.

Modalità di
sicurezza

Modalità di sicurezza

Campo Descrizione

Nessuna modifica alla
modalità di sicurezza

Lamodalità di sicurezza
mantiene le impostazioni
predefinite e la programmazione
delle porte correnti, pertanto
nessunamodifica alle eccezioni
programmata influisce sulla
modalità di sicurezza.

Modalità di eccezione
standard

La sicurezza viene
automaticamente potenziata
durante le date e gli orari
dell'eccezione programmata,
come definito nella tabella
sottostante.

Modalità di sicurezza
personalizzate

Lamodalità porta o lettore può
essere definita in modo univoco
per i periodi di eccezione
espressi in data e ora.

LaModalità di eccezione standard si applica quando:
• In primo luogo alla porta, e
• a qualsiasi modifica operatore apportata e
• a qualsiasi modifica automatica apportata ad esempio tramite un programma
orario

La tabella seguente descrive come laModalità di eccezione standard viene
impostata in relazione allaModalità porta quando è attiva un'eccezione
programmata:

27

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funzioni

Campo Descrizione

Modalità porta corrente Modalità di eccezione
standard

Modalità di sicurezza della porta

Bloccato Bloccato

Protetto Protetto

Sprotetto Protetto

Apri Protetto

Modalità lettore

Carta e PIN Carta e PIN

Carta Carta

Codice personale Carta

Codice gruppo Carta

Disabilitato Disabilitato

Altre modalità (abilita/disabilita)

Pulsante di uscita Nessunamodifica

Serratura porta Nessunamodifica

Contatto porta Nessunamodifica

Eccezioni locali

1. Fare clic sull'espansoreEccezioni locali.
2. Fare clic suAggiungi per aggiungere una riga di eccezioni locali.
3. Configurare i campi come richiesto. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla descrizione dei campi al

termine di questa sezione.
4. Per rimuovere un'eccezione locale, selezionarla e fare clic suRimuovi.
5. Fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Data inizio La data di inizio del periodo di eccezione.

Data fine La data di fine del periodo di eccezione.

Ora inizio L'ora di inizio del periodo di eccezione.

Ora fine L'ora di fine del periodo di eccezione.

NOTA: Un'Eccezione Locale è attiva dallaData/ora di inizio allaData/ora di fine comprese. Questo significa
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che le eccezioni locali partono all'inizio del minuto specificato nell'orario di inizio e terminano alla fineminuto
specificato nell'orario di fine. In questomodo i periodi di eccezione locale possono essere organizzati in
sequenzialmente senza sovrapposizioni. Segue un esempio:
Data inizio Ora inizio Data fine Ora fine Commento
25/06/2014 11:00 am 25/06/2014 11:00 am Inizio alle 11:00:00, termine alle 11:01:59
25/06/2014 11:01 am 25/06/2014 11:59 am Inizio alle 11:01:00, termine alle 11:59:59

l È possibile definire più periodi di eccezione, ma non devono sovrapporsi.
l Per ogni periodo di eccezione selezionato, l'utente può definire un insieme di modalità di sicurezza da

applicare durante tale periodo di sicurezza.

Dettagli

1. Fare clic sull'espansoreDettagli.
2. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Tempo di sblocco (s)

Specificare il tempo (in secondi) in cui
la porta deve esseremantenuta
sbloccata, prima di ribloccarla dopo un
ingresso valido.

Tempo apertura (s)

Questo periodo di tempo (in secondi)
viene aggiunto al Tempo di sblocco
(s), e al suo termine la porta deve
essere chiusa. Trascorso questo
periodo, il client Aliro inserisce nel
Log eventi un avviso che porta è
stata tenuta aperta per troppo tempo.

Tempo di allarme porta
trattenuta (s)

Questo periodo di tempo (in secondi)
viene aggiunto al Tempo di sblocco
(s), e al Tempo di apertura (s).
Trascorso questo periodo, il
dispositivo hardware inoltrerà un
allarmePorta trattenuta che verrà
anche riportato nel Log eventi.

Tempo di sblocco accessibile
(s)

Questo periodo di tempo (in secondi) è
simile al Tempo di sblocco (s), ma è
specifico per gli utenti con esigenze di
Accessibilità particolari.

Attendi il primo accesso valido
per sbloccare

Quando è configurata con questa
opzione, la porta verrà sbloccata nel
proprio intervallo di tempo impostato
nella programmazione di accesso,
solo dopo il primo passaggio di una
carta valida.

Disabilita Comandi manuali

Questa opzione consente di abilitare o
disabilitare l'esecuzione di comandi
manuali per la porta. Come
predefinizione, i comandi manuali per
la porta sono disabilitati.
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Lettori

1. Fare clic sull'espansore Lettori.
2. Fare clic suAggiungi per aggiungere nella tabella un nuovo lettore per questa porta. Per eliminare una riga

lettore, fare clic sul pulsanteRimuovi.
3. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Mappatura dei Lettori nel
Modello porta

Selezionare un lettore
appropriato.
Nota: Questo campo elenca
tutti i lettori disponibili del
Modello porta selezionato.

Nome Il nome del lettore configurato
in questa riga.

Attiva apriporta automatico Configura il lettore per attivare
l'apriporta automatico.

Modello di illuminazione
del lettore

Definisce la modalità di
illuminazione del lettore

Contatti porta

1. Fare clic sull'espansoreContatti porta.
2. Fare clic suAggiungi per aggiungere un nuovo ingresso contatto porta alla tabella. Per eliminare un ingresso

contatto porta, fare clic suRimuovi.
3. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Mappatura dei Contatti nel
Modello porta

Selezionare unContatto
porta appropriato.
Nota: Questo campo elenca
tutti i Contatti porta
disponibili delModello
porta selezionato.

Nome Nome del Contatto porta.

Pulsanti di uscita

1. Fare clic sull'espansorePulsanti di uscita.
2. Fare perAggiungere un pulsante di uscita alla tabella. Per eliminare un ingresso pulsante di uscita, fare clic

suRimuovi.
3. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.
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Campo Descrizione

Mappatura del Pulsante di
uscita nel Modello porta

Selezionare unPulsante di
uscita appropriato.

Nota: Questo campo
elenca tutti i Pulsanti di
uscita disponibili del
Modello porta
selezionato.

Nome Nome del Pulsante di
uscita.

Attiva apriporta

Configura questo pulsante
per attivare l'apriporta e
aprire la porta quando viene
premuto il Pulsante di
uscita.

Usa timeout accessibilità

Questo periodo di tempo (in
secondi) consente di
sbloccare la porta per il
Tempo di sblocco
Accessibilità1.

Sblocco di alta priorità

Configurare questo
Pulsante di uscita sul
pulsanti di ingresso definito
per la funzionalità Sblocco
di alta priorità1

Serrature
Questa sezione consente di configurare sia leSerrature porta sia leSerrature motorizzate.

Serrature porta
1. Fare clic sull'espansoreSerrature.
2. Fare clic perAggiungere una uscita Serratura porta alla tabella. Per eliminare un'uscita blocco porta, fare

clic suRimuovi.
3. Configurare i campi delleSerrature porta. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni seguenti.
4. Fare clic suSalva.

Descrizione del campoSerrature porta

1. Questo periodo di tempo è simile al Tempo di sblocco (s), ma è specifico per gli utenti con esigenze di
Accessibilità particolari
1Se questo ingresso è configurato come un Pulsante di uscita con un apri porta automatico e con un tempo di
sblocco separato, questa funzionalità consente di configurare l'ingresso come ingresso di sblocco/blocco
d'emergenza, a prescindere dalle Programmazioni di accesso, dalle Modalità lettore, ecc. .
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Campi e opzioni Opzioni e descrizioni

Mappatura delle Serrature nel
Modello porta

Selezionare unaSerratura porta appropriata.

Nota: Questo campo elenca tutte leSerrature disponibili delModello
porta selezionato.

Nome Nome della Serratura porta.

Richiudi

Opzioni e descrizioni

Su porta aperta
Dopo aver sbloccato, richiude quando la
porta è aperta. È possibile impostare un
ritardo per l'apertura porta.

Su porta chiusa
Dopo aver sbloccato, richiude quando la
porta è chiusa

Impulso
Impulso al relè per sbloccare. La serratura
esterna si bloccherà automaticamente
senza coinvolgere l'AP.

Richiudi dopo tempo di apertura
(ms)

PerSu porta aperta, si tratta del ritardo prima di richiudere dopo
un'apertura della porta.
Per Impulso, si tratta del tempo di impulso.

Serrature motorizzate
1. Fare clic sull'espansoreSerrature.
2. Fare clic perAggiungere una riga serraturamotorizzata alla tabella. Per eliminare una riga lettore, fare clic

suRimuovi.
3. Configurare i campi delleSerrature motorizzate. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni seguenti.
4. Fare clic suSalva.

Descrizione del campoSerrature motorizzate

Campo Descrizione

Mappatura delle Serrature
motorizzate nel Modello porta

Selezionare unaSerratura motorizzata appropriata.

Nota: Questo campo elenca tutte leSerrature motorizzate
disponibili delModello porta selezionato.

Nome Nome della Serraturamotorizzata

Apri porta

1. Fare clic sul pulsante espansoreApri porta.
2. Configurare i campi come richiesto. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni seguenti.
3. Fare clic suSalva.
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Campo Descrizione

Configura apri porta Spuntare questa casella di controllo per configurare un dispositivo apriporta.

Nome Nome dell'Apri porta.

Azione di apertura

Opzioni e descrizioni

Nessuno Nessuna azione.

Attiva
Attiva il relè o l'uscita per sbloccare l'Apri
porta.

Disattiva
Disattiva il relè o l'uscita per sbloccare l'Apri
porta.

Impulso
Invia un impulso al relè o all'uscita (on
seguito da off) per sbloccare l'Apri porta.

Impulso invertito
Invia un impulso al relè o all'uscita in
modalità inversa (off seguito da on) per
sbloccare l'Apri porta

Tempo impulso apertura (ms) Per Impulso o Impulso invertito si tratta del tempo di impulso.

Tempo ritardo apertura (ms) Il tempo previsto per lo sblocco dell'apriporta.

Azione di chiusura

Opzioni e descrizioni

Nessuno Nessuna azione.

Attiva
Attiva il relè o l'uscita per bloccare l'Apri
porta.

Disattiva
Disattiva il relè o l'uscita per bloccare l'Apri
porta.

Impulso
Invia un impulso al relè o all'uscita (on
seguito da off) per bloccare l'Apri porta.

Impulso invertito
Invia un impulso al relè o all'uscita in
modalità inversa (off seguito da on) per
bloccare l'Apri porta.

Tempo impulso chiusura (ms) Per Impulso o Impulso invertito, si tratta del tempo di impulso.

Tempo ritardo chiusura (ms) Il tempo previsto per la chiusura dell'apriporta.

Antipassback

1. Fare clic sull'espansoreAntipassback.
2. Configurare i campi di questa sezione come necessario. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni
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seguenti.
3. Fare clic suSalva.

Campi e opzioni Descrizione

Tipo
Antipassback

Disabilitato Le regole antipassback non vengono applicate, ma la posizione dell'utente
viene ancora tracciata.

Antipassback
soft

L'accesso è consentito nonostante le regole di antipassback; viene comunque
generato un avviso qualora le regole vengano violate.

Antipassback
hard

L'accesso è negato e le carte di tutti gli utenti sono immediatamente impostate
come inattive. Viene generato un avviso quando le regole antipassback
vengono violate. L'unicomodo per riportare le carte degli utenti allo statoAttivo
è cambiare il loro stato dal client Aliro.

Antipassback
temporizzato

L'accesso è negato per il periodo di tempo impostato nel campoAccesso
negato per. Viene generato un avviso quando le regole antipassback vengono
violate.

Accesso negato per Tempo (misurato in ore eminuti) durante il quale l'accesso è negato.

Durata
Specifica un periodo di tempo trascorso il quale agli utenti all'interno dell'area è
permesso automaticamente di ignorare le regole di antipassback. Funziona con
Soft eHard antipassback. Impostandolo la durata a 0 si disabilita la funzione.

Lettori ingresso Fare clic perAggiungere e configurare un Lettore ingresso per questa porta.
Per rimuovere il lettore dalla porta, fare clic suRimuovi.

Lettori uscita Fare clic perAggiungere e configurare un Lettore uscita per questa porta. Per
rimuovere il lettore dalla porta, fare clic suRimuovi.

Intrusione1

1. Fare clic su Intrusione per espandere la sezione.
2. Selezionare la casella di controlloConfigura sistema intrusioni per abilitare i campi di questa sezione.
3. Configurare gli intervalli dellaProgrammazione inserimento in questa sezione, per i giorni specifici.
4. Fare clic suAggiungi per aggiungere una nuovaEccezione pianificazione inserimento.
5. Configurare i campi di questa sezione come descritto nella tabella seguente.
6. Per eliminare unaEccezione pianificazione inserimento, selezionarla e fare clic suRimuovi.

Campo Descrizione

Data inizio La data di inizio del periodo di eccezione.

Data fine La data di fine del periodo di eccezione.

Ora inizio L'ora di inizio del periodo di eccezione.

Ora fine L'ora di fine del periodo di eccezione.

NOTA: Un'Eccezione pianificazione inserimento è attiva dallaData/ora di inizio allaData/ora di fine

1Termine logico per le azioni utilizzate per il controllo di un sistema intrusione.
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comprese. Questo significa che l'eccezione alla pianificazione dell'inserimento parte all'inizio del minuto
specificato nell'orario di inizio e termina alla fineminuto specificato nell'orario di fine. In questomodo i periodi di
eccezione alla pianificazione inserimento possono essere organizzati in sequenzialmente senza sovrapposizioni.
Segue un esempio:
Data inizio Ora inizio Data fine Ora fine Commento
25/06/2014 11:00 am 25/06/2014 11:00 am Inizio alle 11:00:00, termine alle 11:01:00
25/06/2014 11:01 am 25/06/2014 11:59 am Inizio alle 11:01:00, termine alle 12:50:00

l È possibile definire più periodi di eccezione, ma non devono sovrapporsi.
l Per ogni periodo di eccezione selezionato, l'utente può definire un insieme di modalità di sicurezza da

applicare durante tale periodo di sicurezza.
7. Configurare i campi Intrusione come richiesto. Per maggiori dettagli, consultare la descrizione seguente sul

campo Intrusione.
8. Fare clic suSalva per salvare le modifiche.

Campo Descrizione

Eccezione modalità intrusione Selezionare l'evento di Inserimento o Disinserimento per l'eccezione
selezionata

Eccezione ritardo reinserimento
automatico (m)

Stessa descrizione di Ritardo di reinserimento automatico (m) ma si
applica all'Eccezione selezionata.

Ritardo re-inserimento
automatico (m)

Quando un utente disinserisce (disarma) il sistema intrusioni durante un
periodo di tempo specificato da una programmazione di accesso
automatica, il sistema tenterà di reinserirsi automaticamente trascorso
questo periodo.

Ritardo pre-inserimento manuale
(s)

Viene applicato quando il sistema viene inserito (armato) da un utente
presso un lettore o tramite il relativo pulsante o da un'azione di operatore in
remoto.

NOTA: Il sistema attenderà per il tempo di ritardo specificato prima di
avviare la richiesta di inserimento (armare). Durante un ritardo di pre-
allarme, gli utenti riceveranno un pre-avviso predefinito. L'utente può
interrompere l'inserimento presentando una carta valida, o premendo il
pulsante di uscita.

Ritardo pre-inserimento
automatico (s)

Viene applicato quando il sistema viene inserito (armato) da una
programmazione di accesso.

NOTA: Il sistema attenderà per il tempo di ritardo specificato prima di
avviare la richiesta di inserimento (armare). Durante un ritardo di pre-
allarme, gli utenti riceveranno un pre-avviso predefinito. L'utente può
interrompere l'inserimento presentando una carta valida, o premendo il
pulsante di uscita.

Casella di controllo Sblocca se il
disinserimento fallisce

Se il disinserimento fallisce, per esempio se il feedback stato allarme è
ancora presente dopo il timeout, questa impostazione specifica se la porta
deve essere sbloccata o se la porta deve rimanere bloccata per impedire
all'utente di entrare nell'area inserita causando un allarme intrusione.
Quando selezionata, la porta si sblocca anche se l'area è ancora inserita.
In questo caso, l'allarme non sarà controllato dalle impostazioni in Aliro. Si
prega di contattare il fornitore del sistema intrusioni esterno per maggiori
informazioni sugli allarmi.

35

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funzioni

Campo Descrizione

Casella di controllo Attendi il
primo accesso valido per
disinserire

Quando è selezionato, la porta rimane bloccata e inserita finché non viene
eseguito un accesso valido, anche se lamodalità porta/lettore è stata
impostata su sbloccata in unmomento precedente.

Pulsante inserimento Nome del punto di ingresso utilizzabile per avviare l'inserimento.
(opzionale)

Feedback stato allarme

Nome dell'ingresso utilizzato per rilevare lo stato di
inserimento/disinserimento del sistema intrusioni esterno. Se il sistema
intrusione porte è configurato, il Feedback stato allarme (ASF) è
obbligatorio.

Timeout

Durante la sequenza di inserimento viene utilizzata un'uscita inserimento
per comandare a un sistema intrusioni esterno di inserire (armare) o
disinserire (disarmare) l'area, poi viene utilizzato l'ingresso ASF per
rilevare il cambio di stato Intrusione entro il periodo specificato per
verificare il successo o il fallimento del tentativo di
inserimento/disinserimento. Il Timeout è specificato in millisecondi, perché
il sistema esterno potrebbe essere in grado di reagire in meno di 1
secondo.

Durata LED rosso

Impostando la durata del LED rosso su 0, il LED rosso rimarrà acceso
mentre l'ingresso ASF indica l'avvenuto inserimento. Impostando la
durata del LED rosso tra 1-99 secondi, il LED rosso rimarrà acceso per il
tempo specificato e si spegnerà quando l'ingresso ASF indica l'avvenuto
inserimento.

Uscita inserimento
Il nome del punto di uscita utilizzato per comandare a un sistema intrusioni
esterno di inserire o disinserire l'area. Se il sistema intrusione porte è
configurato, l'Uscita inserimento è obbligatoria.

Azione di
inserimento

Nessuno Nessuna azione

Attiva Attiva l'Uscita inserimento per inserire (armare) il sistema intrusioni
esterno.

Disattiva Disattiva l'Uscita inserimento per inserire (armare) il sistema intrusioni
esterno.

Impulso Invia un impulso all'Uscita inserimento (on, seguito da off) per inserire
(armare) il sistema intrusioni esterno.

ImpulsoInvertito Invia un impulso all'Uscita inserimento in modalità inversa (off, seguito da
on) per inserire (armare) il sistema intrusioni esterno.

Tempo di impulso inserimento
(ms)

Tempo di impulso configurato per attivare o disattivare l'azione di
inserimento. Si applica solo quando l'Azione di inserimento è Impulso o
ImpulsoInvertito.
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Campo Descrizione

Azione di
disinserimento

Nessuno Nessuna azione.

Attiva Attiva l'Uscita inserimento per disinserire (disarmare) il sistema intrusioni
esterno.

Disattiva Disattiva l'Uscita inserimento per disinserire (disarmare) il sistema
intrusioni esterno.

Impulso Invia un impulso all'Uscita inserimento (on, seguito da off) per disinserire
(disarmare) il sistema intrusioni esterno.

ImpulsoInvertito Invia un impulso all'Uscita inserimento in modalità inversa (off, seguito da
on) per disinserire (disarmare) il sistema intrusioni esterno.

Tempo di impulso
disinserimento (ms)

Tempo di impulso configurato per attivare o disattivare l'azione di
disinserimento. Si applica solo quando l'Azione di disinserimento è
Impulso o ImpulsoInvertito.

3.1.3.2 Modifica della configurazione di una porta
Permodificare la Configurazione di una porta è possibile operare in duemodi:

l La vistaPorte
l Utilizzando la procedura guidataModifica

Limitazione alle modifiche
La possibilità di modificare la configurazione di una porta dipende dalla sua connessione all'Hardware e/o al
Modello porta. La tabella seguente descrive lo scenario di dipendenza delle porte all'Hardware e alModello
porta e quindi le possibilità di modificare la configurazione di una porta.

Collegata
all'Hardware
collegato

Collegata
al
Modello
porta

Possibilità di Aggiungere/Modificare/Rimuovere le
funzioni porta

Utilizzando la
Vista porte

Utilizzando la procedura
guidata Modifica

Utilizzando
Vista
Modello
porta

Scenario
porta 1

û
û ü ü û

Scenario
porta 2

ü û ü* ü û

Scenario
porta 3

ü ü û** ü ü

* In questo particolare scenario, non è possibile Aggiungere/Rimuovere elementi porta nella vistaPorta, perché i
pulsanti Aggiungi eRimuovi non sono disponibili. Per aggiungere o rimuovere elementi porta è necessario
utilizzare la procedura guidataModifica.
** In questo particolare scenario, non è possibile modificare tutte le impostazioni della porta nella vistaPorta. Gli
unici campi disponibili sonoNome,Modello porta eCrea modello porta.
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Informazioni sulla procedura guidata Modifica porta
Questometodo guidato consente di apportare le seguenti modifiche alla porta selezionata:

l Scollega dall'hardware - Questa sezione consente di scollegare questa porta dall'Access Point fisico
configurato, senza perdere i diritti di accesso utente configurati per la porta. La porta potrà essere
successivamente collegata a un nuovo Access Point.

l Cambia hardware - Questa sezione consente di modificare la mappatura dell'hardware esistente o di
selezionare un nuovo hardware e di alternarne lamappatura al punto.

l Modifica configurazione porta - Questa sezione consente di aggiungere/modificare/rimuovere una
funzionalità alla porta.
per esempio, in questa sezione si potrebbero aggiungere nuovi Pulsanti di uscita, oContatti porta.

Rimozione di porte
1. Accedere a Panoramica >  Porte.
2. Selezionare la porta da eliminare dalla Lista master.
3. Fare clic su Cancella.

Nota: Il sistema non scollegherà automaticamente alcun elemento dipendente di questa porta. È necessario
eliminare tutte le dipendenze dallaPorta, quali Planimetria del sito, Diritti di accesso degli utenti eGruppi di
accesso prima di poter eliminare laPorta dal sistema.

3.1.4 Gruppi di accesso
I Gruppi di accesso sono unmodo per specificare i diritti di accesso a porte e / o aree da applicare a più utenti.
Utilizzando i Gruppi di accesso, è possibile aggiornare i diritti di accesso di molti utenti in un unico passaggio.

3.1.4.1 Creazione di Gruppi di accesso
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Gruppi di accesso2. Compare la vistaGruppi di accesso.

Descrizione Pannello e Barra degli strumenti

Pannelli e Pulsanti Descrizione

Lista Master
Il pannello di sinistra di questa vista, che visualizza una
lista master dei nomi di tutti i Gruppi di accesso
configurati.

Pannello principale
Visualizza i campi di configurazione del Gruppo di
accesso.

Crea Crea un nuovo gruppo di accesso.

Elimina Elimina un elemento selezionato

Salva Salva la configurazione corrente.

Annulla Annulla le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.

Configurare un Gruppo di accesso

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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1. Fare clic su Crea1. Vengono visualizzati i campi della configurazione delGruppo di accesso.
2. Digitare un Nome2 per ilGruppo di accesso. Ad esempio 'Fuori orario' potrebbe definire l'accesso alle

aree di un edificio fuori dal normale orario di lavoro, o 'Impiegati' potrebbe definire l'accesso alle aree comuni
di un edificio durante il normale orario di lavoro.

3. Definire i tempi per l'Accesso area e/oAccesso porta:
l Per i diritti di accesso alle Aree:

1. InAccesso area; fare clic su Aggiungi3
2. Selezionare un'Area dalla finestra di dialogo visualizzata. Fare clic suOK.
3. Selezionare unaProgrammazione di accesso da associare all'area selezionata.

l Per i diritti di accesso alle Porte::
1. Sotto aAccesso area; fare clic su Aggiungi4.
2. Selezionare unaPorta nella finestra di dialogo visualizzata. Fare clic suOK
3. Selezionare unaProgrammazione di accesso da associare alla porta selezionata.
4. Fare clic su Salva5.

4. Fare clic suSalva.

Configurazione di un Codice gruppo
OgniGruppo di accesso può avere unCodice gruppo abilitato o disabilitato. Il codice predefinito è di quattro cifre,
e il numero di cifre (4-8) èmodificabile nelle Impostazioni di sistema. Quando si modifica la lunghezza fare
attenzione a quanto segue:

l Aumentando il numero di cifre vengono aggiungi degli zeri all'inizio del codice e
l Diminuendo il numero di cifre sarò necessario rigenerare i codici

Tenere presente che la lunghezza specificata verrà applicata anche al Codice personale. Il codice è sempre
generato dal sistema - non immessomanualmente. Tenere presente che se lamodalità di sicurezza di una porta è
impostata suCodice gruppo, qualsiasi carta o tag funzionerà anche per gli utenti appartenenti alGruppo di
accesso.

Campo Descrizione

Usa Codice
gruppo

Selezionare per abilitare il codice per ilGruppo di accesso. Lamodalità di sicurezza della
Porta deve per consentire l'utilizzo del Codice gruppo.

Codice Il Codice gruppo corrente generato dal sistema. Fare clic suGenera nuovo per crearne uno
nuovo o sostituirne uno vecchio.

Azioni dell'utente presso la porta
1. Immettere le cifre corrette.
2. Premere il tasto del segno di spunta✓ entro 5 secondi.
3. La porta si sblocca.
l Se l'utente preme il tasto✗ - o se il tasto del segno di spunta non viene premuto entro 5 secondi il codice

viene respinto e il lettore torna in stato normale.
l L'utente ha tre tentativi per immettere le cifre corrette. Successivamente, il lettore viene bloccato e compare

unmessaggio. Se viene quindi immesso due volte il codice corretto, il sistema sblocca la porta e il lettore
torna allo stato normale.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
4Fare clic per mostrare in Aliro
5Fare clic per mostrare in Aliro
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3.1.5 Programmazioni di accesso
Le programmazioni di accesso definiscono gli intervalli temporali in cui si accorda il permesso di accesso. Sono
spesso subordinate ai giorni della settimana e possono suddividere la giornata in varie fasce di tempo.

3.1.5.1 Creazione di una Programmazione di accesso
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Programmazioni di accesso2. Compare la vistaProgrammazione di

accesso.

Descrizione Pannello e Barra degli strumenti

Pannelli e Pulsanti Descrizione

Lista Master
Il pannello di sinistra di questa vista, che visualizza un elenco
di nomi master di tutte le programmazioni di accesso
configurate.

Pannello principale
L'area principale che visualizza i campi di configurazione della
programmazione di accesso.

Crea Crea una nuova programmazione degli accessi.

Elimina Cancella un elemento selezionato.

Salva Salva la configurazione corrente.

Annulla Annulla le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.

1. Fare clic su Crea3. Vengono visualizzati i campi della configurazione dellaProgrammazione di
accesso.

2. Digitare un Nome4 per la programmazione di accesso.

Gli argomenti elencati di seguito forniscono istruzioni per varie configurazioni della programmazione di accesso.
Espandere un argomento per visualizzarne le istruzioni.

Creare un nuovo intervallo di tempo per la Programmazione di accesso
1. Identificare il/i giorni in cui è necessario impostare una programmazione di accesso.
2. Fare clic e trascinare sulla linea temporale di quel/i giorni, per marcare il tempo di accesso in verde.

L'intervallo di tempo selezionato verrà inserito nel campo Lasso di tempo selezionato.
3. Fare clic su Salva5.

Creare Programmazione di accesso per l'intera giornata
1. Selezionare la casella di controlloGiorno intero per il giorno in cui l'accesso è richiesto. La linea temporale

della giornata selezionata diventa verde.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
4Fare clic per mostrare in Aliro
5Fare clic per mostrare in Aliro
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2. Fare clic su Salva1.

Modifica di intervallo di tempo
1. Identificare l'intervallo di tempo damodificare.
2. Trascinare le estremità dell'evidenziazione verde per aumentare o diminuire l'intervallo di tempo.
3. Fare clic su Salva2.

Rimozione di un intervallo di tempo
1. Fare clic per selezionare l'intervallo di tempo.
2. Fare clic suRimuovi.

Copiare i Lassi di tempo tra i giorni
1. Contrassegnare un intervallo di tempo di un particolare giorno.
2. Fare clic sul pulsanteCopia dello stesso giorno.
3. Fare clic sul pulsante Incolla del giorno a cui applicare questo intervallo di tempo. L'intervallo di tempo

viene copiato.
4. Fare clic su Salva3.

Configurare la Data di inizio di una Programmazione di accesso
1. Aprire l'espansoreAvanzate.
2. Inserire nel campoData inizio la data in cui la Programmazione di accesso dovrà iniziare e ripetersi.
3. Se non si desidera configurare una data di fine per la pianificazione di accesso, spuntare Fino a ulteriore

avviso.

Configurare la Data di fine di una Programmazione di accesso
1. Aprire l'espansoreAvanzate.
2. Accertarsi che la Data inizio sia stata impostata.
3. Deselezionare la casella di controllo Fino a ulteriore avviso per visualizzare il campoData fine.
4. Nel campoData fine inserire la data in cui la Programmazione di accesso dovrà terminare.
5. Fare clic su Salva4 per salvare tutte le configurazioni.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
4Fare clic per mostrare in Aliro
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3.1.6 Planner sito
Il primo passo nella creazione di un piano del sito è rappresentare graficamente la/e Aree del vostro sito con le
porte esistenti. Aliro fornisce gli strumenti grafici necessari, disponibili nella vista Planner sito.

3.1.6.1 Creazione delle Planimetrie di un sito
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Planner sito2. Compare la vistaPlanner sito.
2. Fare clic su Crea.
3. Inserire unNome per la planimetria.
4. Utilizzare i comandi descritti di seguito per creare e/o aggiungere aree e porte.
5. Fare clic suSalva.

In alternativa è possibile passare nella multivistaPlanner sito (inSchemi) per visualizzare anche lePorte e le
Aree.

Descrizione Pannello e Barra degli strumenti

Pannelli e Pulsanti Opzioni Descrizione

Pannello di disegno
Area centrale, in cui utilizzare
gli strumenti di disegno.

Pannello proprietà

Pannello di destra, che viene
visualizzato applicando o
facendo clic su un elemento
del pannello di disegno.
Visualizza le proprietà
dell'elemento selezionato.

Lista Master

Pannello all'estrema sinistra
di questa vista, che visualizza
un elenco di nomi delle
planimetrie salvate.

Crea Mostra una nuova vista
planimetria del sito.

Elimina

Elimina la planimetria
selezionata.
Nota: Il pulsante Elimina sul
pannello delle Proprietà
Porta/Area elimina
l'elemento selezionato dalla
planimetria.

Salva Salva la configurazione
corrente.

Annulla Annulla le modifiche apportate

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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Pannelli e Pulsanti Opzioni Descrizione

dall'ultimo salvataggio.

Nome Nome della planimetria.

Imposta sfondo

Sfoglia

È possibile selezionare un file
immagine da un percorso di
rete da impostare come
immagine di sfondo per la
planimetria.

Nessuno

Non verrà utilizzata alcuna
immagine di sfondo per la
planimetria.
Selezionare la dimensione del
canvas, il pannello da disegno
bianco sullo schermo, e fare
clic su OK.

Sola lettura

Spuntare questa casella di
controllo per disabilitare
qualsiasi modifica apportata
alla progettazione della
planimetria esistente o alle
sue proprietà.

Sposta / seleziona

Fare clic e trascinare un
oggetto sul pannello di
disegno. Consente di
selezionare / spostare /
ridimensionare un oggetto sul
pannello del canvas.

Area poligonale Per disegnare e definire
un'area a forma di poligono

Area rettangolare Per disegnare e definire
un'area rettangolare

Porta
Per posizionare in un'area una
porta già esistente nel
sistema

Strumento di Scorrimento a cursore Per ingrandire o ridurre la vista
sul pannello di disegno.

Centra vista

Reimposta la vista del
pannello di disegno al centro,
per visualizzarlo
integralmente.

Aree
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Crea un’area rettangolare:
1. Fare clic su Area rettangolare.
2. Fare clic e trascinare un'area sul pannello di disegno. L’area verrà evidenziata in azzurro.
3. Nel pannelloProprietà dell'area inserireNome eDescrizione dell'area.
4. Poi aggiungere le porte all’area.

Maggiori informazioni sull'aggiunta di porte alla planimetria.
5. Fare clic suSalva.

Sarà aggiunta al pannello master della vistaArea.

Creare un’area poligonale
1. Fare clic su Area poligonale.
2. Fare clic per indicare le linee perimetrali dell'Area poligonale sul pannello di disegno. L’area verrà evidenziata

in azzurro.
3. Nel pannelloProprietà dell'area inserireNome eDescrizione dell'area.
4. Aggiungere le porte all’area.

Maggiori informazioni sull'aggiunta di porte alla planimetria.
5. Fare clic suSalva.

Sarà aggiunta al pannello master della vistaArea.

Ridimensionare le aree:
1. Fare clic su Sposta / Seleziona.

2. Fare clic e trascinare un angolo dell'area da ridimensionare.
3. Fare clic suSalva.

Aggiungere punti/angoli alle aree:
1. Fare clic su Sposta / Seleziona.

2. Fare Ctrl + clic su un segmento del perimetro dell'area damodificare. Comparirà un nuovo punto.
3. Modificare la forma dell'area aggiungendo punti e ridimensionando l'area. Con il tasto Canc della tastiera è

possibile eliminare qualsiasi punto.

Eliminare punti/angoli dalle aree
1. Fare clic su Sposta / Seleziona.

2. Selezionare il punto/angolo da cancellare.
3. Fare clic su Elimina nel pannelloProprietà area.

Il punto/angolo verrà eliminato dall'area.

Eliminare delle Aree dalla Planimetria
1. Fare clic su Sposta / Seleziona.

2. Selezionare un'Area sulla planimetria.
3. Fare clic su Elimina nel pannelloProprietà area.

L'area verrà eliminata dalla planimetria e dalla vista dal pannello vista Aree,.

Porte

Aggiungere Porte alle Aree
Alle Aree è possibile aggiungere solo Porte esistenti. Per procedere, utilizzare la vista Planner sito o laMultivista
Planner sito.
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Aggiungere Porte alla Vista Planner sito Aggiungere Porte con la Vista Planner sito

1. Fare clic su Colloca una porta

esistente e trascinare sopra il bordo
di un'area dove posizionare la porta.
Compare la finestra Porte disponibili.

2. Selezionare una porta esistente dalla
lista visualizzata. Fare clic su OK.

3. Nel pannello Proprietà porta della
vista Planner sito, selezionare un'area
appropriata dall'elenco a discesa
adiacente per ogni Lettore ingresso.

4. Fare clic su Salva.

1. Dalla barra degli strumenti principale
superiore di Aliro, selezionare Schemi
> Planner sito multivista.

2. Fare clic e trascinare una porta
esistente dal pannello master della
vista Porta al bordo dell'area nella
Planimetria del sito.

3. Nel pannello Proprietà porta della
vista Planner sito, selezionare un'area
appropriata dall'elenco a discesa
adiacente per ogni Lettore ingresso.

4. Fare clic su Salva.

Nota:
l Non è possibile modificare il Nome porta e laDescrizione nella vistaPlanner sito.
l Una porta può essere utilizzata per unmassimo di due aree:

o Una porta può unire un'Area e l'area Uscita globale
o

o Una porta può unire due Aree.
l Un'area salvata può essere utilizzata in solo unaPlanimetria.

Eliminare delle Porte dalla Planimetria:
1. Fare clic su Sposta / Seleziona.

2. Selezionare una porta sulla planimetria.
3. Fare clic su Elimina nel pannelloProprietà porta.
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3.1.7 Ruoli
Ruoli I ruoli sono un set di autorizzazioni che concedono o negano l'accesso degli utenti a parti del sistema Aliro.
Possono essere assegnati ai vari utenti del sistema di sicurezza, con diritti e responsabilità differenti.

Permessi di
sistema Dettagli Amministratore

di sistema
Sito
Amministratore

Sito
Operatore

Base
Persona

Accesso al
Webclient Accesso tramite la pagina web dell'host ü ü ü

Visualizzazione
e operatività

Funzione Panoramica ü ü ü

Funzione Utenti ü ü ü

Funzione Log eventi ü ü ü

Funzione Notifiche ü ü ü

Funzione Impostazioni sistema ü ü û

Funzione Aree ü ü û

Funzione Modelli hardware ü û û

Funzione Gruppi di accesso ü ü û

Funzione Programmazioni di accesso ü ü û

Funzione Backup/Ripristino ü ü û

Funzione Hardware ü û û

Funzione Porte ü ü û

Funzione Modelli carta ü ü û

Funzione Ruoli ü ü û

Funzione Planner sito ü ü û

Permessi

Operatori sito
Consente di creare nuovi utenti e dimodificare o
eliminare utenti esistenti con ruolo Operatore sito
assegnato

ü ü ü

Amministratori sito
Consente di creare nuovi utenti e dimodificare o
eliminare utenti esistenti con ruolo 'Amministratore
sito' assegnato

ü ü û

Amministratori sistema
Consente di creare nuovi utenti e dimodificare o
eliminare utenti esistenti con ruolo Amministratore
sistema assegnato

ü û û

Persone base
Consente di creare nuovi utenti e dimodificare o
eliminare utenti esistenti con ruolo Persona base
assegnato

ü ü ü
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3.1.7.1 Assegnazione di un Ruolo a un Utente
1. Da Panoramica1 selezionare Utenti2. Compare la vistaUtenti.
2. Fare clic sul pulsante Crea3 per creare un nuovo utente o selezionare un utente esistente dall' elenco

master4 sulla sinistra.
3. Inserire il Nome e il Cognome.
4. Dall'elenco a discesaRuolo, selezionare un ruolo da assegnare a questo utente. Per ruoli diversi da

Persona, configurare i campi aggiuntivi perNome utente, Password eNome utente dominio.
5. Fare clic su Salva5

Il ruolo selezionato viene assegnato all'utente.

3.1.8 Hardware
L'hardwareAccess Point (AP) sono l’unità fondamentali nel sistema di controllo accessi Aliro. Prima di poter creare
porte e varchi di accesso, o di svolgere qualsiasi altra funzione di controllo degli accessi, è necessario configurare
gli AP nel sistema. Per maggiori informazioni su questa procedura, consultate la sezioneConfigurazione
dell'hardware.

Documentazione correlata
l Configurazione dell'hardware
l Modifica della configurazione hardware

3.1.8.1 Configurazione dell'hardware
1. Fare clic su Panoramica6 poi su Hardware7. Compare la vistaHardware.

Descrizione Pannello e Barra degli strumenti

Pannelli e
Pulsanti

Descrizione

Lista Master Pannello di sinistra di questa vista, che visualizza un elenco master dei nomi di Hardware
e Porte

Pannello
principale

Mostra varie campi configurazione hardware un Pannello principale.

Elimina Elimina un elemento selezionato

Salva Salva la configurazione Hardware corrente

Annulla Annulla le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.

Rileva Rileva tutto l'hardware disponibile in rete

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
4Fare clic per mostrare in Aliro
5Fare clic per mostrare in Aliro
6Fare clic per mostrare in Aliro
7Fare clic per mostrare in Aliro
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Pannelli e
Pulsanti

Descrizione

Carica il
firmware

Carica un’immagine del firmware dal computer locale all'hardware selezionato

Crea porte Visualizza la vista porta per le configurazioni Crea porta.

Modifica Modifica guidata della configurazione degli hardware selezionati.

Rilevazione dell'Hardware
Nota: Se sul PC server è installato un firewall, è necessario aprire il traffico UDP per le porte 51526 (ingresso) e
20000 (uscita).
Terminata la rilevazione è possibile annullare questamodifica.

1. Fare clic sul pulsante Rileva1 presente sulla barra degli strumenti superiore.

I dispositivi hardware rilevati appariranno nella lista Master di questa vista. Il colore di ogni dispositivo
rispecchia il suo stato.

Colore
Hardware

Stato Descrizione

Blu
(corsivo)

Rilevato L'Hardware è disponibile, ma nel host Aliro non è stato ancora impostato l'Indirizzo
Host per la connessione di questo hardware.

Rosso Offline L'Hardware rilevato è collegato, ma non sta comunicando con l'host Aliro.

Nero Online L'Hardware rilevato è collegato, è sta comunicando con l'host Aliro.

Grigio Sconosciuta L'hardware viene rilevato, ma il suo stato è temporaneamente non noto, perché il
sistema sta tentando di recuperare la configurazione hardware dall'AP.

Configurazione di un Hardware rilevato in Stato Online
1. Fare clic sull'Hardware rilevato nell'elencomaster, mostrato in blu. I campi Rete e parametroHost di questo

hardware sono visualizzati nel pannello adiacente.

Istruzioni di selezionemultipla:
- PremereMaiuscole + Clic per selezionare piùAP.
- Configurare i campi visualizzati. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito.
- Fare clic suAggiorna gli Access Point selezionati.
- Selezionare gli AP individualmente emodificare le impostazioni predefinite per Ingressi/Uscite/Interfaccia
lettore se necessario, prima di creare una porta.

2. Configurare come descritto di seguito.

Descrizioni dei campi

1Fare clic per mostrare in Aliro
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Campo Descrizione

Nome Modificare il Nome del dispositivo Hardware, se necessario.

Numero di serie È il Numero di serie univoco del dispositivo, utilizzato per la comunicazione tra il server
host Aliro e il dispositivo hardware. Questo campo viene compilato automaticamente in
fase di rilevazione.

Versione Firmware La versione del firmware del dispositivo hardware. Questo campo viene compilato
automaticamente in fase di rilevazione.

Versione hardware La versione dell'hardware del dispositivo hardware. Questo campo viene compilato
automaticamente in fase di rilevazione.

Indirizzo MAC L'indirizzo MAC del dispositivo hardware. Questo campo viene compilato
automaticamente in fase di rilevazione.

Indirizzo Host Inserire l'indirizzo IP dell'host Aliro, per collegare l'Access Point ad Aliro.
Nota: Se questo campo non è configurato correttamente, l'Access Point non passerà in
stato online.

Opzione utilizza
DHCP per acquisire
gli indirizzi

Se quest'opzione è deselezionata, sarà necessario compilare i campi seguenti.
Se quest'opzione è selezionata, il server DHCP provvederà a compilare
automaticamente i campi seguenti.

Indirizzo IP L' indirizzo IP del dispositivo hardware.

Gateway di rete Questo è l'indirizzo del gateway di rete ed è obbligatorio, anche se non richiesto dalla
connessione di rete.

Netmask La Netmask utilizzata per accedere alla rete remota del dispositivo hardware

Server DNS
preferenziale

L'Indirizzo IP del server DNS.

Server DNS
alternativo

L'Indirizzo IP del server DNS secondario.

3. Dopo aver configurato i campi di questa pagina, fare clic su Salva1.

Il dispositivo hardware diventa nero nella lista master, ad indicare che è ora Online. Una volta che il
dispositivo sarà online saranno disponibili ulteriori opzioni di configurazione.

Configurare un dispositivo hardware Online
È possibile configurare le sezioni all'interno dei seguenti espansori per il dispositivo hardware:

Identificazione
1. Fare clic sull'espansore Identificazione2 Le descrizioni dei campi di questa sezione sono incluse nella

seguente tabella.
Descrizioni dei campi

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare nel pulsante espansore di Aliro.
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Campo Descrizione

Nome Come predefinizione, è il numero di serie o il nome del dispositivo hardware.

Numero
di serie

Il numero di serie del dispositivo. Campo compilato automaticamente. Non è possibile modificarlo.

Indirizzo
MAC

L'indirizzo MAC del dispositivo. Campo compilato automaticamente. Non è possibile modificarlo.

Stato Stato del dispositivo. Campo compilato automaticamente. Non è possibile modificarlo.

Modello Modello del dispositivo. Campo compilato automaticamente. Non è possibile modificarlo.

Versione
hardware

La versione hardware del dispositivo. Campo compilato automaticamente. Non è possibile
modificarlo.

Versione
Firmware

La versione firmware del dispositivo. Campo compilato automaticamente. Non è possibile
modificarlo. Il valore di questo campo cambia quando viene scaricata una nuova versione del
firmware.

Proprietà modello
Questa configurazione consente di selezionare e applicare unModello hardware pre-configurato per questo
dispositivo hardware.

1. Fare clic suSeleziona e applica Hardware Modello....Fare clic su Salva1.

Download del firmware
Questa configurazione consente di scaricare le immagini del firmware per i lettori e i dispositivi hardware. Per
procedere, è necessario specificare come prima cosa il file immagine del firmware da copiare dal client locale al
server web Aliro. Successivamente, è necessario individuare questa immagine del firmware in Aliro e scaricarla sul
dispositivo hardware. I semplici passaggi necessari sono i seguenti.

1. Fare clic sul pulsante espansoreDownload del firmware. Le descrizioni dei campi di questa sezione sono
incluse nella seguente tabella.

2. Fare clic su Carica il firmware2 nella barra degli strumenti strumenti di questa pagina. Selezionate il file
immagine del firmware da scaricare sul server web.

3. Fare clic sul pulsante a discesa in questa sezione, e selezionare lo stesso file immagine del firmware
dall'elenco visualizzato.

4. Fare clic sul pulsanteDownload.... Una finestra di dialogo visualizzerà la percentuale di completamento del
download.

Descrizioni dei campi

Campi Descrizione

Download file Selezionare dalle versioni del firmware visualizzate.

Pulsante
Download

Scarica la versione del firmware selezionata dal server web al dispositivo hardware
selezionato

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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Campi Descrizione

Nome Nome del file immagine del firmware.

Tipo Immagine accesso - L'Immagine è per un dispositivo Access Point. L'Immagine completa
includeOS e applicazione.
Immagine lettore - L'immagine firmware selezionata è per un dispositivo lettore
Immagine DB lettore
Immagine completa

Versione Numero di versione dell'immagine del firmware.

Download del
firmware su tutti i
lettori

Selezionare questo campo per Scaricare il firmware selezionato su tutti i lettori connessi
a questo dispositivo hardware. Questa opzione è disponibile solo quando è selezionata
un'immagine del firmware.

Download del
firmware sui
singoli lettori

Selezionare questo campo per Scaricare il firmware selezionato su singoli lettori. Questa
opzione è disponibile solo quando è selezionata un'immagine del firmware.

Dettagli
1. Fare clic sul pulsante espansore Dettagli1 Le descrizioni dei campi di questa sezione sono incluse nella

seguente tabella.
Descrizioni dei campi

Campo Descrizione

Lingua di sistema Imposta la Lingua di sistema del dispositivo hardware per i
messaggi di sistema, ovveromessaggi non relativi all'utente o
carta.

Fuso orario Imposta il Fuso orario per il dispositivo hardware

Usa ora legale Contrassegnare questa casella per configurare l'Utilizzo dell'ora
legale per questo dispositivo hardware.

Modalità
manomissione

Opzioni e descrizioni

Reset automatico Reset automatico imposta il dispositivo hardware perché
effettui automaticamente il reset dopo l'attivazione della
modalità di manomissione.

Disabilitato Disabilitato imposta il dispositivo hardware per il reset
manuale dopo l'attivazione della modalità di
manomissione

Impostazioni di comunicazione
1. Fare clic sul pulsante espansore Impostazioni di comunicazione2 Le descrizioni dei campi di questa

sezione sono incluse nella seguente tabella.
Descrizioni dei campi

1Fare clic per mostrare nel pulsante espansore di Aliro.
2Fare clic per mostrare nel pulsante espansore di Aliro.
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Campo Descrizione

Utilizza DHCP per
acquisire gli indirizzi

Se quest'opzione è deselezionata, sarà necessario compilare i campi seguenti.
Se quest'opzione è selezionata, il server DHCP provvederà a compilare
automaticamente i campi seguenti.

Indirizzo IP Numero di Indirizzo IP del dispositivo hardware.

Gateway di rete Indirizzo del gateway di rete ...

Netmask La Netmask utilizzata per accedere alla rete remota del dispositivo hardware

Server DNS
preferenziale

L'Indirizzo IP del server DNS primario.

Server DNS
alternativo

L'Indirizzo IP del server DNS secondario.

Comunicazione
abilitata

Se spuntata, seleziona la Comunicazione Abilitata tra l'Access Point e l'host Aliro. Gli
Access Point comunicheranno gli eventi all'host.

È multidrop Una campo a sola lettura, che descrive se l'Access Point selezionato comunica in
RS485multidrop con gli altri Access Point.
Se è selezionato, l'Access Point è considerato dall'host l'Access Point primario per la
comunicazione con gli altri Access Point.

Può essere rilevato Se questa casella di controllo è selezionata, facendo clic su Rileva il dispositivo
hardware verrà compreso nella lista master di sinistra della vista Hardware.

Indirizzo MAC L'indirizzo MAC del dispositivo hardware. Questo campo viene compilato
automaticamente in fase di rilevazione.

Indirizzo Host Inserire l'indirizzo IP del host Aliro, per collegare l'hardware ad Aliro.

Nome utente server
web

Nome utente per l'accesso all'interfaccia web dell'Access Point.

Password server
web

Password per l'accesso all'interfaccia web dell'Access Point.

Interfaccia lettore 1 e 2
1. Fare clic sull'espansore Lettore interfaccia 11 o Lettore interfaccia 22. Le descrizioni dei campi di

queste sezioni sono incluse nella seguente tabella.

Descrizioni dei campi

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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Campi e
opzioni

Opzioni Descrizione

Elenco a
discesa Tipo
lettore

Wiegand Specifica il protocolloWiegand per questa interfaccia lettore.

OSDP Specifica il protocollo OSDP per questa interfaccia lettore.

Clock/Data Specifica il protocollo Clock/Data per questa interfaccia lettore.

Nome Il Nome del lettore definito nel dispositivo hardware. Si raccomanda di non
cambiare il nome.

Formato carta Elenco dei formati carta disponibili supportati dagli Access Point.

Modalità di
accesso

Accesso Il lettore svolge le funzioni di accesso in questamodalità, quali porta aperta,
serratura porta. Gli eventi intercettati dal lettore in questamodalità vengono
visualizzati nel log eventi.

Registrazione
carta

In questamodalità il lettore svolge solo le funzioni di registrazione delle carte.
Gli eventi intercettati dal lettore in questamodalità non vengono visualizzati
nel log eventi.

Punto di
raccolta

Il lettore verrà utilizzato come un punto di raccolta in combinazione con la
funzione di rapporto sulla chiamata di verifica presenze. In questamodalità il
lettore svolge esclusivamente le funzioni di punto di raccolta, quindi
l'antipassback non è disponibile.

Modalità
manomissione

Disabilitato Imposta il dispositivo hardware perché effettui automaticamente il reset dopo
l'attivazione della modalità di manomissione.

Reset
automatico

Imposta il dispositivo hardware per il reset manuale dopo l'attivazione della
modalità di manomissione.

ID hardware Questa ID è univoca per ciascun dispositivo hardware. È un campo auto
popolato e non può esseremodificato.

Numero di serie Il Numero di serie del dispositivo hardware. Questo è un campo auto
popolato e non può esseremodificato.

Modello Il Modello del dispositivo hardware.

Versione Firmware Si riferisce alla versione firmware correntemente scaricata in questo lettore.

Ingressi
1. Fare clic sul pulsante espansore Ingressi1

Le descrizioni dei campi di questa sezione sono incluse nella seguente tabella.
Descrizioni dei campi

Campi e opzioni Descrizione

Nome Il Nome dell'ingresso, idealmente dovrebbe riflettere la sua posizione e la sua
funzione nel sistema

Invertito Inverte la logica del segnale in ingresso.

1Fare clic per mostrare nel pulsante espansore di Aliro.
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Campi e opzioni Descrizione

Abilitato L'ingresso è Abilitato.

Funzionalità Opzioni e descrizioni

Non utilizzato Nessuna funzionalità configurata

Contatto porta Definisce questo punto di ingresso come un sensore di Contatto porta, che
monitora lo stato della porta: aperta o chiusa.

Contatto
serratura

Definisce questo punto di ingresso come un sensore di Contatto serratura,
chemonitora l'esecuzione dell'Azione di chiusura della porta.

Pulsante di
uscita

Definisce questo ingresso come unPulsante di uscita.

Feedback
stato allarme

Configura questo ingresso per acquisire un segnale Feedback stato allarme
da un Pannello intrusione che definisce se un'area è inserita o disinserita.

Interruttore di
accesso
rapido

Definisce questo ingresso come un pulsante di uscita con diritti di
accessibilità Interruttore di accesso rapido.

Sblocco di alta
priorità

Se questo ingresso è definito come un pulsante di uscita con un apri porta
automatico e con un tempo di sblocco separato, Sblocco di alta priorità
consente di configurare l'ingresso come ingresso di sblocco/blocco
d'emergenza, a prescindere dalle programmazioni di accesso, dalle modalità
lettore, ecc.

Rilevazione
manomissione

Configura questo ingresso per eventuali rilevazioni manomissione del
dispositivo hardware.

Pulsante
inserimento

Definisce questo ingresso come unPulsante inserimento per inserire
(armare) un'area.

Guasto
alimentazione

Configura questo ingresso per indicare unProblema di alimentazione. Gli
eventi di questo tipo vengono inseriti nei Log evento.

Abilita notifiche Quando la casella Abilita Notifiche è selezionata, l'ingresso attiverà un
evento al variare del suo stato.

Uscite
1. Fare clic sul pulsante espansore Uscite1 Le descrizioni dei campi di questa sezione sono incluse nella

seguente tabella.
Descrizioni dei campi

1Fare clic per mostrare nel pulsante espansore di Aliro.
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Campo Opzioni e descrizioni

Nome Il Nome dell'uscita, che dovrebbe idealmente riflettere la sua posizione e la sua funzione nel
sistema.

Funzionalità Descrizione e opzioni

Esclusione allarme Configura il punto di uscita per escludere un'area inserita.

Serratura porta Configura questo punto di uscita per bloccare/sbloccare una porta.

Apri porta Configura questo punto di uscita per aprire una porta.

Notifica eventi Configura questa uscita per essere attivata dal tipo di notifica evento
selezionato.

Inserisci/disinserisci
intrusione

Configura questa uscita per segnalare l'inserimento/disinserimento al
pannello intrusione, che restituisce il suo stato tramite la funzione di
Feedback stato allarme1.

Preavviso
inserimento
intrusione

È un'uscita di pre-allarme, collegata a un dispositivo, che avverte prima
dell'inserimento di un'area di intrusione.

Serratura
motorizzata

Definisce questo punto come un dispositivo di ingresso/uscita
combinato, che segnala l'avvenuta azione di blocco della porta. Il punto
è configurato come un punto di uscita per la Serraturamotorizzata,
come punto di ingresso per il Contatto serratura.

Non utilizzato L'uscita non è definita per nessuna funzionalità.

Wiegand - cicalino L'uscita è definita per il cicalino del lettoreWiegand.

Wiegand - verde L'uscita è definita per il controllo del LED verde del lettoreWiegand.

Wiegand - rosso L'uscita è definita per il controllo del LED rosso del lettoreWiegand.

Wiegand - giallo L'uscita è definita per il controllo del LED giallo del lettoreWiegand.

Notifica
evento

Descrizione e opzioni

Tipo di evento indefinito Questa uscita non segnala alcun evento.

Carta scaduta Notifica la scadenza della carta dell'utente.

Nessun diritto di accesso
per questa porta

Notifica che l'utente non ha i diritti di accesso per la porta.

Carta sconosciuta Notifica una carta sconosciuta.

Violazione
programmazione

Notifica una violazione delle programmazione.

1Una funzionalità punto di ingresso del dispositivo hardware che riceve l'ingresso da un Pannello intrusione che
specifica se un'area è inserita o disinserita.
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Campo Opzioni e descrizioni

Violazione Antipassback Notifica una violazione antipassback.

In attesa di attivazione Notifica un'attivazione in sospeso.

Carta inattiva Notifica che la carta è inattiva.

Accesso valido - duress Notifica che l'utente è inmodalità duress.

Accesso carta valida Notifica un accesso validomediante carta.

Accesso PIN e carta valida Notifica un accesso validomediante carta e PIN.

Accesso REX valido Notifica un accesso validomediante pulsante di uscita.

Porta forzata Notifica che la porta è stata forzata.

Porta trattenuta Notifica che la porta è stata trattenuta.

Porta mai aperta Notifica che la porta non èmai stata aperta.

Porta sprotetta con
comando manuale

Notifica che la porta era sprotetta quando è stato impartito il
relativo comandomanuale.

Chiusura serratura
motorizzata fallita

Notifica che la chiusura della serraturamotorizzata non ha
funzionato.

Apertura serratura
motorizzata fallita

Notifica che l'apertura della serraturamotorizzata non ha
funzionato.

Richiesta di sblocco porta
di uscita via PC

Notifica che la richiesta di uscita è stata inviata dal PC.

Reset porta da operatore Notifica che un operatore ha effettuato il reset della porta.

Inserimento avviato da
programmazione accessi

Notifica che la procedura di inserimento (armare) è stata
avviata da una programmazione di accesso configurata.

Inserimento confermato Notifica che la procedura di inserimento (armare) è stata
confermata.

Inserimento fallito Notifica che la procedura di inserimento (armare) è fallita.

Inserimento attivato da
centrale intrusioni

Notifica che la procedura di inserimento (armare) è stata
avviata da un pannello intrusioni.

Disinserimento avviato da
centrale intrusioni

Notifica che la procedura di disinserimento (disarmo) è
iniziata.

Disinserimento confermato Notifica che la procedura di disinserimento (disarmo) è stata
confermata.

Disinserimento fallito Notifica che la procedura di disinserimento (disarmo) è fallita.

Inserimento interrotto Notifica che la procedura di inserimento (armare) è stata
annullata.
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Campo Opzioni e descrizioni

Preavviso inserimento Notifica, tramite un avviso, che un'area sta per essere inserita
(armata).

Manomissione coperchio
AP

Notifica unamanomissione del coperchio dell'AP.

Manomissione AP a parete Notifica unamanomissione della parete su cui è installato
l'AP.

Manomissione AP Notifica unamanomissione dell'AP.

Manomissione lettore Notifica unamanomissione del lettore.

ID
hardware

Questa ID è univoca per ciascun dispositivo hardware. È un campo compilato automaticamente
che non può esseremodificato dagli utenti Aliro.

Manutenzione
1. Fare clic sull'espansore Manutenzione1 Le descrizioni dei comandi di questa sezione sono incluse nella

seguente tabella.

Comando Descrizione

Inizializza Questo inizializzerà il Dispositivo Hardware

Annullamento inizializzazione Arresta l'inizializzazione

Richiedi descrizione Viene richiesta una descrizione all'AP

Attiva cicalino Attiva il cicalino Hardware per 10 secondi

Disattiva cicalino Disattiva il cicalino Hardware

Creazione di una Porta dalla vista Hardware
Questa operazione crea una nuova porta e la collega all'Access Point selezionato. Nota: Mediante la selezione
multipla, è possibile creare contemporaneamente più porte per vari AP. Per la selezionemultipla premereMaiusc +
clic sugli AP nell'elencomaster.

1. Fare clic su Crea Porte2.
2. Nella finestra di dialogo, specificare il Nome Porta. Se precedentemente configurati, è possibile selezionare

iModelli porta. La porta creata verrà visualizzata a lato di questo Access Point nella lista master.
Terminata la configurazione, fare clic su Salva3.

3.1.8.2 Modifica della configurazione hardware
Questometodo guidato consente di apportare le seguenti modifiche all'hardware selezionato:

l Sostituisci Hardware - Per sostituire l'hardware esistente.

1Fare clic per mostrare nel pulsante espansore di Aliro.
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
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l Scollega dalla porta - Questa sezione consente di scollegare questo hardware dalla porta, senza perdere i
diritti di accesso utente configurati per la porta. L'hardware potrà essere successivamente collegato a un'altra
porta.

l Modifica configurazione porta - Per aggiungere/modificare/rimuovere funzionalità porta, ad esempio per
aggiungere nuovi pulsanti di uscita o contatti porta.

3.1.9 Informazioni sugli effetti cornice luminosa
Questa funzione consente di impostare uno schema colori personalizzato per la cornice luminosa. Può essere
utilizzato in qualsiasiModello di illuminazione del lettore.

Argomenti correlati
l Creazione di effetti cornice luminosa
l Informazioni sui modelli di illuminazione del lettore
l Creazione di unmodello di illuminazione del lettore

3.1.10 Creazione di effetti cornice luminosa
Questa funzione consente di impostare uno schema colori personalizzato per la cornice luminosa da utilizzare in
qualsiasiModello di illuminazione del lettore.

1. Fare clic su Panoramica1 poi su Effetti cornice luminosa2. Compare la vistaEffetti cornice
luminosa.

2. Fare clic su Crea. Compare una nuova paginaCornice luminosa.
3. Inserire il Nome e laDescrizione per questo effetto cornice luminosa.
4. SelezionareColore 1 eColore 2.
5. SelezionarePeriodo on in secondi. Periodo on determina quanti secondi ogni colore verrà visualizzato

nella cornice luminosa.
6. SelezionarePeriodo off in secondi. Periodo off determina quanti secondi la cornice luminosa, rimane

eventualmente spenta dopo la visualizzazione di ciascun colore, prima di ricominciare tornando al Colore 1.
Impostare su 0 per evitare che la cornice si spenga.

7. Fare clic su Salva3.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
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3.2 Monitoraggio
Le funzioni diMonitoraggio di Aliro consentono di monitorare il sistema, ricevendo informazioni dettagliate su
eventi di sistema e di Utente. Consente inoltre di configurare alcune impostazioni del sistema. Per maggiori
informazioni fare clic su una delle funzioni seguenti.

Funzioni MONITORAGGIO

Log eventi

Backup / Ripristino

Impostazioni sistema

Monitoraggio e controllo

Chiamata di verifica presenze

3.2.1 Log eventi
Una funzione importante di Aliro è la possibilità di ottenere una panoramica sull'andamento e sugli eventi che sono
intercorsi nel sistema. Questo viene compilato nei Log eventi. Aliro consente di monitorare gli eventi in tempo reale,
e/o di ricercare eventi in un registro. La configurazione di entrambi avviene inmodo similare, selezionando
inizialmenteDiretta oRapporto.

Navigare alla funzione Log eventi:

1. Fare clic su Panoramica1 poi su Log eventi2. Compare la finestra Log eventi in diretta che elenca le
voci del log eventi utilizzando dei campi predefiniti.

2. Per aggiungere o rimuovere campi nel log eventi, fare un clic destro sulla barra dei campi e selezionare tra i
campi disponibili, descritti nella tabella seguente.

Campo Log
eventi in Diretta Descrizione

Categoria La categoria di evento alla quale appartiene il messaggio del log eventi in Diretta

Verificato La data e l'ora in cui è avvenuto l'evento.

Messaggio Una descrizione breve dell'evento verificatosi.

Utente Visualizza l'utente che ha causato l'evento.

Sorgente Visualizza la posizione dell'utente da cui è stato generato l'evento.

Registrato

Visualizza la Data e l'Ora di registrazione dell'evento segnalato nel database del server. In
genere, questo valore corrisponderà al campoVerificato. In caso contrario, potrebbe
segnalare un ritardo del server nella ricezione delle informazioni riguardanti l'evento, o che
l'AP si trova in un fuso orario differente rispetto al server.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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Segue una descrizione delle funzioni e i controlli correlati al log eventi in diretta, e disponibili nella barra dei menu di
questa finestra.

Descrizione dei pulsanti

Pulsante Descrizione

Filtro Visualizza un pannello a sinistra, in cui selezionare laModalità di visualizzazione del log
eventi. Consente inoltre di filtrare per Testo eventi o Tipo eventi.

Pausa
Riprendi

Fare clic suPausa per bloccare temporaneamente la visualizzazione dei nuovi eventi nella
finestra log eventi in diretta. Il pulsante, alla pressione, si trasforma nel pulsanteRiprendi.
Fare clic suRiprendi, per continuare a visualizzare l'intero log eventi in diretta generato
durante la messa in pausa.
Tenere presente che questo pulsante è disabilitato nella modalità di visualizzazione
Rapporto.

Cancella
Elimina dalla finestra log eventi in diretta tutti i messaggi del log eventi. In ogni caso i
messaggi verranno salvati nel database.
Tenere presente che questo pulsante è disabilitato nella modalità di visualizzazione
Rapporto.

Esporta

CSV
Genera un file .CSV degli eventi visualizzati.

Esporta

PDF
Genera un file .PDF degli eventi visualizzati.

3.2.1.1 Log evento in Diretta
I Log evento in Diretta visualizzano la lista in tempo reale degli eventi accaduti sullo schermo. Questo elenco può
essere filtrato sulla base di vari criteri. È anche possibile esportare in formato CSV o creare dei rapporti PDF dei
Registri evento in Diretta visualizzati.

3.2.1.2 Configurazione dei Registri evento in Diretta
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Log eventi2. Compare la vista Log eventi in Diretta. Le liste Log

eventi sono visualizzate con i campi predefiniti.
2. Per aggiungere o rimuovere campi nel Log eventi in Diretta, fare un clic destro sulla barra dei campi e

selezionare tra i campi disponibili, descritti di seguito.

Filtraggio del Log eventi
A. Filtraggio per Testo eventi

1. Fare clic su Filtro per visualizzare un pannello a sinistra.
2. Sono presenti cinque Filtri testo evento: AP, Utente, Porta, Area, eGenerale. Tutti i filtri, eccetto il

filtro generale, comprendono un pulsante per selezionare un elemento rilevante dalla lista. Oltre ai
pulsanti di selezione, è possibile inserire un testo libero per filtrare gli eventi. Più elementi nella stessa
casella devono essere separati da un punto e virgola.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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3. Il filtroAPmostrerà sempre tutti gli eventi che corrispondono a qualsiasi elemento di ricerca,
indipendentemente dagli altri quattro filtri.

4. I filtri Utente, Porta eAreamostreranno anche tutti gli eventi corrispondenti a qualsiasi elemento di
ricerca, tranne quando viene spuntata la casellaUtente presso Porta\Area. Spuntando Utente
presso Porta\Area verranno visualizzati solo gli eventi che corrispondono alla combinazioneUtente e
Porta, o a unUtente e un'Area specifici.

5. Il filtroGenerale può essere utilizzato per visualizzare gli eventi che corrispondono a tutti i termini
selezionati, utilizzando il pulsanteAND o per visualizzare gli eventi che corrispondono a uno dei
termini selezionati, utilizzando il pulsanteOR.

B. Filtraggio per Tipo evento
1. Fare clic su Filtro per visualizzare un pannello a sinistra.
2. Alla voce Filtro tipo eventi; espandere il menuEventi.
3. Come predefinizione sono selezionate tutte le categoria sotto aEventi. Per personalizzare questo

filtro, selezionare/deselezionare qualsiasi categoria visualizzata. La finestra del Log eventi adiacente
visualizzerà i risultati filtrati.
Evidenziare con colori i Log evento
È possibile applicare colori specifici ai vari tipi di evento.
Successivamente, questi eventi compariranno nel Log
eventi con il colore selezionato, per categorizzarli
visivamente conmaggiore facilità.

1. Fare clic per espandere un particolare evento, ad
esempioSistema.

2. Marcare la casella di controllo di un tipo di eventi
specifico per impostarlo per la visualizzazione del
Log eventi.

3. Fare clic sul cerchio a lato della casella di
controllo.

4. Dall'elenco a discesa, selezionare il colore da
applicare al particolare tipo di evento. Fare
riferimento allo screenshot a sinistra.

Importante considerazione su Accesso valido -
Evento duress
Duress è un segnale nascosto che una persona può
inviare durante la presentazione di una carta, per
notificare all'operatore che si trova in difficoltà.

Requisiti per configurare un un segnale Duress:
l Nella funzionePorta:

Il lettore deve essere impostato in modalitàCarta
e PIN.

l Nella funzione Log eventi:

Selezionare l'eventoAccesso valido - duress,
nel Filtro tipo eventi, e, impostare anche un
colore di evidenziazione per questo evento.

Azione persona per inviare un segnale Duress
Una persona può inviare un segnale Duress a un
operatore inserendo il PIN Duress presso il lettore. Il PIN
Duress univoco è il PIN standard, con l'ultima cifra
incrementata di 1.
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Ad esempio: Se il PIN è 2356, il PIN Duress diventa
2357.
Nota: Se il PIN è 999, il PIN Duress sarà 9990 e non
10000.

Se il sistema è correttamente configurato per il Duress,
l'inserimento di un PIN Duress valido presso un lettore
sarà evidenziato comeAccesso valido - duress nel log
eventi del sistema, specifico per la persona.

Creare ed esportare il Log eventi in Diretta
1. Fare clic su Pausa per bloccare temporaneamente la visualizzazione dei nuovi eventi nella lista Log

eventi in Diretta.
2. Assicurarsi che la lista Log eventi in Diretta contenga tutti i dettagli del rapporto.
3. Fare clic su Esporta CSV per creare un rapporto che verrà esportato e salvato come file CSV.

Oppure, fare clic su Esporta PDF per creare un rapporto che verrà esportato e salvato come file PDF.
4. Per continuare a visualizzare i messaggi del Log eventi in Diretta, fare clic su Riprendi.

3.2.1.3 Rapporti del Log eventi
Selezionando unRapporto, gli eventi possono essere ricercati in un database dei Log eventi.

3.2.1.4 Configurazione dei Rapporti del Log eventi
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Log eventi2. Come predefinizione compare la vista Log eventi in

Diretta.
2. Fare clic su Filtro per visualizzare un pannello a sinistra.
3. SelezionareRapporto nella sezioneModalità di visualizzazione.
4. Nei campi Da eA, inserire rispettivamente la data e l'ora di inizio e di fine. Questo imposta l'intervallo di

tempo in cui recuperare i messaggi del Log eventi generato.
5. Fare clic suEsegui.

I messaggi del Log eventi recuperati verranno visualizzati nell'adiacente finestra a destra.

Nota: Sullo schermo possono essere visualizzati fino a 5000messaggi. UnmessaggioSono presenti altre
voci del log eventi che corrispondono ai criteri del filtro selezionati. Restringere la ricerca per
ridurre il numero di risultati. apparirà alla fine del report nel caso in cui l'intervallo temporale selezionato
contenga più di 5000messaggi. Restringere l'intervallo temporale e applicare filtri può aiutare a ridurre il
numero di messaggi inclusi nella rapporto.

Filtraggio dei rapporti del Log eventi

1. Sono presenti cinque Filtri testo evento: AP, Utente, Porta, Area, eGenerale. Tutti i filtri, eccetto il filtro
generale, comprendono un pulsante per selezionare un elemento rilevante dalla lista. Oltre ai pulsanti di
selezione, è possibile inserire un testo libero per filtrare gli eventi. Più elementi nella stessa casella devono
essere separati da un punto e virgola.

2. Il filtroAPmostrerà sempre tutti gli eventi che corrispondono a qualsiasi elemento di ricerca,
indipendentemente dagli altri quattro filtri.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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3. I filtri Utente, Porta eAreamostreranno anche tutti gli eventi corrispondenti a qualsiasi elemento di ricerca,
tranne quando viene spuntata la casellaUtente presso Porta\Area. Spuntando Utente presso Porta\Area
verranno visualizzati solo gli eventi che corrispondono alla combinazioneUtente ePorta, o a unUtente e
un'Area specifici.

4. Il filtroGenerale può essere utilizzato per visualizzare gli eventi che corrispondono a tutti i termini
selezionati, utilizzando il pulsanteAND o per visualizzare gli eventi che corrispondono a uno dei termini
selezionati, utilizzando il pulsanteOR.

1. Alla voce Filtro tipo eventi, espandere il menuEventi.
2. Come predefinizione sono selezionate tutte le categoria sotto aEventi. Per personalizzare questo filtro,

selezionare/deselezionare qualsiasi categoria visualizzata. La finestra del Rapporto Log eventi adiacente
visualizzerà i risultati filtrati.

1. Configurare i campi Da eA nel pannello sinistro. Fare clic suEsegui.
2. Fare clic suEsporta CSV per creare un rapporto che verrà esportato e salvato come file CSV. Oppure, fare

clic suEsporta PDF per creare un rapporto che verrà esportato e salvato come file PDF.
3. Per continuare a visualizzare i messaggi del Log eventi in Diretta, fare clic suRiprendi.

3.2.2 Backup e ripristino
La funzioneBackup / Ripristino consente di gestire i database di sistema.

Backup del database
Il backup del database consente di salvare una copia della configurazione di sistema e/o dei log eventi. Si
raccomanda di configurare i backup programmati del database perché siano archiviati in un percorso di rete quando
possibile. Le istruzioni per la configurazione sono dettagliate di seguito inBackup pianificato.

1. Fare clic su Panoramica1 quindi selezionare Backup / Ripristino2. Compare la vistaBackup /
Ripristino.

Configurazione di un Backup pianificato
1. Configurazione di Backup pianificati.
2. SelezionareAbilita.
3. Configurare i campi che compaiono come descritto di seguito:

Campo Opzioni Descrizione

Frequenza

Giornaliero Il backup pianificato verrà eseguito ogni giorno.

Settimanale Il backup verrà eseguito una volta alla settimana. Il giorno esatto della settimana
viene specificato nel campoGiorno.

Mensile Il backup verrà eseguito una volta al mese. Il giorno esatto viene specificato nel
campoGiorno.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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Campo Opzioni Descrizione

Giorno

Da
domenica a
sabato /
1-28

Se è selezionato Settimanale oMensile, specificare in quale Giorno e data deve
essere eseguito il backup.

Ora - Specificare l'Orario esatto (oo:mm) in cui deve essere eseguito il backup.

Archivia
in -

Visualizza il percorso (relativo al server) dove verranno salvati i backup del
database. Tenere presente questo percorso deve essere accessibili dal Server di
controllo accessi. Per salvare i file di backup su un percorso di rete, ad esempio un
percorso UNC, seguire questi passaggi:

1. Creare una cartella su un computer in rete dove si prevede di salvare i
backup.

2. Condividere la cartella e fornire le autorizzazioni per la modifica dei
contenuti.

3. Nella scheda sicurezza della cartella, fare clic suModifica, quindi su
Aggiungi.

4. Fare clic su Tipi di oggetti e selezionare Computer, quindi fare clic su Ok.
5. Inserire il nome del computer del Server Aliro e fare clic su Ok.
6. Selezionare Modifica per assicurarsi che l'account disponga dei permessi

di scrittura. L'account sarà contrassegnato dal simbolo $.
7. Inserire il percorso UNC della condivisione creata nel campo Archivia in,

ad esempio \\computerremoto\backup

4. Fare clic su Salva.

Per effettuare un Backup manuale
1. Configurazione di unBackup manuale.
2. Selezionare un'opzione dall’elenco Includi. Seguono i dettagli.

Opzioni Descrizione

Tutto Verrà effettuato il backup di tutti i Log eventi e dati della
Configurazione di sistema.

Solo log eventi Verrà effettuato il backup di tutti i Log eventi
correntemente presenti nel database.

Solo configurazione di sistema Verrà effettuato il backup di tutta laConfigurazione di
sistema.

3. Fare clic sul pulsanteBackup ora.

Ripristino del database
Il Ripristino del database sovrascrive i record di sistema correnti, con un database di backup archiviato su un server.
Questa funzione può essere utilizzata per ripristinare nel sistema un database contenuto in un precedente backup.
Nota: Tutti i dati esistenti verranno eliminati a seguito del ripristino.

1. Fare clic suRipristino.
2. Scegliere di ripristinare il database da unBackup archiviato, o da un File. Consultare i dettagli riportati di

seguito.
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Opzioni Descrizione

Backup archiviato
Selezionare un file archiviato sul server. Questi file sono
memorizzati nella posizione specificata nel campoArchivia in della
sezioneBackup pianificato.

Da un file Fare clic su sfoglia e selezionare il File da ripristinare.

3. Fare clic suRipristino.

Nota: L'utente verrà disconnesso dal client Aliro fino al completo ripristino. Al termine del ripristino sarà
necessario riaccedere al client.

3.2.3 Monitoraggio e controllo
La funzione diMonitoraggio e controllo consente di monitorare le Porte del sito. Tali porte sono inoltre controllabili
mediante Comandi porta e Intrusione specifici.
Utilizzo di Monitoraggio e controllo

1. Fare clic su Panoramica1 poi su Monitoraggio e controllo2. Compare la vistaMonitoraggio e
controllo.

Descrizione Pannello e Barra degli strumenti

Pulsanti e campi Descrizione

Nome porta Visualizza il nome della porta

Modalità porta Visualizza la modalità configurata per la porta

Stato porta Visualizza lo stato della porta

Stato lettore Visualizza lo stato del lettore.

Errori porta Visualizza gli errori porta segnalati dalle porte.

Feedback stato allarme
Fornisce il Feedback stato allarme, Vedere "Feedback stato allarme" a
pagina 54

Comandi porta

1. Selezionare una porta.
2. Fare clic su Feedback stato allarme per eseguire il comando

porta o intrusione selezionato.
Nota: È possibile inviare lo stesso Comando porta a più porte, tramite
la selezionemultipla di porte.

1. PremereMaiusc + clic sulle varie porte nella colonna Nome
porta.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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3.2.4 Impostazioni sistema

Questa funzione consente di visualizzare emodificare le impostazioni di sistema applicabili globalmente al
sistema di controllo accessi.

Impostazioni generali

Nome
impostazione Descrizione

Lingua di
sistema

Definisce il campo Lingua per un nuovo utente nell'espansoreDettagli nella vistaUtente.
Imposta inoltre il campo Lingua di sistema per i nuovi Access Point, presente sotto
all'espansoreDettagli nella vistaHardware.

Disattiva
carte e codici
personali

Questa casella di controllo consente di disattivare la carta e il codice personale di una persona
se si verifica una violazione di hard antipassback. Per riattivare la carta o il codice personale di
un utente, accedere alla vista Utente.

Impostazioni log eventi

Nome impostazione Descrizione

Abilita Pulizia
notturna

Questa casella è selezionata per impostazione predefinita. Quando è selezionata, ogni
notte amezzanotte i dati del log eventimemorizzati prima del numero di giorni
specificato (definito inGiorni per il mantenimento dei dati del log eventi) verranno
cancellati.

Salva i dati eliminati
su disco

Questa casella è selezionata per impostazione predefinita. Quando è attivata la Pulizia
notturna, questa opzione consente di salvare sul disco i dati prima che vengano rimossi
dal database.

Percorso archivio
predefinito

Se questa opzione è attivata, indica il percorso in cui viene salvato il log eventi
cancellato (nonmodificabile).

Giorni per il
mantenimento dei
dati del log eventi

Definisce per quanto tempo i log evento verrannomantenuti nel database, prima di
essere eliminati. Ad esempio, se è impostato su 90 giorni, i messaggi del Log eventi
saranno conservati per 90 giorni prima di essere rimossi e facoltativamente salvati su
disco.

Giorni per il
mantenimento dei
dati di notifica eventi
non confermati

Definisce per quanto tempo le notifiche non confermate verrannomantenute nel
database, prima di essere eliminate.

Nota! Il limite di sistema interno per gli eventi non confermati è di 11000 eventi per
utente. Se il numero di eventi supera questo limite, il sistema eliminerà gli eventi
indipendentemente dalla data.
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Impostazioni Hardware

Nome
impostazione Descrizione

Tempo poll
dispositivo
(ms) Pulizia

Controlla la frequenza con cui l'Access Point interroga il server di controllo accessi per ottenere
gli eventi. Aumentando il valore impostato l'Access Point reagirà più lentamentema il traffico e il
carico di rete del server saranno ridotti. Al contrario, riducendo il valore impostato l'Access Point
reagirà più rapidamentema il traffico e il carico di rete del server sarannomaggiori. Modificare
questo valore su suggerimento di un tecnico Vanderbilt.

Impostazioni Campo personalizzato

Nome impostazione Descrizione

Etichetta campo
personalizzato N

Consente di modificare il testo dell'etichetta di ciascuno dei quattroCampi
personalizzatimostrati nello schermo dei dettagli di un utente.

Impostazione lunghezza Codice gruppo/Codice personale

Nome
impostazione Descrizione

Lunghezza

Consente di impostare il numero di cifre da utilizzare per i Codici gruppo e i Codici personali.
È possibile indicare un numero tra quattro e otto. I codici attuali vengono generati e
abilitati/disabilitati nel menu gruppo di accesso. Tutti i codici di gruppo avranno la stessa
lunghezza. Tenere presenti gli effetti di un aumento o riduzione del numero di cifre dei codici:

l Aumentando le cifre del codice verranno aggiunti degli zeri all'inizio di tutti i codici
esistenti.

l Riducendo le cifre del codice tutti i codici di gruppo verranno rigenerati e i codici
personali cancellati. Sarà necessario rigenerarli manualmente per ciascun utente.

Modifica
lunghezza Fare clic per attivare la procedura guidata di modifica della lunghezza dei codici.

Modelli Illuminazione lettore

Nome impostazione Descrizione

Modello predefinito di sistema Visualizza il modello attualmente in uso nel sistema.

Applicazione di un modello di illuminazione lettore
1. Fare clic suApplica modello per avviare la procedura guidata. Compare la finestraSelezionare il modello

di illuminazione del lettore da applicare.
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2. Fare clic sul pulsante a destra del campoModello predefinito di sistema. Compare la finestraSelezionare
un modello di illuminazione del lettore.

3. I modelli sono elencati nella finestra sotto l'intestazioneNome. Selezionare unmodello e fare clic suOK.

4. Tenere presente che :

l L'opzioneApplica e sostituisci a tutti i livelli applicherà il nuovomodello a ogni area, porta e lettore
indipendentemente dalle impostazioni precedenti.

l Se l'opzioneApplica e sostituisci a tutti i livelli non è selezionata, solo le aree, porte e lettori che
utilizzano il precedentemodello di sistema predefinito verranno aggiornati al nuovomodello.

l È sempre possibile applicare le impostazioni predefinite selezionando ilModello di illuminazione di
predefinito.

5. Fare clic suAvanti, poi su Fine. Il nuovomodello verrà applicato.

Programmazione eccezioni

Programmazione eccezioni consente di modificare la modalità di sicurezza in giorni particolari, quali festività e
chiusure anticipate. Ad esempio, una porta per essere programmata per comportarsi secondo unamodalità specifica
durante un dato orario. Le eccezioni consentono di programmare anche l'illuminazione di una cornice, per
evidenziare lo stato di eccezione tramite un colore.

Creazione di un giorno di eccezione

1. Assegnare unNome all'eccezione che ne descriva il Tipo.

2. ImpostareOra inizio eOra fine.

3. Selezionare unColore per l'eccezione.

4. Fare clic suSalva per salvare.

Il nuovo nome è ora elencato nella casellaSelezionare il tipo di eccezione.

Aggiunta di un giorno di eccezione al calendario

1. Selezionare il giorno da Selezionare il tipo di eccezione.
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2. Fare clic suGiorno per aggiungere l'eccezione.

3. Fare clic suSalva.

L'eccezione programmata viene applicata a livello di sistema.

Rimozione di un giorno di eccezione

1. Nel calendario, fare clic sulGiorno in cui rimuovere l'eccezione.

2. Fare clic suSalva.

Il giorno di eccezione viene rimosso dal calendario e dal sistema.

Cambiare un giorno di eccezione

1. Selezionare il nuovo Tipo di eccezione nell'elenco a discesa.
2. Nel calendario, fare clic sulGiorno a cui assegnare l'eccezione. Al primo clic, il tipo di eccezione precedente

viene rimosso.
3. Fare clic nuovamente sullo stessoGiorno.
4. Fare clic suSalva.

Il giorno di eccezione viene cambiato nel nuovo tipo di eccezione.

Nome Descrizione

Nome Il Nome dell'eccezione.

Tipi
Ci sono otto diversi Tipi, a ogni giorno è possibile applicarne solo uno. Tutti i tipi di giorno hanno le
stesse opzioni: nome, ora inizio, ora fine e colore. I tipi sono elencati nell'elenco a discesa
sottostante.

Colore Fare clic sulla freccia per selezionare unColore per il tipo di eccezione. Il colore verrà
visualizzato nel giorno associato all'eccezione.

Ora inizio
Ora fine

L'Ora di inizio e l'Ora di fine dell'eccezione. Tenere presente che le eccezioni non possono
estendersi oltre il giorno.

Anno
Fare clic sulle frecce per vedere gli anni corrente, precedente e successivo. Le eccezioni
possono essere programmate per la data corrente e i prossimi anni. Tutti i giorni passati sono
visualizzati in grigio e non possono essere associati a eccezioni.

Mesi IMesi dell'anno sono visualizzati a sinistra.

Giorno Selezionare ilGiorno per l'eccezione, facendo clic su di esso. Il giorno verrà evidenziato con il
colore impostato in Tipi di eccezione.

3.2.5 Chiamata di verifica presenze
LaChiamata di verifica presenzeabilita l'elenco delle presenze e dell'ultimo punto noto in cui la persone in una
data area è stata utilizzata. Lo scopo principale di questa funzione è accertare l'uscita di tutte le persone da un'area
in caso di evacuazione. Questi elenchi sono compilati in un appositoRapporto della chiamata di verifica
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presenze. Le persone che raggiungono il Punto di raccolta vengono depennate dal rapporto, e dalla chiamata di
verifica presenza, non appena la loro carta viene presentata al Lettore del punto di raccolta.

Rapporto della chiamata di verifica presenze
Rapporto chemostra le posizioni effettive delle persone nel momento in cui il rapporto viene redatto.

Creazione di un rapporto della chiamata di verifica presenze
1. Selezionare l'ordinamento, Ordina per Cognome oNome area.
2. Selezionare l'Orientamento, traOrizzontale eVerticale.
3. Fare clic suGenera. La finestra Rapporto riepilogo sistema creato conferma l'avvenuta creazione del

rapporto.
4. Fare clic suDownload per salvare o aprire il rapporto.

Punti di raccolta
UnPunto di raccolta è un'area delimitata sicura in cui è installato un Lettore del punto di raccolta. Questo è il
luogo in cui le persone si riuniscono in caso di evacuazione. Non appena la persona presenta la propria carta, il
lettore ne conferma la presenza. Queste persone non verranno incluse nel rapporto sulla chiamata di verifica
presenze.

Un lettore viene configurato come lettore del punto di raccolta inHardware > Interfaccia lettore > Modalità di
accesso. I lettori configurati vengono visualizzati nell'elencoAccess Point e Lettori punti di raccolta.

70

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funzioni

3.3 Modelli
Queste funzioni rendono disponibili deimodelli con valori e configurazioni pre-definiti perHardware, Porte eCarte.
Sono facilmente applicabili a un Hardware, Porta o Carta e successivamente è possibile personalizzare la
configurazione in base alle esigenze. Per maggiori informazioni fare clic su una delle funzioni seguenti.

Funzioni MODELLI

Modelli carta

Modelli porta

Modelli hardware

Modelli di illuminazione del lettore

3.3.1 Modelli carta
Ilmodello di una carta consente di progettare visivamente le informazioni che verranno stampate sulle carte, ad
esempio il utente nome, la foto e il logo aziendale.

l I Campi dati (ad esempio un nome utente) vengono aggiunti al modello della carta, e successivamente
compilati con i dati effettivi di ogni utente in fase di stampa della carta.

l Al modello possono essere aggiunti testo e immagini, come il nome e il logo dell'azienda, ossia gli elementi
comuni a tutte le carte da stampare.

3.3.1.1 Creazione di Modelli per le carte
Creazione di Modelli per le carte

1. Fare clic su Panoramica1 poi su Modelli carta2. Compare la vistaModello carta.
2. Fare clic su Crea. Compare una nuova pagina per la progettazione del modello di carta.
3. Inserire unNome per il modello della carta.
4. Trascinare i campi dagli strumenti sulla sinistra e rilasciarli nell'area di disegno al centro della pagina.

È possibile utilizzare gli strumenti Pannello pila eGriglia per allineare facilmente i campi. Quando si trascina un
campo su un Pannello pila o sulla Griglia, l'area dove può essere rilasciato il campo sarà evidenziata in blu.
Espandere un argomento per visualizzarne le istruzioni.

Dettagli sui Controlli

Controllo Campi Descrizione

Testo
Inserire il testo
dell'etichetta dei campi

Testo Inserire il testo dell'etichetta per questo campo.

Dimensione
carattere

Selezionare la dimensione del carattere per il
testo visualizzato in questo campo sul modello
della carta.

Famiglia di
caratteri

Selezionare la Famiglia di caratteri per il testo
visualizzato in questo campo sul modello della
carta.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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Controllo Campi Descrizione

Spessore
carattere

Selezionare lo Spessore del carattere per il
testo visualizzato in questo campo sul modello
della carta.

Colore testo Selezionare il Colore del carattere per il testo
visualizzato in questo campo sul modello della
carta.

Altezza Inserire l'Altezza di questo campo sul modello
della carta.

Larghezza Inserire la Larghezza di questo campo sul
modello della carta.

Immagine Altezza Inserire l'Altezza di questo campo sul modello
della carta.

Larghezza Inserire la Larghezza di questo campo sul
modello della carta.

Seleziona
immagine...

Selezionare un'immagine da visualizzare in
questo campo del modello della carta.

Data Formato data Il formato data predefinito è gg/MM/aaaa:
gg è il giorno del mese, da 01 a 31
MM è il mese, da 01 a 12
aaaa è l'anno, in formato quattro cifre
Nota: Qualsiasi altro formato di data, eccetto i
formati standard, verrà visualizzato come
inserito.

Dimensione
carattere

Selezionare la Dimensione del carattere per il
testo visualizzato in questo campo sul modello
della carta.

Famiglia di
caratteri

Selezionare la Famiglia di caratteri per il testo
visualizzato in questo campo sul modello della
carta.

Spessore
carattere

Selezionare lo Spessore del carattere per il
testo visualizzato in questo campo sul modello
della carta.

Colore testo Selezionare il Colore del carattere per il testo
visualizzato in questo campo sul modello della
carta.

Altezza Inserire l'Altezza di questo campo sul modello
della carta.

Larghezza Inserire la Larghezza di questo campo sul
modello della carta.

Pannello pila Orientamento Verticale: Trascinare un campo sul pannello pila,
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Controllo Campi Descrizione

pila per agganciarlo in posizione. con un
orientamento verticale impilato.

Orizzontale: Trascinare un campo sul pannello
pila, per agganciarlo in senso orizzontale.

Griglia
I campi di questa griglia
vengono visualizzati
quando almeno una
griglia è collocata
all'interno di una griglia
di livello superiore

Adatta
automaticamente
altezza riga
griglia

Adatta automaticamente l'altezza della riga della
griglia

Adatta
automaticamente
larghezza riga
griglia

Adatta automaticamente la larghezza della riga
della griglia

Allineamento
orizzontale Sinistra

Sposta una griglia selezionata in
orizzontale verso sinistra all'interno
della sua cella della griglia di livello
superiore

Centro

Sposta una griglia selezionata in
orizzontale al centro all'interno della
sua cella della griglia di livello
superiore

Destra

Sposta una griglia selezionata in
orizzontale verso destra all'interno
della sua cella della griglia di livello
superiore

Adatta

Ridimensiona una griglia selezionata
per adattarla in orizzontale all'interno
della sua cella della griglia di livello
superiore

Allineamento
verticale Alto

Sposta una griglia selezionata in
verticale verso l'alto all'interno della
sua cella della griglia di livello
superiore

Centro
Sposta una griglia selezionata in
verticale al centro all'interno della sua
cella della griglia di livello superiore

Basso

Sposta una griglia selezionata in
verticale verso il basso all'interno
della sua cella della griglia di livello
superiore

Adatta

Ridimensiona una griglia selezionata
per adattarla in verticale all'interno
della sua cella della griglia di livello
superiore

Margini Espande questo campo per immettere i valori per
i margini sinistro, destro, superiore e inferiore
della griglia.
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Campi utente
I campi seguenti possono essere trascinati e rilasciati sullaVista anteriore o sullaVista posteriore di unmodello
carta. Selezionando unmodello della carta per stampare la carta di un utente, i relativi dettagli saranno visualizzati
rispettando il formato indicato nella tabella seguente.

Campo Tipo
campo

Descrizione

Nome Campo di
testo

Visualizza il Nome dell'utente sulla carta, così come inserito nel sistema.

Cognome Campo di
testo

Visualizza il Cognome dell'utente sulla carta, così come inserito nel sistema.

E-mail Campo di
testo

Visualizza l'indirizzo email dell'utente sulla carta, così come inserito nel sistema.

Telefono
cellulare

Campo di
testo

Visualizza il numero del telefono cellulare dell'utente sulla carta, così come
inserito nel sistema.

Lingua
Campo di
testo

Visualizza la lingua preferita dall'utente sulla carta, così come inserito nel sistema.
È anche la lingua utilizzata dal client web host quando l'utente accederà al sistema
Aliro. Sarà anche la lingua utilizzata per il display del Lettore ARxxS-MF, quando
l'utente interagirà con questo lettore.

Fino a
ulteriore
avviso

Campo di
testo

Visualizza Sì sulla carta, se la casella Fino a ulteriore avviso è barrata per l'utente
e Data fine non è specificata. Altrimenti, il campo conterrà No.

Accessibilità Campo di
testo

Visualizza Sì sulla carta, se la casella Accessibilità è barrata per l'utente.
Altrimenti, il campo conterrà No.

Utente inattivo Campo di
testo

Visualizza Sì sulla carta, se la casella Utente inattivo è barrata per l'utente.
Altrimenti, il campo conterrà No.

Eccezione
Antipassback

Campo di
testo

Visualizza Sì sulla carta, se la casella Eccezione antipassback è barrata per
l'utente. Altrimenti, il campo conterrà No.

Foto Campo
immagine

Visualizza la Foto salvata sulla carta per l'utente.

Campo
personalizzato
1

Campo di
testo

Verrà visualizzata l'etichetta di questi campi personalizzati, come stabilito nella
funzione Impostazioni sistema.

Campo
personalizzato
2

Campo
personalizzato
3

Campo
personalizzato
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Campo Tipo
campo

Descrizione

4

Data inizio Campo
data

Visualizza la Data inizio sulla carta, così come è stata salvata per l'utente.

Data fine Campo
data

Se per l'utente è specificata una Data fine, questo campo visualizza la data sulla
carta.
Se la Data fine non viene specificata e la casella Fino a ulteriore avviso è barrata,
questo campo visualizza Nessuna scadenza.

Numero carta Campo di
testo

Riposta sulla carta il Numero della carta dell'utente.

Aggiungere il nome dell'utente al Modello carta
1. Trascinare unPannello pila dagli strumenti sulla sinistra alla sezioneVista anteriore nel centro.
2. Modificare il valore dell'Orientamento pila, nelle proprietà sulla destra dellaVista anteriore inOrizzontale.
3. Ridimensionare il Pannello pila in base ai campi che dovrà contenere.
4. Trascinare il Nome dagli strumenti sulla sinistra al Pannello pila nellaVista anteriore.
5. Trascinare il Cognome dagli strumenti sulla sinistra al Pannello pila, sotto nellaVista anteriore. Verrà

evidenziato in blu al rilascio.

Aggiungere l'immagine al Modello carta
1. Trascinare una Immagine dagli strumenti sulla sinistra alla sezioneVista anteriore nel centro.
2. Modificare l'Altezza e la Larghezza (nelle proprietà a destra) - o trascinare gli angoli - finché non raggiunge la

dimensione desiderata.
3. Fare clic sul pulsanteSeleziona immagine... per selezionare l'immagine da stampare.

Aggiungere la Data fine dell'Utente al Modello carta:
1. Trascinare laData fine dagli strumenti sulla sinistra alla sezioneVista anteriore nel centro.
2. Modificare il Formato data in base alle preferenze.

Cambiare il Carattere utilizzato nel Modello carta
1. Fare clic su qualsiasi elemento di testo nellaVista anteriore o nellaVista posteriore, unCampo utente o

unControllo testuale.
2. Modificare laDimensione carattere per ingrandire o ridurre il testo.
3. Cambiare la Famiglia di caratteri per utilizzare un tipo di carattere diverso.
4. Modificare loSpessore carattere per rendere il testo in grassetto.

Per eliminare un campo dal Modello carta:
1. Fare clic su qualsiasi elemento nellaVista anteriore o nellaVista posteriore.
2. Dopo aver selezionato l'elemento da eliminare, trascinarlo sull'icona del cestino, sul lato destro della vista. In

alternativa, selezionare l'elemento e fare clic sull'icona del cestino.

Annullare o riapplicare le modifiche
1. Fare clic sulla freccia annulla sul lato destro della vista per annullare le modifiche.
2. Fare clic sulla freccia ripeti sul lato destro della vista per ripetere le modifiche.

3.3.2 Modelli porta
Ilmodello porta consente di predefinire la configurazione di una porta, completa di informazioni su dettagli porta,
lettori, contatti porta, pulsanti di uscita, serrature, apri porta, modalità di sicurezza e eccezioni alla
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sicurezza. Una volta salvato, è possibile applicare il modello a qualsiasi porta appena creata. Questa caratteristica
speciale semplifica la configurazione di una porta standard e assicura inoltre coerenza in fasemessa a punto.

3.3.2.1 Creazione di Modelli porta
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Modelli porta2. Compare la vistaModello porta.
2. Fare clic su Crea. Compare una nuova paginaModello porta.
3. Inserire il Nome e l'Uso per questomodello.
4. Procedere alla configurazione delle varie impostazioni relative alla porta in questomodello. Fare clic

sull'espansore di ogni sezione per visualizzarne i campi.
5. Al termine fare clic su Salva.

Dettagli
1. Fare clic sull'espansoreDettagli.
2. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Tempo di sblocco (s)
Specificare il tempo (in secondi) in cui la porta
deve esseremantenuta sbloccata, prima di
ribloccarla dopo un ingresso valido.

Tempo di sblocco accessibile
(s)

Questo periodo di tempo (in secondi) è simile al
Tempo di sblocco (s), ma è specifico per gli
utenti con esigenze di Accessibilità
particolari.

Tempo apertura (s)

Questo periodo di tempo (in secondi) viene
aggiunto al Tempo di sblocco (s), e al suo
termine la porta deve essere chiusa. Trascorso
questo periodo, il client Aliro inerisce nel Log
eventi che porta è stata tenuta aperta per troppo
tempo.

Attendere il primo accesso
valido per sbloccare

Quando è configurata con questa opzione, la
porta verrà sbloccata nel proprio intervallo di
tempo impostato nella programmazione di
accesso, solo dopo il primo passaggio di una
carta valida.

Tempo di allarme porta
trattenuta (s)

Questo periodo di tempo (in secondi) viene
aggiunto al Tempo di sblocco (s), e al Tempo
apertura (s). Trascorso questo periodo, il
dispositivo hardware inoltrerà un allarme Porta
trattenuta che verrà anche riportato nel Log
eventi.

Lettori
1. Fare clic sull'espansore Lettori.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro

76

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funzioni

2. Fare clic suAggiungi per aggiungere una riga lettore alla tabella. Per eliminare una riga lettore, fare clic su
Rimuovi.

3. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Nome Il Nome del lettore configurato in questa riga.

Attiva apriporta automatico
Configurare il lettore per attivare l'apriporta
automatico.

Contatti porta
1. Fare clic sull'espansoreContatti porta.
2. Fare clic suAggiungi per aggiungere una rigaContatto porta alla tabella. Per eliminare una riga lettore, fare

clic suRimuovi.
3. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Nome Nome del Contatto porta

Pulsanti di uscita
1. Fare clic sull'espansorePulsanti di uscita.
2. Fare clic suAggiungi per aggiungere una rigaPulsante di uscita alla tabella. Per eliminare una riga lettore,

fare clic suRimuovi.
3. Configurare i seguenti campi di questa sezione e fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Nome Nome del Pulsante di uscita

Attiva apriporta
Configura questo pulsante per attivare l'apriporta
e aprire la porta quando viene premuto il pulsante
di uscita.

Usa timeout accessibilità
Il periodo di tempo (in secondi) Usa timeout
accessibilità consente di sbloccare la porta per il
Tempo di sblocco Accessibilità1.

Sblocco di alta priorità
Configurare questo Pulsante di uscita sul pulsanti
di ingresso definito per la funzionalità Sblocco di
alta priorità1.

Serrature
Questa sezione consente di configurare sia leSerrature porta sia leSerrature motorizzate.

Serrature porta

1. Questo periodo di tempo è simile al Tempo di sblocco (s), ma è specifico per gli utenti con esigenze di
Accessibilità particolari
1Se questo ingresso è configurato come un Pulsante di uscita con un apri porta automatico e con un tempo di
sblocco separato, questa funzionalità consente di configurare l'ingresso come ingresso di sblocco/blocco
d'emergenza, a prescindere dalle Programmazioni di accesso, dalle Modalità lettore, ecc.
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1. Fare clic sull'espansoreSerrature.
2. Fare clic suAggiungi per aggiungere una rigaContatto porta alla tabella. Per eliminare una riga lettore, fare

clic suRimuovi.
3. Configurare i campi delleSerrature porta. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni seguenti.
4. Fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Nome Nome della Serratura porta

Richiudi

Opzioni e descrizioni

Su porta aperta
Dopo aver sbloccato, richiude quando la
porta è aperta. È possibile impostare un
ritardo per l'apertura porta.

Su porta chiusa
Dopo aver sbloccato, richiude quando la
porta è chiusa.

Impulso
Impulso al relè per sbloccare. La serratura
esterna si bloccherà automaticamente
senza coinvolgere l'AP.

Richiudi dopo
tempo di apertura
(ms)

Per Su porta aperta, si tratta del ritardo prima di richiudere dopo
un'apertura della porta.
Per Impulso, si tratta del tempo di impulso.

Serrature motorizzate
1. Fare clic sul pulsante espansoreSerrature.
2. Fare clic suAggiungi per aggiungere una riga Serraturamotorizzata alla tabella. Per eliminare una riga, fare

clic sul pulsanteRimuovi.
3. Configurare i campi delle Serraturemotorizzate. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni seguenti.
4. Fare clic suSalva.

Campo Opzioni e descrizioni

Nome Nome della Serraturamotorizzata

Azione di sblocco

Opzioni e descrizioni

Nessuno Nessuna azione

Attiva
Attiva il relè o l'uscita per
sbloccare la serratura
motorizzata
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Campo Opzioni e descrizioni

Disattiva
Disattiva il relè o l'uscita
per sbloccare la serratura
motorizzata

Impulso

Invia un impulso al relè o
all'uscita (on seguito da
off) per sbloccare la
serraturamotorizzata

Impulso invertito

Usa un Impulso
invertito per il relè o
l'uscita (off seguito da on)
per sbloccare la serratura
motorizzata

Tempo impulso sblocco (ms)
Per Impulso o Impulso invertito, si tratta del
tempo di impulso.

Tempo ritardo sblocco (ms)
Il tempo previsto per lo sblocco della serratura
motorizzata.

Azione di chiusura

Opzioni e descrizioni

Nessuno Nessuna azione

Attiva
Attiva il relè o l'uscita per
bloccare la serratura
motorizzata

Disattiva
Disattiva il relè o l'uscita
per bloccare la serratura
motorizzata

Impulso

Invia un impulso al relè o
all'uscita (on seguito da
off) per bloccare la
serraturamotorizzata

Impulso invertito

Usa un Impulso
invertito per il relè o
l'uscita (off seguito da on)
per sbloccare la serratura
motorizzata

Tempo impulso blocco (ms)
Per Impulso o Impulso invertito, si tratta del
tempo di impulso.

Tempo ritardo blocco (ms)
Il tempo previsto per il blocco della serratura
motorizzata.
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Apri porta
1. Fare clic sul pulsante espansoreApri porta.
2. Configurare i campi come richiesto. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni seguenti.
3. Fare clic suSalva.

Campo Descrizione

Nome Nome dell'Apri porta.

Azione di apertura

Opzioni e descrizioni

Nessuno Nessuna azione

Attiva

Attiva il relè o
l'uscita per
sbloccare l'Apri
porta.

Disattiva

Disattiva il relè o
l'uscita per
sbloccare l'Apri
porta.

Impulso

Invia un impulso al
relè o all'uscita (on
seguito da off) per
sbloccare l'Apri
porta.

Impulso invertito

Usa un Impulso
invertito per il relè
o l'uscita (off
seguito da on) per
sbloccare l'Apri
porta.

Azione di chiusura

Opzioni e descrizioni

Nessuno Nessuna azione

Attiva

Attiva il relè o
l'uscita per
bloccare l'Apri
porta.
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Campo Descrizione

Disattiva

Disattiva il relè o
l'uscita per
bloccare l'Apri
porta.

Impulso

Invia un impulso
al relè o all'uscita
(on seguito da off)
per bloccare l'Apri
porta.

Impulso invertito

Usa un Impulso
invertito per il relè
o l'uscita (off
seguito da on) per
bloccare l'Apri
porta.

Tempo impulso apertura
(ms)

Per Impulso o Impulso invertito, si tratta del
tempo di impulso.

Tempo impulso chiusura
(ms)

Per Impulso o Impulso invertito, si tratta del
tempo di impulso.

Tempo ritardo apertura (ms) Il tempo previsto per lo sblocco dell'apri porta.

Tempo ritardo chiusura (ms) Il tempo previsto per la chiusura dell'apriporta.

Modalità di sicurezza
1. Fare clic sul pulsante espansoreModalità di sicurezza.
2. Configurare gli intervalli dellaProgrammazione di accesso in questa sezione, per i giorni specifici.
3. Configurare laModalità porta predefinita, laModalità lettore predefinite e sezioneAltre modalità

predefinite, come spiegato nella tabella seguente.
4. Fare clic suSalva.

Sezione Campi Opzioni e descrizioni

Modalità porta predefinita Apri La porta viene fisicamente
spalancata, da un apriporta.

Sprotetto La porta è sbloccata e può
essere aperta.

Protetto
La porta è bloccata e può
essere sbloccata solo da una
carta valida.

Bloccato La porta è bloccata e l'accesso
degli utenti è disabilitato.

81

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funzioni

Sezione Campi Opzioni e descrizioni

Modalità lettore predefinite Lettore Il nome logico del lettore.

Modalità Lamodalità è Carta, Carta +
PIN o disabilitata.

Altre modalità predefinite Punto Nome dei punti di
ingresso/uscita.

Modalità Lamodalità del punto, abilitato
o disabilitato.

Eccezioni programmate

Eccezioni programmate

Campo Descrizione

Nome Il Nome dell'eccezione.

Modalità di
sicurezza

Modalità di sicurezza

Campo Descrizione

Nessuna modifica alla
modalità di sicurezza

Lamodalità di sicurezza
mantiene le impostazioni
predefinite e la programmazione
delle porte correnti, pertanto
nessunamodifica alle eccezioni
programmata influisce sulla
modalità di sicurezza.

Modalità di eccezione
standard

La sicurezza viene
automaticamente potenziata
durante le date e gli orari
dell'eccezione programmata,
come definito nella tabella
sottostante.

Modalità di sicurezza
personalizzate

Lamodalità porta o lettore può
essere definita in modo univoco
per i periodi di eccezione
espressi in data e ora.

LaModalità di eccezione standard si applica quando:
• In primo luogo alla porta, e
• a qualsiasi modifica operatore apportata e
• a qualsiasi modifica automatica apportata ad esempio tramite un programma
orario

La tabella seguente descrive come laModalità di eccezione standard viene
impostata in relazione allaModalità porta quando è attiva un'eccezione
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Campo Descrizione

programmata:

Modalità porta corrente Modalità di eccezione
standard

Modalità di sicurezza della porta

Bloccato Bloccato

Protetto Protetto

Sprotetto Protetto

Apri Protetto

Modalità lettore

Carta e PIN Carta e PIN

Carta Carta

Codice personale Carta

Codice gruppo Carta

Disabilitato Disabilitato

Altre modalità (abilita/disabilita)

Pulsante di uscita Nessunamodifica

Serratura porta Nessunamodifica

Contatto porta Nessunamodifica

Eccezioni alla sicurezza

Campo Descrizione

Data inizio La Data di inizio del periodo di eccezione.

Data fine La Data di fine del periodo di eccezione.

Ora inizio L'Ora di inizio del periodo di eccezione.

Ora fine L'ora di fine del periodo di eccezione.

3.3.2.2 Modifica della Configurazione del Modello porta
Questometodo guidato consente di apportare le seguenti modifiche al modello di porta selezionato:

l Aggiungi nuova impostazione - Questa sezione consente di aggiungere una funzionalità alla porta.
l Rimuovi impostazioni esistenti - Per possibile selezionare e rimuovere elementi dall'elenco delle

funzionalità della porta.
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Nota: Lemodifiche apportate aimodelli di porta esistenti, verranno automaticamente ereditate da tutte le porte
che utilizzano il modello modificato.
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3.3.3 Modelli hardware
IlModello hardware consente di predefinire la configurazione hardware, completa di informazioni sull'Access
Point i suoi ingressi, le uscite e i relè. Una volta salvato, è possibile applicare il modello a qualsiasi hardware
appena creato e anche personalizzare la configurazione come richiesto. Questa caratteristica speciale semplifica la
configurazione di un componente hardware standard e assicura inoltre coerenza in fasemessa a punto.

3.3.3.1 Creazione di Modelli hardware
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Modelli hardware2. Compare la vistaModello hardware.
2. Fare clic su Crea. Compare una nuova pagina per la progettazione delmodello hardware.
3. Inserire il Nome e laDescrizione per questomodello.
4. Procedere alla configurazione di Access Point, Ingresso/i, Relè e sezioni di Uscita. Fare clic

sull'espansore di ogni sezione per visualizzarne i campi. Per maggiori dettagli su queste sezioni, sono
disponibili di seguito.

Access Point

Campo Descrizione

Lingua di sistema
Imposta la Lingua di sistema del dispositivo hardware per i messaggi di sistema. Si
tratta di messaggi non legati a utente o carta.

Fuso orario Imposta il Fuso orario per il dispositivo hardware

Usa ora legale
Contrassegnare questa casella per configurare l'Utilizzo dell'ora legale per questo
dispositivo hardware.

Utilizza DHCP per
acquisire gli
indirizzi

Se quest'opzione è deselezionata, sarà necessario compilare i campi seguenti.
Se quest'opzione è selezionata, il serverDHCP provvederà a compilare
automaticamente i campi seguenti.

Gateway di rete Indirizzo del Gateway di rete.

Netmask La Netmask utilizzata per accedere alla rete remota del dispositivo hardware

Server DNS
preferenziale

L'Indirizzo IP del server DNS.

Server DNS
alternativo

L'Indirizzo IP del server DNS secondario.

Indirizzo Host Inserire l'indirizzo IP del host Aliro, per collegare l'hardware ad Aliro.

Può essere
rilevato

Se questa casella di controllo è selezionata, facendo clic su Rileva il dispositivo
hardware verrà compreso nella lista master di sinistra della vista Hardware.

Ingresso

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
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Campo Descrizione

Abilitato

Funzionalità

Opzioni e descrizioni

Non utilizzato

Contatto porta
Definisce questo punto di ingresso come un sensore di
Contatto porta, chemonitora lo stato della porta: aperta o
chiusa.

Contatto serratura
Definisce questo punto di ingresso come un sensore di
Contatto serratura, chemonitora l'esecuzione
dell'Azione di chiusura della porta.

Pulsante di uscita Definisce questo ingresso come unPulsante di uscita.

Feedback stato
allarme

Configura questo ingresso per acquisire un segnale
Feedback stato allarme da unPannello intrusione che
definisce se un'area è inserita o disinserita.

Interruttore di accesso
rapido

Definisce questo ingresso come un pulsante di uscita con
diritti di accessibilità, chiamato Interruttore di accesso
rapido.

Sblocco di alta priorità

Se questo ingresso è definito come unPulsante di uscita
con un apri porta automatico e con un tempo di sblocco
separato, Sblocco di alta priorità consente di
configurare l'ingresso come ingresso di sblocco/blocco
d'emergenza, a prescindere dalle programmazioni di
accesso, dalle modalità lettore, ecc.

Rilevazione
manomissione

Configura questo ingresso perRilevazione
manomissione di qualsiasi dispositivo hardware.

Pulsante inserimento
Definisce questo ingresso come unPulsante
inserimento per inserire (armare) un'area.

Guasto alimentazione
Configura questo ingresso per indicare unProblema di
alimentazione. Gli eventi di questo tipo vengono inseriti
nei log eventi.

Abilita notifiche
Abilita notifiche garantisce che, quando si verifica un evento, il dispositivo hardware
collegato attivi un ingresso.

Relè
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Campo Descrizione

Abilitato

Funzionalità

Descrizione e opzioni

Esclusione allarme Esclusione allarme configura il punto di uscita per
escludere un'area inserita.

Serratura porta
Configura questo punto di uscita per bloccare/sbloccare
una porta, se è configurata comeSerratura porta.

Apri porta
Configura questo punto di uscita per aprire una porta, se è
configurata con unApri porta.

Notifica eventi

Inserisci/disinserisci
intrusione

Configura questa uscita per segnalare
l'inserimento/disinserimento al pannello intrusione,
che restituisce il suo stato tramite la funzione di Feedback
stato allarme1.

Preavviso inserimento
intrusione

È un'uscita di Preavviso inserimento intrusione,
generalmente collegata a un dispositivo, che avverte che
l'area sta per essere inserita (armata).

Serratura motorizzata

Definisce questo punto come un dispositivo di
ingresso/uscita combinato, che segnala l'avvenuta azione
di blocco della porta. Il punto è configurato come un punto
di uscita per laSerratura motorizzata, come punto di
ingresso per il Contatto serratura.

Non utilizzato L'uscita non è definita per nessuna funzionalità.

Wiegand - cicalino L'uscita è definita per il cicalino del lettore Wiegand.

Wiegand - verde
L'uscita è definita per il controllo del LED verde del
lettore Wiegand.

Wiegand - rosso
L'uscita è definita per il controllo del LED rosso del
lettore Wiegand.

Wiegand - giallo
L'uscita è definita per il controllo del LED giallo del
lettore Wiegand.

Abilita notifiche
Abilita notifiche garantisce che, quando si verifica un evento, il dispositivo hardware
collegato attivi un relè.

Notifica evento

Uscita

1Una funzionalità punto di ingresso del dispositivo hardware che riceve l'ingresso da un Pannello intrusione che
specifica se un'area è inserita o disinserita.
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Campo Descrizione

Abilitato

Funzionalità

Descrizione e opzioni

Esclusione allarme Esclusione allarme configura il punto di uscita per
escludere un'area inserita.

Serratura porta
Configura questo punto di uscita per bloccare/sbloccare
una porta, se è configurata comeSerratura porta.

Apri porta
Configura questo punto di uscita per aprire una porta, se è
configurata con unApri porta.

Notifica eventi

Inserisci/disinserisci
intrusione

Configura questa uscita per segnalare
l'inserimento/disinserimento al pannello intrusione,
che restituisce il suo stato tramite la funzione di Feedback
stato allarme1.

Preavviso inserimento
intrusione

È un'uscita di Preavviso inserimento intrusione,
generalmente collegata a un dispositivo, che avverte che
l'area sta per essere inserita (armata).

Serratura motorizzata

Definisce questo punto come un dispositivo di
ingresso/uscita combinato, che segnala l'avvenuta azione
di blocco della porta. Il punto è configurato come un punto
di uscita per laSerratura motorizzata, come punto di
ingresso per il Contatto serratura.

Non utilizzato L'uscita non è definita per nessuna funzionalità.

Wiegand - cicalino L'uscita è definita per il cicalino del lettore Wiegand.

Wiegand - verde
L'uscita è definita per il controllo del LED verde del
lettore Wiegand.

Wiegand - rosso
L'uscita è definita per il controllo del LED rosso del
lettore Wiegand.

Wiegand - giallo
L'uscita è definita per il controllo del LED giallo del
lettore Wiegand.

Abilita notifiche

Notifica evento

1Una funzionalità punto di ingresso del dispositivo hardware che riceve l'ingresso da un Pannello intrusione che
specifica se un'area è inserita o disinserita.
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3.3.4 Modelli di illuminazione del lettore
Quando è installato Aliro, viene applicato unModello di illuminazione predefinito nonmodificabile. Questo
modello includeCornice luminosa, controllo LED e retroilluminazione tastiera. È attualmente valido per i lettori
ARxxS-MF.

l Cornice luminosa - personalizza il funzionamento della cornice luminosa dei lettori, sia in modalità stand-by
che in caso di evento. Sono disponibili tre opzioni:

l Segue LED - Impostazione predefinita in cui la cornice luminosa dà la priorità a questo
comportamento rispetto a qualsiasi evento configurato. Il colore predefinito è impostato suNessun
colore, poiché segue quanto configurato nel modello di illuminazione predefinito.

l Evento- la cornice luminosa si illumina secondo lemodalità porta, gli eventi o le programmazioni di
accesso.

l Colore eccezioni programmate - se diverso daOff. Se Off, non verrà attivato alcun colore.
l Colore predefinito - definisce il colore se diverso daOff.

l LED - può essere controllato separatamente, con o senza una programmazione di accesso. L'impostazione
predefinita èOFF.

l Retroilluminazione tastiera - si accende la retroilluminazione dei tasti, con o senza una programmazione di
accesso. L'impostazione predefinita èOFF e si applica solo ai lettori con tastiera.

Esempio di un'impostazione della cornice luminosa
Una cornice luminosa personalizzata potrebbe essere configurata come segue:

1. Impostare il Colore predefinito su blu.
2. Aggiungere un evento da unaProgrammazione di accesso, ad esempioOrari d'ufficioe selezionare viola.
3. SpuntareSegue LED.

Il risultato:
l Nelle ore notturne, la cornice luminosa è blu, ameno che non si verifichi un evento.
l Durante le ore di ufficio, la cornice luminosa è viola.
l Ogni volta che qualcuno passa la sua carta, o in caso di un qualsiasi aventi che alteri lo stato del LED, il

colore della cornice luminosa cambierà di conseguenza.

Selezione modello
Ci sono tremodi per applicare iModelli illuminazione lettore a funzioni quali aree, porte o lettori:

Applicare un modello utilizzando la procedura guidata
1. Selezionare il modello nell'elenco e fare clic suApplica un modello. Una procedura guidata visualizza un

elenco di oggetti con le impostazioni correnti delle funzioni visualizzate.
2. Se necessario, modificare ilModellopremendo il pulsante a destra del campo.
3. Selezionare il Livello dall'elenco a discesa: Porta, Area o Lettore porta.
4. Definire quali Elementi devono essere inclusi. Sono elencati nella finestra a comparsa che viene

visualizzata facendo clic sul pulsante a destra del campo e variano a seconda del livello selezionato nel
passaggio precedente.

5. Nell'elenco sottostante, spuntare gli elementi a cui applicare il modello. Tenere presente che il modello
precedente è visualizzato tra parentesi quadre. Quando è:

l Grigio - il modello verrà sostituito.
l Nero - il modello non verrà sostituito

.
6. Fare clic suAvanti, poi su Fine.

Tenere presente cheAree, Porte e Lettori utilizzeranno il nuovomodello applicato.

Applicare un modello nella funzionalità Porte
È possibile applicaremodelli di illuminazione ai singoli Lettori:

1. Fare clic per espandere Lettori.
2. Selezionare ilModello di illuminazione del lettore da applicare. I modelli sono elencati nell'elenco a
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3 Funzioni

discesa.
3. Fare clic suSalva.

Applicare un modello utilizzando la procedura guidata in Impostazioni di sistema
1. Utilizzare la procedura guidata in Impostazioni di sistema per gestire la modalità di assegnazione dei modelli.
2. Per istruzioni, aprire i file della guida.

IModelli di illuminazione dei lettori che vengono applicati aAree, Porte e Lettori sono visualizzati nei rispettivi
campi delle singole funzioni. I modelli visualizzati per i lettori possono esseremodificati. I modelli per aree e porte
sono a sola lettura, ma possono esseremodificati secondo le istruzioni riportate sopra.

3.3.4.1 Creazione di modelli di illuminazione del lettore
1. Fare clic su Panoramica1 poi su Modelli illuminazione lettore2. Compare la vistaModello

illuminazione lettore.
2. Fare clic su Crea. Compare una nuova paginaModello illuminazione lettore.
3. Inserire il Nome e laDescrizione per questomodello.
4. Procedere per configurare le sezioni Cornice luminosa, Controllo LED eRetroilluminazione tastiera.

Fare clic sull'espansore di ogni sezione per visualizzarne i campi. Per maggiori dettagli su queste sezioni,
sono disponibili di seguito. Tenere presente che le funzioni della cornice luminosa possono essere priorizzate
con:

1. Segue LED.
2. Eventi - utilizzare le frecce per ordinare l'elenco. Tenere presente che gli eventi sono ordinati per

priorità, dove il primo in cima alla lista hamassima priorità e quello in fondo ha la priorità più bassa.
3. Colore eccezioni programmate - se diverso daOff. Se Off, non verrà attivato alcun colore.
4. Colore predefinito - se diverso daOff.

5. Fare clic su Salva3.
6. Facoltativamente, fare clic su Applica unmodello4 per personalizzare singole Aree, Porte o Lettori. Inoltre,

la procedura guidata in Impostazioni di sistema consente di selezionare un'impostazione generale per
l'intero sistema.

Descrizione Pannello e Barra degli strumenti

Pannelli e Pulsanti Descrizione

Nome Visualizza i vari modelli, tra cui l'impostazione predefinita.

Crea Crea un nuovomodello di illuminazione del lettore.

Elimina Elimina un elemento selezionato

Salva Salva la configurazione corrente.

Annulla Annulla le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.

Applica un modello
Attivato quando unmodello di illuminazione lettore è stato
selezionato nell'elenco. Utilizzato per applicare unmodello
di illuminazione a una o più aree, porte o lettori.

1Fare clic per mostrare in Aliro
2Fare clic per mostrare in Aliro
3Fare clic per mostrare in Aliro
4Fare clic per mostrare in Aliro
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Cornice luminosa

Campo Opzioni e descrizioni

Segue LED

Spuntare se la cornice luminosa deveSeguire il LED. Questa opzione ha priorità maggiore
rispetto a qualsiasi impostazione legata agli eventi.
Descrizione dei LED
In Aliro, i LED del lettore si illuminano secondo uno standard. Ci è alcuni eventi di sistema
specifici che attivano determinati colori:

l Accesso accordato o richiesta Pulsante di uscita - di norma verde.
l Accesso negato, per assenza di diritti, violazione della programmazione, carta scaduta,

utente inattivo, scheda invalidata - di norma rosso.
l Inserimento nuovo PIN - di norma lampeggiante in giallo.

Per altri tipi di evento, come porta forzata e porta trattenuta, elencati nella configurazione del
Modello illuminazione lettore, la cornice luminosa può essere personalizzata.

Opzioni per Segue LED
Questa opzione è selezionata come per definizione. La cornice luminosa segue il
comportamento del LED.

Opzione Segue LED Descrizione

OFF

Gli eventi specificati avranno effetto solo secondo
l'ordinamento definito. Se non vengono creati degli
eventi e nessun colore predefinito è stato selezionato, la
cornice luminosa non si illumineràmai, e solo i LED si
accenderanno.

ON - nessun evento aggiunto

Qualsiasi evento attiverà la cornice luminosa secondo il
comportamento del LED. Questo è lo stato iniziale
quando si crea un nuovomodello di illuminazione del
lettore.

ON - evento aggiunto

Gli eventi specificati avranno effetto solo secondo
l'ordinamento definito. Gli eventi specifici di sistema
comeAccesso accordato eAccesso negato avranno
precedenza.

ON - e Solo segui LED
Gli eventi conSolo segui LED inAvvia azione
verranno ancora ignorati da eventi quali Accesso
accordato eAccesso negato.

Color
predefinito

Definisce il Colore se diverso daOff. Questa opzione ha la priorità più bassa. SeOff, non verrà
attivato alcun colore.

Colore
eccezione
programmato

Il Colore eccezione programmata ha precedenza sul colore predefinito durante un periodo di
tempo di Eccezione programmata , a patto che non sia visualizzato un colore con priorità
superiore.

Evento
(max 10) Opzioni per la Modalità porta
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Campo Opzioni e descrizioni

Tenere presente che questemodalità sono collegate solo alla porta selezionata e non si
applicano a tutte le porte del sistema.

Apri
Quando viene selezionata laModalità porta tali modalità sono
elencate nel menu a discesa a destra. Quando viene selezionata e
attivata una tra questemodalità, laCornice luminosa si
comporterà in base alle impostazioni configurate inAvvia azione
per tutto il periodo impostato inCondizione di fine.

Sprotetto

Protetto

Bloccato

Opzioni per Evento

Tenere presente che questemodalità sono collegate solo alla porta selezionata e non si
applicano a tutte le porte del sistema.

Porta bloccata

Quando viene selezionatoEvento tali eventi sono elencati nel
menu a discesa a destra. Quando viene selezionato e attivato uno
tra questi eventi, laCornice luminosa si comporterà in base alle
impostazioni configurate inAvvia azione per tutto il periodo
impostato inCondizione di fine.

Porta forzata

Porta trattenuta

Porta trattenuta
troppo a lungo

Ingresso attivo

Inserimento in corso

Violazione
Antipassback

Accesso accordato
da operatore

Porta bloccata con
comando manuale
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Campo Opzioni e descrizioni

Opzioni e descrizione della Programmazione di accesso

Programmazione di
accesso

Ogni Programmazione di accesso creata viene inserita
nell'elenco a discesa. LaCornice luminosa si comporterà
secondo le impostazioni configurate nella programmazione di
accesso selezionata.

Avvia azione

Opzioni e descrizioni

Effetto cornice luminosa

Ogni Effetto cornice luminosa
creato viene inserito nell'elenco a
discesa sulla destra. All'Avvio
azione, le impostazioni in questa
cornice luminosa sono attive fino a
quando non viene soddisfatta la
Condizione di fine.

Solo segui LED LaCornice luminosa segue le
impostazioni di Solo segui LED.

Colore statico

All'Avvio azione, la cornice
luminosa si illumina con unColore
statico fino a quando non viene
soddisfatta laCondizione di fine.

Off
Quando la cornice luminosa èOff,
nessun colore viene visualizzato.

Condizione di
fine

Opzioni e descrizioni

Tenere presente che se viene selezionata una qualsiasi Programmazione di accesso,
queste opzioni sono disponibili.

Termine evento L'effetto della cornice luminosa è attivo fino a quando l'evento si
conclude.

Durata
L'effetto della cornice luminosa è attivo per laDurata impostata.
La durata è impostata nel campo a destra ed è attiva per i secondi
indicati.

Controllo LED

Campo Descrizione

Rosso Spuntare per selezionare Rosso.

Arancione Spuntare per selezionare Arancione.
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Campo Descrizione

LED acceso Spuntare per accendere il LED.

Solo durante la
programmazione di
accesso seguente

Spuntare per attivare il controllo di LED solo durante i seguenti orari di accesso.
Ogni Programmazione di accesso creata viene inserita e selezionata dall'elenco a
discesa.

LED spento Spuntare per spegnere il LED. Questa è l'impostazione predefinita.

Retroilluminazione tastiera

Campo Descrizione

Retroilluminazione
tastiera attivata

Spuntare per attivare la retroilluminazione della tastiera.

Solo durante la
programmazione di
accesso seguente

Spuntare per attivare la retroilluminazione della tastiera solo durante i seguenti orari
di accesso. Ogni Programmazione di accesso creata viene inserita e selezionata
dall'elenco a discesa.

Retroilluminazione
tastiera disattivata

Spuntare per disattivare la retroilluminazione della tastiera. Questa è
l'impostazione predefinita.
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Glossario: Access Point (AP) – Backup pianificato

4 Glossario

A

Access Point (AP)
Il punto hardware che controlla una porta,
utilizzabile dall'utente per ottenere l'accesso
ad un'area.

Access point offline
UnAP che è offline e quindi non raggiungibile
da Aliro.

Access point online
UnAP che è online e quindi in connessione
con Aliro.

Accessibilità
La possibilità di programmare singole carte per
aprire le porte e sbloccarle, mantenendole
aperte per un periodo di tempomaggiore, per
consentire all'utente di entrare in modo
agevole e sicuro.

Accesso
Il principio di concedere o negare l'ingresso a
un'area controllata da Aliro.

Accesso area
Il permesso di entrare in un'area.

Accesso personale
Autorizzazione personale di ogni singolo
utente ad accedere alle varie aree e/o di
modificare impostazioni e dii controllare Aliro.

Accesso porta
Le porte a cui l'utente ha accesso secondo una
programmazione di accesso.

Allarme
Un dispositivo che invia un segnale in
presenza di una condizione anomala in Aliro.

Amministratore
Un utente con i diritti per modificare le
impostazioni di un sistema e gestire i diritti di
accesso, oltre i diritti per controllare il sistema
per altri utenti. Tali diritti possono essere
definiti per includere le funzioni di monitoraggio

e controllo, le impostazioni e i diritti di
accesso.

Amministratore del sito
Un ruolo che consente di visualizzare e
modificare tutti i componenti hardware di Aliro.

Amministratore di sistema
Un ruolo che assegna all'utente l'accesso
completo e illimitato alla visualizzazione e
modifica di Aliro.

Antipassback
Una logica predefinita che impedisce l'uso di
una carta per accedere una seconda volta ad
un'area, senza prima lasciare l'area stessa. La
carta non può quindi essere utilizzata da una
seconda persona che si trova all'esterno
dell'area.

Apri porta
Un dispositivomotorizzato utilizzato per
tenere aperta una porta. In Aliro, è possibile
utilizzare un'uscita AP separata.

Archiviazione
L'atto di salvataggio dei dati di log eventi in un
file CVS prima di eliminali dal database.

Area
Uno spazio nell'edificio, il cui l'accesso è
controllato da almeno 1 Porta e 1 Lettore
ingresso.

Area genitore
Un'area che circonda una cosiddetta sotto
area. La Sotto area è un'area all'interno
dell'Area genitore. Vedi anche Sotto area.

B

Backup
Il processo di copia e archiviazione di dati di
sistema. I dati di sistema salvati, possono
essere ripristinati, in caso di necessità.

Backup pianificato
Il backup di dati di sistema pianificato per un
orario prestabilito.
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Glossario: Campo personalizzato – Fuso orario

C

Campo personalizzato
Campo dell'interfaccia utente che può essere
rinominato in base a preferenze personali nella
funzione utenti. È possibile modificare un
campo personalizzato tramite le impostazioni
di sistema.

Campo Utente
I campi in Aliro che contengono informazioni
relative agli utenti.

Carta
Una tessera programmata per l'interazione con
Aliro, tipicamente utilizzata per sbloccare le
porte e ottenere l'autorizzazione all'accesso.

Client Mobile
L'applicazione per iOS e Android che consente
l'accesso remoto ad Aliro in remotomediante
uno smartphone.

Client Web
Un client che accede al sistema Aliro
attraverso un browser web.

Comando manuale
Un comando che permette all'utente di
assumere il controllo sulle impostazioni
automatiche in Aliro.

Contatto porta
Monitorizza se la porta è aperta o chiusa. È
collegato a un ingresso di un AP.

Controllo accessi
Una limitazione selettiva all'accesso a un'area
o ad altre risorse. L'accesso può essere
concessomediante credenziali, criteri o
modalità di accesso, controllati dal sistema di
sicurezza.

CPU
L'unità centrale di elaborazione (CPU) che è
l'elemento hardware di un computer che
provvede all'esecuzione delle istruzioni
contenute nel software di un sistema.

D

Database
Una raccolta organizzata di dati memorizzati.
In Aliro è supportato MS SQL.

DHCP
Il Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP), un protocollo standardizzato di rete
utilizzato per i parametri delle interfacce e dei
servizi su Internet.

Diritti di accesso
I vari diritti assegnati a un utente relativi ai
gruppi di accesso, l'accesso alle aree e alle
porte.

Disinserisci
La funzione che disarma un'area, e disattiva
l'allarme.

Download del firmware
La ricezione di un firmware da una sorgente
esterna.

Duress
Duress è un segnale nascosto che una
persona può inviare durante la presentazione
di una carta, per notificare all'operatore che si
trova in difficoltà.

E

Eccezione alla sicurezza
La possibilità di ignorare temporaneamente
una programmazione di accesso senza
modificarne le impostazioni generali.

Errori connessione
Le deviazioni rispetto alla normalità,
memorizzate nel log eventi.

Evento
I vari avvenimenti registrati nel sistema di
sicurezza. Si riferisce a:·eventi
amministrativi, ad esempio quando un
amministratoremodifica le impostazioni o
esegue un comandomanuale.·Eventi
utente, ad esempio quando un utente
registrato sblocca una porta.

F

Firmware
I programmi e le strutture dati che controllano i
vari dispositivi elettronici in uso in Aliro.

Fuso orario
Le diverse zone del mondo con orari differenti
in base al meridiano.
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Glossario: Gateway di rete –Manomissione

G

Gateway di rete
Un dispositivomeccanico che opera come
ponte tra le reti.

Gruppo di accesso
Un gruppo di accesso alla porta e/o all'area
con definiti gli orari di accesso per regolare
l'accesso degli utenti nei vari momenti della
giornata attraverso specifiche porte.

H

Hardware
I componenti elettronici e meccanici di un
prodotto.

Hardware collegato
Il risultato della mappatura di un hardware. Ad
esempio, una funzione di contatto porta logica
può esseremappata su un ingresso AP
chiamato ingresso 3.

I

Immagine
L'immagine dell'utente registrato.

Impostazioni di comunicazione
I parametri che consentono la comunicazione
tra un Aliro e un AP.

Impostazioni sistema
La funzione che consente la visualizzazione e
modifica di varie impostazioni di Aliro.

Indirizzo Host
L'indirizzo utilizzato per identificare gli host in
una rete.

Indirizzo IP
Indirizzo IP (Internet Protocol), l'identificativo
numerico dei dispositivi collegati a una rete IP.

Ingresso
I connettori che ricevono i segnali da
apparecchiature esterne.

Inizializza
L'avvio di un processo in Aliro.

Inserisci
La funzione che arma un'area, e attiva
l'allarme.

Interfacce lettore
L'interfaccia su un lettore che consente
all'utente di inviare informazioni ad Aliro.

Intrusione
Termine logico per le azioni utilizzate per il
controllo di un sistema intrusione.

L

Lettore
Un dispositivo che interpreta le credenziali
fisiche.

Lettore registrazione
Un lettore in grado di leggere le informazioni
utente da una carta. È tipicamente collegato a
un computer.

Lettori ingresso
I lettori collocati nel punto di ingresso ad
un'area.

Lettori inserimento
I lettori collegati ad un AP che sono utilizzati
per inserire (armare) o disinserire (disarmare)
un'area intrusioni.

Lingua di sistema
La lingua selezionata per l'interfaccia utente e
per file di aiuto. In Aliro sono disponibili fino a
15 lingue.

Log eventi
Il log che registra i vari avvenimenti intervenuti
nel sistema di sicurezza. Si riferisce a:·
eventi amministrativi, ad esempio quando un
amministratoremodifica le impostazioni o
esegue un comandomanuale.·Eventi
utente, ad esempio quando un utente
registrato sblocca una porta.

M

Manomissione
In interruttore che attiva in avviso o un allarme
al cambio di stato.
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Glossario: Mappatura hardware – Relè

Mappatura hardware
L'atto di creazione di un collegamento tra
l'hardware e le funzioni logiche. Per esempio,
un AP deve essere collegato a un nome di
porta.

Modalità di sicurezza
Lemodalità di sicurezza sono: Apri, Sprotetto,
Protetto o Bloccato. Sono connesse
all'ambiente porta. Controllano se una porta è
bloccata o non bloccata, così come se un
utente può aprire la porta passando una carta
nel relativo lettore.

Modalità lettore
Definisce se il Lettore deve essere utilizzato
per gli accessi o la registrazione.

Modalità manomissione
Lamodalità manomissione è attivata.

Modalità porta
Lemodalità di una porta programmabili per
concedere a un utente l'accesso a un'area.

Modello carta
Uno schema di carta, utilizzato per la stampa.

Modello hardware
Le impostazioni pre-definite per l'hardware,
che possono essere applicate ai vari
dispositivi hardware in Aliro.

Modello porta
Le impostazioni pre-definite per le porte, che
possono essere applicate a una o più porte in
Aliro.

Monitoraggio
La sorveglianza da parte del sistema di
controllo accessi, di aree, utenti e beni
acquisendo, memorizzando e analizzando e
presentando dati.

N

Netmask
Unmaschera a 32-bit utilizzata per dividere un
indirizzo IP in sottoreti e specificare gli host
disponibili nella rete.

Notifica
Il messaggio che avverte un ricevitore del
verificarsi di un evento nel sistema di
sicurezza.

Numero carta
Il numero univoco assegnato a una carta.

Numero di identificazione personale (PIN)
Un numero di identificazione univoco per la
persona.

O

Operatore sito
Un ruolo che assegna all'utente la possibilità di
gestore gli eventi di sistema e l'accesso degli
utenti.

Ora legale
Una variazione forzata dell'ora per aumentare
le ore di luce pomeridiane.

Ora locale
L'ora regolata sul fuso orario locale, basata su
UTC.

P

Permessi
I diritti di un utente relativi all'accesso ad aree,
alla modifica di impostazioni e al controllo di
Aliro.

Planner sito
Una vista grafica su un'area e sulle porte.

Porta
Un dispositivo di ingresso fisicamente
controllato, per consentire o negare l'accesso
tra le aree. In particolare, potrebbe trattarsi di
un cancello, una porta interna o un varco di
ingresso ecc.

Programmazione di accesso
Un set di intervalli di tempo durante il quale è
configurato l'accesso, spesso collegati ai
diversi giorni di calendario.

Pulizia
L'atto di cancellare automaticamente i dati del
log eventi inclusi nel database. È possibile
archiviare i dati.

R

Relè
Un interruttore azionato elettricamente che in
Aliro aziona controlli come ad esempio
serrature porta, serraturemotorizzate,
antipassback e allarmi.
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Glossario: Rete – Utilizzo della CPU

Rete
Un sistema di comunicazione che consente ai
computer collegati tra loro di scambiare dati e
informazioni.

Ripristino
L'azione di riportare un elemento in funzione
nello stato in cui si trovava precedentemente.

Ruoli
Sono designazioni funzionali. Possono essere
assegnati ai vari utenti del sistema di
sicurezza, con diritti e responsabilità differenti.

S

Serratura
Un dispositivo di chiusurameccanico o
elettrico controllata dal sistema di controllo
accessi.

Serratura motorizzata
Una chiusura con una serratura a gancio
motorizzata, dove porta e telaio sono
interconnessi.

Serratura porta
Il numero di millisecondi e il modo in cui la
porta deve rimanere sbloccata prima di
bloccarsi nuovamente. Vedi anche Serratura.

Server
Il computer su cui il software è installato e che
assicura che Aliro sia raggiungibile da
qualsiasi computer collegato alla medesima
rete.

Server DNS
Domain Name System (DNS), un sistema di
denominazione per computer e dispositivi
connessi a Internet o a una rete privata.

Server web
Il server al quale è connesso un client web,
che a sua volta comunica con i server backend
Aliro.

Sistema di controllo degli accessi
Un sistema di sicurezza che limita
selettivamente l'accesso a un'area o ad altre
risorse. L'accesso può essere concesso
mediante credenziali, criteri o modalità di
accesso, controllati dal sistema di sicurezza.

Sistema intrusioni
Un sistema chemonitora le aree e le reti per
verificare accessi non autorizzati e che
segnala eventuali azioni che deviano dalle
condizioni normali.

Sotto area
Un'area contenuta all'interno di un'Area
genitore.

Stampa carta
La creazione di carte dove i lati anteriore e
posteriore sono stati progettati e stampati.

Stato allarme
Il comportamento di un allarme in caso di
situazioni anomale in Aliro.

Stato sistema
Gli stati dell'hardware, del server e del
database di Aliro, visualizzati nella pagina
Panoramica.

T

Tipo lettore
I vari tipi di lettore collegato ad Aliro. Sono
supportati i lettori OSDP, Wiegand e Clock-
Data.

U

Uscita
Il connettore che invia i segnali
all'apparecchiatura esterna.

Uso disco
L'uso stimato di spazio per i dati salvati in una
cartella o un file. Viene visualizzato nel
pannello Panoramica dello stato del sistema.

Uso memoria
La quantità di spazio utilizzato dai dati in
memoria. Viene visualizzato nel pannello
Panoramica dello stato del sistema.

Utente
Una persona in contatto con il sistema di
sicurezza. Può essere una Persona o un
Utente del sistema.

Utilizzo della CPU
Il valore, visualizzato nel pannello Panoramica
dello stato del sistema, che fornisce
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un'indicazione del livello di utilizzo del client.

V

Visitatore
Una persona che viene temporaneamente in
contatto con il sistema di sicurezza.
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