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1   Informazioni sul presente documento

1 Informazioni sul presente documento
Questo documento descrive le fasi di progettazione e installazione del sistema di
controllo degli accessi Aliro, e fornisce le informazioni su alimentazione, cavi e
specifiche del sistema. Contiene inoltre le informazioni sulla preparazione
dell’ambiente software, sulle procedure per l’installazione del software Aliro e l’avvio
del sistema. Attraverso l’interfaccia utente è possibile modificare ulteriori
impostazioni, documentate e descritte nella guida in linea.

1.1 Documentazione correlata
Il sistema di controllo degli accessi Aliro è composto di Access Point (AP), lettori di
carte e software. La documentazione relativa al sistema di controllo degli accessi Aliro
è:

Componente Documento Contenuto

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 varco

Manuale per l’installazione che descrive
la procedura per l’installazione dell’unità
di controllo dell’AP
.

AP AP01P Scheda tecnica AP Specifiche tecniche dell’AP

Lettori carte
VRxxS-MF

Lettore
Guida illustrata

Guida per immagini almontaggio del
lettore carte

Lettore carte
VRxxS-MF

Lettore
Manuale per
l’installazione

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

Lettore carte
VRxxS-MF Scheda tecnica lettore Specifiche tecniche dei lettori di carte

Aliro Guida in linea e PDF

Tratta tutti gli argomenti legati al
software
quali i diritti utente, le carte, imoduli di
accesso e il registro eventi. Descrive
inoltre la procedura per la
personalizzazione dei componenti Aliro
attraverso l’interfaccia utente. Il PDF è
una versione
stampabile della guida in linea.

Aliro Scheda tecnica Specifiche tecniche diAliro

4

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15/10/2015

Product Line AccessControl



2   Panoramica sul sistema

2 Panoramica sul sistema
Il sistema di controllo degli accessi Aliro è composto di componenti hardware e
software. L’hardware, quali i lettori e gli AP interagiscono con le applicazioni software
attraverso una rete. Il server applicazioni è raggiungibile via Internet e la maggior parte
delle impostazioni hardware sonomodificabili attraverso l’interfaccia utente. Tutte le
varie componenti del software Aliro sono installate contemporaneamente.
Nell’installazione è incluso un server web, un server SQL e un server applicazioni. Il
computer su cui è installata l’applicazione software svolge le funzioni di server.
L’applicazione software è accessibile da qualsiasi computer e smartphone collegati ad
Internet. L’applicazione software è protetta mediante nome utente e password. Gli AP
sono collegati via LAN o connessione di rete, quale RS485.
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2   Panoramica sul sistema

2.1 Per iniziare
Il sistema di controllo degli accessi Aliro è composto da diversi componenti:

Lettori - Consentono di interagire con il sistema di
controllo degli accessi e sono collegati agli AP.

AP - comunicano con il software Aliro via Ethernet, LAN
oRS485. Un AP controlla fino a quattro lettori.

Smartphone - L’app Aliro è scaricabile da
App Store e dall’Android market.

Impostazioni di rete – The Aliro system uses Ethernet
to communicate with the APs. L’impostazione

predefinita è DHCP, modificabile per attivare una
modalità operativa differente. Gli AP sono anche in
grado di gestire la comunicazione RS485. In questo

caso, un AP opera comemaster, a cui sono collegati gli
AP subordinati.
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2   Panoramica sul sistema

Alimentazione - Il sistema di controllo degli accessi è
alimentabile in locale o in remoto.

Installazione software - Dopo aver collegato e
configurato i componenti, il software consente di

utilizzare e personalizzare il funzionamento del sistema.
Lamaggior parte dei componenti può essere configurata

via
software.

Software applicativo - Il software è installato su un
computer server. L’interfaccia utente è accessibile via
Internet, dal computer server o da qualsiasi computer
con accesso a Internet, da uno smartphone provvisto di

app Aliro.
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2   Panoramica sul sistema

2.2 Requisiti di sistema
Il sistema di controllo degli accessi Aliro richiede:

Requisiti di sistema
Requisiti di sistema
per il computer host

Processore

Memoria

Requisitiminimi Consigliato per
fino a 25 varchi

Consigliato per
fino a 100 varchi

Consigliato per oltre
100 varchi

Intel® Core™ i3
@ 1.8GHzo di
pari specifiche

Intel® Core™ i3
@ 2.6GHzo di
pari specifiche

Intel® Core™ i7
@ 2.6GHzcon 4
core o di pari
specifiche

Intel® Core™ i7@
3.4GHzcon 6 core,
Intel® Xenon® o di
pari specifiche

4GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Nota: Per i sistemi operativi 32 bit sono utilizzati solo 4 GB.

Prerequisiti per il
computer host

Microsoft .NET Framework, ultima versione
Microsoft Silverlight, ultima versione
Microsoft SQL Server (2008/2012) .
Aliro rileverà la presenza di questi software e installerà automaticamente i
componentimancanti.

Nota: Per sistemi di controllo accessi che supportano più di100 AP, o in cui la
memoria complessiva supera i10 GB, è consigliabile installare un server SQL.
Si consiglia di installare un SQL server in grado di contenere più dati rispetto al
server SQL Express.

Requisiti di sistema
per il computer
client

Processore 1,4 GHz
2GBRAM
Risoluzione dello schermo (minima supportata) 1366 x768
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2   Panoramica sul sistema

2.3 Specifiche di sistema
Il sistema di controllo degli accessi Aliro supporta:

Specifiche di sistema
Sistemi operativi Windows7 SP1 32-bit, supporta 4 GBdimemoriamax

Windows7 SP1 64-bit
Windows8,1 32-bit, supporta 4 GBdimemoriamax
Windows8.1 64-bit
WindowsServer 2008 SP2 (o versioni successive)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (o versioni successive)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Browser web
Windows

Internet Explorer, minima versione 10 (o versioni successive)
Mozilla Firefox, minima versione 1.15 (o versioni successive)
Tenere presente che il browser web per Windows8 è supportato solo in
modalità desktop.

AP Ethernet (IPv4) e RS485

Lettori carte
per AP

4

Utenti 10.000

Carte 100.000

Varchi 512

Programmazioni di
accesso

1000

Eccezioni alla sicurezza 100

Gruppi di accesso per
utente

10

Aree Nessun limite

Log eventi 80.000 eventi offlinememorizzati nell’AP
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3   Componenti Aliro

3 Componenti Aliro

3.1 Lettori
VRxxS-MF è una serie di pratici lettori di carte, particolarmente indicati per l’uso con il
sistema di controllo degli accessi Aliro. La serie di lettori VRxxS-MF utilizza il
protocollo OSDP. Il sistema di controllo degli accessi Aliro supporta anche lettori con
tecnologiaWiegand e Clock-Data.

Dall’unità All’unità Tipo di cavo Lunghezza massima (m)

AP

Lettore
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Doppino ritorto e schermato
(2 coppie + schermatura), ad
esempio Belden 9502

100m con cavo di almeno
0,25mm2

Lettore
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Cavo consigliato:
Doppino ritorto e schermato
(3 coppie + schermatura), ad
esempio Belden 9503 per cablare
anche due LED.

30m

Lettore
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Cavo consigliato:
Doppino ritorto e schermato
(3 coppie + schermatura), ad
esempio Belden 9503 per cablare
anche due LED.

30m

3.1.1 Cablaggio dei lettori OSDP all'AP
In un lettore OSDP, ad esempio VRxxS-MF, il controllo del LED e del cicalino è
gestito tramite protocollo, senza necessità di linee di comunicazione supplementari.

Lo schema seguente illustra il cablaggio delle porte per i due lettori.
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3   Componenti Aliro

3.1.2 Cablaggio dei lettori Clock-Data serie 500 all'AP
Il cablaggio dei lettori Clock-Data serie 500 all'AP normalmente richiede l'utilizzo delle
uscite dell'AP per il controllo dei LED. Tenere presente che esistono due varianti di
questi lettori, ma il cablaggio è identico.

l Tecnologia di lettura cartaCotag

l Tecnologia di letturaEM 4102 (non disponibile per HF500)

I segnali di comunicazione Clock e Data sono collegati ai relativi terminali A e B delle
interfacce Reader (lettore) dell'AP. (DaA aD0 e daB aD1.)

Tenere anche presente che i ponticelli EOL per le interfacce Reader (lettore) devono
essere impostati suOFF.

Il ponticello di Alimentazione Reader (lettore) 1 & 2 dell'AP è impostato come
predefinizione suVin, configurazione corretta se l'alimentazione dell'AP è 12 V-24 V
CC.

Due lettori

Lo schema illustra il cablaggio di due lettori Clock-Data all'AP. Il cablaggio è identico
anche in presenza di un solo lettore (ovviamente senza il secondo lettore).

I LED rosso e verde sono controllati dalle uscite OUT1 - OUT2 dell'AP, che devono
esseremappate nel software Aliro. Attualmente sono identificate con "Wiegand - red
(rosso) " e "Wiegand - green (verde)".

Le uscite OUT3 eOUT4 possono essere utilizzate facoltativamente per un altro LED o
un cicalino.
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3   Componenti Aliro

3.1.3 Cablaggio dei lettori Clock-Data all'AP
Il cablaggio dei lettori Clock-Data all'AP normalmente richiede l'utilizzo delle uscite
dell'AP per il controllo dei LED.

I segnali di comunicazione Clock e Data sono collegati ai relativi terminali A e B delle
interfacce Reader (lettore) dell'AP. (DaClock adA e daData aB)

Tenere anche presente che i ponticelli EOL per le interfacce Reader (lettore) devono
essere impostati suOFF. Anche il ponticelloAlimentazione Reader (lettore) 1 & 2
dell'AP deve essere impostato correttamente. Controllare nelle specifiche dei lettori le
tensioni idonee e impostare il ponticello su Vin (impostazione predefinita) o 12 V.

Due lettori

Lo schema illustra il cablaggio di due lettori Clock-Data all'AP. Il cablaggio è identico
anche in presenza di un solo lettore (ovviamente senza il secondo lettore).

I LED rosso e verde sono controllati dalle uscite OUT1 - OUT2 dell'AP, che devono
esseremappate nel software Aliro. Attualmente sono identificate con "Wiegand - red
(rosso) " e "Wiegand - green (verde)".

Le uscite OUT3 eOUT4 possono essere utilizzate facoltativamente per un altro LED o
un cicalino.
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3   Componenti Aliro

3.1.4 Cablaggio dei lettori Wiegand all'AP
Il cablaggio dei lettori Wiegand all'AP normalmente richiede l'utilizzo delle uscite
dell'AP per il controllo dei LED.

I segnali di comunicazione D0 eD1 sono collegati ai relativi terminali A e B delle
interfacce Reader (lettore) dell'AP. (DaD0 aA e daD1 aB). Se il lettore non dovesse
funzionare, provare a invertire D0 e D1. Alcuni lettori utilizzano la connessione
invertita.

Tenere anche presente che i ponticelli EOL per le interfacce Reader (lettore) devono
essere impostati suOFF. Anche il ponticelloAlimentazione Reader (lettore) 1 & 2
dell'AP deve essere impostato correttamente. Controllare nelle specifiche dei lettori le
tensioni idonee e impostare il ponticello su Vin (impostazione predefinita) o 12 V.

Due lettori

Lo schema illustra il cablaggio di due lettori Wiegand all'AP. Il cablaggio è identico
anche in presenza di un solo lettore (ovviamente senza il secondo lettore).

I LED rosso e verde sono controllati dalle uscite OUT1 - OUT2 dell'AP, che devono
esseremappate nel software Aliro. Attualmente sono identificate con "Wiegand - red
(rosso) " e "Wiegand - green (verde)".

Le uscite OUT3 eOUT4 possono essere utilizzate facoltativamente per un altro LED o
un cicalino.
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3   Componenti Aliro

3.2 Controller AP
L’AP controlla un varco all’interno del sistema di controllo degli accessi Aliro. Può
essere configurato con l’interfaccia utente Aliro via Ethernet o Ethernet + RS485 e
anche con il server web integrato nell’AP tramite la porta USB. L’AP carica anche tutti
gli eventi sul server.

L’AP consente il controllo del lettore e delle funzioni di input e output.

3.2.1 Montaggio dell’AP
Permontare l’AP, considerare le seguenti indicazioni:

Area protetta

L’AP non è un’unità portatile e deve essere installata all’interno di un’area protetta.

Custodia

La struttura dell’AP assicura unmontaggio robusto. La custodia prevede quattro fori di
montaggio per fissare solidamente l’AP ad una parete. Lasciare uno spazio sufficiente
attorno alla custodia per agevolare l’apertura del coperchio.

Fissaggio del cavi

Permotivi di resistenza per esempio agli shock e alle vibrazioni, è importante fissare il
cavi correttamente. Nella custodia sono presenti dei punti dove fissare le fascette di
ritenzione dei cavi. Vedere il riferimento 1 nella seguente illustrazione.

14

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15/10/2015

Product Line AccessControl



3   Componenti Aliro

3.3 Messa in esercizio dell’AP
Il design e l’architettura dell’AP ne semplificano l’impostazione e l’utilizzo. La
configurazione delle impostazioni di base può avvenire in duemodi:

1. Nella stessa rete locale

Se l’AP è installato nella stessa rete locale del PC, il software Aliro sarà in grado di
inviare unmessaggio di rilevazione automatica all’AP. Questomessaggio contiene
tutte le impostazioni necessarie affinché l’AP possa stabilire una connessione al PC
che esegue il software per la configurazione delle impostazioni.

2. Al di fuori della rete locale

L’AP deve essere configurato localmente con i parametri per la comunicazione con il
PC Aliro. Procedere come descritto di seguito:

1. Accendere l’AP.

2. Collegare il cavo USB dal PC dell’installatore al connettore USB-B.

3. Installare il driver USB presente sul DVD del software o tramiteWindows Update,
per creare una connessione Ethernet over USB. Se si utilizzaWindows Update
assicurarsi che sia consentito installare driver.

4. Aprire il web browser del PC e digitare l’indirizzo IP 192.168.250.1.

5. Inserire nell’interfaccia web dell’AP come nome utente "admin”, e come
password "spirit" .

6. Comparirà una finestra contenente le impostazioni dell’AP. Tenere presente che
la finestra elenca tutti gli AP presenti nella stessa LAN e ne deve essere
selezionato uno.

7. Configurare le Impostazioni IP e l’indirizzo host verso il Aliroserver. Non
utilizzare 192.168.250.0/24, in quanto sono indirizzi riservati alla comunicazione
USB interna.

8. Ora l’AP dovrebbe poter comunicare con il software Aliro.

Tramite il software Aliro sarà possibile configurare le impostazioni globali del sistema.
Per maggiori informazioni consultare il Manuale per l’installazione dell’AP. Se all’AP è
collegato un lettore e le impostazioni di sistema sono configurate correttamente, è
possibile utilizzare una tessera o una tag per eseguire una verifica delle funzioni.
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3   Componenti Aliro

3.3.1 Reset alle impostazioni di fabbrica dell’AP
L’AP dispone di un pulsante di reset da utilizzare per ripristinare le impostazioni di
fabbrica dell’hardware. Questa operazione può essere eseguita senza spegnere l’AP.

Procedere come descritto di seguito:

1. Rimuovere il coperchio dell’AP. Procedere con lamassima attenzione quando
l’unità è alimentata.

2. Individuare l’adesivo "Factory Settings" (Impostazioni predefinite).

3. Utilizzare un bastoncino nonmetallico per premere il pulsante di reset per cinque
secondi.

4. Il cicalino emetterà un suono prolungato, per circa cinque secondi, ad indicare che
l’AP ha avviato la procedura di ripristino delle impostazioni di fabbrica. Rilasciando
il pulsante prima e durante l’avvertimento acustico il reset alle impostazioni di
fabbrica verrà annullato. Per effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica,
mantenere il pulsante Factory Settings premuto fino al termine dell’avviso
acustico.

5. L’avviso acustico viene emesso per circa cinque secondi e dopo otto secondi i
LED si spengono. A questo punto l’AP è stato ripristinato alle impostazioni di
fabbrica.

Se l’avviso acustico permane e i LED non si spengono significa che la procedura di
avvio dell’AP non ha avuto esito positivo. Tenere presente che questa condizione
indica la perdita della connessione con l’host. Configurare l’AP come descritto in
precedenza."Messa in esercizio dell’AP" alla pagina precedente a pagina 1.

Tenere presente che quando il coperchio è rimosso il selettore di manomissione
opererà secondo le impostazioni attive, che potrebbero implicare l’attivazione del
cicalino.
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3   Componenti Aliro

3.4 Impostazioni di comunicazione dell’AP
Se l’AP non può essere rilevato dal software Aliro, l’installatore dovrà configurare i
parametri dell’indirizzamento IP direttamente tramite un’interfaccia USB. "Messa in
esercizio dell’AP" a pagina 15. Quando l’AP ha stabilito la comunicazione con il
software Aliro, comparirà la lista dei Dispositivi, contenente tutte le unità rilevate nella
LAN.

Sono disponibili i seguenti parametri:

Scheda Generale

Parametro (solo a titolo
esemplificativo) Commento

Informazioni sul dispositivo

Versione hardware 1,1 Nonmodificabile

Versione software 1.0.0.866 Nonmodificabile

Numero di serie 9000129 Nonmodificabile

Impostazioni dispositivo

Nome dispositivo MyAccessPoint Modificabile

Rilevabile Si/No

Casella di spunta Se selezionata -
questo AP è rilevabile dal software
Aliro. Valido anche quando più sistemi
Aliro utilizzano la stessa rete.

Scheda Rete

Parametro (solo a titolo
esemplificativo) Commento

Impostazioni IP

DHCP Si/No Casella di spunta

IP 10.1.11.128 Modificabile - se DHCPnon è
selezionato

Netmask 255.255.248.0 Modificabile - se DHCPnon è
selezionato

Gateway 10.1.11.249 Modificabile - se DHCPnon è
selezionato

DNS 1 10.1.11.201 Modificabile - se DHCPnon è
selezionato

DNS 2 Modificabile - se DHCPnon è
selezionato

Applica Applica le impostazioni al dispositivo
selezionato Pulsante

Applica a tutti i
dispositivi Applica a tutti i dispositivi in elenco Pulsante - se DHCPè selezionato
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3   Componenti Aliro

Scheda Proxy

Parametro (solo a titolo
esemplificativo) Commento

Impostazioni proxy

Usa proxy di rete Si/No Casella di spunta

Server proxy Indirizzo IP o
nome computer Modificabile - se Proxyè selezionato

Porta proxy 0 Modificabile - se Proxyè selezionato

Nome utente proxy NomeUtente Modificabile - se Proxyè selezionato

Password proxy Password Modificabile - se Proxyè selezionato

Applica Applica le impostazioni al dispositivo
selezionato Pulsante

Applica a tutti i
dispositivi Applica a tutti i dispositivi in elenco Pulsante

Scheda Comunicazioni

Impostazioni
comunicazioni host

Parametro (solo a titolo
esemplificativo) Commento

Indirizzo Host Si/No Modificabile

Punto finale /accesso Modificabile

Applica Applica le impostazioni al dispositivo
selezionato Pulsante

Applica a tutti i
dispositivi Applica a tutti i dispositivi in elenco Pulsante
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3   Componenti Aliro

3.5 Impostazioni dell’applicazione AP
Le impostazioni predefinite in fabbrica dell’AP sono idonee alla maggior parte delle
applicazioni per il controllo dei varchi, configurazione che rende il prodotto
immediatamente pronto all’uso e preparato per controllare una serratura e di un
pulsante di uscita. È in ogni caso possibile modificare le impostazioni attraverso
l’interfaccia utente e scaricare la configurazione personalizzata nell’AP.

Connessioni hardware

L’AP dispone di morsettiere di ingresso e uscita per la connessione di apparecchiature
esterne. Il Manuale per l’installazione dell’AP descrive la posizione di queste
connessioni, ma è tuttavia importante considerarne lemodalità di utilizzo e cablaggio.
Sono presenti due uscite relè e quattro uscite a collettore aperto, e quattro ingressi.

Impostazione via software dei valori predefiniti

L’interfaccia utente Aliro consente la modifica della modalità operativa degli ingressi e
delle uscite. A seguito di un reset hardware dell’AP la configurazione verrà ripristinata
alle impostazioni predefinite in fabbrica.

Impostazioni opzionali

Il Manuale utente Aliro e/o la guida in linea descrivono le opzioni disponibili per ciascun
ingresso e uscita.

Ad esempio: Le impostazioni predefinite di un AP prevedono l'utilizzo di due uscite a
collettore aperto per gli allarmi e gli avvisi. Se deve essere collegato un lettore
Wiegand, che richiede le quattro uscite a collettore aperto da definire come cicalino
Wiegand, LED Wiegand verde, LED Wiegand rosso e LED Wiegand giallo, sarà
possibile modificare la configurazione via software.

3.5.1 Ingressi
Sono disponibili i seguenti connettori di ingresso:

Connettore Funzione
Ingresso
generale 1 L’impostazione predefinita èPulsante di uscita

Ingresso
generale 2 <non preconfigurato>

Ingresso
generale 3 L’impostazione predefinita èContatto monitor porta

Ingresso
generale 4 <non preconfigurato>
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3   Componenti Aliro

3.5.2 Uscite
Sono disponibili due tipi di connettori di uscita: relè e collettore aperto.

3.5.2.1 Uscite a relè
Le impostazioni predefinite delle due uscite a relè sono le seguenti:

Connettore Funzione
Uscita relè 1 Potenziale libero NC-COM-NO. Funzione bistabile.

Uscita relè 2 Potenziale libero NC-COM-NO. Funzionemonostabile.
L’impostazione predefinita èBloccato

3.5.2.2 Uscite a collettore aperto
Le impostazioni predefinite delle quattro uscite a collettore aperto sono le seguenti:

Connettore Funzione
Uscita a collettore
aperto 1 L’impostazione predefinita èAvviso - porta trattenuta

Uscita a collettore
aperto 2 <non preconfigurato>

Uscita a collettore
aperto 3

L’impostazione predefinita èAllarme porta - porta
trattenuta troppo a lungo

Uscita a collettore
aperto 4 <non preconfigurato>

Cablaggio con alimentazione
da AP

RL = Carichi resistivi, come relè
e cicalini.

Cablaggio con alimentazione
esterna

RL = Carichi resistivi, come relè
e cicalini.
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4 Alimentazione
L’alimentazione è una componente vitale di ogni sistema di controllo degli accessi e
può essere fornita in varie modalità, a seconda dell’ambiente applicativo. Questo
prodotto supporta sia 12 V CC che 24 V CC. Considerare i seguenti fattori prima di
decidere quale tipo di alimentazione utilizzare:

l Le aree e la lunghezza dei cavi e il consumo di corrente delle unità.

l Gli alimentatori devono essere dello stesso tipo.

Interruzione dell’alimentazione

L’AP è provvisto di una batteria al litio, in grado di mantenere i dati in caso di
interruzione dell’alimentazione. Il sistema di controllo degli accessi Aliro supporta la
funzione di interruzione dell’alimentazione. Normalmente, gli alimentatori con batteria
di backup dispongono di una connessione per l’invio di un segnale sull’ingresso dell’AP
impostato per la funzione di alimentazione interrotta.

Alimentazione del lettori

Collegare i lettori all’AP con estrema attenzione. La potenza assorbita complessiva
non può eccedere 500mA a 24 V CC o 200mA a 12 V CC. Un fusibile elettronico si
brucia quando la somma della corrente di entrambi le interfacce lettore supera i 700
mA.

Sebbene il software di comunicazione possa gestire fino a quattro lettori su ciascun
AP, è necessario rispettare il caricomassimo. Se si utilizzano più di due lettori è
preferibile alimentare a 24 V.

Tenere anche presente che l’impostazione predefinitaVin del jumper di uscita
alimentazione dell’AP va impostato su 12 V solo se è strettamente necessario
utilizzare un’uscita 12 V (in un ambiente 24 V). In un ambiente 12 V standard il jumper
deve essere in posizione Vin.

Gruppo di continuità

Verificare che l'alimentazione sia stabile e conforme alla tensione nominale dell'unità.
Utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per assicurare il funzionamento continuo
dell'unità in caso di cali di tensione sulla rete elettrica.
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4.1 Alimentazione CC centralizzata
Spesso per alimentare un sistema di controllo degli accessi si utilizza
un’alimentazione centralizzata. I vantaggi di questa soluzione sono, tra gli altri:

l Alimentazione di backup in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.

l Meno unità da installare.

l Maggiore facilità di espansione del sistema (se è stato previsto un buonmargine
di carico).

Alimentazione centralizzata con AP master collegato a Ethernet

L’illustrazionemostra un esempio di impiego dell’alimentazione centralizzata quando
l’AP master è collegato a Ethernet:

Il principio di funzionamento è il seguente:

l L’AP collegato ad Ethernet è il master, tutti gli altri sono AP slave.

l Gli AP comunicano via RS485. Tutti i cavi positivi (+) sono collegati tra loro.

l Tutti i cavi negativi (-) sono collegati tra loro.

Questo ingrandimento dell’immagine precedentemostra il cablaggio dei connettori:

l Il connettore 1A sull’AP master è collegato al connettore 2A dell'AP slave.

l Il connettore 1B sull’AP master è collegato al connettore 2B dell'AP slave.

l La schermatura del connettore (S) dell’AP master è collegata alla schermature del
connettore (S) sugli AP slave.

l I cavi sono schermati.
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Alimentazione centralizzata con gli AP collegati ad Ethernet tramite un router

Gli AP possono anche essere alimentati centralmente e collegati a Ethernet tramite un
router:

L’illustrazione evidenza che:

l Tutti i cavi positivi (+) sono collegati tra loro

l Tutti i cavi negativi (-) sono collegati tra loro

l Tutti i cavi di schermatura (S) sono collegati tra loro
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4.2 Alimentazione CC locale
Spesso per alimentare un sistema di controllo degli accessi si utilizza
un’alimentazione locale. Da considerare:

l Le PSU hanno un’uscita a tensione stabilizzata. Sebbene i componenti Aliro
tollerano le fluttuazioni di tensione, le serrature potrebbero essere più sensibili.

l Utilizzare cavi di alimentazione di diametro sufficiente, specialmente per coprire
lunghe distanze.

Alimentazione locale degli AP

L’illustrazionemostra un esempio di unmaster collegato a Ethernet. Gli AP
comunicano via RS85. Tutti gli AP sono alimentati in locale e i cavi negativi (-)
sonocollegati tra loro.

Questo ingrandimento dell’immagine precedentemostra il cablaggio dei connettori:

l Il connettore 1A sull’AP master è collegato al connettore 2A dell'AP slave.

l Il connettore 1B sull’AP master è collegato al connettore 2B dell'AP slave.

l La schermatura del connettore (S) dell’AP master è collegata alla schermature del
connettore (S) sugli AP slave.

l I cavi sono schermati.
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5 Cavi
In un sistema Aliro sonomolti i livelli di comunicazione che richiedono l’uso di cavi:

l Dal computer e dal server agli AP

l Tra gli AP

l Dall’AP ai lettori

l DaPC-USB a AP-USB

La tabella seguente indica i tipi e le lunghezze dei cavi suggeriti.

Dall’unità All’unità Tipo di cavo Lunghezza massima (m)

Computer/
server AP

Rete
Cavo Cat-5, 10/100Mbit.
In caso di dubbio, consultare il
responsabile IT.

Dipende dalla rete
della rete, in genere
100m verso
router/switch/hub.

AP AP

RS485:
Il circuito completo tra gli AP.
Cavo specificato: Doppino ritorto
schermato (1 coppia +
schermatura), ad esempio
Belden 9502.
O
Kombi 2-hf100 o 2010-2-hf100
(cavo speciale con comunicazione
e alimentazione in un singolo
cavo).

1200m

AP

Lettore
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Doppino ritorto e schermato
(2 coppie + schermatura), ad
esempio Belden 9502

100m con cavo di almeno 0,25
mm2

Lettore
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Cavo consigliato:
Doppino ritorto e schermato
(2 coppie + schermatura), ad
esempio Belden 9502

30m

Lettore
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Cavo consigliato:
Doppino ritorto e schermato
(2 coppie + schermatura), ad
esempio Belden 9502

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) Cavo USB 3m
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6 Impostazioni di rete
Il sistema Aliro comunica principalmente via Ethernet. Un AP collegato via rete deve
poter accedere al software Aliro. L’AP si collega e inizia a comunicare con il server.

In genere, l’AP comunica tramite il protocollo DHCP. In alternativa è necessario
definire i parametri seguenti in base alla topologia di rete:

l indirizzo di rete

l netmask

l gateway

l DNS

I parametri sono indicati in questo documento, alla sezione "Impostazioni di
comunicazione dell’AP" a pagina 1"Impostazioni di comunicazione dell’AP" a pagina
17 Per informazioni sulle diverse impostazioni di rete, contattare il responsabile IT e/o
di rete. Verificare anche che il firewall sul server Aliro non blocchi le connessioni https
in ingresso sulla porta 443, utilizzata dagli AP per la comunicazione con il server di
Aliro.

Il processo di rilevazione del sistema Aliro abilita la configurazione automatica degli
AP via software, per un processo di installazione agevole e pratico. Il processo di
rilevazione del sistema Aliro può essere influenzato dalla posizione dell’AP: stessa
LAN o altra LAN.

Configurare un AP sulla stessa LAN

Perché il processo di rilevazione possa funzionare correttamente il firewall della rete
deve essere temporaneamente disabilitato. Se il firewall del server è attivo, il processo
di rilevazione potrebbe non riuscire a portare a termine la configurazione dell’AP. Il
firewall potrebbe bloccare delle porte utilizzate dal processo di rilevazione. Per evitare
questo problema:

l Disconnettere temporaneamente il firewall nel PC server.

l Il sistema utilizza automaticamente la porta 51526 in ingresso e la porta 20000 in
uscita.

Configurare un AP su un’altra LAN

I parametri di comunicazione devono essere impostati direttamente nell’AP tramite il
browser. "Impostazioni di comunicazione dell’AP" a pagina 17.

AP con RS485

Gli AP possono comunicare anche attraverso reti RS485. Tenere presente che un AP
master supporta sette AP, costituendo complessivamente un gruppo di massimo otto
AP, in cui un AP opera comemaster e deve essere collegato a Ethernet. L’AP master
con cablaggio RS485 deve essere collegato agli altri AP nel seguentemodo:
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Uno qualsiasi degli AP può essere configurato comemaster e collegato a Ethernet, e
deve utilizzare 1A e 1B. Gli altri AP sono collegati tramite 2A e 2B.

Per gli AP collegati con lemorsettiere RS485, va considerata la resistenza EndOf
Line (EOL). EOL è una resistenza da selezionare all’inizio e alla fine del bus RS485.
Ogni AP nella parte centrale del cavo RS485 non deve avere EOL impostata. Per
impostare il jumper EOL:

1. Identificare quali connettori dell’AP devono operare come prima e ultima EOL.

2. Posizionare i jumper EOL sui connettori contrassegnati EOL sul coperchio in
plastica, come indicato dal riferimento 1 nell’illustrazione seguente. EOL è
terminato quando il jumper è a destra, come indicato nel riferimento 2
nell’illustrazione. Il riferimento 3mostra il jumper a sinistra, configurazione in cui
EOL non è terminato.
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7 Software Aliro
L’installazione del software è un processomolto semplice, basato su una procedura
guidata. Una volta installato, sarà possibile impostarne le funzioni quali utenti,
pianificazione degli accessi e planimetrie.

7.1 Prerequisiti
Inserendo il DVD del software Aliro nel computer sul quale è installato il sistema Aliro,
verrà automaticamente rilevata la presenza di:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Qualora uno o più dei programmi elencati sopra non dovesse essere installato nel
computer, verrà eseguita immediatamente l’installazione guidata. Eseguire tutti i
passaggi richiesti dall’installazione guidata. Terminata l’installazione di tutte queste
risorse, comparirà la finestra d’installazione di Sistema Aliro.

7.2 Installazione di un server SQL
Per sistemi che supportano più di 100 AP, o in cui la memoria complessiva supera i 10
GB, è consigliabile installare un server SQL, in quanto è in grado di contenere più dati
rispetto al server SQL Express. Per dettagli sulla la licenza SQL, fare riferimento a
Microsoft. Per installare un server SQL standard, procedere come descritto di seguito:

1. Inserire il SQL server DVD. Il programma d'installazione di SQL Server rileva se
sono necessari ulteriori componenti software. In caso affermativo, viene
visualizzata la finestra diMicrosoft SQL Server Setup e, se necessario, vengono
installati i seguenti componenti:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Server Setup support files

Fare clic suOK per proseguire con l'installazione.

2. Quando tutti i componenti software sono disponibili, viene visualizzata la finestra
SQL Server Installation Center.

3. Nella sezione Installation fare clic suNew installation or add features to an
existing installation.

4. Nella finestraSetup Support Rules, fare clic suShow Details o proseguire con
l'installazione facendo clic suOK.

5. Inserire il SQL Product Key, e fare clic suNext.

6. Accept il contratto di licenza e fare clic suNext.

7. InSetup Support Files, fare clic su Install.

8. Nella finestraSetup Support Rules potrebbero essere evidenziati un paio di
avvisi. Consultare un tecnico informativo per i dettagli su questi avvisi.
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7   Software Aliro

9. Fare clic suNext per continuare.

10. Nel Setup Role, selezionareDefault SQL server Feature installation. Fare clic
suNext.

11. In Feature Selection, spuntare le caselle richieste per Aliro:

l Database Engine Services
l SQL Server Replication
l SQLClient Tools Connectivity

Tutte le altre funzionalità sono facoltative. Fare clic suNext.

12. Nella finestra Installation Rules, fare clic suShow Details o proseguire con
l'installazione facendo clic suNext.

13. Nella finestra Instance Configuration, selezionare unaDefault instance o una
Named instance. Per quest'ultima, compilare i dettagli.

14. Nella finestra di Server Configuration, selezionareSQL Server Database
Engine eSQL Server Browser. Fare clic suNext per continuare.

15. Nella finestra di Database Engine, selezionareMixed Mode e aggiungere un
SQL Server system administrator. Fare clic suNext.

16. Nella finestraError Reporting, consultare le opzioni.

17. Fare clic suNext per avviare la procedura d'installazione.

18. La finestraComplete confermerà la corretta installazione di SQL Server.

7.3 Installazione del software

1. Inserire il DVD del software Aliro e verificare di aver seguito le procedure relative ai
prerequisiti. Compare la finestra d’installazione di Sistema Aliro.

2. Fare clic su Licenza per leggere i termini e le condizioni.

3. Fare clic su Lingua e selezionare la lingua preferita. Come predefinita viene
utilizzata la lingua del sistema operativoWindows.

4. Fare clic suDocumentazione per accedere e leggere la documentazione di Aliro.

5. Fare clic su Impostazioni per visualizzare e selezionare l’istanza del Server
SQL da utilizzare. L'opzione predefinita è il nome server del database. Fare clic sul
menu a discesa per selezionare un altro Server SQL. Il sistema richiede 1,60 GB
per l’installazione. Compare lo spazio disponibile nella posizione selezionata.

6. Selezionare una o entrambi leFunzioni selezionate come predefinite. Entrambe le
funzioni sono installabili sul computer server. In alternativa è possibile installarne
una sul computer server e l’altra su un altro computer. In questo caso, selezionare
quale installare sul computer corrente e proseguire. Per installare una funzione su
un altro computer, inserire il DVD software nel secondo computer e seguire le
istruzioni.
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l Server di controllo accessi - installa i componenti del server e i
database. Fare clic sul menu a discesa per selezionare un’istanza del
server SQL tra quelle disponibili sul computer locale.

l Web Server (IIS) - installa i componenti del server web. Selezionando
questa opzione, è richiesto l’indirizzo del server di controllo accessi. Il
Nome Server di controllo accessi è il nome del computer o il suo
indirizzo IP.

7. Se l'opzione Eccezione Firewall è applicabile, selezionare Aggiungi eccezioni
a Windows firewall.

8. Fare clic suOK per salvare le impostazioni, o fare clic suAnnulla per utilizzare le
impostazioni predefinite.

9. Fare clic su Installa. Viene visualizzato il Riepilogo installazione. Per apportare
delle modifiche, fare clic su Impostazioni emodificare i parametri.

10. Inserire la Chiave prodotto, presente sulla copertina del DVD, nel campo.

11. Leggere la licenza. Marcare Accetto i termini e le condizioni di licenza per
accettare.

12. Fare clic suContinua . Durante l’installazione vienemostrata la progressione
dell’installazione.

13. Fare clic su Avvia per avviare Sistema Aliro. Viene avviato il browser web e
l’applicazione.

14. InserireUtente e Password. I dati di accesso predefiniti sono "admin” per
entrambi i campi. Per configurare il sistema di controllo degli accessi in base alle
specifiche del sito, consultare la guida utente.

Tenere presente che nel corso dell’installazione il Sevizio Aliro (Server di controllo
accessi), opera con l’Account di sistema locale. Questo account potrebbe non avere i
permessi per accedere alle unità di rete, e il backup dei file su un’unità di rete, se
configurato, potrebbe fallire per diritti insufficienti a completare l’operazione.

In questo caso l’account di accesso deve esseremodificato manualmente in un
account di dominio noto con permessi per accedere all’unità di rete specificata:

1. SelezionareStart > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione >
Servizi.

2. Nella lista, selezionareProprietà del Server di controllo accessi e aprire la
schedaAccesso.Modificare i dettagli dell’account per renderlo un account di
dominio noto con permessi per accedere all’unità di rete specificata.

.

7.4 Certificati autofirmati
Per garantire la massima sicurezza possibile nella comunicazione all'interno del
sistema di controllo degli accessi Aliro, ogni installazione crea e utilizza un certificato
autofirmato randomizzato. Poiché l'identità di questo certificato non può essere
verificata il browser web potrebbe generare un avviso accedendo al sistema Aliro. Ciò
non significa una vulnerabilità del sistema. Tuttavia, se per amministrare il sistema
Aliro si utilizzeranno più client, è necessario installare un Certificato autofirmato.

Tenere presente che per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un certificato ufficiale.
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Esportazione di un Certificato autofirmato
Per esportare un certificato autofirmato, procedere come descritto di seguito:

1. Accedere al PC Server in cui è installatoAliro Web server (IIS).

2. Fare clic sul pulsanteStart di Windows. Digitare "InetMgr.exe" e premere Invio.
Si apre IIS Manager. Fare doppio clic sull'iconaCertificati del server .

3. Nella colonna Rilasciato a, individuare il Certificato autofirmato con il nome del
PC server. Fare un clic destro del certificato.

4. Fare clic sull'opzioneEsporta nel menu contestuale.

5. Sfogliare e inserire il percorso in cui il file esportare il file del certificato.

6. Inserire unaPassword per impedire ad utenti non autorizzati di installare questo
certificato. Fare clic suOK.

7. Il Certificato autofirmato è ora disponibile nel percorso specificato nel passaggio 6.

Installazione del Certificato autofirmato in un PC con sistema operativo
Windows.

Procedere come descritto di seguito:

1. Copiare il Certificato autofirmatoesportato secondo le istruzioni Esportazione
di un Certificato autofirmato nel PC client.

2. Sul client PC, fare doppio clic suCertificato autofirmato.

3. Seguire le istruzioni fornite dalla procedura guidata.

4. Se viene richiesto di selezionare il Percorso archivio del certificato (Utente
corrente oComputer locale), selezionare l'opzione più indicata per la
configurazione.

5. Quando viene richiesto di inserire laPassword, assicurarsi di inserire la password
corretta e selezionare solo l'opzione Includi tutte le proprietà estese. Fare clic
suAvanti.

6. Selezionare la posizione in cui archiviare il Certificato autofirmato.

7. Selezionare l'opzioneMettere tutti i certificati nel seguente archivio.

8. Fare clic su Sfoglia e selezionareAutorità di certificazione radice attendibili.

9. Fare clic suAvanti, poi su Fine.

10. Dovrebbe comparire il messaggio Importazione completata.

Ora è possibile accedere al sistema Aliro tramite un browser locale.

Installazione di un Certificato rilasciato da Certificato rilasciato da un'Autorità
attendibile

Ottenere un certificato valido dal provider noto. Per rimuovere il certificato autofirmato
esistente e installare il nuovo certificato:

1. Accedere al PC Server in cui è installato AliroWeb server (IIS).

2. Fare clic sul pulsanteStart di Windows.

3. Digitare "InetMgr.exe" e premere Invio.
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4. Si apre Gestione IIS. Individuare l'iconaCertificati server e farvi un doppio clic.

5. Nella colonna Rilasciato a, individuare il Certificato autofirmato con il nome del
PC server. Fare un clic destro sul certificato e selezionare l'opzioneRimuovi.

6. Seguire le istruzioni fornite dal provider del certificato per completare l'installazione
del certificato.

Installazione del Certificato autofirmato in un computer client Mac OS.

Per installare un Certificato autofirmato in un computer client Mac OS, procedere
come descritto di seguito:

1. Copiare il Certificato autofirmato esportato, secondo le istruzioni descritte sopra
nella sezioneEsportazione di un Certificato autofirmato, nel computer client.

2. Sul computer client, fare doppio clic suCertificato autofirmato. Si apre la Add
Certificate Utility (utilità per l'aggiunta del certificato).

3. Selezionare l'opzioneKeychainpiù indicata per la configurazione (Logino
Sistema).

4. Fare clic sul pulsanteAggiungi. Si apre la Keychain Access Utility (utilità di
accesso Keychain).

5. Inserire laPassword per sbloccare la Keychain Access Utility.

6. Inserire laPassword del certificato. Fare clic suOK.

7. Fare clic sul pulsanteAlways Trust (sempre attendibile).

8. Potrebbe essere nuovamente richiesta l'autentifica. Inserire laPassword per
proseguire.

9. Nella finestra Keychain Access, individuare il Certificato autofirmato denominato
con il nome del computer client nella colonnaNome.

10. Fare doppio clic sul Certificato autofirmato .

11. Espandere la sezione Trusted (Attendibili). IndividuareSecure Sockets Layer
(SSL) e impostare le autorizzazioni suAlways Trusted (sempre attendibile).
Applicare le modifiche.

12. Potrebbe essere nuovamente richiesta l'autentifica. Inserire laPassword per
proseguire.

13. L'Importazione del certificato dovrebbe essere completata. Ora sarà possibile
accedere al sistema Aliro tramite un browser locale.

7.5 Aggiornamento del software

1. Fare clic suAggiorna. Vienemostrato un riepilogo dell’aggiornamento contenente
la versione installata e la nuova versione da installare.

2. Fare clic suSfoglia per selezionare la posizione di backup, se si desidera che
sia differente dalla posizione d’installazione del software.

3. Fare clic suContinua per aggiornare.

7.6 Disinstallazione del software
Per disinstallare Sistema Aliro:
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1. Eseguire il backup di tutti i dati prima di disinstallare il sistema, qualora i dati siano
necessari successivamente.

2. Selezionare menu Start > Pannello di controllo > Programmi e funzionalità
> Aliro.

3. SelezionareDisinstalla. Compare la finestra Aliro contenente il riepilogo della
disinstallazione.

4. Selezionare Disinstallazione database. Questa opzione rimuove tutti i dati dal
server SQL.

5. Fare clic suContinua. Durante la disinstallazione vienemostrata la progressione
del processo.
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8 Accesso all’interfaccia utente
Il sistema di controllo degli accessi Aliro è accessibile dal computer server, dai
computer sulla stessa rete del server o da qualsiasi computer attraverso una
connessione Internet:

1. Aprire un browser Internet.

2. Digitare nel campo dell’indirizzo il nome host del sistema di controllo degli
accessi Aliro.

3. Inserire Utente e Password. I dettagli di accesso predefiniti sono "admin” per
entrambi i campi.

4. Fare clic su Accedi.

Tenere presente che il server web Aliro deve essere pubblicato su Internet per poter
accedere all’interfaccia utente da reti esterne.
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