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1 Introduzione Documentazione utente

1 Introduzione

Questa documentazione per l'utente descrive e spiega il funzionamento del modulo accessi di dormakaba
MATRIX.

Nella prima parte sarà possibile trovare esempi e procedure per le attività più comuni. La parte principale
della documentazione si basa sulla struttura del menu del modulo accessi.

Nota: Le finestre di dialogo visualizzate nel manuale contengono tutte le opzioni disponibili per il sistema. A
seconda della licenza e delle opzioni attivate, i dialog potrebbero differire dalle descrizioni.

Per istruzioni operative dettagliate e di base consultare la documentazione utente del modulo base.
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2 Guida introduttiva

Nota: la configurazione, la messa in funzione e la manutenzione di un sistema MATRIX devono essere
eseguite da personale esperto.

Se non si ha esperienza con il modulo di accesso di dormakaba MATRIX, questa sezione fornisce
informazioni sui passaggi necessari per la creazione di un nuovo sistema di accesso.

Per istruzioni operative generali e informazioni sull'interfaccia utente, consultare la documentazione per
l'utente del modulo base.

Consiglio: La struttura del menu di tutti i moduli del sistema è impostata in modo tale che quando si crea un
nuovo sistema, si lavora sempre "dal basso verso l'alto". In questo modo, si forma la struttura dei dati dal
basso verso l'alto.
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2.1 Creazione di un nuovo sistema di accesso

La procedura per la creazione di un nuovo sistema di accesso prevede quattro passaggi:

I. Creazione e definizione dei componenti hardware (dispositivi) in modo che il sistema dormakaba
MATRIX possa riconoscerli.

II. Trasferimento dei dati di configurazione ai componenti hardware.
III. Definizione dei possibili tempi di accesso alle porte.
IV. Definizione dei permessi di accesso per le persone.

Non è necessario eseguire tutte le fasi sopra menzionate per i sistemi esistenti con record esistenti.

I. Creazione di componenti hardware
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Creare i componenti hardware installati nella struttura dei dispositivi in base alla loro posizione fisica.

Nota: Le tipologie di badge di identificazione e le classi di dispositivi richiesti per i propri dispositivi sono stati
impostati al momento dell'installazione del sistema. Se si necessita di nuove tipologie o classi di badge di
identificazione per nuovi dispositivi, è necessario prima crearli come descritto nelle sezioni pertinenti della
documentazione per l'utente.

II Trasferimento dei dati di configurazione ai componenti hardware
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Carica/visualizza terminale nel menu ad albero.
2. Selezionare i dispositivi di cui si desidera caricare i dati attivando le caselle di spunta corrispondenti.
3. Sulla barra degli strumenti fare clic su Modifica risultati di ricerca evidenziati oppure fare clic su

Modifica tutti i risultati di ricerca per caricare tutti i record dati. I record dati selezionati verranno aperti
nella finestra di dialogo Carica dati.

4. Per trasferire solo alcuni dati, attivare la casella di controllo Modalità esperto. In modalità esperto, è
possibile selezionare tutti i dati di configurazione e i dati dell'applicazione da caricare singolarmente.

Nota: I dati dell'applicazione vengono trasferiti automaticamente quando creati per la prima volta.

5. Fare clic sul pulsante Trasferisci dati.

Nota: È possibile trovare informazioni sul trasferimento dei dati a Componenti offline XS/evolo tramite
XS Manager nella documentazione utente separata su XS Manager.

III. Definire i permessi di accesso per le porte
1. Nella barra del menu fare clic su Accesso e aprire la Gestione calendario nel menu ad albero.
2. Creare almeno un Calendario che funge da base per il controllo accesso temporizzato.

Nota: il sottomenu Estensioni fornisce l’accesso alle definizioni dei giorni della settimana, dei giorni
festivi, dei giorni speciali e dei tipi di giorni. Poiché sono già preinstallati, non è necessario apportare
modifiche qui per creare un nuovo calendario.

3. Aprire la voce di menu Gestione aree stanza/porte.

Nota: A seconda delle impostazioni di sistema, questa voce di menu può avere vari nomi:
Aree sicurezza – Porte, se le aree sicurezza sono attivate.
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Aree stanza – Porte, se sono attivate solo le aree stanza e non le aree sicurezza.
Porte, se non sono attivate né le aree sicurezza né le aree stanza.

4. Fare clic su Programmi giornalieri porta e definire i periodi di accesso.
5. Fare clic su Piani settimanali porta e assegnare i programmi giornalieri porta ai giorni della settimana.
6. Fare clic su Aree stanza – Porte o Porte e mappare le strutture locali.

7. Definire le Aree stanza. Questo passaggio non si applica se si controllano i permessi di accesso
direttamente utilizzando il lettore.

8. Definire tutte le Porte dotate di lettore.

IV. Definizione permessi di accesso per le persone
1. Nel modulo Accesso aprire la Gestione persone.
2. Fare clic su Programmi d'accesso giornalieri e definire i periodi di accesso per i gruppi di persone.
3. Fare clic su Piani settimanali di accesso e assegnare i programmi d’accesso giornalieri ai giorni della

settimana.
4. Fare clic su Profili d’accesso e collegare i piani settimanali di accesso alle strutture della stanza.
5. Fare clic su Reparti e mappare le strutture organizzative della propria azienda. Questa fase è opzionale.
6. Fare clic su Persone e creare le persone con le relative autorizzazioni d'accesso.
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3 Lavorare con MATRIX

Questa sezione fornisce supporto per configurare ed eseguire la manutenzione del proprio sistema
MATRIX.

Le istruzioni sulla "Procedura" sono raggruppate tramite i moduli MATRIX.

3.1 Istruzioni per il controllo degli accessi

Questa sezione offre supporto per la configurazione delle funzionalità di accesso.

►Configurare Mobile Access

►Aggiungere un’altra porta

►Creare un'apertura porta con immissione da tastiera

►Configurazione del controllo accessi per due persone

►Configurare l’attivazione ufficio

►Lavorare con la gestione visitatori

►Configurare la gestione visitatori con codice QR

►Configurare un lettore con tastiera per un segnale di rischio

►Utilizzare AccessOnCard AoC (per componenti XS/evolo)

►Lavorare con i componenti OSS

►Creare un controllo ascensore

►Configurare l’opzione Bilancio

►Monitoraggio porta con confronto immagini manuale

►Lavorare con la verifica video
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3.1.1 ►Configurare Mobile Access

Le funzioni del Mobile Access consentono a tutti i gruppi di persone (persone, dipendenti di società esterne,
visitatori) di eseguire le timbrature utilizzando i propri smartphone.

Nota: Un requisito per utilizzare il Mobile Access è che la funzione deve essere attivata in MATRIX.
Assicurarsi che il parametro di sistema Accesso 150 contenga il valore 1.

Quando si utilizza l’accesso da mobile le autorizzazioni di accesso per le persone sono garantiti allo stesso
modo delle autorizzazioni di accesso tramite scheda RFID. È necessaria una connessione tra il server
MATRIX e un “Mobile Access Connector” (LEGIC Connect) così da poter essere in grado di utilizzare le
autorizzazioni su uno smartphone. Installare l’app dormakaba Mobile Access sullo smartphone che verrà
utilizzato per ricevere le autorizzazioni di accesso.

Non appena un indirizzo e-mail e un numero di dispositivo Mobile Access vengono salvati nel record dati, la
persona (visitatore, collaboratore società esterne) riceve una notifica e-mail che lo invita a scaricare l'app
dall'App Store. L'invio di e-mail, per funzionare correttamente, deve essere configurato per le notifiche
automatiche.

Gli utenti possono anche leggere le proprie registrazioni e lo stato dei componenti utilizzando l'app
dormakaba Mobile Access sullo smartphone. Per poterlo fare, la registrazione della cronologia deve essere
attivata nella classe ed il parametro di sistema Accesso 155 deve essere abilitato.

Nota importante: se si desidera utilizzare Mobile Access insieme alle schede ID RFID, nel passaggio 5
“Schede ID” è necessario impostare il livello di gestione schede ID “Più schede ID per persona” (2).
Altrimenti, il tipo di scheda ID modello viene impostato su Mobile Access e vale per tutte le schede ID.

Mobile Access può essere utilizzato sia con LEGIC sia con Mifare DESfire.

Modelli di autorizzazione
Per Mobile Access si distinguono due diversi modelli di autorizzazione:

A. Autorizzazione per Infinilink:

l questo tipo di autorizzazione è supportato solo da componenti standalone.
l L’autorizzazione Infinilink viene depositata con crittografia sullo smartphone.
l L’autorizzazione Infinilink può essere letta solo dal componente.

B. Autorizzazione per Infini-ID:

l questo tipo di autorizzazione è supportato solo da componenti standalone e wireless.
l L’autorizzazione viene trasferita sui componenti.
l Sullo smartphone viene depositato con crittografia un numero scheda ID virtuale (= Infini-ID).

Procedere come segue per configurare il Mobile Access:

I. Attivare Mobile Access nella classe del terminale
Il tipo e i parametri della tecnologia di comunicazione Mobile Access sono specificati nella classe del
terminale. La comunicazione può essere stabilita tramite NFC e/o BLE.

1. Selezionare la voce di menu Gestione classe dalla Gestione dispositivi.
2. Selezionare la classe del terminale evolo da Classi.
3. Nell’area Parametri Bluetooth e Mobile Access , abilitare l’uso del Mobile Access attivando una delle

due caselle di controllo, senza tenere conto di quale tecnologia di comunicazione (NFC o BLE) deve
essere utilizzata. È possibile utilizzare in parallelo anche entrambi le tecnologie di comunicazione.

4. Se necessario, regolare la durata della scansione ed il livello di potenza (filtro RSSI) per soddisfare i
requisiti.
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II Creare LEGIC Mobile Access Connector
Il servizio di gestione end-to-end LEGIC Connect viene utilizzato per collegarsi agli smartphone. La
connessione tra il server MATRIX e “LEGIC Connect” viene stabilita tramite il LEGIC Mobile Access
Connector.

1. Passare alla finestra di dialogo Dispositivi, selezionare il nodo corrispondente e fare clic su Crea nuovo
record dati.

2. Selezionare il LEGIC Mobile Access Connector e inserire i dati Legic Connect.

III. Collegare un lettore KCP tramite Mobile Access
Il numero scheda ID viene trasmesso dallo smartphone a un terminale MATRIX tramite l’interfaccia KCP. A
tale scopo, un lettore KCP (ad es. lettore compatto 91 12) con capacità Mobile Access deve essere creato
sotto un terminale AM TP4 (ad es. AM 92 00).

1. Andare al terminale AM TP4 che verrà utilizzato per l’accesso da mobile nella struttura ad albero del
dispositivo.

2. Fare clic su Crea nuovo record dati e selezionare il lettore KCP.
3. Configurare il lettore KCP utilizzando i pacchetti di configurazione LEGIC.

Nota: Il numero di schede ID assegnato allo smartphone viene trasferito al terminale insieme al record del
dipendente.

IV. Attivare l’identificatore Mobile access (Infinilink) per i componenti
La connessione del componente Mobile Access deve essere specificata nella configurazione del dispositivo.

1. Fare clic sui componenti nella struttura ad albero del dispositivo per cui si desidera attivare l’Accesso da
Mobile.

2. Nella configurazione dispositivo, selezionare la casella di controllo Mobile Access (Infinilink) per
garantire le autorizzazioni d'accesso ai componenti direttamente dallo smartphone, senza bisogno di
aggiornare i componenti usando il programmatore (allo stesso modo della funzione AoC).

Nota: Se questa opzione non è impostata e se è consentito uno smartphone per i componenti, lo
smartphone può essere utilizzato come sostituto della scheda ID in modalità evolo offline/whitelist
(utilizzando Infini-D).

3. Configurare i componenti utilizzando un pacchetto di configurazione LEGIC.

V. Abilitare l'accesso mobile e le autorizzazioni di accesso per la persona
LEGIC Mobile Access Connector deve essere in grado di identificare lo smartphone in modo univoco per
poter inviare i diritti di accesso a uno smartphone. Mobile Access utilizza il numero di telefono degli
smartphone nello stesso modo in cui viene utilizzato il numero della scheda ID per le schede ID RFID.

Il numero di telefono deve essere inserito nel record del dipendente come numero per accesso mobile così
da consentire la registrazione tramite smartphone. La procedura dipende dal livello di gestione della scheda
ID.

Le autorizzazioni di accesso vengono garantiti utilizzando la stessa procedura delle schede ID RFID. La
procedura per bloccare le persone o le schede ID è la stessa del processo esistente. Quando si bloccano le
schede ID del tipo Mobile Access, la durata di validità dichiarata nel parametro di sistema Accesso 151 viene
valutato per determinare la data di blocco/scadenza.

Livello 1 di gestione della scheda ID:
Poiché ad ogni persona può essere assegnato una sola scheda ID nel livello di gestione 1 della scheda ID, la
registrazione tramite scheda ID RFID non è più possibile per la persona in questione una volta impostato
l'accesso mobile.
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Nota: Nota: Impostare il parametro di sistema "Tipo scheda ID, scheda ID principale" (parametro di sistema
Sistema 74) sul valore 3 (Mobile Access) per poter utilizzare l'Accesso mobile nel livello di gestione 1 della
scheda ID.

1. Passare al menu principale Accesso e fare clic su Gestione persone nel menu ad albero.
2. Fare clic su Persone e aprire il record del dipendente appropriato della persona per cui deve essere

configurato l’accesso tramite Mobile Access.
3. Nella scheda Accesso nel campo di immissione Numero dispositivo Mobile Access, specificare il numero

di telefono dello smartphone. Il numero Mobile Access richiede il prefisso "phone#", ad es.
"phone#+4917256889755".

4. Assegnare le autorizzazioni d'accesso per le registrazioni della persona tramite Mobile Access sulla
scheda Autorizzazioni.

Livello 2 di gestione scheda ID:
Poiché schede ID multiple possono essere assegnata ad ogni persona nel livello 2 di gestione della scheda
ID, il Mobile Access può essere utilizzato oltre alla registrazione tramite uno o più schede ID RFID.

1. Passare al menu principale Accesso e fare clic su Gestione persone nel menu ad albero.
2. Fare clic su Persone e aprire il record del dipendente appropriato della persona per cui deve essere

configurato l’accesso tramite Mobile Access.
3. Aggiungere lo smartphone alla tabella Scheda ID sulla scheda Accesso. A questo scopo, fare clic su

Nuova voce, selezionare il Tipo scheda ID "Mobile Access" e nel campo Numero dispositivo Mobile
Access specificare il numero di telefono dello smartphone. Il numero Mobile Access richiede il prefisso
"phone#", ad es. "phone#+4917256889755".

4. Assegnare le autorizzazioni d'accesso per le registrazioni della persona tramite Mobile Access sulla
scheda Autorizzazioni.

Livello 3 di gestione scheda ID:
Poiché schede ID multiple possono essere assegnate a ogni persona nel livello 3 di gestione scheda ID, il
Mobile Access può essere utilizzato oltre alla registrazione tramite una o più schede ID RFID.

1. Passare al menu principale Accesso e fare clic su Gestione scheda ID nel menu ad albero.
2. Fare clic su Schede ID e selezionare Crea nuovo record dati.
3. Inserire un numero di scheda ID, ad es. il numero di telefono in formato numerico (4917256889755) e

selezionare la persona a cui deve essere assegnato questa scheda ID.
4. Nella scheda Generale selezionare il Tipo scheda ID "Mobile Access" e nel campo Numero dispositivo

Mobile Access specificare il numero di telefono dello smartphone. Il numero Mobile Access richiede il
prefisso "phone#", ad es. "phone#+4917256889755".

5. Assegnare le autorizzazioni d'accesso per le registrazioni della persona tramite Mobile Access sulla
scheda Autorizzazioni.

6. Assegnare la scheda ID ad una persona.
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3.1.2 ►Aggiungere un’altra porta

Le modifiche apportate all’edificio o all’organizzazione in una infrastruttura esistente possono richiedere
che porte o lettori aggiuntivi vengano aggiunti al sistema.

I nuovi componenti devono essere aggiunti alla gestione dispositivi oltre che al sistema accessi.
Successivamente i dati per i dispositivi coinvolti devono essere sincronizzati una volta.

Per creare una porta aggiuntiva procedere come segue:

1. Creare per prima cosa il lettore nella gestione dispositivo.
2. Se la porta crea una nuova area stanza, creare la nuova zona area stanza nel modulo Accesso in Aree

stanza/Porte.
3. Ora creare il record dati porta e assegnargli un lettore e le funzioni di accesso.

Nota 1: Se il nuovo lettore è un componente standalone, è necessaria una sincronizzazione dei dati con evolo
Programmer o XS Manager.

Nota 2: In caso di messa in funzione di un nuovo sistema o se si desidera configurare più componenti
standalone, utilizzare l’Installazione guidata Porte offline XS/evolo.
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3.1.3 ►Creare un'apertura porta con immissione da tastiera

Generalmente, le registrazioni di accesso vengono eseguite con una scheda ID. Inoltre, dormakaba MATRIX
fornisce la possibilità di aprire le porte tramite immissione tastiera.

Per le porte con requisiti di sicurezza molto scarsi, è possibile assegnare un codice di apertura porta
specifico per il terminale o, per un livello di sicurezza superiore, è possibile assegnare un codice di
identificazione relativo alla persona che viene trattato come un numero di una scheda ID.

Per il codice di apertura specifico per il terminale, non è necessario assegnare delle autorizzazioni
d'accesso, in questo caso un evento di apertura porta viene registrato senza alcun riferimento ad una
persona. Per il codice di identificazione personale, è necessario definire una porta e assegnare le relative
autorizzazioni d’accesso. In questo caso le aperture porta verranno registrate e trattate come registrazioni.

Nota: Per inserire il codice di apertura porta o di identificazione è necessaria una tastiera o in alternativa un
lettore con tastiera. In entrambe i casi è necessario configurare il dispositivo come lettore con tastiera nel
gruppo principale dei Dispositivi. Solo un lettore con caratteristiche definite come lunghezze dell’impulso di
sblocco della porta e uscite controllate, può essere collegato ad una porta.

Apertura porta con Codice apertura porta
Per configurare una porta con un codice di apertura porta, è necessario procedere come segue:

I. Creare una classe terminale per l’apertura porta
1. Nella barra dei menu fare clic su Dispositivi, quindi nel menu ad albero su Amministrazione classi e

infine su Classi.
2. Nella selezione fare clic sulla classe TP4 Accesso LAN per utilizzare questa classe come modello.
3. Nella finestra di dialogo Modifica classi fare clic nella barra degli strumenti su Crea copia per creare una

copia per la nuova classe.
4. Inserire un nuovo nome per la classe e selezionare la scheda Parametri offline.
5. Nell’area Impostazioni porta nel campo Valore di confronto per codice apriporta specificare il codice

apriporta relativo al terminale.
6. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare la classe.

II Creare un terminale
1. Selezionare la voce di menu Dispositivi e fare clic sul nodo principale del Server nella struttura ad albero

dei dispositivi.
2. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Nella selezione del dispositivo fare clic sul terminale a cui la tastiera o il lettore con tastiera è collegato.
4. Selezionare la classe creata in precedenza nel campo di selezione Generale sulla scheda Classe

terminale.
5. Inserire un nome e nella barra degli strumenti fare clic su Salva per salvare il terminale.

III. Creare e caricare il lettore con tastiera
1. Evidenziare il terminale a cui si desidera assegnare un lettore con tastiera nella finestra di dialogo

Dispositivi nella struttura ad albero dei dispositivi e fare quindi clic su Crea nuovo record dati nella barra
degli strumenti.

2. Nella selezione del dispositivo fare clic sul lettore con tastiera desiderato. Anche se si sta utilizzando una
tastiera, è necessario selezionare un lettore con tastiera.

3. Nella scheda Generale , immettere i parametri corrispondenti.
4. Inserire un nome e fare clic su Salva. Altre impostazioni necessarie per il dispositivo vengono specificate

durante il salvataggio e la scheda Gruppo dispositivi viene attivata.
5. Sulla scheda Gruppo dispositivi nel campo di selezione Comando di registrazione selezionare il comando

di registrazione 31 Access door code e salvare la modifica.
6. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Mostra terminale e fare clic sul nuovo terminale.
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7. Nella finestra di dialogo Carica dati selezionare la casella di controllo Tutti i dati di configurazione e fare
clic su Trasferisci dati per caricare il terminale.

8. Per aprire la porta con un codice apriporta è necessario inserire il codice e confermare l’immissione con
il tasto #.

Nota: Nessuna autorizzazione d'accesso è richiesta per il nuovo lettore con tastiera.

IV. Creare una porta
1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso, quindi nel menu ad albero su Gestione porta e infine su

Porte.

Nota: A seconda delle opzioni attive, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
Area/porta o gestione area stanza/porta.

2. Nella struttura ad albero, fare clic sul nodo a cui si desidera assegnare la nuova porta.
3. Fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti, quindi su Porta nella finestra di dialogo

con selezione per creare una nuova porta.
4. Completare i campi di immissione ed assegnare il lettore creato in precedenza alla porta.
5. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare la porta.

Apertura porta con Codice di identificazione
Per configurare una porta con un codice di identificazione personale, è necessario procedere come segue:

I. Creare un terminale
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, selezionare il nodo principale Server e nella barra degli

strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Nella selezione del dispositivo fare clic su terminale a cui la tastiera o il lettore con tastiera è collegato.
4. Nella finestra di dialogo Dispositivi inserire un nome e completare i campi richiesti.
5. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il terminale.

II Creare un lettore con tastiera
1. Evidenziare il terminale a cui si desidera assegnare un lettore con tastiera nella finestra di dialogo

Dispositivi nella struttura ad albero dei dispositivi e fare quindi clic su Crea nuovo record dati nella barra
degli strumenti.

2. Nella selezione del dispositivo fare clic sul lettore con tastiera desiderato. Anche se si sta utilizzando una
tastiera, è necessario selezionare un lettore con tastiera.

3. Nella scheda Generale , immettere i parametri corrispondenti.
4. Inserire un nome e fare clic su Salva. Altre impostazioni necessarie per il dispositivo vengono specificate

durante il salvataggio e la scheda Gruppo dispositivi viene attivata.
5. Sulla scheda Gruppo dispositivi nel campo di selezione Comando di registrazione selezionare il comando

di registrazione 32 Access ident code e salvare la modifica.
6. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Mostra terminale e fare clic sul nuovo terminale.
7. Nella finestra di dialogo Carica dati selezionare la casella di controllo Tutti i dati di configurazione e fare

clic su Trasferisci dati per caricare il terminale.

III. Creare una porta
1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso, quindi nel menu ad albero su Gestione porta e infine su

Porte.

Nota: A seconda delle opzioni attive, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
Area/porta o gestione area stanza/porta.

2. Nella struttura ad albero, fare clic sul nodo a cui si desidera assegnare la nuova porta.
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3. Fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti, quindi su Porta nella finestra di dialogo
con selezione per creare una nuova porta.

4. Completare i campi di immissione ed assegnare il lettore creato in precedenza alla porta.
5. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare la porta.

IV. Assegnare autorizzazioni di accesso
1. Nel menu ad albero fare clic su Gestione persone e quindi su Profili d'accesso.
2. Nella finestra di dialogo Selezione profili di accesso, fare clic sul profilo d’accesso a cui si desiderano

assegnare le autorizzazioni, o fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti se si
desidera creare un nuovo profilo d’accesso.

3. Eseguire l’assegnazione per la nuova porta/nuovo lettore e fare clic su Salva.
4. Se si crea un nuovo profilo di accesso, è necessario assegnarlo alle persone richieste come

autorizzazione o autorizzazione speciale.

Nota: In alternativa è possibile assegnare direttamente le autorizzazioni d’accesso per la porta/lettore
alle persone come un autorizzazione speciale.

5. È possibile assegnare un altro numero di scheda ID alla persona se l’opzione di sistema Molteplici
schede ID è attiva.

6. Quindi il numero della scheda ID viene usato come codice di identificazione personale. Di conseguenza, il
numero della scheda ID deve essere inserito con la tastiera durante la registrazione. L’immissione
termina con il tasto # per, ad esempio, i lettori DP1 o E per, ad esempio, i lettori della serie 91xx.
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3.1.4 ►Configurazione del controllo accessi per due persone

Con la funzione di controllo degli accessi per due persone, la porta viene rilasciata solo se due persone
autorizzate presentano le loro schede ID al lettore o ai lettori entro un intervallo di tempo predefinito.

Questo solitamente assicura che almeno due persone entrino sempre nella stanza.

La funzione può essere implementata con l’aiuto di uno o due lettori di accesso all’ingresso di un'area di
sicurezza. La configurazione con due lettori è la più sicura. In questo caso i lettori sono disposti in modo che
sia impossibile per una persona presentare due schede ID ai due lettori entro un intervallo di tempo
predefinito.

I. Configurare il terminale
1. Passare al menu principale Dispositivi.
2. Nel menu ad albero, fare clic su Dispositivi e quindi sul nodo Server nella struttura ad albero dei

dispositivi.
3. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
4. Nella selezione del dispositivo fare clic su terminale che si desidera utilizzare.
5. Inserire tutti i dati necessari per il terminale e fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare

il terminale.

II 1. Configurazione dei lettori
1. Rimanere sul terminale appena creato e nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record

dati.
2. Nella selezione del dispositivo fare clic sul lettore che si desidera utilizzare.
3. Inserire le informazioni generali del lettore.
4. Passare alla scheda Funzione lettore e inserire la banda oraria in cui devono essere eseguite le

registrazioni.
5. Passare alla scheda Gruppo dispositivi e inserire il comando di registrazione 35 Access

SecondSetOfEyes.
6. Salvare il lettore.

III. 2. Configurazione dei lettori
1. Rimanere sul terminale appena creato e nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record

dati.
2. Nella selezione del dispositivo fare clic sul lettore che si desidera utilizzare.
3. Inserire le informazioni generali del lettore.
4. Passare alla scheda Funzione lettore e inserire gli stessi dati come per il primo lettore.
5. Passare alla scheda Gruppo dispositivi e inserire il comando di registrazione 35 Access

SecondSetOfEyes.
6. Inserire nell’unità funzionale terminale 2 il primo lettore.
7. Salvare il lettore.
8. Nella struttura ad albero dei dispositivi fare clic sul primo lettore, che è stato creato al passaggio II e

passare alla scheda Gruppo dispositivi.
9. Inserire nell’unità funzionale terminale 2 il secondo lettore e salvare i dati.

IV. Creare aree della stanza e lettori
1. Creare aree della stanza per il controllo accessi per due persone.
2. Nella nuova area stanza, creare la porta per il controllo accessi per due persone.

V. Assegnare le autorizzazioni
Le autorizzazioni di accesso per il lettore possono essere assegnate tramite tutte le autorizzazioni di
accesso noti.
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3.1.5 ►Configurare l’attivazione ufficio

Oltre al controllo degli accessi dormakaba MATRIX offre anche l’opzione dell’attivazione ufficio. Durante i
periodi dell’attivazione ufficio, le persone con le autorizzazioni di accesso possono attivare l’attivazione
ufficio tramite le registrazioni. Quando l’attivazione ufficio è attivata, non sono necessarie registrazioni di
accesso sulla porta. L’attivazione ufficio termina alla partenza dalla stanza con una registrazione o
automaticamente al termine di un periodo di attivazione ufficio.

Nota: L’attivazione ufficio viene supportata da tutte le porte, che sono collegate con componenti evolo o XS
(wireless o standalone) o un lettore su un terminale TP4.

Per configurare l’attivazione ufficio per una porta, procedere come segue:

I. Configurare comando di registrazione per i componenti online
Se si desidera configurare l’attivazione ufficio per una porta con un componente offline, non è necessario
apportare alcuna modifica al lettore nel menu principale Dispositivi.

Se la porta è configurata con un lettore che è collegato ad un terminale TP4 online, il comando di
registrazione per il lettore deve essere modificato in modo che le due registrazioni eseguite in un intervallo
temporale breve vengano valutate come registrazioni per l’attivazione ufficio.

1. Selezionare la voce di menu Dispositivi nel menu principale Dispositivi.
2. Nella struttura ad albero del dispositivo, fare clic sul lettore collegato alla porta per cui si desidera

configurare l’attivazione ufficio.
3. Passare alla scheda Funzione lettore e selezionare il relè porta che apre la porta, a meno che un relè

non sia stato già inserito.
4. Passare alla scheda Gruppi dispositivi e selezionare il comando di registrazione 5 Access with office

release.
5. Per salvare la modifica, fare clic su Salva nella barra degli strumenti.

II Configurare il programma giornaliero porta
Gli intervalli di tempo per l’attivazione ufficio sono definiti nei programmi giornalieri della porta che sono
assegnati alla porta tramite piano settimanale della porta.

1. Passare al menu principale Accesso e selezionare la voce di menu Gestione area/porta.

Nota: A seconda delle opzioni attivate, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
Area/porta o gestione area della stanza/porta.

2. Fare clic quindi sulla voce del menu Programmi giornalieri porta.
3. Nella finestra di dialogo con selezione fare clic sul programma giornaliero porta, per definire gli intervalli

di attivazione ufficio.
4. Nella scheda Generale specificare gli intervalli di tempo per l’attivazione ufficio nella riga Attivazione

ufficio permessa. Possono essere definiti fino a quattro intervalli di tempo.

Nota: per ogni intervallo di tempo specificato è possibile limitare singolarmente il periodo attivazione
ufficio massimo nella scheda Intervalli di tempo estesi.

5. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva nella barra degli strumenti.

III. Assegnare autorizzazioni per l’attivazione ufficio
L’autorizzazione per l’attivazione ufficio viene assegnato direttamente alla persona. Se si ha attivato un
livello 3 di gestione scheda ID, l’autorizzazione viene assegnata per le schede ID.

1. Nel menu ad albero fare clic su Gestione persone e fare clic su Persone.
2. Nella finestra di dialogo con selezione, fare clic sulla persona a cui si desidera assegnare l’autorizzazione

per l’attivazione ufficio.
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3. Sulla scheda Autorizzazioni utilizzare il campo di selezione Attivazione ufficio per selezionare se si
desidera garantire l’attivazione ufficio per tutte le porte o solo per alcune.

Nota: Se si seleziona tutte le porte, l’attivazione ufficio può essere attivata per tutte le porte per cui la
persona ha le autorizzazioni d'accesso.
Nell’opzione Selezione appare una tabella da cui selezionare le porte per cui è consentita l’attivazione
ufficio e per le quali la persona ha un’autorizzazione d'accesso.

4. Tabella delle porte per attivazione ufficio.
In questa tabella è possibile autorizzare individualmente l’attivazione ufficio per tutte le porte collegate
con un componente offline e per cui esiste un autorizzazione d'accesso.
Le porte che hanno un lettore con una connessione online a un terminale TP4 vengono raggruppate
nell’opzione Tutte le porte online e possono essere autorizzate soltanto insieme. L’autorizzazione non
può essere concessa per le singole porte online.

5. Quando si è concessa l’autorizzazione per l’attivazione ufficio per tutte le porte desiderate, fare clic su
Salva nella barra degli strumenti.
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3.1.6 ► Lavorare con la gestione visitatori

La gestione visitatore offre una serie di finestre di dialogo per gestire i dati visitatore e le visite individuali.

I dati di ogni visitatore vengono registrati e gestiti in un record dati apposito. Quando si pianifica una visita, i
record dati visitatore vengono trasferiti a una prenotazione visitatore insieme con la data e l’ora della visita.
La prenotazioni visitatore vengono fornite alla reception il giorno della visita. Il receptionist deve attivare la
visita appena arriva il visitatore.

L’accesso al visitatore dipende dall’utente tramite Self Service. Se il ruolo utente non è disponibile tramite
l’autorizzazione "Mostra tutti i visitatori", l’autorizzazione può essere controllata tramite la struttura
dell’organizzazione per i singoli utenti. Se entrambe le autorizzazioni non sono disponibili, l’utente
visualizzerà in Self Service soltanto i visitatori creati per lui o creati da lui stesso.

Informazioni sull’utilizzo di schede ID con codice QR sono disponibili in ►Configurazione della gestione
visitatori con codice QR.

La gestione visitatori è un componente della funzionalità Mobile Access di MATRIX, vale a dire che ai
visitatori può essere concesso l’accesso anche tramite smartphone (a questo proposito vedere anche ►

Configurazione di Mobile Access.)

Per gestire le visite, è necessario eseguire i passaggi seguenti:

I. Crea visitatore
I dati personali di tutti i visitatori devono essere creati solo una volta e sono quindi disponibili per visite
ripetute da parte dello stesso visitatore. I visitatori possono essere creati in qualsiasi momento, anche
prima che sia stata pianificata un visita definita.

1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso e aprire Gestione visitatori nel menu ad albero.
2. Fare clic sulla voce di menu Visitatore per aprire la finestra di dialogo Selezione visitatore.
3. Nella barra degli strumenti, fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo visitatore o fare clic

su un record dati esistente da modificare.
4. Inserire i dati visitatore. Inserire un numero dispositivo per Mobile access se al visitatore deve essere

concesso l’accesso tramite smartphone.

Nota: Il numero dispositivo per Mobile access è un campo obbligatorio se si utilizza il Mobile Access ed il
livello di gestione 1 del badge di identificazione.

5. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare il visitatore.

II Creare appuntamenti tramite prenotazioni visitatore
Le prenotazione visitatore servono alla pianificazione temporale degli appuntamenti.

1. Nella barra dei menu fare clic su Accesso o su Self Service.
2. Fare clic sulla voce di menu Prenotazioni visitatore per aprire la finestra di dialogo Selezione

prenotazioni visitatore.
3. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati, per creare una nuova prenotazione

visitatore oppure fare clic su un record dati esistente per modificarlo, o fare clic sul simbolo Crea nuovo
record dati nella tabella per creare una copia della prenotazione visitatore corrispondente.

4. Selezionare un visitatore dall’elenco.

Nota: Se il visitatore non è stato ancora creato nel sistema, specificare il nome. Un record dati visitatore
viene creato automaticamente dopo aver salvato la prenotazione visitatore. È vitale controllare le voci
esistenti nel report di selezione Visitatore per evitare che vengano generate voci duplicate non
desiderate.

5. Inserire i dati per la visita come data, ora e scopo della visita.
6. Per salvare la prenotazione visitatore, fare clic su Salva nella barra degli strumenti.
7. Per far accedere un visitatore a visite multiple, fare clic su pulsante Nuova prenotazione per questo

visitatore. Modificare i dati e altri dettagli e quindi fare clic di nuovo Salva.
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III. Attivare, interrompere e terminare le visite
La visite di solito vengono gestite dal personale della reception all’interno dell’azienda.

La finestra di dialogo Panoramica visitatore mostra tutte le visite per la giornata in corso. Ogni visita viene
attivata all’arrivo del visitatore e termina al completamento della stessa usando i pulsanti di azione. Le
visite attive possono essere interrotte, ad esempio se il visitatore abbandona l’edificio durante la pausa
pranzo.

Nota: Mobile Access: Quando una visita è attivata, il numero della scheda ID: viene suggerito dall’intervallo
di numeri di schede ID virtuale. È possibile cambiare il numero manualmente. La visita è autorizzata usando
un profilo di accesso.

Procedere come segue per attivare una visita:

1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso e aprire Gestione visitatori nel menu ad albero.
2. Fare clic sulla voce di menu Panoramica visite.
3. Quando arriva un visitatore, fare clic sul pulsante di azione Attiva. Viene aperta la finestra di dialogo

Modifica visita.
4. Selezionare una scheda ID visitatore libera dal campo di selezione Numero scheda ID. Un numero di

schede ID viene suggerito automaticamente quando si utilizza il Mobile Access.
5. È necessario inoltre selezionare un profilo di accesso quando si utilizza il Mobile Access.
6. Fare clic su Salva. La visita viene visualizzata con lo stato "attivo" (verde) nella finestra di dialogo

Panoramica delle visite.
Procedere come segue per interrompere e riavviare una visita:

1. Fare clic sul pulsante di azione Interrompi. La visita viene visualizzata con lo stato di “Interrotto” (giallo).
2. Per continuare la visita, fare clic di nuovo sul pulsante di azione Attiva.

Nota: Se la scheda ID del visitatore non è più disponibile, è possibile emettere una nuova scheda ID. Fare
clic sulla visita interrotta e inserire il nuovo numero scheda ID nella finestra di dialogo Modifica visita.

Procedere come segue per terminare una visita:

1. Fare clic sul pulsante di azione Termina. La visita viene visualizzata con lo stato di “Terminato” (Grigio).

Nota: Una visita che è stata terminata non può essere riavviata.

Configurare Mobile Access per i visitatori
L’app dormakaba Mobile Access deve essere installata per accedere tramite lo smartphone. Questa app è
disponibile dall’AppStore.

Un numero dispositivo Mobile Access deve essere salvato per un visitatore per consentire di attivare
l’utente al Mobile Access.

Procedere come segue per archiviare un numero dispositivo Mobile access per un visitatore:

1. Passare al menu principale Accesso e fare clic su Gestione visitatori nel menu ad albero.
2. Fare clic su Visitatore e nella finestra di dialogo Modifica visitatore nel campo di immissione Numero

dispositivo Mobile Access specificare il numero di telefono dello smartphone. Il numero Mobile Access
richiede il prefisso "phone#", ad es. "phone#+4917256889755".

Non appena un indirizzo e-mail e un numero di dispositivo Mobile Access vengono salvati nel record dati, il
visitatore riceve una notifica e-mail che lo invita a scaricare l'app dormakaba Mobile Access dall'App Store.
L'invio di e-mail, per funzionare correttamente, deve essere configurato per le notifiche automatiche.

22 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e



Documentazione utente 3.1.6  ►Lavorare con la gestione visitatori

Note sulle Livello 1 di gestione della scheda ID
Configurazione: Poiché ad ogni persona può essere assegnato una sola scheda ID nel livello di gestione 1
della scheda, la registrazione tramite scheda ID RFID non è più possibile per la persona in questione una
volta impostato l'accesso mobile. In questo caso è obbligatorio per tutti i visitatori inserire un numero
dispositivo Mobile Acccess.

Note sul Livello 2 di gestione scheda ID
Poiché schede ID multiple possono essere assegnate ad ogni persona nel livello 2 di gestione della scheda
ID, il Mobile Access può essere utilizzato oltre alla registrazione tramite uno o più schede ID RFID. I
visitatori non possono combinare insieme l’accesso tramite smartphone con quello tramite scheda ID RFID.
Se a un visitatore vengono concesse entrambe le opzioni, deve essere creato un secondo record dati
visitatore.

Note sul Livello 3 di gestione scheda ID
Poiché schede ID multiple possono essere assegnate a ogni persona nel livello 3 di gestione scheda ID, il
Mobile Access può essere utilizzato oltre alla registrazione tramite una o più schede ID RFID.

Una scheda ID virtuale con un tipo di ID tessere “Mobile Access” deve essere creato e ricevere le
autorizzazioni appropriati nella gestione scheda ID al fine di utilizzare il Mobile Access. Il numero dispositivo
Mobile Access è assegnato alla scheda ID visitatore quando la visita viene attivata.
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3.1.7 ►Configurare la gestione visitatori con codice QR

I codici QR possono essere inviati agli utenti prima di una visita per e-mail per

l consentire un accesso semplificato alla ricezione/porte esterno (codice QR senza funzione di accesso) o
l garantire l’accesso a punti di controllo accesso meno rilevanti per la sicurezza, come ad esempio

l’accesso al parcheggio dei visitatori (codice QR con funzione di accesso).

Nota: Poiché i codici QR vengono inviati per e-mail, nel sistema deve essere configurato un server e-mail e
memorizzato per il visitatore un indirizzo e-mail.

Le informazioni generali per la creazione di visitatori e visite sono disponibili in ►Lavorare con la gestione
visitatori.

Utilizzo di codici QR per l’accesso semplificato senza funzione di accesso

Nota: Per poter utilizzare questa funzione, il parametro di sistema Accesso 73 "Con codice QR" deve avere
il valore "1".

Per utilizzare i codici QR per un accesso semplificato, è necessario attenersi ai seguenti passaggi:

I. Assegnare il profilo d'accesso e inviare il codice QR
Nella prenotazione visitatore viene assegnato il profilo d'accesso con attivazione del codice QR e inviato il
codice QR-al visitatore.

1. Nella barra dei menu fare clic su Accesso o su Self Service.
2. Fare clic sulla voce di menu Prenotazioni visitatore.
3. Aprire la prenotazione visitatore corrispondente o crearne una nuova.
4. Nell’elenco di selezione Profilo d'accesso QR selezionare il profilo d'accesso corrispondente.
5. Salvare la prenotazione visitatore. Dopo il salvataggio, viene inviata un’e-mail con un codice QR

generato all’indirizzo e-mail specificato e la visita viene visualizzata con lo stato "preattivato".

Nota: Viene utilizzato il modello e-mail 13 "Accesso visitatore con codice QR".

Quando un visitatore che arriva accede con il codice QR ricevuto al portone esterno, la prenotazione
visitatore relativa viene aperta direttamente nella finestra di dialogo Panoramica visite e la visita può
essere attivata.

Utilizzo di codici QR con funzione d’accesso

Nota: Per poter utilizzare questa funzione, il parametro di sistema Accesso 73 "Con codice QR" deve avere
il valore "2".

Per motivi di sicurezza, questa funzione deve essere configurata solo per l’accesso a punti di controllo
accesso meno rilevanti per la sicurezza, come ad esempio l’accesso al parcheggio visitatori. Attivando la
visita alla ricezione/portone esterno, il visitatore ottiene una regolare scheda ID d’accesso.

Nota: Se viene attivata una visita nella finestra di dialogo Panoramica visite, la scheda ID con codice QR
viene sostituita con la nuova scheda ID.

Per utilizzare i codici QR con la funzione d’accesso, è necessario attenersi ai seguenti passaggi:
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I. Creare lettori di codici QR
I lettori Wiegand fungono da lettori di codici QR.

1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi fare clic su un AM-Controller 92 30 e creare un nuovo lettore

Wiegand.
3. Dalla scheda Lettore generale selezionare il tipo di scheda ID "Codice QR".
4. Salvare il lettore di codici QR.

II Configurare il profilo d'accesso
Nel profilo d'accesso deve essere abilitata l’attivazione con codice QR.

1. Nella barra del menu fare clic su Accesso e aprire la Gestione persone nel menu ad albero.
2. Fare clic sulla voce di menu Profili d'accesso.
3. Aprire il profilo d'accesso corrispondente o crearne uno nuovo.
4. Attivare la casella di controllo Rilevante per la preattivazione con codice QR.
5. Salvare il profilo d'accesso.

III. Assegnare il profilo d'accesso e inviare il codice QR
Nella prenotazione visitatore viene assegnato il profilo d'accesso con attivazione del codice QR e inviato il
codice QR-al visitatore.

1. Nella barra dei menu fare clic su Accesso o su Self Service.
2. Fare clic sulla voce di menu Prenotazioni visitatore.
3. Aprire la prenotazione visitatore corrispondente o crearne una nuova.
4. Nell’elenco di selezione Profilo d'accesso QR selezionare il profilo d'accesso corrispondente.
5. Salvare la prenotazione visitatore. Dopo il salvataggio, viene inviata un’e-mail con un codice QR

generato all’indirizzo e-mail specificato e la visita viene visualizzata con lo stato "preattivato".

Nota: Viene utilizzato il modello e-mail 13 "Accesso visitatore con codice QR".

Nota: L’intervallo di tempo valido per il codice QR prima dell’inizio effettivo del termine della visita, viene
definito tramite il parametro di sistema Accesso 74 "Validità codice QR prima della visita".
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3.1.8 ►Configurare un lettore con tastiera per segnale di rischio

Quando è attiva l’immissione del codice PIN, può essere attivato in aggiunta anche un codice pin rischio. Un
segnale di rischio silente si attiva durante l'ingresso e l'apertura della porta viene riconosciuta positiva. Il
codice PIN rischio è il codice PIN memorizzato nel record principale del dipendente con l'ultima posizione
incrementata o decrementata di 1 per cui 0 diventa 9 e 9 diventa 0.

Nota: È necessario un lettore con tastiera per inserire un codice PIN. Solo un lettore con caratteristiche
definite come lunghezze dell’impulso di rilascio della porta e le uscite da controllare possono essere
collegati ad una porta e ad un segnale di rischio.

È necessario procedere come segue per configurare l’immissione di un codice PIN rischio con un segnale di
rischio:

I. Creare un terminale
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul nodo Server e nella barra degli strumenti fare clic su

Crea nuovo record dati.
3. Nella selezione del dispositivo fare clic su terminale a cui la tastiera o il lettore con tastiera è collegato.
4. Nella finestra di dialogo Dispositivi inserire un nome e completare i campi richiesti.
5. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il terminale.

II Creare un lettore con tastiera
1. Nella finestra di dialogo Dispositivi nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
2. Nella selezione del dispositivo fare clic sul lettore con tastiera desiderato.
3. Inserire un nome e selezionare i parametri corrispondenti sulla scheda Lettore generale.
4. Sulla scheda Gruppo dispositivi nel campo di selezione Comando di registrazione selezionare il comando

di registrazione 33 Access thread code e salvare la modifica.
5. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Mostra terminale e fare clic sul nuovo terminale.
6. Nella finestra di dialogo Carica dati selezionare la casella di controllo Tutti i dati di configurazione e fare

clic su Trasferisci dati per caricare il terminale.

III. Creare una porta
1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso, quindi nel menu ad albero su Gestione porta e infine su

Porte.

Nota: A seconda delle opzioni attivare, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
Area/porta o gestione area stanza/porta.

2. Nella struttura ad albero, fare clic sul nodo a cui si desidera assegnare la nuova porta.
3. Fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti, quindi su Porta nella finestra di dialogo

con selezione per creare una nuova porta.
4. Completare i campi di immissione ed assegnare il lettore creato in precedenza alla porta.
5. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare la porta.
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IV. Assegnare autorizzazioni di accesso
1. Nel menu ad albero fare clic su Gestione persone e quindi su Profili d'accesso.
2. Nella finestra di dialogo Selezione profili di accesso, fare clic sul profilo d’accesso a cui si desiderano

assegnare le autorizzazioni, o fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti se si
desidera creare un nuovo profilo d’accesso.

3. Eseguire l’assegnazione per la nuova porta/nuovo lettore e fare clic su Salva.
4. Se si crea un nuovo profilo di accesso, è necessario assegnarlo alle persone richieste come

autorizzazione o autorizzazione speciale.

Nota: In alternativa è possibile assegnare direttamente le autorizzazioni d’accesso per la porta/lettore
alle persone come un autorizzazione speciale.

5. Inserire il codice PIN desiderato per le persone.
Prima di inserire il codice PIN rischio, le persone devono effettuare una registrazione con una scheda ID
valida a loro assegnata.

Nota: Non immettere il codice PIN rischio per la persona poiché viene calcolato dal codice PIN.
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3.1.9 ►Utilizzare AccessOnCard AoC (per Componenti XS/evolo)

L'opzione AccessOnCard (AoC) dormakaba MATRIX offre la possibilità di salvare le autorizzazioni
d'accesso su una scheda ID e di valutare questa informazione quando si esegue una registrazione su un
lettore AoC.

Nota: L’opzione AoC è disponibile solo con le corrispondenti licenze. Se l’opzione AoC non è stata attivata,
le seguenti fasi non possono essere eseguite.

Come prerequisito base per l’AoC, sono necessari le schede ID appropriate, una stazione AoC e uno o più
lettori AoC.

Come schede ID AccessOnCard possono essere utilizzate schede ID che vengono descritte durante un
processo di caricamento sulle stazioni AccessOnCard con i dati AoC. I dati AoC sulla scheda ID vengono letti
durante una registrazione sul lettore AoC e utilizzati per la valutazione delle autorizzazioni d'accesso.

Una scheda ID è un computer su cui è installato il software manager AoC e su cui è collegato un Lettore PC
che può leggere e descrivere le schede ID AoC. In alternativa è presente una stazione AoC da un terminal
TP4 con un lettore corrispondente, configurato come scrittore AoC.

Nota: Il software manager AoC appropriato per la stazione AoC si trova nel CD di installazione dormakaba
MATRIX.
Installare il software avviando il file file "Desktop_Reader_Manager_windows_setup_x_x_x" (dove x_x
rappresenta il numero della versione).

Qualsiasi componente identificato nella definizione dispositivo come un lettore AoC può essere usato come
un lettore AoC.

Per ragioni di sicurezza, i dati AoC sulle schede ID sono validi generalmente solo per un giorno. Se la scheda
ID è bloccata, risulta non valida già il giorno dopo che i dati sono stati caricati.
Una scheda ID AoC non offre molto spazio per i dati di accesso. Per questo motivo, i diversi bandi orari per
l’accesso da tutti i programmi d’accesso giornalieri necessari per una persona sono combinati in un
intervallo globale. Sono possibili variazioni da questa regola tramite l’identificativo speciale "Intervallo
speciale AccessOnCard".

Nota: Quando si pianificano i programmi d’accesso giornalieri, è necessario tenere presente che questi
programmi sono combinati in un intervallo globale in AoC. Gli intervalli speciali richiedono molto spazio sulla
scheda ID e con il numero di intervalli speciali si prolunga notevolmente il tempo per la descrizione e la
lettura delle schede ID AoC. Si consiglia quindi di mantenere basso il numero di intervalli speciali per scheda
ID.

Procedere come segue per configurare il sistema per l’AoC:

I. Attivare l’opzione AoC nei parametri di sistema
1. Nella barra dei menu fare clic su Sistema, quindi nel menu ad albero su Amministrazione e infine su

Parametri di sistema.
2. Aprire il parametro di sistema 30 funzione AoC nel nodo Accesso e inserire il valore 1 per attivare le

funzioni AoC.
3. Successivamente, fare clic su Salva e accedere di nuovo a MATRIX.
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IIa. Creare una stazione AoC in base al Desktop Reader Manager
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Nella struttura ad albero del dispositivo, selezionare il nodo principale Server e nella barra degli

strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Selezionare il tipo di dispositivo “Stazione AccessOnCard”.
4. Inserire i dati corretti nella finestra di dialogo per la configurazione del dispositivo.
5. Inserire un nome e fare clic su Salva per salvare il dispositivo.
6. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Mostra terminale e fare clic sulla nuova stazione AoC.
7. Fare clic sul pulsante Trasferisci dati per caricare la stazione AoC.

Nota: La stazione AoC può solo essere caricata regolarmente con i dati, se è avviata anche la stazione.

IIb. Creare una stazione AoC con un terminale TP4
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Nella struttura ad albero del dispositivo, selezionare il nodo principale Server e nella barra degli

strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Nella selezione dispositivo, fare clic su un terminale TP4 come ad esempio un L6L o M6L.
4. Specificare un numero e un nome appropriato per il terminal.
5. Selezionare la classe "TP4 LAN AoC" dal campo di selezione Classe terminale sulla scheda Generale.

Nota: La classe TP4-LAN-AoC è progettata per i terminali con memoria aggiuntiva. Se viene utilizzato un
terminale senza memoria aggiuntiva, il numero di persone ed il numero di lettori AoC deve essere ridotto
a 500 contemporaneamente.

6. Passare alla scheda Lettore generale e attivare la casella di controllo Scrittore AoC.
7. Passare alla scheda Gruppo dispositivo e selezionare il comando "34 dati di carico AoC" dal campo

Comando di registrazione.
8. Salvare.
9. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Mostra terminale e fare clic sul nuovo terminale.

10. Fare clic sul pulsante Trasferisci dati per caricare il terminale.

III. Assegnare le autorizzazioni di registrazioni per una stazione AoC
L’assegnazione delle autorizzazioni di registrazioni per una stazione AoC non è diversa dalla procedura
generale per l’assegnazione delle autorizzazioni di accesso, tranne per il fatto che non devono essere create
delle porte per una stazione AoC.

Come assegnare le autorizzazioni di registrazioni per una stazione AoC in un profilo accesso:

1. Nel menu ad albero fare clic su Gestione persone e quindi su Profilo d'accesso.
2. Nella finestra di dialogo con selezione, fare clic su profilo accesso che si desidera aggiungere

all’autorizzazione di registrazione.
3. Assegnare la stazione AoC richiesta al profilo d’accesso e fare clic quindi su Salva.
Come assegnare l’autorizzazione di registrazione direttamente ad una persona:

1. Fare clic su Gestione persone su Persone.
2. Nella finestra di dialogo con selezione, fare clic sulla persona a cui si desidera assegnare l’autorizzazione

di registrazione su una stazione AoC e quindi nella finestra di dialogo Modifica persona aprire la scheda
Autorizzazioni.

3. Aggiungere la stazione AoC alle autorizzazioni speciali per Porte/lettori e fare clic su Salva.
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IV. Creare un lettore AoC
1. Nel menu ad albero, fare clic su Dispositivi.
2. Nel menu ad albero del dispositivo, selezionare il nodo sotto cui si desidera creare il lettore AoC e fare

clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti.
3. Fare clic su un componente offline nella selezione dispositivo.
4. Completare i campi appropriati nella finestra di dialogo per il componente e attivare la casella di

controllo Lettore AoC.
5. Inserire un nome e fare clic su Salva per salvare i dati inseriti.

Nota: Attivato dal nuovo componente, il sistema indica nel centro informazioni che Componenti XS/evolo
deve ancora essere sincronizzato con il XS Manager. Tuttavia, la sincronizzazione non è necessaria a
questo punto perché maggiori impostazioni necessitano ancora di essere trasferite al lettore AoC.

V. Assegnare le autorizzazioni di accesso
L’assegnazione delle autorizzazioni di accesso per i lettori AoC non differisce da quella per gli altri lettori.
Prima di assegnare l’autorizzazione d’accesso per il nuovo componente, è necessario assegnarlo ad una
porta.

1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso, quindi su Gestione porta nel menu ad albero e infine su
Porte.

Nota: A seconda delle opzioni attivate, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
Area/porta o gestione area della stanza/porta.

2. Nella struttura ad albero, fare clic sul nodo a cui si desidera assegnare la nuova porta.
3. Fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti, quindi su Porta nella finestra di dialogo

con selezione e configurare la nuova porta.

Nota: Se si attiva la casella di controllo Intervallo speciale AoC, questa porta non è inclusa nel calcolo
dell’intervallo globale ma salvata con gli intervalli di accesso come un intervallo speciale sulla scheda ID.
Gli intervalli speciali corrispondono esattamente agli intervalli di accesso dai programma d'accesso
giornalieri applicati alle schede ID tramite le autorizzazioni d'accesso.
L'intervallo globale viene utilizzato per le autorizzazioni se la casella di controllo non è attiva. L'intervallo
di accesso globale viene determinato prendendo come punto iniziale il primo punto iniziale da tutti gli
intervalli di accesso dei programmi d'accesso giornalieri e di conseguenza come punto finale da tutti gli
intervalli di accesso dei programmi d’accesso giornalieri. Il calcolo viene effettuato singolarmente per
scheda ID in base alle autorizzazioni di accesso assegnati.
È necessario più spazio per salvare intervalli speciali sulla scheda ID.

Nota: Il controllo per gli intervalli speciali può anche essere salvato nell’area stanza, se necessario, se la
porta è assegnata a un’area stanza.

4. Dopo che il nuovo componente è stato assegnato ad una porta, è possibile assegnare le autorizzazioni
d’accesso per la porta.
L’autorizzazione d’accesso può essere assegnata tramite i profili di accesso o direttamente alla persona
come permesso speciale.

5. Per assegnare l’autorizzazione a un profilo d’accesso, fare clic su Gestione persona nel menu ad albero
e quindi su Profili d’accesso.

6. Nella finestra di dialogo con selezione, fare clic su Profilo d’accesso a cui si desidera assegnare il nuovo
componente.

7. Assegnare il lettore AoC al profilo d’accesso e fare quindi clic su Salva.
8. Fare clic su Gestione persone su Persone.
9. Fare clic sulla persona di cui si desiderano modificare le importazioni e le autorizzazioni AoC.

10. Se si desidera assegnare l’autorizzazione d'accesso per il lettore AoC alla persona come autorizzazione
speciale, aprire la scheda Autorizzazioni e inserire il lettore AoC nelle autorizzazioni speciali per
Porte/lettori.
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11. Per modificare le impostazioni AoC, aprire la scheda AoC.
12. Nel campo Validità AoC, inserire il numero di giorni di validità delle autorizzazioni AoC sulla scheda ID.

Di solito è 1 giorno.
Nella tabella, è possibile verificare per ogni giorno le autorizzazioni che sono stati scritti sulla scheda ID.
Senza alcun intervallo speciale assegnato alla persona, la tabella è vuota e mostra solo l’intervallo
globale.

13. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare i dati inseriti.

Nota: Dopo aver implementato tutte le voci per AoC, è necessario sincronizzare i componenti AoC con
evolo Programmer o XS Manager.
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3.1.10 ►Creare un controllo ascensore

Oltre al controllo accessi, dormakaba MATRIX offre la possibilità di assegnare e gestire i diritti di accesso
per un ascensore con piani singoli.

Utilizzare le aree della stanza per assegnare i diritti di accesso ai piani poiché ogni piano è rappresentato da
una area della stanza. È possibile specificare l’assegnazione dei piani alle aree stanza nella finestra di
dialogo Modifica ascensore.

Per configurare un controllo ascensore è necessario:

l Un terminale TP4 della forma B6L-19'' o B6L-WM, che determina i diritti di accesso per l’ascensore e i
piani.

l Uno o più moduli di uscita a seconda dei piani per le autorizzazioni.
l Un lettore posizionato nell’ascensore. Le registrazioni per utilizzare l’ascensore vengono portate fuori

da questo lettore.

Nota: Per eseguire questi passaggi, è necessario essere in possesso dei diritti per creare i dispositivi e per il
menu di accesso.

Per configurare il sistema in relazione al controllo ascensore, è necessario procedere come segue:

I. Creare un terminale per il rilascio piano
1. Fare clic su Dispositivi nella riga del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, selezionare il nodo principale Server e nella barra degli

strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Nella gestione dispositivi fare clic su B6L-19'' o B6L-WM, per trasferire il dispositivo nella finestra di

dialogo per la modifica.
4. Cambiare il numero del dispositivo ed inserire una descrizione del dispositivo ed un indirizzo IP o un

nome dell’host.
5. Selezionare Ingressi/Uscite e nel campo Numero relè per ascensore specificare il numero di piani da

gestire.
6. Nel campo di selezione Dispositivi di uscita ascensore, selezionare le uscite del terminale e i moduli di

uscita collegati al controllo ascensore. Si applicano le seguenti regole:
È possibile utilizzare le uscite del terminale interno e i moduli di uscita (moduli di ingresso/uscita).

I moduli di uscita devono trovarsi al primo indirizzo possibile nel rispettivo bus.
Per i moduli di uscita DCW, questo è l'indirizzo DCW 0.
Per i moduli di uscita DP1, questo potrebbe essere l'indirizzo 17 o 25 nel bus DP1, a seconda del
dispositivo.

La tabella seguente mostra i dettagli relativi alla selezione del modulo.
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Esempio di selezione:
Si utilizza solo il modulo di uscita DCW 15x, quindi selezionare 3.
È possibile collegare un totale di quattro moduli.
Utilizzare le uscite interne sul terminale e i moduli di ingresso/uscita DP1 4x, quindi selezionare 8.
È possibile collegare un totale di 15 moduli di ingresso/uscita DP1 4x.

7. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare i dati inseriti.
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II Creare moduli di uscita
1. Nella finestra di dialogo Dispositivi per il terminale appena creato, fare clic su Crea nuovo record dati

nella barra degli strumenti.
2. Nella selezione del dispositivo, fare clic sul tipo di modulo di uscita che si desidera utilizzare per il

controllo ascensore.
3. Nella finestra di dialogo per il dispositivo, completare i campi corrispondenti.
4. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare i dati inseriti.
5. Se necessario, ripetere le fasi da 1 a 4 fino a che vengono creati tutti i moduli di uscita.

Nota: È possibile utilizzare soltanto uscite o moduli di ingresso/uscita dello stesso tipo. Non è possibile
mischiare moduli con uscita a 15 vie con moduli di ingresso/uscita a 4 vie per esempio.

III. Creare lettori per ascensore
1. Nella finestra di dialogo Dispositivi per il terminale appena creato, fare clic su Crea nuovo record dati

nella barra degli strumenti.
2. Nella selezione dispositivo, fare clic sul lettore richiesto per trasferirlo alla finestra di dialogo per

modificarlo.
3. Nella scheda Generale , immettere i parametri corrispondenti.
4. Inserire un nome e fare clic su Salva. Altre impostazioni necessarie per il dispositivo vengono specificate

durante il salvataggio e la scheda Gruppo dispositivi viene attivata.
5. Sulla scheda Gruppo dispositivi nel campo di selezione Comando di registrazione selezionare il comando

di registrazione 21 Access Elevator e salvare la modifica.
6. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Visualizza terminale e nella selezione fare clic su nuovo

terminale per aprire la finestra di dialogo Carica dati.
7. Fare clic sul pulsante Trasferisci dati per caricare il terminale.

IV. Generare aree della stanza per piani ad accesso controllato e configurare la porta
dell’ascensore
È necessaria una area della stanza per ogni piano a cui si decide di assegnare un autorizzazione d’accesso.

1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso, quindi nel menu ad albero su Gestione aree stanza/porta e
infine su Aree stanza/porte.

Nota: A seconda delle opzioni attivare, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
aree/porta”.

2. Fare clic sul nodo nella struttura ad albero a cui si desidera assegnare la nuova porta dell’ascensore.
3. Fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti, quindi su Porta nella finestra di dialogo

con selezione e configurare la nuova porta.
4. Completare i campi di immissione ed assegnare il lettore alla porta dell’ascensore.
5. Andare alla struttura ad albero e fare clic su nodo a cui si desidera assegnare la nuova area della stanza.

Dovrebbe essere lo stesso nodo del punto IV.2.
6. Fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti, quindi su Area stanza nella finestra di

dialogo con selezione e configurare la nuova area stanza.
7. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare l’area stanza.
8. Ripetere i passaggi da 5 a 7 fino a che sono state create tutte le aree della stanza per i piani.

V. Creare un ascensore
1. Nel menu ad albero fare clic su Ulteriori funzioni e infine su Ascensori.
2. Per creare un nuovo ascensore, nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Inserire una descrizione lunga ed una breve per l’ascensore.
4. Selezionare il terminale che deve gestire il comando dell’ascensore.
5. Selezionare il lettore per il comando ascensore e selezionare il numero di piani.
6. Per ogni piano nella tabella, assegnare l’area della stanza corrispondente. I piani che non sono accessibili

con l’ascensore o che sono sempre accessibili non richiedono un’ area della stanza.
7. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare i dati inseriti.
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VI. Assegnare le autorizzazioni di accesso per l’ascensore
1. Nel menu ad albero fare clic su Gestione persone e quindi su Profilo d'accesso.
2. Nella finestra di dialogo con selezione, fare clic sul profilo d’accesso a cui si desidera assegnare le

autorizzazioni o selezionare Crea nuovo record nella barra degli strumenti, se si desidera creare un
nuovo profilo d’accesso.

3. Eseguire le assegnazioni per il lettore nell’ascensore e nelle aree stanza (piani) richiesti e fare clic su
Salva.

Nota: È possibile assegnare le autorizzazioni di accesso direttamente alle persone. Assicurarsi di ricordare
l'accesso giusto per il lettore nell’ascensore. Senza i diritti di accesso a questo lettore, una persona non
può effettuare una registrazione in ascensore e attivare la selezione del piano in base ai diritti di accesso
concessi.

4. Se si è creato un nuovo profilo di accesso, è necessario assegnarlo alle relative persone come
autorizzazione o autorizzazione speciale.
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3.1.11 ►Configurare una connessione IAI

Un impianto d'allarme anti-intrusione (IAI) blocca l’accesso in determinati momenti della giornata, in cui non
sono più presenti dipendenti in un’area.

dormakaba MATRIX consente la semplice connessione di un impianto d'allarme anti-intrusione tramite
ingressi e uscite a un controller TP4.

L’attivazione e la disattivazione dell’IAI avviene tramite un lettore di accesso TP4. Possono essere
controllati anche i componenti radio evolo.

Se si desidera impedire l’accesso all’area monitorata dopo l’attivazione, è possibile disattivare i lettori
assegnati al terminale che controlla la connessione IAI.

Nota: È necessario creare un lettore con il numero 16 se si utilizza un B6L-RR-15 per la connessione IAI.
Questo lettore sarà configurato automaticamente come lettore di attivazione della connessione IAI. I
seguenti ingressi e uscite per il B6L-RR-15 sono configurati in maniera permanente di default per la
connessione IAI:
Ingresso interno 2: Stato di armato/disarmato dell’IAI
Ingresso interno 3: IAI pronto ad essere armato
Uscita interna 2: Arma/disarma l’IAI
L’ingresso interno 2 viene valutato per disattivare i lettori.

Semplice connessione IAI
Procedere come segue per configurare una semplice connessione a un impianto d'allarme anti-intrusione:

I. Creare un terminale
1. Selezionare la voce di menu Dispositivi e fare clic sul nodo Server nella struttura ad albero dei

dispositivi.
2. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Fare clic su un tipo di dispositivo della famiglia B6L nella selezione del dispositivo.
4. Inserire un nome e selezionare una classe B6L sulla scheda Generale nel campo di selezione Classe

terminale.
5. Riempire tutti gli altri campi obbligatori e nella barra degli strumenti fare clic su Salva per salvare il

terminale.

II Creare un lettore con attivazione
1. Nella finestra di dialogo Dispositivi nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
2. Nella scelta del dispositivo fare clic sul lettore desiderato. Se si utilizza un B6L-RR-15, questo deve

essere il lettore con l'indirizzo fisico 16.
3. Inserire un nome e riempire tutti i campi obbligatori nella scheda Generale. Fare clic su Salva.

III. Creare lettori aggiuntivi
Se si desidera configurare una connessione IAI con lo spegnimento del lettore, è necessario creare i lettori
corrispondenti sul terminale creato in precedenza, poichè l’attivazione e disattivazione del lettore può
essere controllata solo tramite il terminale per la connessione dell’IAI.

1. Nella finestra di dialogo Dispositivi nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
2. Nella scelta del dispositivo fare clic sul lettore desiderato..
3. Inserire un nome e riempire tutti i campi obbligatori nella scheda Generale. Fare clic su Salva.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino alla creazione di tutti i lettori.
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IV. Dati di carico
1. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Visualizza terminale e fare clic su nuovo terminale per aprire la

finestra di dialogo Carica dati.
2. Fare clic sul pulsante Trasferisci dati per caricare il terminale.

V. Creare una porta per il lettore
1. Passare al menu principale Accesso, quindi nel menu ad albero fare clic su Gestione porta e infine su

Porte.

Nota: A seconda delle opzioni attivate, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
Area/porta o gestione area della stanza/porta.

2. Nella struttura ad albero, fare clic sul nodo a cui si desidera assegnare la nuova porta.
3. Fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti, quindi su Porta nella finestra di dialogo

con selezione per creare una nuova porta.
4. Completare i campi di immissione ed assegnare il lettore ad una connessione IAI.
5. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare la porta.

VI. Configurare la connessione IAI
1. Nel menu ad albero fare clic su Ulteriori funzioni e infine su Impianti d'allarme anti-intrusione.
2. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Selezionare IAI Standard nella finestra di dialogo con selezione se non si preferisce lo spegnimento

lettore o IAI con spegnimento lettore, se si desidera disattivare i lettori nell’area IAI quando l’IAI è
attivato. Viene aperta la finestra di dialogo corrispondente Modifica impianto d'allarme anti-intrusione.

4. Inserire un numero. Si consiglia di specificare un nome e un nome breve.
5. Dalla selezione scegliere il terminale creato in precedenza per la connessione IAI e quindi il lettore

creato in precedenza.
6. Utilizzare gli altri campi di selezione per scegliere gli ingressi e le uscite collegati all’IAI in base al nome.
7. Se si è scelta una connessione IAI con spegnimento lettore, selezionare i lettori nell’elenco di selezione

Lettori disponibili e assegnarli facendo clic sulla freccia.
8. Infine, fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare i dati inseriti.

VII. Assegnare le autorizzazioni di accesso per il lettore IAI
1. Nel menu ad albero fare clic su Gestione persone e quindi su Profili d'accesso.
2. Nella finestra di dialogo con selezione, fare clic sul profilo d’accesso a cui si desidera assegnare le

autorizzazioni o selezionare Crea nuovo record nella barra degli strumenti, se si desidera creare un
nuovo profilo d’accesso.

3. Aggiungere il lettore con connessione IAI e fare clic su Salva.

Nota: È possibile assegnare le autorizzazioni di accesso direttamente alle persone.

4. Se si è creato un nuovo profilo d’accesso, è necessario assegnarlo alle relative persone come
autorizzazione o autorizzazione speciale.
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3.1.12 ►Configurare l’opzione Bilancio

L’opzione Bilancio dormakaba MATRIX consente di monitorare il numero di persone presenti in un'area
sicurezza.

Nota: L'opzione relative alle informazioni di bilancio è disponibile solo con l’opzione delle aree di sicurezza
ed una licenza appropriata. Se le opzioni non sono attive, è impossibile proseguire con le fasi successive.

Come requisito di base, è necessario un lettore all’ingresso ed all’uscita di un’area di sicurezza, posizionato
sulla porta di collegamento dell'area di sicurezza.

Per configurare il sistema in relazione alle informazioni di bilancio, è necessario procedere come segue:

I. Abilitare le aree sicurezza e le informazioni di bilancio nei parametri di sistema
1. Nella barra dei menu fare clic su Sistema, quindi nel menu ad albero su Amministrazione e infine su

Parametri di sistema.
2. Fare clic sul parametro di sistema delle Aree sicurezza e immettere il valore 1 per attivare l’opzione

delle aree sicurezza.
3. Fare clic sul parametro di sistema Bilancio e immettere il valore 1 per attivare l’opzione relativa al

Bilancio.
4. Quindi fare clic su Salva.
5. Disconnettersi da dormakaba MATRIX, quindi effettuare nuovamente l’accesso.

II Configurazione dei lettori
Solo i lettori sul terminale TP4 possono essere utilizzati per le informazioni di bilancio.

1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi selezionare il nodo Server, sotto il quale si desidera configurare

il terminale e i lettori, quindi fare clic su Crea nuovo record dati nella barra degli strumenti.
3. Nella scelta del dispositivo, fare clic su un terminale TP4.
4. Riempire i campi relativi al terminale nella finestra di dialogo e salvare le immissioni.
5. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
6. Nella scelta del dispositivo fare clic sul lettore desiderato..
7. Riempire i campi generali per il lettore e passare alla scheda Gruppi dispositivo.
8. Inserire il comando di registrazione 3 Accesso con ITK SA e salvare.
9. Ripetere i punti da 5 a 8 per il secondo lettore.

10. Nel menu ad albero, fare clic su Carica/Mostra terminale e fare clic sul nuovo terminale.
11. Nella finestra di dialogo Carica dati selezionare la casella di controllo Tutti i dati di configurazione e

fare clic su Trasferisci dati per caricare il terminale.

III. Configurazione tipi di registrazione
Affinché le funzioni di conteggio diventino effettive, le registrazioni di accesso dei lettori interessati devono
essere collegate ai corrispondenti programmi utente ed alle funzioni.

1. Nella barra dei menu fare clic su Sistema, fare clic sulla voce di menu Amministrazione e quindi sulla
voce di menu Applicazione.

2. Fare clic su Tipi di registrazione e infine sul tipo di registrazione 1 Accesso riuscito.
3. Per il programma utente selezionare 10001 Area sicurezza bilancio e salvare.
4. Nel menu fare clic su Registrazione tipo di associazioni, inserire per TP4 codice registrazione 3 il tipo di

registrazione 1 Accesso riuscito e salvare.
5. Nel menu principale Gestione dispositivi fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e quindi

sulla voce di menu Impostazione classi.
6. Nel manu ad albero fare clic su Associazioni funzione e inserire per Messaggio annullamento accesso il

programma utente 10002 Area sicurezza: Messaggio di annullamento.
7. Salvare.
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IV. Configurazione dei gruppi bilancio e dei record di rilevazione presenze
Se devono essere mostrati gruppi bilancio per un'area di sicurezza, la registrazione delle presenze deve
essere abilitata per quest'area di sicurezza e le persone interessate devono essere assegnate ai gruppi
bilancio. Solo se è abilitata la registrazione delle presenze, le persone presenti nell'area di sicurezza
verranno registrate. Se la registrazione delle presenze è disabilitata per un'area di sicurezza, il bilancio
viene eseguito in modo anonimo e registrato solo il numero di persone presenti nell'area di sicurezza.

I gruppi bilancio sono impostati come segue:
1. Nel menu principale Accesso fare clic sulla voce di menu Gestione area/porta e infine sulla voce di

menu Gruppi bilancio.
2. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Dare un nome appropriato al gruppo bilancio e salvare.

Come assegnare persone ad un gruppo bilancio:
1. Nel menu ad albero fare clic su Gestione persone e fare clic su Persone.
2. Nella finestra di dialogo con selezione, fare clic sulla persona che si desidera assegnare ad un gruppo

bilancio.
3. Sulla scheda Accesso selezionare nel campo di selezione Gruppo bilancio il gruppo desiderato e

salvare.
Come attivare le registrazioni delle presenze per l’area di sicurezza:

1. Fare clic in Gestione area/porta e su Aree sicurezza – porte.
2. Fare clic sull’area di sicurezza per cui si desidera attivare la registrazione delle presenze.
3. Sulla scheda Bilancio attivare la casella di controllo Registrazione presenza e salvare.

V. Monitoraggio delle aree di sicurezza
Nella finestra di dialogo Monitoraggio area/aree sicurezza il numero di persone presenti nell’area sicurezza
può essere monitorato e se necessario corretto o ricalcolato. Un ricalcolo viene eseguito sempre per l’area
di sicurezza selezionata e per tutte le aree di sicurezza delimitate. A seconda del numero di timbrature e di
dipendenti, il ricalcolo può impiegare alcuni minuti.

Nota: Per ricalcolare i valori del bilancio, è necessario essere in possesso dei relativi diritti.

Come monitorare un’area di sicurezza:
1. Nel menu principale Accesso fare clic sulla voce di menu Monitoraggio aree.
2. Fare clic sulla voce di menu Aree sicurezza per aprire la nuova finestra per il monitoraggio delle aree

sicurezza.
3. Nella struttura ad albero, selezionare l’area di sicurezza che si desidera monitorare.

Se la registrazione delle presenze non è attiva per l’area di sicurezza, il numero di persone presenti può
essere modificato in questa finestra di dialogo.

Se la registrazione delle presenze è attiva, la correzione deve essere fatta configurando la persona come
presente nell’area di sicurezza.
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3.1.13 ► Lavorare con la verifica video

È possibile integrare le videocamere utilizzando la planimetria di piano in Gestione allarmi. Le telecamere
vengono create in Gestione dispositivi e possono quindi essere posizionate su una planimetria. Facendo clic
sul simbolo della videocamera nella planimetria del monitor allarme, viene aperta una finestra pop-up della
videocamera con lo streaming live, dove possono essere visualizzati più streaming live
contemporaneamente. Lo streaming live viene visualizzato inoltre in maniera immediata se un allarme
porta è stato attivato (ad es. intrusione).

Oltre a queste opzioni nel monitor degli allarmi, lo streaming live può anche essere visualizzato tramite la
finestra di dialogo Stato porta.

Le telecamere compatibili con PTZ possono essere controllate, orientate e zoomate da remoto
(panoramica, inclinazione e zoom) da MATRIX.

Le attuali versioni dei seguenti browser supportano le funzioni di videosorveglianza in MATRIX:
l Microsoft Edge
l Google Chrome
l Mozilla Firefox

Internet Explorer versione 11 non garantisce pieno supporto.

3.1.13.1 Informazioni tecniche sulla videosorveglianza
Le seguenti sezioni forniscono informazioni tecniche sull'uso della videosorveglianza con MATRIX.

Panoramica architettura
Il collegamento delle telecamere di videosorveglianza coinvolge due funzioni:
l Mostrare lo streaming live della telecamera (con possibile inclusione dell’audio).
l Controllo PTZ opzionale (panoramica, inclinazione e zoom) della telecamera tramite un canale di

controllo.

Tutti i canali di comunicazione a cui il server MATRIX o il client MATRIX (browser) partecipano possono e
devono essere crittografati tramite HTTPS. Leggere anche la documentazione della rispettiva telecamera
per vedere se supporta anche la crittografia.

Esistono sostanzialmente due percorsi per alimentare lo streaming live da una telecamera al client MATRIX:
A. Percorso diretto dalla telecamera al client MATRIX (browser).
B. Percorso indiretto tramite software per lo streaming.

La seguente illustrazione mostra una panoramica dell'architettura.
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Lo streaming live non viene mai deviato tramite il server MATRIX. Lo streaming live mostrato nel client
MATRIX proviene direttamente dalla telecamera attuale o dal software di streaming a monte della
telecamera. Il server MATRIX informa il client MATRIX solo dove e come è possibile accedere allo streaming
live appropriato. Ciò mantiene scalabile il sistema MATRIX e significa che un numero maggiore di
telecamere di rete non ha alcun impatto negativo sul server MATRIX.

L'uso del software per lo streaming può offrire i seguenti vantaggi:

l Alleggerire il carico sulla telecamera se più persone richiamano contemporaneamente lo streaming live.
In questi casi, il software di streaming funge da moltiplicatore. Solo il software di streaming accede alla
telecamera fornendo allo stesso tempo lo streaming live a molti client.

l Conversione del protocollo di streaming della telecamera in un protocollo che può essere elaborato dal
browser, conversione di RTSP/RTP in MPEG-DASH. Questo processo è noto come transcodifica.

l Autenticazione per la telecamera.

Nota: Il CD di installazione di MATRIX IP contiene anche un software di streaming chiamato Camera
Connector che supporta l'autenticazione (vedere di seguito). Se si desidera utilizzare un software di
streaming di terzi, il cliente è responsabile della sua installazione e manutenzione.

La capacità di transcodificare un flusso RTSP/RTP da una telecamera in MPEG-DASH che MATRIX può
visualizzare nel browser è una caratteristica eccezionale del software di streaming. La transcodifica
provoca un ritardo, ovvero l'immagine viene visualizzata all'osservatore con un ritardo di alcuni secondi.
L'entità di questa latenza dipende in modo significativo dal software di streaming in uso o dalla sua
configurazione.

Il server MATRIX assume il controllo PTZ delle telecamere tramite il canale di controllo (vedere la figura).
Contrariamente allo streaming live, il server MATRIX invia solo piccoli pacchetti di dati a una telecamera per
il controllo della telecamera stessa. Questo viene eseguito tramite HTTP o HTTPS. Il server MATRIX deve in
genere autenticarsi sulla telecamera per poter controllare una telecamera. MATRIX trasmette i dati di
accesso (nome utente e password) richiesti per l'autenticazione alla telecamera in modo sicuro (in linea con
lo standard ONVIF). Questi dati di accesso sensibili non vengono trasmessi al browser dell'utente per motivi
di sicurezza. Ciò non si applica durante la prima messa in servizio di una telecamera durante la quale
l'amministratore deve creare i dati di accesso in Gestione dispositivi di MATRIX.

Componente aggiuntivo MATRIX IP Camera Connector
Il MATRIX IP Camera Connector viene fornito come un componente separato sul DVD MATRIX (Windows
Installer).
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MATRIX IP Camera Connector è un software di streaming che consente a MATRIX di accedere alle immagini
protette da password dalle telecamere.

Saranno necessari i diritti di amministratore per installarlo. Durante l'installazione, sarà necessario definire
una porta tramite la quale MATRIX potrà accedere in seguito all’IP Camera Connector. MATRIX IP Camera
Connector è installato come servizio di Windows che si avvia automaticamente. Non richiede ulteriori
configurazioni, come ad esempio che le telecamere devono essere attivate e non salva password o altri dati
simili.

MATRIX comunica direttamente con IP Camera Connector e allo stesso tempo trasferisce i dati di
autenticazione per le istantanee in linea con l'autenticazione di base HTTP. Il connettore inoltra la richiesta
alla telecamera e infine restituisce il risultato a MATRIX.

Diverse telecamere possono essere attivate tramite diversi connettori per telecamere IP, ad esempio è
possibile utilizzare connettori separati per ciascun sito o edificio.

Tecnologie di streaming per la visualizzazione di streaming live
Se una telecamera, eventualmente connessa tramite software di streaming, deve essere utilizzata
esclusivamente per visualizzare uno streaming live, la telecamera o il software di streaming devono fornire
solo uno stream che MATRIX può elaborare. Pertanto, non è necessario che la videocamera o il software di
streaming soddisfino lo standard ONVIF per visualizzare lo streaming live.

MATRIX utilizza solo standard HTML per visualizzare gli streaming live e non richiede al client di installare
alcun software aggiuntivo.

MATRIX supporta le tre seguenti tecnologie di streaming. Tutte queste tecnologie di streaming sono basate
sul protocollo HTTP. Pertanto, di solito non è necessario apportare modifiche ai firewall. La tecnologia di
streaming da utilizzare è definita per ogni telecamera. Diverse telecamere possono utilizzare diverse
tecnologie di streaming.

Sono supportate le seguenti strategie di streaming:

l Istantanee JPEG: Quasi ogni telecamera di rete offre la possibilità di richiedere un'istantanea
aggiornata sotto forma di immagine JPEG. Se la quantità di istantanee è abbastanza elevata,
l'osservatore vede le immagini come un film continuo. La frequenza con cui sono richieste le istantanee
dalle telecamere è definita separatamente per ciascuna telecamera in MATRIX.
In linea di principio, MATRIX consente fino a 25 immagini al secondo, se la rete e il percorso della
telecamera e la telecamera stessa rispondono abbastanza rapidamente. Più frequentemente vengono
richieste le istantanee, maggiore è però il carico di rete. Anche le fotocamere più costose e veloci
difficilmente possono restituire più di 5 o 10 istantanee JPEG al secondo. Occorre considerare che
potreste essere in grado di influenzare positivamente le dimensioni e la compressione delle istantanee
JPEG, possibilmente utilizzando lo strumento di configurazione o l'interfaccia web della videocamera.

l Motion JPEG (MJPEG): Molte telecamere di rete forniscono stream MJPEG su HTTP. La logica degli
stream MJPEG è, per così dire, il contrario della logica dell'istantanea JPEG. Mentre MATRIX con le
istantanee JPEG vengono richieste attivamente le immagini, con gli stream MJPEG le telecamere
forniscono le immagini JPEG automaticamente per ogni pezzo. Pertanto, la videocamera determina
quante immagini trasmette al secondo e il carico che mette in rete. Di solito è anche possibile
influenzare positivamente le impostazioni del flusso MJPEG utilizzando lo strumento di configurazione
o l'interfaccia Web della videocamera.

l MPEG-DASH: MPEG-DASH richiede una larghezza di banda significativamente inferiore rispetto alle
due tecnologie di streaming sopra menzionate e supporta anche l'audio. MPEG-DASH è la scelta
standard per lo streaming di video (live) tramite Internet. Tuttavia, le telecamere di rete non
supportano questo tipo di streaming (almeno non ancora) e pertanto è richiesto il software di
streaming (software di transcodifica). Quando si utilizza un software di streaming, prestare attenzione
al livello di latenza che produce (ritardo prima che l'osservatore riceva l'immagine).

Garantire la sicurezza dello streaming live
Tutti i trasferimenti instradati devono essere crittografati per garantire una videosorveglianza sicura. È
anche fondamentale se una password per lo streaming live sia protetta o meno. A causa del fatto che lo
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streaming live viene trasmesso direttamente dalla telecamera o dal software di streaming al client MATRIX
(browser), in una tale situazione il client MATRIX deve anche autenticarsi sulla telecamera o sul software di
streaming utilizzando i dati utente corretti. Le seguenti opzioni possono spesso essere configurate nelle
telecamere o nel software di streaming:

A. Lo streaming live non è protetto da password. Vengono invece utilizzati altri meccanismi di protezione.
B. Lo streaming live è protetto da password. Nome utente e password o altri dati di autenticazione sono

memorizzati nell'URL come parametri, ad esempio:
http://mycamera.example.com/stream?user=<utente>&password= <password>

C. Lo streaming live è protetto da password. Nome utente e password vengono trasferiti in linea con lo
standard di autenticazione di base HTTP.

La protezione con password è possibile o non possibile a seconda del tipo di tecnologia di streaming.
Quando detto, iene mostrate nella seguente tabella.

Dati utente JPEG stream
MJPEG-Stream
possibile

MPEG DASH
stream possibile

<nessuno> Si Si Si

URL parametro Si Si Si

Aut. di base HTTP Si, vedere le seguenti
opzioni da 1 a 3.

No No

Opzione 1: Istantanee JPEG protette da password direttamente dalla telecamera
MATRIX supporta l'autenticazione di base HTTP per le istantanee JPEG. A questo scopo è necessario che la
telecamera supporti il cosiddetto Cross-Origin Resource Sharing-Standard (abbreviato: CORS) e sia
configurata di conseguenza. Telecamere di questo tipo possono essere utilizzate direttamente. Per
utilizzare una telecamera di questo tipo, è necessario inserire solo il nome utente e la password per le
istantanee in Gestione dispositivi.

Poiché il client MATRIX deve essere autenticato con i dati di accesso per la telecamera, questi devono
essere trasmessi al client MATRIX. Ciò significa che i dati di accesso potrebbero teoricamente essere
visualizzati nel browser da una terza parte. Per questo motivo, si consiglia di creare un utente separato
nella telecamera che disponga di una password separata, che possa solo visualizzare lo streaming live e che
non abbia ulteriore controllo sulla videocamera. Salvare i dati di questo utente e la password in MATRIX
nella configurazione della telecamera nella tecnologia di streaming selezionata.

Opzione 2: Istantanee JPEG protette da password e utilizzo del MATRIX IP Camera
Connector
MATRIX IP Camera Connector consente l’accesso protetto da password alle istantanee JPEG di una
telecamera. Questo strumento non esegue transcodifica di alcun tipo, il che lo rende veloce e semplice.
Dopo aver installato il software su uno o più computer (ma non sul server MATRIX stesso per evitare un
carico eccessivo), è necessario solo regolare l'URL dell'istantanea della telecamera in Gestione dispositivi.

Opzione 3: Istantanee JPEG protette da password e standard CORS disattivato
I browser sono conformi allo standard CORS per la protezione da malware. Per una telecamera, questo
standard è irrilevante. Se si trasmettono alla telecamera il nome utente e la password associati corretti, in
genere si riceveranno i dati richiesti.

E’ possibile disattivare la conformità allo standard CORS in Google Chrome. Ciò consente di trasferire i dati
di accesso alla telecamera anche se questa non supporta lo standard CORS. Per farlo, Chrome deve essere
avviato con i seguenti parametri della linea di comando:

chrome.exe --disable-web-security --user-data-dir="D:\temp\chrome"

(con cui come --user-data-dir viene specificata una directory qualsiasi (inizialmente vuota), ma che non
dovrebbe essere mostrata con la normale installazione di Chrome. Chrome riempirà poi questa directory
con dati interni.)
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Informazioni importanti
• Un'istanza di Chrome avviata in questo modo avvisa l'utente che la sicurezza potrebbe essere
compromessa.
• Un'istanza di Chrome avviata in questo modo deve essere utilizzata solo per accedere a MATRIX e non per
accedere alle pagine Web.
• La questione sul se questa funzione verrà rimossa da Chrome in futuro è una decisione che verrà presa da
Google, il produttore del browser.

Opzione 4: Nessuna protezione con password e utilizzo di filtri per gli indirizzi IP
Quasi tutte le telecamere dispongono di un filtro indirizzi IP, attraverso cui la telecamera restituisce
soltanto lo streaming live, quando l’indirizzo IP da richiedere si trova su una whitelist (o non su una blacklist).
Di solito è possibile configurare più indirizzi IP separati o intervalli di indirizzi IP come segue:

l Lo streaming live (ad es. MJPEG) non è protetto da password. La telecamera può ovviamente essere
una telecamera nativa in una rete interna e protetta.

l Lo streaming live viene trasferito dalla telecamera solo a indirizzi IP noti.
l Il client MATRIX ha un indirizzo IP corrispondente e quindi ha ricevuto lo streaming live dalla telecamera.
l Opzionalmente, tutte le comunicazioni possono essere protette tramite HTTPS in modo che lo

streaming live possa essere visualizzato solo dai destinatari effettivi.

Opzione 5: Utilizzare software di streaming di terzi
Contrariamente alle applicazioni del browser, il software di streaming offre la possibilità di coprire tutti i
protocolli con tutte le possibili procedure di autenticazione. Ciò consente di creare la seguente
configurazione:

l Lo streaming live della telecamera è protetto da password.
l Il software di streaming accetta lo streaming live della fotocamera e lo transcodifica secondo necessità.

Sia la telecamera sia il software di streaming possono naturalmente essere nativi in una rete interna e
protetta.

l Il software di streaming fornisce lo streaming live, transcodificato secondo necessità.
l Il software di streaming può controllare l'accesso allo streaming live utilizzando il filtro dell'indirizzo IP, i

parametri URL o l'autenticazione di base HTTP (incluso CORS) per le istantanee JPEG.

Controllo PTZ di una telecamera
Solo le telecamere che supportano il Profilo S ONVIF possono essere controllate tramite PTZ da MATRIX.
ONVIF è l'acronimo di Open Network Video Interface Forum, una collaborazione tra aziende rinomate per la
standardizzazione della connessione delle videocamere (vedere www.onvif.org). Il protocollo ONVIF utilizza
HTTP (S) come protocollo di trasporto, il che significa che i firewall di solito non richiedono alcuna
regolazione.

Durante la messa in servizio di una telecamera compatibile con PTZ, è possibile richiedere i dati della
telecamera da MATRIX utilizzando lo standard ONVIF, che semplifica la configurazione della telecamera.

3.1.13.2 ►Configurazione della videosorveglianza
Se si utilizzano per la prima volta le videocamere e il monitoraggio video MATRIX, leggere innanzitutto le
Informazioni tecniche.

Ulteriori informazioni sulle singole funzioni sono disponibili nelle rispettive descrizioni delle finestre di
dialogo. Fare clic sul pulsante Guida nella finestra di dialogo.

La procedura per la configurazione della videosorveglianza prevede la creazione delle telecamere in
Gestione dispositivi. L'ulteriore procedura dipende dal fatto che la videosorveglianza si baserà sulle
planimetrie di piano nel monitor Allarmi o sul monitoraggio della porta.
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Nota 1: Se si desidera utilizzare il software per lo streaming, installarlo prima su un altro computer; se
possibile non su quello che è utilizzato come server MATRIX. Ad esempio, utilizzare il connettore della
videocamera MATRIX IP sul MATRIX per accedere a istantanee JPGE protette da password da una
videocamera.

Nota 2: La gestione allarme deve essere attiva in MATRIX per consentire l’uso della videosorveglianza.
Assicurarsi che il parametro di sistema 230 (Sistema) sia attivato.

I. Creare una videocamera
Ogni videocamera deve essere creata come un dispositivo nella struttura ad albero del dispositivo.

1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Selezionare il nodo in cui deve essere creata la videocamera, fare clic su Crea nuovo record dati e

selezionare il tipo di dispositivo Videocamera.
3. Inserire un nome e i dati di comunicazione nella configurazione dispositivo.
4. Inserire il nome utente e la password per accedere alla telecamera.
5. Selezionare la tecnologia di streaming ed inserire l’URL o il percorso per lo streaming live. Questo può

essere un URL della telecamera o un software di streaming installato in precedenza.

Nota: inoltre, quando si utilizza un connettore per telecamera MATRIX IP, l’URL dell’istantanea deve
essere prefissato all'indirizzo IP del connettore della telecamera.
Esempio:
http://myconnector.example.com:9000/snapshot/http://mycamera.example.com/snapshot.jpg
In questo esempio, "http://mycamera.example.com/snapshot.jpg" è l’URL dell’istantanea e
"http:/myconnector.example.com:9000/snapshot” è l’URL MATRIX IP camera connectors.

6. Quando si utilizzano le istantanee JPEG è necessaria un’ulteriore immissione.
7. Inserire i dati del controllo telecamera (PTZ) se la telecamera supporta questa funzione.
8. Quindi fare clic su Salva.
9. Fare clic sul pulsante Visualizza videocamera per testare la configurazione. Viene visualizzata

l’immagine in diretta nella finestra pop-up della videocamera.

IIA. Configurare la video sorveglianza usano le planimetrie
Per farlo posizionare dapprima le videocamere nelle planimetrie Le immagini della telecamera possono
essere visualizzate usando le planimetrie nel Monitor degli allarmi.

I. Aggiungere videocamere alle planimetrie
1. Nella barra dei menu fare clic su Sistema, quindi nel menu ad albero su Amministrazione e infine su

Gestione allarmi.
2. Fare clic su Planimetrie e selezionare la planimetria appropriata.
3. Selezionare una videocamera dalla finestra Dispositivi e trascinarla nella rispettiva posizione nella

planimetrie tenendo premuto il tasto del mouse.
4. Quindi fare clic su Salva.
5. Fare clic su una videocamera nella planimetria per aprire un’immagine in diretta nella finestra pop-up

della videocamera.

II Visualizzare le immagini della telecamera
1. Nella barra del menu, fare clic su Sistema e selezionare Monitor allarmi dal menu ad albero.
l Se si è verificato un allarme su di una porta con una telecamera installata, cliccare la notifica.

L’immagine in tempo reale dalla telecamera verrà mostrata in miniatura nella finestra dettagli. Fare clic
su un'immagine live per aprirla nel popup di una telecamera.

l Se si desiderano visualizzare immagini in tempo reale dalle videocamere e non è stato attivato alcun
allarme, selezionare la casella di controllo Lascia aperti i Dettagli. Verrà aperta la finestra Planimetrie.
Fare clic su un telecamera nella planimetria selezionata. Verrà aperta la finestra pop-up della
videocamera con l’immagine dal vivo.
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Informazioni sui diritti dei gruppi di dati
I diritti dei gruppi di dati possono essere assegnati alle planimetrie a seconda della configurazione del
sistema. Procedere come segue se fosse stato selezionato un allarme il cui percorso dal root del piano al
trigger dell’allarme contiene un piano in cui manca l'autorizzazione del gruppo di dati:
Se il parametro di sistema 171 è impostato sul valore 0 (in grigio) nelle opzioni di visualizzazione del gruppo
di dati, la planimetria corrispondente viene mostrata nell'albero della planimetria con un'icona a forma di
occhio barrata. Il nodo può essere selezionato ma non verrà visualizzata la planimetria (notifica: "Nessuna
planimetria disponibile").
Se il parametro di sistema 171 è impostato sul valore 1 (nascondi), non verrà visualizzato alcun albero della
planimetria e nessuna planimetria (notifica: "Nessuna planimetria disponibile").

IIB. Configurare la videosorveglianza usano le telecamere delle porte
Le videocamere devono essere disposte sulle porte in gestione Porte. Le immagini della telecamera
(streaming live) vengono richiamate usando il display di stato monitoraggio Porte. Se si verifica un allarme
su una porta con una telecamera installata, un’immagine in diretta in miniatura dalla telecamera viene
mostrata automaticamente nel monitor degli Allarmi. Fare clic su un'immagine in diretta per aprirla nella
finestra pop-up della videocamera.

I. Assegnare le porte
Per ogni porta possono essere create diverse videocamere. Una singola videocamera può essere assegnata
anche a più porte, ad es. se una videocamera inquadra due porte.

1. Nella barra del menu, fare clic su Accesso e aprire Gestione area/porta nel menu ad albero.

Nota: A seconda delle opzioni attivare, questa voce del menu può essere visualizzata come gestione
Area/porta o gestione area della stanza/porta o Gestione porte.

2. Evidenziare la porta che si desidera aggiungere alla videocamera e fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Nella finestra di dialogo Crea nuovi nodi fare clic sulla videocamera.
4. Verranno mostrate tutte le videocamere disponibili. Selezionare la videocamera appropriata e fare clic

su Salva.

Nota: Se vengono definite telecamere multiple per una porta, la tipologia di telecamera determina
l’ordine in cui le telecamere vengono mostrate nella finestra dei Dettagli sul monitor degli Allarmi.
Sono archiviate nell’ordine: Identificazione, primo piano, sfondo. Ciò significa che una telecamera con il
tipo "Identificazione" verrebbe visualizzata per prima e l'altra al di sotto di questa. Se a una porta sono
state assegnate più telecamere dello stesso tipo, il numero della telecamera viene utilizzato come
ulteriore criterio di ordinamento.

II Visualizzare le immagini della telecamera
1. Nella barra del menu fare clic su Accesso e aprire il Monitoraggio porta nel menu ad albero.
2. Aprire il display di stato Viene visualizzato il simbolo di una videocamera per le porte su cui sono

installate le telecamere.
3. Fare clic sull'icona della videocamera per aprire l'immagine della videocamera corrente in una finestra

pop-up. Se a una porta sono assegnate più videocamere, viene aperta una finestra pop-up separata per
ogni videocamera.

È possibile monitorare più videocamere contemporaneamente mentre gli streaming live vengono aperti in
finestre pop-up che possono essere affiancate.
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3.1.14 ►Monitoraggio porta con confronto immagini manuale

Tramite il confronto immagini manuale, è possibile visualizzare su un client MATRIX, ad esempio, sul portone
esterno, per le autorizzazioni di accesso la foto salvata nella relativa scheda ID in dormakaba MATRIX. Allo
stesso tempo è possibile visualizzare le immagini di una o più telecamere assegnate alla porta.

Per il monitoraggio porta sul portone esterno, è possibile impostare un tempo di ritardo per l’apertura porta
automatica. Per le registrazioni online, l’approvazione avviene tramite pulsanti.

Il funzionamento avviene tramite il display di stato nel monitoraggio porta MATRIX. Per ogni porta, viene
aperta una finestra di dialogo popup separata. un utente può aprire parallelamente l’una all’altra tutte le
porte che desidera. La stessa porta può essere aperta contemporaneamente da più utenti.

Tramite il ruolo utente la funzionalità può essere limitata a un accesso o una postazione di lavoro di
sorveglianza.

Panoramica delle opzioni:

l Confronto immagini manuale senza videocamera con o senza approvazione
l Confronto immagini manuale con videocamera con o senza approvazione

Configurazione del confronto immagini manuale
Requisito di base è il parametro di sistema attivato e l’abilitazione dei diritti per il ruolo utente
corrispondente. Tutte le porte da monitorare devono essere associate nel monitoraggio porta.

1. Aprire la finestra di dialogo Parametri di sistema e impostare il parametro Accesso 120 "Confronto
immagini manuale" su 1. Salvare ed eseguire di nuovo l’accesso a MATRIX.

2. Aprire la finestra di dialogo Modifica ruolo utente per il ruolo utente corrispondente e attivare il diritto
alla modifica in Accesso > Selezione porte > Visualizzazione stato > Confronto immagini manuale.

3. Se si desidera definire un tempo di ritardo per l’apertura porta con approvazione, aprire la finestra di
dialogo Confronto immagini manuale, attivare la casella di controllo Consenti automaticamente
accesso dopo secondi e immettere un tempo di ritardo in secondi.

4. Se il confronto immagini manuale deve avvenire con la videocamera, configurare una videocamera e
associarla alla porta, come descritto di seguito.

5. Modificare la selezione porte e associarla per la visualizzazione nella visualizzazione stato.

Configurazione della videocamera per il confronto immagini manuale
I. Configurare il comando di registrazione variabile sul terminale
Il terminale a cui è collegata la videocamera deve essere configurato utilizzando il comando di registrazione
“9 Accesso con Video”.

1. Nella finestra di dialogo Dispositivi selezionare il terminale che è collegato alla videocamera.
2. Assicurarsi che il valore "Accesso" o "Orario e Accesso" sia selezionato nel campo Appartenenza nella

scheda Lettore generale.
3. Nella scheda Gruppo dispositivi nel campo Comando di registrazione selezionare il valore "9 Access

with Video".

II Configurare la videocamera
Ogni videocamera deve essere creata come un dispositivo nella struttura ad albero del dispositivo.

1. Nella finestra di dialogo Dispositivi selezionare il nodo, sotto cui deve essere configurata la
videocamera, e configurare una videocamera.

2. Inserire i dati di accesso nella configurazione dispositivo.
3. Quindi fare clic su Salva.

1073G-00-B1e Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 47



3.1.14  ►Monitoraggio porta con confronto immagini manuale Documentazione utente

III. Assegnare la telecamera alla porta
Ogni videocamera deve essere collegata a una porta (lettore) a cui è a sua volta collegata in dormakaba
MATRIX.

1. Nella barra dei menu, fare clic su Accesso, in Gestione aree stanza/porta o Gestione area/porta
selezionare la porta, a cui è collegata la videocamera.

2. Fare clic su Crea nuovo record dati, quindi sulla videocamera configurata in precedenza nella struttura
ad albero dei dispositivi.

3. Selezionare il tipo di videocamera Identificazione e fare clic su Salva.
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4 Finestre di dialogo nel modulo
Accesso

Utilizzare il modulo Accesso per eseguire la configurazione completa del controllo accessi.

Nella Gestione persone vengono mantenuti i dati delle persone e configurate le autorizzazioni d’accesso
riferite alle persone come profili d'accesso, piani settimanali d’accesso e programmi di accesso.

Nella gestione di società esterne, è possibile conservare i dati delle società esterne e i loro dipendenti.

In gestione visitatori, è possibile gestire i propri visitatori e le loro visite; in Gestione stanza è possibile
coordinare le prenotazioni delle stanze.

Nella gestione del badge di identificazione, è possibile conservare i badge di identificazione per dipendenti,
impiegati di società esterne e visitatori.

Nella gestione area/porta, è possibile mappare le aree di sicurezza, le zone della stanza e le porte. Qui sono
disponibili anche le finestre di dialogo per le porte e le finestre di dialogo per il relativo controllo del tempo
come programmi giornalieri porta e piani settimanali porta.

Nota: A seconda delle opzioni attivate, questa voce del menu può anche essere visualizzata come Zona della
stanza/Gestione porta o Gestione porta.

La gestione del calendario offre calendari, giorni festivi e speciali, che consentono di specificare i legami con
la data nei vari programmi giornalieri.

La gestione del piano di chiusura offre speciali funzioni di controllo degli accessi.

Funzioni aggiuntive del controllo degli accessi si riferiscono ai comandi doppie porte, ascensori e al
collegamento degli impianti d’allarme anti-intrusione.

Le funzioni di controllo comprendono il monitoraggio dell'area ed i valori di conteggio, nonché il
monitoraggio della porta, che consente di monitorare centralmente lo stato delle porte. Qui è inoltre
possibile controllare una porta da remoto usando semplici comandi.

Nella visualizzazione di stato presenza è possibile visualizzare o modificare lo stato presenza di persone.

Il menu Gestione persone consente di gestire le persone e i dati modello necessari per le autorizzazioni
d’accesso.

Il menu Gestione società esterne consente di gestire le società esterne e i collaboratori di società esterne.

Il menu Gestione visitatori consente di gestire i propri visitatori e le relative visite.

Il menu Gestione scheda ID consente di gestire le schede ID nel proprio sistema.

Il menu Gestione stanze consente di gestire le stanze e le relative prenotazioni.

Il menu Gestione area/porta consente di gestire le aree di sicurezza, le aree stanza e le porte con il
controllo relativo al tempo.

Il menu Gestione calendario consente di gestire il calendario con i giorni speciali e i dati di configurazione
necessari.

Il menu Gestione piano di chiusura consente di gestire i piani di chiusura e la relativa configurazione.

Il menu Ulteriori funzioni fornisce funzioni e applicazioni speciali per il sistema di accesso.

Utilizzare il menu Monitoraggio area sicurezza per monitorare le aree di sicurezza e correggere i valori di
bilancio.
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Il menu Monitoraggio porta consente di controllare la visualizzazione dello stato per le porte e comandarle
da remoto.

Il menu Ronda di guardia consente di gestire e controllare le ronde di guardia.

Utilizzare la voce di menu Visualizzazione presenza per aprire le finestre di dialogo popup della
visualizzazione delle presenze.

Il menu Elenchi fornisce l’accesso a diversi elenchi dal sistema di accesso.

4.1 Gestione persone

Nel menu Gestione persone è possibile gestire tutte le persone e i dati modello necessari per assegnare le
autorizzazioni d’accesso come profili d’accesso, piani settimanali d’accesso e programmi giornalieri
d'accesso per concedere le autorizzazioni d’accesso.

I profili di accesso sono una combinazione di diversi permessi di accesso. Un diritto di accesso individuale è
una combinazione di una zona della stanza o una porta/lettore e un profilo settimanale di accesso.

Un piano di accesso settimanale determina per ogni giorno della settimana quale programma di accesso
giornaliero viene utilizzato. Nei profili giornalieri di accesso si determina al minuto quando una persona ha il
permesso di accesso e si possono usare programmi sostitutivi per controllare la dipendenza del calendario.

Vengono inoltre fornite funzioni per il mantenimento dei motivi del blocco delle persone e la configurazione
dei dipartimenti e dei profili di ricerca per aiutare a gestire la gestione delle persone.

Utilizzare la voce di menu Persone per gestire i record dati delle persone di tutte le persone con le
autorizzazioni di accesso nel proprio sistema.

Utilizzare la voce di menu Reparti per gestire i reparti che possono essere assegnati alle persone.

Utilizzare la voce di menu Profili d’accesso per gestire i profili d’accesso con cui controllare le autorizzazioni
d’accesso delle persone.

Utilizzare la voce di menu Autorizzazioni CDR per gestire le autorizzazioni CDR. I permessi VBI possono
essere assegnati alle persone per limitare le loro opzioni di timbratura.

Utilizzare la voce di menu Profili IAI per gestire le autorizzazioni per l’attivazione/la disattivazione delle
aree sicurezza IAI.

La voce di menu Impostazioni di priorità consente di gestire le impostazioni di priorità, con cui si disabilitano
parzialmente o completamente i controlli di accesso per i gruppi di persone selezionati.

Utilizzare la voce di menu Piani settimanali d’accesso per gestire i piani settimanali d’accesso necessari per
la definizione dei profili d’accesso.

Utilizzare la voce di menu Programmi giornalieri d’accesso per gestire i programmi giornalieri d’accesso
necessari per la definizione dei profili d’accesso.

Utilizzare la voce di menu Motivi blocco persona per gestire i motivi blocco con cui bloccare e sbloccare
semplicemente le persone per l’accesso senza cancellare il record modello dipendente.

Utilizzare la voce di menu Profili di ricerca per gestire i profili di ricerca, che possono essere impostati nelle
finestre di dialogo con selezione per le correzioni e gli elenchi per la ricerca di persone.
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4.1.1 Persone

Per ogni persona con permesso di accesso è necessario creare un record dipendente nel vostro sistema.
Questa è la base delle registrazioni dei dipendenti trasferite alle periferiche del terminale, consentendo di
eseguire le convalide di accesso durante una timbratura.

Oltre alle impostazioni rilevanti per l'accesso, il record del dipendente include anche elementi organizzativi e
informazioni correnti sulle timbrature effettuate e le funzioni di controllo per le autorizzazioni AoC.

Per l'assegnazione individuale di permessi e permessi speciali, il record del dipendente fornisce ampie
opzioni di input.

Cancellazione di persone
Le persone possono essere cancellate indipendentemente dai limiti di conservazione dati. I dati dipendenti
verranno cancellati, se possibile.

Questa operazione non è possibile per:

l Flussi di lavoro non completati
l Visite non completate
l Ronde di guardia non completate
l Prenotazioni stanza non completate
l Correzioni aperte

Per non falsare le informazioni di accesso nei punti di accesso, dopo la cancellazione di una persona,
vengono neutralizzate le relative registrazioni di accesso, annullando i collegamenti alla persona cancellata.
Le registrazioni di accesso rimangono senza riferimenti alla persona.

Nota: tenere presente che il limite conservazione dati per i record dati delle persone che sono state
contrassegnate come "bloccate" o “uscite dall’azienda", dura in genere 60 giorni. Alla scadenza di questo
periodo, i record dati vengono cancellati.

Finestra di dialogo “Selezione persone”
La finestra di dialogo Selezione persone elenca tutti i record del dipendente creati nel sistema con criteri di
filtro, come reparto, numero scheda ID e piano di lavoro. Selezionare i record singoli o multipli da
modificare.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Nota: I campi di ricerca e le colonne della tabella possono contenere diversi campi a seconda della
configurazione del record dipendente selezionata.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.
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Nota: Se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati per
ogni scheda ID della persona.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona. 

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Reparto:
Contiene il dipartimento a cui appartiene la persona.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero univoco del badge di identificazione assegnato.

Colonna Piano di lavoro:
Contiene il programma di lavoro assegnato alla persona.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica persona per creare nuove persone e modificare quelle esistenti.

Nota: Le schede in questo dialog, possono contenere diversi campi a seconda della configurazione del
record del dipendente.
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Intestazione della finestra di dialogo
Campo di immissione Cognome:
Contiene il cognome della persona. Questo campo è obbligatorio. Inserire il cognome della persona.

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome della persona. Inserire il nome della persona il nome della persona.

Campo di selezione Reparto:
Contiene il dipartimento a cui appartiene la persona. Selezionare il relativo dipartimento dall’elenco.

Nota: Il dipartimento non può essere modificato se la persona è inclusa nella gestione profilo. In questo
caso, la modifica del dipartimento è soggetta a correzione nel sistema

Campo di immissione Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente. Questo campo è obbligatorio. Inserire il relativo numero
dipendente per nuovi record. Questo non può essere cambiato successivamente.

Nota: Se è attiva l’opzione Generazione automatica di numeri dei dipendenti nei parametri di sistema, non
può essere inserito alcun numero del dipendente.

Campo di immissione Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione che identifica chiaramente il badge all’interno dell’azienda.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.

Pulsante Codifica e stampa scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC come sistema di creazione schede ID, è possibile codificare
direttamente la scheda ID tramite il pulsante. La stampante MAGiCARD consente di codificare e al tempo
stesso -stampare le schede ID.

Campo di immissione Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile sulla scheda ID. Può essere un testo qualsiasi o un numero stampato o scritto
dall’utente.

Nota: le opzioni per la Gestione scheda ID sono disponibili solo utilizzando la gestione scheda ID semplice
(Livello di gestione scheda ID 1).

Cornice :
Apre una finestra di dialogo pop-up che consente di aggiungere, modificare o cancellare un’immagine di
profilo della persona. Fare clic all’interno della cornice.

Pulsante Registrazione webcam:
Apre una webcam collegata per l’acquisizione diretta di un’immagine di profilo. Per poter utilizzare
questa funzione, devono essere presenti i requisiti seguenti:
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l una webcam collegata,
l MATRIX utilizzo di una connessione HTTPS e
l il sito web necessita dell’autorizzazione per utilizzare il browser.

Pulsante Elabora immagine:
Apre l’immagine in un editor di immagini semplificato. Elaborazioni possibili includono taglio,
capovolgimento e rotazione.

Nota: La registrazione webcam e l’elaborazione immagini sono utilizzabili solo con Internet Explorer 11.

Pulsante Cancella immagine:
Rimuove un’immagine esistente da un record. L’immagine viene cancellata immediatamente e non può
essere recuperata.

Pulsante Seleziona file:
Apre un dialog di ricerca. Passare alla directory in cui è salvato il file di immagine, selezionare il file e fare
clic su Apri.

Pulsante Chiudi:
Applica la modifica e chiude la finestra di dialogo popup.

Scheda "Accesso"
La scheda Accesso contiene i dati generali di accesso della persona e mostra le registrazioni che sono state
eseguite.

Campo di immissione Numero dispositivo Mobile Access:
Inserire il numero di telefono utilizzando la funzione Mobile Access dallo smartphone.
Il sistema aggiunge automaticamente il prefisso (phone#) se viene inserito il numero dispositivo per
accesso da mobile (e.g. +49123456789) .

Nota: Questa opzione è disponibile solo se la funzione Mobile Access è attiva dallo smartphone (parametro
di sistema Accesso 150, valore 1) e livello di gestione scheda ID 1.

Campo di visualizzazione Presenza:
Contiene l’attuale stato di presenza della persona.
Possibili valori di stato:

l Sconosciuto: Lo stato di presenza della persona non può essere determinato e non sono disponibili
registrazioni di accesso per configurare lo stato di presenza.

l Presente: La persona viene riconosciuta dal sistema come presente.
l Assente: La persona viene riconosciuta dal sistema come assente.

Nota: Se è stata configurata una visuale delle presenze nel proprio sistema, è possibile richiamare lo stato
di presenza di una persona nella visuale delle presenze.

Campo di selezione Motivo blocco:
Contiene la motivazione per bloccare una persona. Selezionare una motivazione del blocco se la persona
non è autorizzata ad eseguire le timbrature di accesso ma non è stata cancellata dal sistema. È possibile
rimuovere la motivazione del blocco in qualsiasi momento.
Selezione:

l Tutti le motivazioni del blocco create nel sistema.
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Campo di selezione Autorizzazione CDR:
Contiene il permesso VBI se le opzioni di timbratura disponibili per una persona devono essere limitate.
Selezione:

l Tutte le autorizzazioni CDR create nel sistema.

Campo di immissione Codice PIN:
Contiene il codice PIN che la persona deve utilizzare per l’autenticazione su un lettore con una tastiera in
aggiunta al badge di identificazione. Inserire il relativo codice PIN.
Intervallo valori per il codice PIN: 1–999999.
Se non è immesso alcun valore, il codice PIN non viene richiesto da questa persona, purché la configurazione
del terminale sia impostata in linea con le impostazioni del record dei dipendenti.

Nota: Se il terminale è configurato solo per l'immissione del codice PIN, le persone per le quali non è stato
specificato alcun codice PIN non possono effettuare una timbratura di accesso corretta.

Campo di immissione Codice PIN rischio:
Contiene un singolo codice PIN anticoercizione. Questo deve essere inserito solo se la logica + 1/-1
nell'istruzione di timbratura variabile deve essere sovrascritta. Il codice PIN anticoercizione sostituisce il PIN
anticoercizione calcolato se un PIN anticoercizione VBI non è uguale a 0.

Nota: Il campo del Codice PIN rischio è visibile solo se è attivato il parametro di sistema Accesso 21 "Codici
PIN individuali".

Nota: È possibile utilizzare il parametro di sistema Accesso 22 "Visualizzazione codice PIN in testo normale"
per specificare se il codice PIN viene visualizzato in testo normale o è nascosto e sostituito da asterischi.

Campo di selezione Gruppo bilancio:
Contiene il gruppo conteggio per la persona. Se le informazioni di conteggio sono attivate, tutte le persone
di un gruppo conteggio appaiono come valore di conteggio distinto nel dialog di monitoraggio delle aree di
sicurezza.
Selezione:

l Tutti i gruppi bilancio creati nel sistema.

Nota: L’opzione Bilancio è disponibile solo se è attivato il parametro di sistema Accesso 92.

Casella di controllo Nessun bilanciamento:
Indica se la persona è esclusa dal bilancio.
Selezione:
l Attivato: la persona partecipa al bilancio, se contemporaneamente nell’area sicurezza è attivata la

casella di controllo Bilancio in base a record del dipendente.
l Non attivato: la persona partecipa al bilancio.

Nota: I successivi tre campi per selezionare i profili IAI e il codice PIN IAI solo attivi solo se il parametro di
sistema Accesso 130 Impianti d'allarme anti-intrusione è impostato su 2 e il parametro di sistema Accesso
21 Codici PIN individuali è impostato su 1.

Campo di selezione Profilo IAI:
Contiene il profilo IDS per armare/disarmare l’IDS delle aree di sicurezza.
Selezione:

l Tutti i profili IDS creati nel sistema.

Campo di immissione Codice PIN attivazione IAI:
Contiene il codice PIN per attivare le aree sicurezza IAI.
Intervallo di valori: 4 cifre (numerico)

Campo di immissione Codice PIN disattivazione IAI:
Contiene il codice PIN per disattivare le aree sicurezza IAI.
Intervallo di valori: 4 cifre (numerico)

Pulsante Conferisci divieto di accesso:
Blocca la persona con il motivo blocco “Divieto di accesso” e crea un Candidato per divieto di accesso

1073G-00-B1e Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 55



4.1.1  Persone Documentazione utente

corrispondente. Se esiste già un candidato della lista bloccati con lo stesso nome, verrà visualizzata una
ricerca. È possibile decidere se creare la voce di Divieto di accesso in base alla voce esistente (blocco basato
su Numero) o generare una nuova voce per candidato di divieto di accesso (blocco basato su Nuova voce
divieto di accesso).

Nota: È necessario essere in possesso dei diritti utente appropriati per poter creare o annullare le voci della
lista bloccati.

Tabelle:
Schede ID:
Questa tabella mostra i badge di identificazione assegnati alla persona.

Nota: La tabella per la gestione scheda ID è disponibile solo utilizzando il livello di gestione scheda ID 2.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione codificato per il badge di identificazione/badge di
identificazione di accesso della società, che identifica in maniera univoca il badge di identificazione
all’interno dell’azienda (ad es. 508123).

Pulsante Codifica e stampa scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC come sistema di creazione schede ID, è possibile codificare
direttamente la scheda ID tramite il pulsante. La stampante MAGiCARD consente di codificare e al
tempo stesso -stampare le schede ID.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene la designazione stampata sul badge di identificazione/badge di identificazione di accesso della
società (come ad es. 123) se disponibili.

Colonna Motivo blocco:
Contiene il motivo blocco per una scheda ID, nel caso in cui per la scheda ID sia impostato un motivo
blocco.

Colonna Tipo scheda ID:
Contiene la tipologia del badge di identificazione che determina essenzialmente la tecnologia di lettura e
la valutazione della stringa di identificazione interna.

Colonna Numero dispositivo Mobile Access:
Inserire il numero di telefono dello smartphone utilizzando la funzione Mobile Access.
Inserire usando il formato "phone#+4917256889755".

Nota: Questa colonna è disponibile solo se la funzione Mobile Access è attiva (parametro di sistema 150)
ed il livello di gestione del badge di identificazione è 2. Questo campo può essere modificato solo per i
badge di identificazione con tipologia di badge dotati della funzione “Mobile Access”.

Timbrature:
Questa tabella mostra le timbrature di accesso di una persona su base giornaliera. In caso di accesso di due
persone, il numero di badge di identificazione del secondo badge viene mostrato in un tooltip.

Visualizzazione data: Mostra la data del registro di accesso. Fare clic sulla freccia sinistra per tornare
indietro di un giorno. Fare clic sulla freccia destra per andare avanti di un giorno. E’ inoltre possibile
inserire una data o selezionarne una nel calendario.

Colonna Ora:
Mostra l’ora di una timbratura nella data selezionata.

Colonna Tipo registrazione:
Mostra la tipologia di timbratura, come accesso, apertura modalità ufficio ecc.

Colonna Porta:
Mostra il nome nella relativa lingua per la porta su cui viene eseguita la timbratura. 

Colonna Lettore:
Mostra il nome nella relativa lingua per il lettore su cui viene eseguita la timbratura.
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Scheda "Autorizzazioni"
Utilizzare la scheda Autorizzazioni per creare diverse autorizzazioni d'accesso per la persona. Come
opzione aggiuntiva ai permessi di accesso generali, i permessi speciali consentono di definire diritti di
accesso avanzati che si applicheranno solo per un certo periodo ad esempio.

Nota: La scheda Autorizzazioni non è disponibile se la gestione scheda ID è impostata sul tipo 3 nei
parametri di sistema. In questo caso, i permessi di accesso vengono emessi con i badge di identificazione.

Campo di selezione Calendario accessi:
Contiene il calendario accesso per il controllo accessi.

Campo data Accesso valido dal:
Contiene la data da cui è valida l’autorizzazione d’accesso della scheda ID. Inserire una data o fare clic
sull’icona del calendario e scegliere una data. La scheda ID non ha limiti nel passato se il campo è vuoto.

Campo data Accesso valido fino al:
Contiene la data fino a cui l’autorizzazione d’accesso della scheda ID è valida. Inserire una data o fare clic
sull’icona del calendario e scegliere una data. La scheda ID non ha inizio validità ed è sempre valida se il
campo è vuoto.

Casella di controllo Record del dipendente offline:
Indica un record dipendente che agisce con “record di emergenza del dipendente” per attivare l’apertura
porte in caso di guasto di un terminale. Questo record del dipendente viene caricato nei relativi componenti
durante l’inizializzazione e/o la messa in servizio.

Campo di selezione Attivazione ufficio:
Consente alla persona di attivare un’apertura modalità ufficio.
Opzioni possibili:

l Nessuna porta - la persona non è autorizzata ad attivare un’apertura modalità ufficio.
l Tutte le porte - alla persona è consentito attivare un’apertura modalità ufficio per tutte le porte per

cui la persona possiede i permessi di accesso, a patto che la porta supporti la funzione.
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l Selezione - consente ad una persona di assegnare le porte su una base individuale per la quale la
persona è autorizzata ad attivare l’apertura modalità ufficio se dispone del permesso di accesso.
Viene mostrata la tabella Attivazione ufficio.

Tabella Attivazione ufficio per porta/lettore:
Utilizzare questa tabella per attivare l’attivazione ufficio sulle porte per cui la persona possiede
l’autorizzazione d'accesso.
Le porte con Componenti offline XS/evolo possono essere aperte singolarmente. Le porte online essere
aperte singolarmente solo se il parametro di sistema (accesso ) 141 è attivato. Le porte AoC possono essere
rilasciate solo insieme.

Colonna Porta/Lettore:
Contiene la porta con numero e nome, nonché il lettore con numero e nome.

Campo di selezione Impostazioni prioritarie:
Le impostazioni prioritarie possono essere utilizzate per annullare i diversi controlli per una timbratura.

Nota: Le impostazioni prioritarie sono parte della gestione della persona se il livello di gestione del badge di
identificazione 1 o 2 è attivato. Se è attivo il livello di gestione del badge di identificazione 3, le impostazioni
prioritarie sono parte della gestione del badge di identificazione.

Selezione:
l Tutti le impostazioni prioritarie create nel sistema.

Casella di controllo Tracking AccessOnCard:
Indica che viene creato sempre un record del registro delle timbrature per il record di questo dipendente,
anche se poi soppresso dal profilo giornaliero della porta.

Nota: Si avrà accesso ai seguenti tre campi solo se l’opzione Connessione TMS è attiva. La funzione speciale
1, la funzione speciale 2 e la funzione speciale 3 possono essere integrate nel software del TMS (Tipo
rilevazione presenza) con diversi comandi o collegamenti logici. Attenzione: Solo la funzione speciale 3 può
essere attivata in aggiunta ad una funzione TMS.

Campo di selezione Sblocco porta TMS:
Contiene la selezione per il rilascio porta di una porta protetta con TMS.
Valori:

l Breve– La porta può essere sbloccata per poco tempo
l Lungo – La porta può essere sbloccata per un periodo prolungato
l Permanente – La porta può essere sbloccata senza restrizioni temporali
l Breve, lungo o permanente– La porta può essere sbloccata per un tempo breve, lungo o in maniera

permanente
l Funzione speciale 1 - può essere utilizzata la funzione speciale 1 per la porta
l Funzione speciale 2 – può essere utilizzata la funzione speciale 2 per la porta

Casella di controllo Spegnimento allarme TMS:
Consente ad una persona di riconoscere un allarme. Deselezionare la casella di spunta se si desidera
impedire alla persona di riconoscere un allarme.

Casella di controllo Funzione speciale TMS 3:
Consente ad una persona di avviare la funzione speciale 3 TMS Deselezionare la casella di spunta se si
desidera impedire che la persona utilizzi la funzione speciale 3 TMS.

Autorizzazioni:

Casella di controllo Visualizza solo attuali:
Restringe la selezione dei permessi individuali mostrati, ai valori correnti. Selezionare la casella di spunta se
non si desidera visualizzare alcun permesso individuale già scaduto. Deselezionare la casella di spunta per
visualizzare tutti i permessi individuali creati.
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Tabella Profili d’accesso:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare tabelle di accesso aggiuntive. 

Colonna Profilo d'accesso:
Contiene il numero e il nome del profilo di accesso.

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità del profilo di accesso.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità del profilo di accesso.

Permessi speciali:

Tabella Aree stanza:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare le autorizzazioni speciali per le aree stanza. Quando
un permesso per una zona della stanza viene trasferita, si esegue un controllo per stabilire se ulteriori zone
della stanza correlate sono state definite per la zona della stanza Ulteriori zone della stanza correlate
vengono inserite automaticamente.

Colonna Area stanza:
Mostra la zona della stanza a cui si applica il permesso speciale.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Mostra il profilo settimanale di accesso

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità del permesso speciale per la zona della stanza.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità del permesso speciale per la zona della stanza.

Tabella Porta/Lettore:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare i permessi speciali per porte/lettori.

Colonna Porta/Lettore:
Mostra la porta/lettore a cui si applica il singolo permesso.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Mostra il profilo settimanale di accesso che si applica alla porta/lettore.

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità del permesso speciale per la porta/lettore.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità del permesso speciale per la porta/lettore.

Accesso tramite piano di chiusura:
Come per le opzioni relative all’assegnazione dei permessi di accesso tramite profili di accesso e permessi
speciali, la persona può essere assegnata ad uno o più piani di chiusura.

A patto che la persona non sia ancora stata assegnata ad un piano di chiusura, la tabella con i permessi di
accesso dai piani di chiusura viene sostituita dal campo di selezione per l’assegnazione.

Un individuo può essere assegnato ad uno o più piani di chiusura o assegnato indirettamente tramite un
gruppo di persone.
Selezione:

l Piano di chiusura (individuale), tutti i piani di chiusura
l Piani di chiusura, selezionare da tutti i piani di chiusura esistenti.
l Gruppi di persone, selezionare da tutti i gruppi di persone esistenti.
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Campo di selezione Gruppo di persone:
Contiene le opzioni per il gruppo persone. Con la selezione, la persona viene assegnata al gruppo di persone
e contiene in tal modo le autorizzazioni d'accesso corrispondenti del gruppo di persone dai piani di chiusura.

Campo di selezione Piano di chiusura:
Contiene le opzioni per il piano di chiusura con i permessi visualizzati nella tabella successiva.

Tabella Piano di chiusura:
A seconda del piano di chiusura selezionato, la tabella mostra tutte le porte a cui possono essere concessi
permessi utilizzando i piani di chiusura selezionati. La tabella può essere utilizzata anche per modificare i
permessi. Per i piani di chiusura con profilo orario singolo, il permesso viene attivato tramite una casella di
spunta; per l’accesso individuale, deve essere selezionato il profilo settimanale di accesso corrispondente.

Colonna Numero piano di chiusura:
Contiene il numero del piano di chiusura.

Colonna Nome:
Contiene il nome del piano di chiusura.

Colonna Numero porta:
Contiene il numero della porta del piano di chiusura.

Colonna Nome:
Contiene il nome della porta del piano di chiusura.

Colonna Autorizzazione:
Contiene l’autorizzazione dal piano di chiusura a seconda delle impostazioni per globale come casella di
controllo o per individuale come campo di selezione per il piano d'accesso settimanale.

Scheda "AccessOnCard"
La scheda AccessOnCard contiene le impostazioni della persona per la partecipazione all’AccessOnCard
(Access on Card). La tabella mostra i dati AoC per la data selezionata. In aggiunta all’intervallo generale, lo
spettro di accesso per intervalli speciali viene mostrato con i permessi di accesso.

Nota: La scheda AccessOnCard è disponibile solo se la funzione AccessOnCard è attiva nei parametri di
sistema e il livello di gestione scheda ID 1 o 2 è attivo.
Se è attivo un livello 3 di gestione del badge di identificazione, questa scheda è parte della gestione del
badge di identificazione.

Campo di immissione Validità AccessOnCard:
Determina il periodo di tempo per cui i dati sull’ID tessera AoC, sono validi. Di solito i dati AoC sono calcolati
per un giorno e scritti sul badge di identificazione.

Pulsante Attiva calcolo dati AoC:
Fare clic su questo pulsante per attivare il calcolo dei dati AoC. I dati AoC vengono mostrati come nelle
tabelle sotto.
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Selezione data Dati AoC per:
Qui viene selezionata la data per la quale è necessario visualizzare i dati AoC. È possibile selezionare sia
date future che passate. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data.

Intervallo globale
Campo di visualizzazione Intervallo globale di:
Mostra l’intervallo generale calcolato per la data selezionata.

Tabella Intervallo globale:
Colonna Lettore:
Mostra il lettore a cui si applicano gli intervalli generali.

Intervalli speciali
Tabella Intervalli speciali:
Mostra gli intervalli speciali calcolati per la data selezionata. Se la validità dell’AoC è superiore ad 1 giorno,
l'elaborazione inizia con la data selezionata.

Colonna Lettore:
Mostra il lettore a cui si applica l’intervallo speciale.

Colonna Accesso:
Mostra l’inizio e la fine dell’intervallo speciale.

Colonna valido il:
Mostra la data a cui si applica l’intervallo speciale.

Scheda "Dati ufficiali"
La scheda Dati ufficiali contiene i dati di contatto ufficiali e le informazioni aggiuntive sull’affiliazione e la
funzione nella società. Tutti i campi di questa scheda sono opzionali; non è necessario inserire alcun dato.

Campo data Data di ingresso:
Contiene la data a partire dalla quale la persona lavora nell’azienda. Inserire una data o fare clic sull’icona
del calendario e scegliere una data.

Campo di immissione Sede di lavoro:
Contiene i dati sulla sede di lavoro a cui è assegnata la persona, come una società sussidiaria o una filiale.

Campo di immissione Telefono:
Contiene il numero telefonico aziendale della persona.

Campo di immissione Telefono (mobile):
Contiene il numero di cellulare aziendale della persona.

Campo di immissione E-mail:
Contiene l’indirizzo e-mail aziendale della persona.

Campo data Data di uscita:
Contiene la data in cui la persona è uscita dall’azienda.
Se la data di uscita è impostata nel passato, viene immediatamente impostato il motivo blocco “Uscito
dall'azienda”. Se l’utente è associato alla persona, anche questo viene bloccato.

Per date di uscita impostate nel futuro, processi in background garantiscono che a partire dal giorno
seguente dell’uscita sia impostato il motivo blocco. Inoltre, viene considerata la zona oraria impostata per la
relativa persona.
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Campo di immissione Funzione:
Contiene la funzione svolta dalla persona nella società.

Campo di immissione Identificativo:
Per specificare attributi aggiuntivi, come il numero di targa dell’auto aziendale.

Campo di immissione Commento:
Spazio bianco per commenti aggiuntivi.

Scheda "Informazioni personali"
La scheda Informazioni personali contiene i dati personali e informazioni aggiuntive sulla persona. Tutti i
campi di questa scheda sono opzionali; non è necessario inserire alcun dato.

Campo di immissione Via/numero civico:
Contiene la strada ed il numero civico di residenza della persona.

Campo di immissione CAP/città:
Contiene il numero civico e la città di residenza della persona.

Campo di immissione Telefono:
Contiene il numero telefonico privato della persona. 

Campo di immissione Telefono(mobile):
Contiene il numero di cellulare privato della persona.

Campo di immissione E-mail:
Contiene l’indirizzo e-mail privato della persona.

Campo di selezione Titolo:
Contiene il titolo accademico della persona. Selezionare un titolo dall’elenco.

Campo data Data di nascita:
Contiene la data di nascita della persona. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere
una data.

Campo di selezione Sesso:
Contiene il sesso della persona. Selezionare un genere dall’elenco.

Campo di selezione Stato coniugale:
Contiene lo stato civile della persona. Selezionare uno stato civile dall’elenco.

Campo di immissione Commento:
Per commenti aggiuntivi.

Scheda "Altro"
La scheda Altro contiene due campi di immissione in cui è possibile salvare commenti e informazioni
aggiuntive.
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Scheda "Documenti"
La scheda Documenti contiene tutti i documenti salvati per la persona.

Nota: La scheda è disponibile solo se per la persona viene eseguita un’importazione di documenti.

I simboli consentono di scaricare o cancellare ogni documento salvato. Il collegamento dei documenti
avviene tramite l’interfaccia Importazione documenti.

Scheda "Accesso"
La scheda Accesso contiene le informazioni necessarie per l’accesso al sistema. Oltre agli operatori che
gestiscono il sistema, anche le persone che effettuano per esempio le prenotazioni dei visitatori, richiedono
l'accesso alla gestione stanze e quelle che effettuano registrazioni web richiedono un ID utente per
l'accesso.

Nota: Questa scheda viene utilizzata principalmente per visualizzare i dati utente associati. Utilizzare il
simbolo Dettagli per passare direttamente alla finestra di dialogo Modifica utente e modificare qui i dati
utente.

Campo ID utente:
Visualizza il nome utente univoco a livello di sistema. Fare clic sul simbolo Dettagli per aprire la finestra di
dialogo Modifica utente, in cui è possibile creare o modificare un record dati utente.

Associazione configurazione record del dipendente:
Per mantenere i dati anagrafici dei dipendenti, è necessario selezionare una configurazione per il dialog dei
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record dei dipendenti per ogni utente.
Se la selezione è vuota, ma l'utente dispone dei permessi di accesso per la manutenzione dei dati della
persona, viene visualizzato un messaggio corrispondente quando viene aperta dal menu la voce
manutenzione di dati della persona.

Nota: Le selezioni sono attive solo con la relativa licenza.

Campo di selezione Orario gestione persone:
Determina la finestra di dialogo del record del dipendente per aprire i dati master del dipendente dal
menu Orario.
Opzione:

l Tutti i dialog dei record dei dipendenti creati nel sistema.

Tabella Ruoli utente associati:
Contiene i ruoli utente assegnati all’utente in cui sono specificati i permessi di accesso ai dialog.

Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione schede ID per cercare le schede ID non ancora assegnate e
trasferirle direttamente nella finestra di dialogo da richiamare.

Nota: con la selezione, vengono considerate come scheda ID sostitutiva solo le schede ID sostitutive libere
con lo stesso tipo di scheda ID, a cui deve essere assegnata la scheda ID sostitutiva. Questo si applica ai
badge di identificazione combi se hanno una stringa dell’ID dello stesso tipo del badge di badge di
identificazione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione moduli”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione moduli per selezionare i moduli da stampare.

Nota: La finestra di dialogo Selezione non verrà visualizzata se è disponibile un solo modulo, per il quale non
è richiesta alcuna firma.
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La tabella mostra tutti i moduli disponibili. Evidenziare un modulo e avviare la stampa tramite il pulsante
Stampa selezione.

Pulsante Firma:
Apre il modulo in una finestra di dialogo pop-up, da cui il modulo può essere letto e firmato. I moduli
vengono quindi salvati in MATRIX o possono essere prodotti come PDF o su una stampante.

Nota: Questo pulsante è disponibile solo se per il modulo è richiesta una firma digitale. Per la funzionalità è
necessario un dispositivo con touchscreen o signature pad.

4.1.2 Reparti

I dipartimenti consentono di mappare la struttura organizzativa della propria azienda. I dipartimenti creati
possono quindi essere assegnati alle persone.

La creazione di dipartimenti è facoltativa, sebbene sia consigliata per le aziende più grandi. I record dei
dipendenti, i resoconti annuali, le timbrature e i rapporti di valutazione possono essere filtrati.

Finestra di dialogo “Selezione reparti”
La finestra di dialogo Selezione reparti mostra tutti i reparti creati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica reparto"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica reparto per creare nuovi reparti e modificare i record dati di quelli
esistenti. Ogni dipartimento richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un
nome abbreviato.

I dipartimenti sono utilizzati per assegnare i record delle persone a unità organizzative.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di immissione Numero:
Contiene il numero univoco del dipartimento. Quando si crea un nuovo record, il numero aumenta
automaticamente incrementando di uno. Tuttavia, è possibile anche inserire un proprio numero da una a sei
cifre (1-999999). 

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome del dipartimento. Quando si inserisce un nuovo nome, è possibile immettere qualsiasi
combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome abbreviato del dipartimento. Quando si inserisce un nuovo nome breve, è possibile
immettere qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

4.1.3 Profili d’accesso

I profili di accesso sono gruppi di permessi per l’accesso. Un permesso di accesso consiste nell’assegnazione
di una porta (lettore) o una zona della stanza ad un profilo di accesso settimanale. Le porte/lettori e le aree
della stanza determinano le specifiche locali e i piani di accesso settimanali determinano le specifiche
temporali.

È possibile definire diversi permessi di accesso per ciascun profilo di accesso. È possibile assegnare le zone
della stanza o la porta/il lettore a diversi profili di accesso.

Ulteriori informazioni sull’utilizzo dei profili d’accesso sono disponibili nella sezione "Per iniziare" in "Creare
un nuovo sistema d’accesso".

Finestra di dialogo "Selezione profili di accesso"
La finestra di dialogo Selezione profili d’accesso mostra tutti i profili d’accesso creati per il controllo accessi.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Nota: Le colonne Rilevante per ... sono disponibili solo se sono attivate le funzioni corrispondenti.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Finestra di dialogo "Modifica profilo accessi"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo d'accesso per creare nuovi profili d’accesso e modificare
quelli esistenti.

È possibile assegnare diverse zone della stanza o lettori ed un profilo di accesso settimanale ad ogni profilo
di accesso. I profili di accesso vengono assegnati nella gestione della persona.

Utilizzare il pulsante aggiuntivo Tabella incrociata per autorizzazioni d’accesso nella barra degli strumenti
per configurare i piani settimanali d’accesso per uno o più profili d’accesso tramite semplice selezione in una
tabella incrociata.

Casella di controllo Rilevante per l’attivazione della visita:
Indica se il profilo accessi può essere utilizzato per i visitatori nella gestione visitatore.
Opzione:

l Attivato: Il profilo d'accesso può essere utilizzato per il visitatore.
l Non attivato: Il profilo d'accesso non può essere utilizzato per il visitatore.

Nota: La casella di controllo è disponibile solo se il parametro di sistema Accesso 70 "Gestione visitatori" è
attivato.

Casella di controllo Rilevante per la preattivazione con codice QR:
Indica se il profilo d'accesso può essere utilizzato per l’accesso con scheda ID con codice QR nella gestione
visitatori.
Opzione:

l Attivato: Il profilo d'accesso può essere utilizzato per l’accesso con scheda ID con codice QR.
l Non attivato: Il profilo d'accesso non può essere utilizzato per l’accesso con scheda ID con codice QR.

Nota: La casella di controllo è disponibile solo se il parametro di sistema Accesso 70 "Gestione visitatori" è
attivato e il parametro di sistema Accesso 73 “Con codice QR” ha il valore “2”.

Casella di controllo Rilevante per la preattivazione con riconoscimento targa autoveicolo:
Indica se il profilo d'accesso può essere utilizzato per l’accesso con riconoscimento targa nella gestione
visitatori.
Opzione:

l Attivato: Il profilo d'accesso può essere utilizzato per l’accesso con riconoscimento targa.
l Non attivato: Il profilo d'accesso non può essere utilizzato per l’accesso con riconoscimento targa
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Nota: La casella di controllo è disponibile solo se il parametro di sistema Accesso 76 "Con riconoscimento
targa" è attivato.

Tabella Autorizzazioni:
Contiene i permessi di accesso assegnati.

Colonna Porta (Lettore):
Contiene il numero univoco della porta/lettore ed il nome nella rispettiva lingua a cui si applica il
permesso di accesso. 

Colonna Area stanza/Area:
Contiene il numero univoco della zona della stanza ed il nome nella rispettiva lingua a cui si applica il
permesso di accesso. Quando un permesso per una zona della stanza viene trasferita, si esegue un
controllo per stabilire se ulteriori zone della stanza correlate sono state definite per la zona della stanza
Ulteriori zone della stanza correlate vengono inserite automaticamente.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Contiene il numero univoco per il profilo di accesso settimanale assegnato ed il nome nella rispettiva
lingua.

Tabella Persone con questo profilo d'accesso:
Mostra tutte le persone a cui è assegnato il profilo di accesso.

Finestra di dialogo "Modifica autorizzazioni profilo d'accesso"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica autorizzazione profilo d'accesso per configurare le autorizzazioni
per uno o più profili d’accesso utilizzando una tabella incrociata.

Utilizzare il pulsante nella barra degli strumenti per salvare o rifiutare le modifiche al record o per stampare
la matrice delle autorizzazioni dal file PDF. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla
finestra di dialogo con selezione.

La lente di ingrandimento apre la finestra di dialogo Selezione nodo struttura, che consente di selezionare il
nodo struttura per cui si desiderano modificare le autorizzazioni per porte/lettori o aree stanza.

Nota: Questa opzione è disponibile solo quando vengono create cartelle nella zona della stanza/gestione
della porta.

La colonna di sinistra nella tabella mostra tutti i lettori e le zone della stanza nella cartella selezionata o, se
non sono state aggiunte cartelle, tutti i lettori disponibili e le zone della stanza.

La selezione viene visualizzata per ciascun profilo di accesso in un'altra colonna. Utilizzare il campo di
selezione per assegnare i profili di accesso settimanali.
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Nota: Il numero di righe e colonne della tabella visualizzate in una pagina può essere limitato utilizzando i
parametri di sistema Accesso 63 (numero di righe) e Accesso 64 (numero di colonne). Utilizzare i tasti di
direzione per spostarsi avanti e indietro se sono presenti più record dati di righe e colonne per pagina.

Finestra di dialogo “Selezione nodo struttura”
La finestra di dialogo Selezione nodo struttura mostra tutti i nodi struttura creati nella gestione area
stanza/porta.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per applicare una cartella evidenziata alla
selezione o tornare alla finestra di dialogo di chiamata senza applicare una cartella.

Utilizzare la funzione di ricerca per cercare singole cartelle utilizzando il loro numero, nome o nome breve.

Per selezionare un nodo struttura, evidenziarlo e fare clic su Modifica risultati di ricerca evidenziati nella
barra degli strumenti.

4.1.4 Autorizzazioni CDR

Utilizzare i permessi VBI per specificare quali istruzioni di timbratura variabili possono essere eseguite da
una persona. I permessi VBI sono assegnati ad una persona che utilizza il record del dipendente.

I comandi di registrazione vengono utilizzati per terminali con tasti di registrazione.

Finestra di dialogo “Selezione Autorizzazioni CDR”
La finestra di dialogo Selezione autorizzazioni CDR mostra tutte le autorizzazioni CDR create.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica autorizzazioni CDR"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica autorizzazioni CDR per creare nuove autorizzazioni CDR e
modificare o cancellare quelle esistenti.
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Utilizzare il report di selezione per assegnare tutti i comandi di timbratura richiesti ai permessi VBI.

4.1.5 Profili IAI

Utilizzare un profilo IDS per autorizzare persone ad armare o disarmare le aree IDS. Il profilo contiene un
elenco delle aree IDS. Un’autorizzazione per armare, disarmare o per entrambe le operazioni può essere
rilasciata per ogni area IDS.

I profili sono assegnati al personale dell’amministrazione.

Dialog "Seleziona profili di IDS"
La finestra di dialogo Selezione profili IAI mostra tutti i profili IAI creati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog "Modifica profilo di IDS"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo IAI per creare nuovi profili IAI e modificare o cancellare quelli
esistenti. Ogni profilo IDS richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome
abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Tabella Autorizzazioni:
La tabella contiene le aree IDS con i loro relativi permessi.

Colonna Area IAI:
Contiene l’area IDS per il permesso.
Selezione:

l Tutti le aree IDS create nel sistema.

Colonna Autorizzazione:
Contiene il permesso per l’area IDS.
Selezione:

l Arma soltanto: l’area IDS può essere solo armata.
l Disarma soltanto: l’area IDS può essere solo disarmata.
l Arma/Disarma: l’area IDS può essere armata e disarmata.

Valore standard: Arma soltanto.

4.1.6 Impostazioni di priorità

Le impostazioni prioritarie possono essere utilizzate per annullare i diversi controlli per una timbratura.

Ciò significa che una timbratura di accesso positiva può essere attivata per persone specifiche anche
quando l’accesso non è possibile a causa, ad esempio, di un profilo giornaliero della porta.

Informazioni sul bilancio: Le persone, a cui è concesso l’accesso tramite le impostazioni di priorità, vengono
considerate nel bilancio.

Nota: Le impostazioni prioritarie sono parte della gestione della persona se il livello di gestione del badge di
identificazione 1 o 2 è attivato.
Se è attivo il livello di gestione del badge di identificazione 3, le impostazioni prioritarie sono parte della
gestione del badge di identificazione.

Finestra di dialogo “Selezione delle impostazioni di priorità”
La finestra di dialogo Selezione impostazioni di priorità mostra tutte le impostazioni di priorità create nel
sistema di accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica impostazioni priorità”
Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni di priorità è possibile creare nuove impostazioni di priorità e
modificare quelle esistenti. Ogni impostazione di priorità richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Nessuna limitazione da programma porta:
Indica se i controlli dei profili giornalieri della porta sono stati eseguiti. La disattivazione del controllo rende
possibile la timbratura di accesso positiva anche durante gli intervalli di tempo o in condizioni in cui il
controllo del programma della porta lo impedirebbe.
Opzione:

l Attivato: per una timbratura di accesso, i programmi porta non vengono presi in considerazione dal
controllo.

l Non attivato: i programmi porta sono inclusi nel controllo accessi.
Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo codice PIN:
Indica se il controllo del codice PIN è disattivato. Se il controllo è disattivato, non è necessaria l’immissione di
un codice PIN.
Opzione:

l Attivato: non viene eseguito nessun controllo del codice PIN.
l Disattivato: viene eseguito un controllo del codice PIN se richiesto da altre impostazioni di

configurazione.
Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo presenza:
Indica se il controllo rilevazione presenze deve essere disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una
timbratura di accesso positiva anche se la persona non viene indicata come presente nella specifica area.
Opzione:

l Attivato: il controllo accessi non viene verificato.
l Disattivato: il controllo accessi viene verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun blocco d'accesso ripetuto:
Indica se l’anti-passback temporizzato è disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una timbratura
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di accesso positiva anche se la persona esegue la timbratura in un profilo orario per l’anti-passback
temporizzato.
Opzione:

l Attivato: l’anti-passback temporizzato non viene controllato.
l Disattivato: l’anti-passback temporizzato viene controllato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun blocco doppio uso:
Indica se l’hard anti-passback è disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una timbratura di accesso
positiva anche se la persona viene ancora indicata come presente nella area a cui vuole accedere.
Opzione:

l Attivato: l’hard anti-passback non viene controllato.
l Disattivato: l’hard anti-passback temporizzato viene controllato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo cambio aree:
Indica se il controllo del movimento da area ad area deve essere disattivato. Disattivare il controllo rende
possibile una registrazione di accesso positiva anche se la persona non viene indicata come presente nella
specifica area.
Opzione:

l Attivato: il controllo del movimento da area ad area non viene controllato.
l Disattivato: il controllo del movimento da area ad area viene controllato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo d'accesso a 2 persone:
Indica se il controllo accessi per due persone deve essere disattivato. Disattivare il controllo rende possibile
una timbratura di accesso positiva per una persona anche se sono state predisposte due timbrature.
Opzione:

l Attivato: il controllo accessi per due persone non viene verificato.
l Disattivato: il controllo accessi per due persone è verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo presenze a due persone:
Indica se il controllo rilevazione presenze per due persone deve essere disattivato. Disattivare il controllo
rende possibile una timbratura di accesso positiva per una persona anche se nessun’altra persona esegue la
timbratura per indicare la sua presenza nell’area.
Opzione:

l Attivato: il controllo rilevazione presenze per due persone non viene verificato.
l Disattivato: il controllo rilevazione presenze per due persone è verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun monitoraggio periodo di permanenza:
Indica se il monitoraggio della durata della permanenza deve essere disattivato. Disattivare il controllo
rende possibile una timbratura di accesso positiva per una persona anche se il tempo di durata della
permanenza è stato superato e/o il tempo di blocco per una timbratura non è ancora scaduto.
Opzione:

l Attivato: il monitoraggio della durata della permanenza non viene verificato.
l Disattivato: il monitoraggio della durata della permanenza viene verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessuna verifica su IAI attivato:
Indica se il controllo per l’IDS armato è disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una timbratura di
accesso positiva per una persona anche se l'IDS è armato.
Opzione:

l Attivato: gli IDS armati non vengono controllati.
l Disattivato: gli IDS armati vengono controllati.

Valore standard: Non attivato
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4.1.7 Piani settimanali d'accesso

Un piano di accesso settimanale determina per ogni giorno della settimana quale programma di accesso
giornaliero viene utilizzato. I piani di accesso settimanali pertanto formano un componente relativo al tempo
per le autorizzazioni di accesso.

Finestra di dialogo “Seleziona piani di accesso settimanali”
La finestra di dialogo Selezione piani settimanali d’accesso mostra tutti i piani settimanali d’accesso creati
per il controllo accessi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica piano di accesso settimanale"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano d'accesso settimanale per creare nuovi piani settimanali
d’accesso e modificare quelli esistenti. Ogni piano d'accesso settimanale richiede un numero univoco; si
consiglia di specificare un nome e un nome breve.

In un profilo di accesso settimanale, un profilo giornaliero di accesso viene assegnato per ogni giorno in una
settimana.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Scheda "Piano d'accesso settimanale"
Questa scheda viene utilizzata per assegnare i profilo accesso settimanali
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Campi di selezione Programma d'accesso giornaliero per: da lunedì: a domenica:
Contiene il numero ed il nome del profilo di accesso giornaliero usato in un particolare giorno. È necessario
selezionare una voce per ogni giorno della settimana.

Scheda "Profilo orario evolo"

Nota: La scheda è presente solo se si utilizzano componenti evolo.

Se i componenti evolo vengono utilizzati nel sistema, la zona oraria viene mappata dai profili di accesso
giornalieri assegnati sul profilo orario evolo da utilizzare nei componenti evolo. La mappatura viene
mostrata per controllo su questa scheda.

I profili orari evolo sono composti da un elenco di intervalli di tempo, durante i quali il componente consente
l’accesso. Un intervallo temporale può essere valido per uno o più giorni feriali, nei giorni festivi o nelle due
tipologie di giorno speciale A o B.

Le zone orarie risultanti dai profili di accesso giornalieri vengono visualizzate nella tabella. Le modifiche non
possono essere apportate direttamente. Devono essere effettuate nei corrispondenti profili di accesso
giornalieri.

Nota: I giorni festivi dipendono dal giorno della settimana, mentre i giorni speciali sono indipendenti dal
giorno della settimana. Ciò significa che un intervallo di tempo per un lunedì festivo non deve
necessariamente richiedere un martedì festivo. Per i giorni speciali, non è possibile distinguere tra i giorni
feriali.

Colonne Da/Fino a:
Contiene gli intervalli di tempo per l’accesso.

Colonna Giorno:
Identificatore per l’accesso nei giorni feriali configurati (da Lun a Dom)

Colonna Gf:
Identificatore per l’accesso nei giorni festivi.

Colonna Lu, Ma, Me, Gio, Ve, Sa, Do:
Le colonne contengono gli identificativi per i giorni feriali dal lunedì alla domenica.

Colonna A:
Identificatore per il giorno tipo A.
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Colonna B:
Identificatore per il giorno tipo B.

Convertire un profilo di accesso settimanale
La conversione del profilo settimanale di accesso nel profilo orario di evolo avviene come segue:

Innanzitutto, gli intervalli di tempo di "accesso" di ciascun profilo giornaliero di accesso utilizzato vengono
riportati nel profilo orario ed un segno di spunta nella colonna "Giorno" per il giorno della settimana
corrispondente.

Successivamente, il sistema esegue i programmi sostitutivi del programma giornaliero di accesso:

l Se non viene definito alcun programma sostitutivo per il programma d'accesso giornaliero, verrà
applicato anche nei giorni festivi e in tutti i giorni speciali.

l Se esiste un programma sostitutivo per la tipologia di giorno festivo, gli intervalli di tempo di questo
programma sostitutivo vengono riportati nel profilo orario ed un segno di spunta per Festività e il
giorno feriale corrispondente.

l Se esiste un programma sostitutivo per un tipo di giorni con identificativo di giorno speciale A,
vengono applicati gli intervalli di tempo con il segno di spunta nella colonna A. Lo stesso vale per il tipo
B.

Ottimizzare combinando intervalli di tempo
Infine, poiché i componenti evolo consentono solo un massimo di 12 intervalli di tempo per profilo orario, il
sistema tenta di combinare intervalli di tempo.

Condizioni per la combinazione di righe:

1. L'intervallo di tempo è lo stesso per "Da" e "A".
2. Se sia il giorno che i giorni festivi sono spuntati, le righe possono essere combinate collegando i segni di

spunta per i giorni feriali e la tipologia di giorno speciale utilizzando una funzione OR.
3. Se una riga si applica solo per giorni speciali, ovvero non ha segno di spunta per Giorno e festivi e esiste

lo stesso intervallo di tempo nel profilo orario, le righe possono essere combinate semplicemente
posizionando un segno di spunta aggiuntivo per il giorno speciale corrispondente nell'altro intervallo di
tempo.

Validazione
Un profilo di accesso giornaliero non può sempre essere convertito in un profilo orario equivalente. Le
seguenti convalide verranno visualizzate nell'interfaccia con i messaggi corrispondenti:

1. Massimo 12 intervalli di tempo. Se durante la conversione sono stati generati più intervalli di tempo,
viene visualizzato un messaggio in tal senso.

2. Poiché i programmi sostitutivi dipendono dal profilo orario per i componenti evolo, è possibile assegnare
un solo programma sostitutivo a un tipo di giorni. Se diversi programmi sostitutivi vengono assegnati ad
una tipologia giorno, viene visualizzato un messaggio in tal senso.

Nota: Se nessun programma sostitutivo è assegnato ad una tipologia giorno, lo stesso programma
giornaliero si applica in giorni speciali, vale a dire il programma sostitutivo è lo stesso del programma,
per così dire. Pertanto non è possibile ad es. utilizzare i componenti evolo per due programmi giornalieri
e specificare giorni speciali ma non assegnare a nessuno un programma sostitutivo.

3. Se vengono definiti programmi sostitutivi per le tipologie giorno contrassegnate né come un giorno
speciale né come un giorno festivo, questi vengono ignorati nei componenti evolo. Una notifica
corrispondente viene emessa nel piano d'accesso settimanale nella scheda Profilo orario evolo.
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4.1.8 Programmi d'accesso giornaliero

Utilizzare i profili di accesso giornalieri per definire per ogni giorno gli intervalli temporali in cui, ad una
persona con un badge di identificazione autorizzato è consentito l’accesso.

I profili di accesso giornalieri sono una parte fondamentale del controllo accessi e sono combinati in una
settimana per determinare i profili di accesso settimanali.

I profili giornalieri della porta sostitutivi possono essere utilizzati per assegnare un profilo di accesso
giornaliero separato per ciascuna tipologia giorno, ad esempio giorni festivi o giorni speciali. Come
prerequisito, le tipologie giorno devono essere state inserite nel calendario e i rispettivi profili giornalieri
della porta sostitutivi devono essere stati definiti nel profilo di accesso giornaliero per la rispettiva tipologia
giorno. 

Ad esempio, l'accesso potrebbe essere consentito per i giorni feriali dalle 10:00 alle 18:00.
Se il giorno della settimana coincide con un giorno festivo in cui non si ritiene possibile alcun accesso, è
necessario immettere un profilo di accesso giornaliero sostitutivo per la rispettiva tipologia giorno che non
contiene un intervallo di tempo per l'accesso.

Finestra di dialogo “Seleziona programmi di accesso giornalieri”
La finestra di dialogo Selezione programmi giornalieri d'accesso mostra tutti i programmi giornalieri
d’accesso creati per il controllo accessi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica programma d'accesso giornaliero”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica programma d'accesso giornaliero per creare nuovi programmi
d’accesso giornalieri e modificare quelli esistenti. Ogni profilo di accesso giornaliero richiede un numero
univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Per ogni profilo di accesso giornaliero, è possibile definire fino a quattro periodi di tempo per l’accesso. Se si
inserisce un intervallo di tempo, è necessario includere un valore di inizio e di fine.

Utilizzare Programmi sostitutivi per assegnare a ogni tipo di giorni un programma giornaliero sostitutivo.
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Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campi di immissione Accesso:
Contiene gli intervalli di tempo in cui è possibile eseguire la timbratura di accesso con il relativo badge di
identificazione.

Tabella Programmi sostitutivi:
Contiene i programmi sostitutivi che è possibile definire per singole tipologie di giorno.

Colonna Tipo di giorni:
Contiene il numero univoco ed il nome della tipologie giorno legato alla lingua. Le tipologie giorno vengono
determinate utilizzando il calendario che è collegato tramite i permessi al profilo di accesso settimanale.

Colonna Programmi sostitutivi:
Contiene il programma giornaliero sostitutivo selezionato. Selezionare il relativo programma giornaliero
sostitutivo dall’elenco. Questo campo rimane vuoto se il profilo di accesso giornaliero originale è utilizzato
sempre per una tipologia giorno.

4.1.9 Motivi blocco persona

In quest'area è possibile mantenere le motivazioni del blocco delle persone. Possono quindi essere
assegnati alle persone nella gestione persone. Questa procedura consente alle persone di essere
semplicemente bloccate o cancellate senza perdere i dati master della persona. Le persone bloccate non
possono effettuare timbrature. Un motivo del blocco assegnato ad una persona si applica
contemporaneamente anche a tutti i badge di identificazione appartenenti alla persona. Oltre alle
motivazioni di blocco predefinite, è anche possibile creare motivazioni aggiuntive per il blocco.

Finestra di dialogo “Selezione delle motivazioni per bloccare una persona”
La finestra di dialogo Selezione motivi blocco persona mostra tutti i motivi di blocco creati per le persone.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Colonna Rilevante per lista di blocco AoC:
Contiene l’identificatore che indica se il motivo blocco è pertinente per la black list AoC.

Nota: Questo colonna è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei parametri di sistema.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica motivo blocco per persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica motivo blocco per persone per creare nuovi motivi di blocco per le
persone e modificare quelli esistenti. Ogni motivazione del blocco richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Rilevante per cancellazione automatica:
Indica se le persone con questo motivo blocco vengono cancellate automaticamente oltre i limiti
conservazione dati Persone bloccate. Attivare questa casella di spunta se le persone con questa
motivazione per il blocco devono essere cancellate tramite i limiti di gestione dei dati.

Casella di controllo Rilevante per lista di blocco AoC:
Identificatore per indicare che la motivazione del blocco influisce sulla black list AoC. Attivare la casella di
spunta se un badge di identificazione bloccato con relativa motivazione per il blocco deve essere incluso
nella black list AoC. 

Nota: La casella di controllo è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei parametri di sistema.
Se si blocca un badge di identificazione con una motivazione che è rilevante per la black list AoC, il blocco
diventa effettivo solo dopo una sincronizzazione con i lettori AoC.
Le modifiche non influiscono sui blocchi esistenti.

4.1.10 Profili di ricerca

I profili di ricerca sono validi sempre rispetto al corrispondente gruppo di persone e sono disponibili di
conseguenza nella gestione persone, nella gestione collaboratori società esterne o nella gestione visitatori.
L’applicazione avviene tramite la ricerca avanzata (doppia lente) nelle finestre di dialogo con selezione.

I profili di ricerca consentono di visualizzare o modificare persone, visitatori o collaboratori società esterne
con caratteristiche analoghe. Tutti gli elementi con relazioni dirette con il gruppo dei dipendenti possono
essere utilizzati nella selezione. La quantità di selezione può essere specificata esattamente tramite criteri
di ricerca collegabili e utilizzata in tutte le finestre di dialogo relative ai dipendenti.

Anche i profili di ricerca svolgono un ruolo importante per l’elaborazione degli elenchi relativi alle persone. Il
gruppo di persone legato al report viene determinato tramite un profilo di ricerca. Allo stesso modo, il
periodo per la ricerca di dati con riferimento temporale e il periodo di output sono definiti dal profilo di
ricerca.
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Se il profilo di ricerca richiede l'inserimento di parametri, questo viene attivato automaticamente
all'apertura dell’elenco.

Finestra di dialogo "Seleziona profili di ricerca"
La finestra di dialogo Selezione profili di ricerca mostra tutti i profili di ricerca creati nel sistema.

I profili di ricerca sono disponibili nelle finestre di dialogo della gestione persone, gestione società esterne e
gestione visitatori per la funzione di ricerca avanzata.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Campo di visualizzazione Tipo:
Contiene il tipo di dati su cui si basa il profilo di ricerca e al quale viene applicato.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica profili di ricerca"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo di ricerca per creare nuovi profili di ricerca e modificare
quelli esistenti. Ogni profilo di ricerca richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso
ed un nome abbreviato.

I campi dei profili di ricerca disponibili nella finestra di dialogo Modifica profilo di ricerca dipendono dai tipi di
dati.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Tipi di dati persone, collaboratori società esterne, visitatori
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Tabella:
La tabella contiene le condizioni del profilo di ricerca.

Campo di selezione Criterio:
Contiene l’elemento di ricerca per la condizione di ricerca.

Campo di immissione Intervallo valori:
Contiene il valore o l'intervallo di valori che descrive la quantità di ricerca.
Parametri possibili:
l I parametri dipendono dal criterio selezionato. Un suggerimento nella riga di immissione aperta mostra

tutti i valori e operatori possibili per il criterio.
l Se si desidera eseguire la ricerca di campi mancanti o vuoti, utilizzare il segnaposto @EMPTY.
l Per cercare un qualsiasi valore, utilizzare il segnaposto @NOTEMPTY.
l Per mantenere l’intervallo di valori flessibile, utilizzare il segnaposto di tipo @1, @2, @3 e così via, dove 1

sta per il primo parametro, 2 per il secondo e così via. Quando si utilizza il profilo di ricerca, vengono
richiesti i valori concreti.

l All'interno di una riga, è possibile creare un collegamento OR con un punto e virgola ;.

Finestra di dialogo “Applica filtro”
Nella finestra di dialogo Applica filtro, quando si utilizza un profilo di ricerca con segnaposto, vengono
richiesti i valori concreti.

Campi di immissione:
I campi di immissione sono determinati dal profilo di ricerca. Vengono visualizzati tutti i campi del profilo di
ricerca che contengono un segnaposto.

Pulsante Annulla:
Cancella l’immissione e ritorna al dialog di richiamo senza valutare il profilo di ricerca.

Pulsante Avanti:
La ricerca viene eseguita utilizzando i criteri di ricerca specificati. La seguente finestra di dialogo con
selezione contiene tutte le persone (vale a dire visitatori, collaboratori società esterne), che corrispondono
ai criteri di ricerca.

4.2 Gestione società esterne

Utilizzare il menu Gestione società esterne per gestire tutte le società con i relativi collaboratori, che
lavorano regolarmente nell’azienda e di solito possiedono una scheda ID per il sistema di accesso.

Utilizzare la voce di menu Collaboratore società esterne per gestire i collaboratori di società esterne che
lavorano regolarmente nell’azienda.

Utilizzare la voce di menu Società esterne per gestire le società con i dati di contatto più importanti.
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4.2.1 Collaboratore società esterne

I dipendenti della società esterna sono persone che lavorano per società esterne ma sono presenti
regolarmente in azienda.

Per ogni persona con permesso di accesso è necessario creare un record dipendente nel vostro sistema.
Questa è la base delle registrazioni dei dipendenti trasferite alle periferiche del terminale, consentendo di
eseguire le convalide di accesso durante una timbratura.

Lo stesso si applica ai dipendenti della società esterna. Pertanto, è necessario creare ogni dipendente di
società esterna all’interno del sistema. I dipendenti della società esterna creano il loro proprio intervallo di
numeri.

Cancellazione di collaboratori società esterne
I collaboratori società esterne possono essere cancellati indipendentemente dai limiti conservazione dati. I
dati dipendenti verranno cancellati, se possibile.

Per non falsare le informazioni di accesso nei punti anche dopo la cancellazione di un collaboratore società
esterne, la registrazione di accesso viene neutralizzata, staccando il collegamento al collaboratore società
esterne cancellato, in modo tale che la registrazione di accesso rimanga senza relazione.

Dialog “Selezione dipendenti società esterna”
La finestra di dialogo Selezione collaboratore società esterne mostra tutti i collaboratori società esterne
creati.

Nota: Se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato un record dati del collaboratore
società esterne nella tabella per ogni scheda ID emessa.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Modifica dipendente società esterna”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica collaboratore società esterne per creare nuovi collaboratori di
società esterne e modificare quelli esistenti. Ogni dipendente di una società esterna richiede un numero
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dipendente univoco ed almeno un nome.

Nota: Le schede in questa finestra di dialogo possono contenere diversi campi a seconda di come il sistema
è integrato nella propria azienda.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Intestazione della finestra di dialogo
Campo di immissione Cognome:
Contiene il cognome della persona. Questo campo è obbligatorio.

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome della persona.

Campo di selezione Società:
Contiene la società a cui appartiene la persona.

Campo di immissione Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione che identifica chiaramente il badge all’interno dell’azienda.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.

Pulsante Codifica e stampa scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC come sistema di creazione schede ID, è possibile codificare
direttamente la scheda ID tramite il pulsante. La stampante MAGiCARD consente di codificare e al tempo
stesso -stampare le schede ID.

Campo di immissione Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile sulla scheda ID. Può essere un testo qualsiasi o un numero stampato o scritto
dall’utente.

Nota: Le opzioni per la Gestione scheda ID sono disponibili solo utilizzando la gestione scheda ID semplice
(Livello di gestione scheda ID 1).

Accesso
La scheda Accesso contiene i dati generali di accesso della persona e mostra le registrazioni che sono state
eseguite.
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Campo di visualizzazione Presenza:
Contiene l’attuale stato di presenza della persona.
Possibili valori di stato:

l Sconosciuto: Lo stato di presenza della persona non può essere determinato e non sono disponibili
registrazioni di accesso per configurare lo stato di presenza.

l Presente: La persona viene riconosciuta dal sistema come presente.
l Assente: La persona viene riconosciuta dal sistema come assente.

Pulsante Conferisci divieto di accesso:
Blocca il dipendente dell'azienda esterna con la motivazione che lo ha fatto inserire nella "Lista bloccati" e
crea un corrispondente candidato della lista bloccati. Se esiste già un candidato della lista bloccati con lo
stesso nome, verrà visualizzata una ricerca. È possibile decidere se creare la voce della lista bloccati in base
alla voce esistente (blocco basato sul numero) o generare una nuova voce per candidato della lista bloccati
(blocco basato sulla nuova voce della lista bloccati).

Nota: È necessario essere in possesso dei diritti utente appropriati per poter creare o annullare le voci della
lista bloccati.

Campo di selezione Motivo blocco:
Contiene la motivazione per bloccare una persona. Selezionare una motivazione del blocco se la persona
non è autorizzata ad eseguire le timbrature di accesso ma non è stata cancellata dal sistema. È possibile
rimuovere la motivazione del blocco in qualsiasi momento.

Campo di selezione Autorizzazione CDR:
Contiene i permessi VBI con le timbrature consentite sul terminale.
Selezione:

l Tutte le autorizzazioni CDR create nel sistema.
Standard: Nessuna selezione.

Campo di immissione Codice PIN:
Contiene il codice PIN che la persona deve utilizzare per l’autenticazione su un lettore con una tastiera in
aggiunta al badge di identificazione. Inserire il relativo codice PIN.
Intervallo valori per il codice PIN: 1–999999.
Se non viene specificato alcun valore per il codice PIN, il codice PIN non è richiesto per questa persona, a
condizione che la configurazione del terminale sia impostata per richiedere il codice PIN in base alle
impostazioni del record del dipendente.

Nota: Se il terminale è configurato solo per l'immissione del codice PIN, le persone per le quali non è stato
specificato alcun codice PIN non possono effettuare una registrazione di accesso corretta.

Campo di selezione Gruppo bilancio:
Contiene il gruppo conteggio per la generazione di valori di conteggio per gruppi di persone.
Selezione:

l Tutti i gruppi bilancio creati nel sistema:
Standard: Nessuna selezione.

Tabelle:

Nota: La tabella per la gestione scheda ID è disponibile solo utilizzando il livello di gestione scheda ID 1.

Scheda ID:
Questa tabella mostra i badge di identificazione assegnati alla persona.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione codificato che identifica chiaramente il badge all’interno
della società.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene la designazione stampata del badge di identificazione se disponibile.
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Colonna Tipo scheda ID:
Contiene la tipologia del badge di identificazione. La tipologia di badge di identificazione specifica il
supporto da cui un lettore o un terminale legge o determina il numero del badge di identificazione.

Timbrature:
Questa tabella mostra le timbrature di accesso di una persona su base giornaliera.

Visualizzazione data: Mostra la data del registro di accesso. Fare clic sulla freccia sinistra per tornare
indietro di un giorno. Fare clic sulla freccia destra per andare avanti di un giorno. È inoltre possibile
inserire una data o fare clic sul simbolo del calendario e selezionare una data.

Colonna Ora:
Contiene l’ora di una timbratura nella data selezionata.

Colonna Tipo registrazione:
Contiene la tipologia di timbratura identificata come accesso, apertura modalità ufficio, ecc.

Colonna Numero porta:
Contiene il numero univoco della porta in cui viene eseguita la timbratura. 

Colonna Porta:
Contiene il nome della porta in cui viene eseguita la timbratura nella relativa lingua. 

Colonna Numero lettore:
Contiene il numero univoco del lettore in cui viene eseguita la timbratura.

Colonna Lettore:
Contiene il nome del lettore in cui viene eseguita la timbratura nella relativa lingua.

Autorizzazioni
Utilizzare la scheda Autorizzazioni per creare diverse autorizzazioni d'accesso per la persona. Come
opzione aggiuntiva ai permessi di accesso generali, i permessi speciali consentono di definire diritti di
accesso avanzati che si applicheranno solo per un certo periodo ad esempio.

Nota: La scheda Autorizzazioni non è disponibile se la gestione scheda ID è impostata sul tipo 3 nei
parametri di sistema. In questo caso, i permessi di accesso vengono emessi con i badge di identificazione.

Campo data Accesso valido dal:
Contiene la data da cui è valida l’autorizzazione d’accesso della scheda ID. Inserire una data o fare clic
sull’icona del calendario e scegliere una data. La scheda ID non ha limiti nel passato se il campo è vuoto.

Campo data Accesso valido fino al:
Contiene la data fino a cui l’autorizzazione d’accesso della scheda ID è valida. Inserire una data o fare clic

1073G-00-B1e Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 85



4.2.1  Collaboratore società esterne Documentazione utente

sull’icona del calendario e scegliere una data. La scheda ID non ha inizio validità ed è sempre valida se il
campo è vuoto.

Campo di selezione Calendario accessi:
Contiene il calendario per il controllo accessi.

Campo di selezione Attivazione ufficio:
Consente alla persona di attivare un’apertura modalità ufficio. Effettuare una selezione per l’apertura
modalità ufficio.
Valori:

l Nessuna porta - la persona non è autorizzata ad attivare un’apertura modalità ufficio.
l Tutte le porte- alla persona è consentito attivare un’apertura modalità ufficio per tutte le porte per

cui la persona possiede il permesso di accesso, a patto che la porta supporti tale funzione.
l Selezione- attiva un’assegnazione individuale delle porte per cui la persona ha i permessi ad attivare

l’apertura modalità ufficio. La tabella Attivazione ufficio viene visualizzata accanto al campo di
selezione.

Tabella Attivazione ufficio:
Utilizzare questa tabella per attivare l’attivazione ufficio sulle porte per cui la persona possiede
l’autorizzazione d'accesso.
Le porte con Componenti offline XS/evolo possono essere rilasciate singolarmente; le porte online possono
essere rilasciate solo insieme (selezione “Tutte le porte online”).

Colonna Porta – Lettore:
Contiene la porta con numero e nome, nonché il lettore con numero e nome.

Casella di controllo Record del dipendente offline:
Indica un record del dipendente che funge da "record dipendente di emergenza" per consentire l'apertura
della porta online in caso di guasto di un terminale. Quando i sistemi online vengono inizializzati o messi in
funzione, questo record dipendente viene caricato nel sistema.

Casella di controllo Tracking AccessOnCard:
Indica che viene creato sempre un record del registro delle timbrature per il record di questo dipendente,
anche se poi soppresso dal profilo giornaliero della porta.

Nota: Si avrà accesso ai seguenti tre campi solo se l’opzione Connessione TMS è attiva. La funzione speciale
1, la funzione speciale 2 e la funzione speciale 3 possono essere integrate nel software del TMS (Tipo
rilevazione presenza) con diversi comandi o collegamenti logici. Attenzione: Solo la funzione speciale 3 può
essere attivata in aggiunta ad una funzione TMS.

Campo di selezione Sblocco porta TMS:
Contiene la selezione per il rilascio porta di una porta protetta con TMS.
Valori:

l Breve– La porta può essere sbloccata per poco tempo
l Lungo – La porta può essere sbloccata per un periodo prolungato
l Permanente – La porta può essere sbloccata senza restrizioni temporali
l Breve, lungo o permanente– La porta può essere sbloccata per un tempo breve, lungo o in maniera

permanente
l Funzione speciale 1 - può essere utilizzata la funzione speciale 1 per la porta
l Funzione speciale 2 – può essere utilizzata la funzione speciale 2 per la porta

Casella di controllo Spegnimento allarme TMS:
Consente ad una persona di riconoscere un allarme. Deselezionare la casella di spunta se si desidera
impedire alla persona di riconoscere un allarme.

Casella di controllo Funzione speciale TMS 3:
Consente ad una persona di avviare la funzione speciale 3 TMS Deselezionare la casella di spunta se si
desidera impedire che la persona utilizzi la funzione speciale 3 TMS.
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Autorizzazioni:

Casella di controllo Visualizza solo attuali:
Restringe la selezione dei permessi individuali mostrati, ai valori correnti. Selezionare la casella di spunta se
non si desidera visualizzare alcun permesso individuale già scaduto. Deselezionare la casella di spunta per
visualizzare tutti i permessi individuali creati.

Tabella Profili di accesso:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare profili di accesso aggiuntivi. 

Colonna Profilo d'accesso:
Contiene il numero e il nome del profilo di accesso.

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità del profilo d’accesso.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità del profilo d’accesso.

Permessi speciali:

Tabella Aree stanza:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare le autorizzazioni speciali per le aree stanza.

Colonna Area stanza:
Mostra la zona della stanza a cui si applica il permesso speciale.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Mostra il profilo settimanale di accesso

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità dell’autorizzazione speciale per l’area stanza.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità dell’autorizzazione speciale per l’area stanza.

Tabella Porta/Lettore:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare i permessi speciali per porte/lettori.

Colonna Porta/Lettore:
Mostra la porta/lettore a cui si applica il singolo permesso.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Mostra il profilo settimanale di accesso che si applica alla porta/lettore.

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità del permesso speciale per la porta/lettore.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità dell’autorizzazione speciale per la porta/lettore.

Accesso tramite piano di chiusura:

Campo di selezione Piano di chiusura:
Contiene le opzioni per il piano di chiusura con i permessi visualizzati nella tabella successiva.

Tabella Piano di chiusura:
A seconda del piano di chiusura selezionato, la tabella mostra tutte le porte a cui possono essere concessi
permessi utilizzando i piani di chiusura selezionati. La tabella può essere utilizzata anche per modificare i
permessi. Per i piani di chiusura con profilo orario singolo, il permesso viene attivato tramite una casella di
spunta; per l’accesso individuale, deve essere selezionato il profilo settimanale di accesso corrispondente.

Colonna Numero piano di chiusura:
Contiene il numero del piano di chiusura.
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Colonna Nome:
Contiene il nome del piano di chiusura.

Colonna Numero porta:
Contiene il numero della porta del piano di chiusura.

Colonna Nome:
Contiene il nome della porta del piano di chiusura.

Colonna Autorizzazione:
Contiene l’autorizzazione dal piano di chiusura a seconda delle impostazioni per globale come casella di
controllo o per individuale come campo di selezione per il piano d'accesso settimanale.

AoC
La scheda AccessOnCard contiene le impostazioni della persona per la partecipazione ad AccessOnCard
(Access on Card). La tabella mostra i dati AoC per la data selezionata. In aggiunta all’intervallo generale, lo
spettro di accesso per intervalli speciali viene mostrato con i permessi di accesso.

Nota: La scheda AccessOnCard è disponibile solo se la funzione AccessOnCard è attiva nei parametri di
sistema e il livello di gestione scheda ID 1 o 2 è attivo.
Se è attivo un livello 3 di gestione del badge di identificazione, questa scheda è parte della gestione del
badge di identificazione.

Campo di immissione Validità AccessOnCard:
Determina il periodo di tempo per cui i dati sull’ID tessera AoC, sono validi. I dati AoC sono calcolati per un
giorno e scritti sul badge di identificazione.

Campo data Dati AccessOnCard per:
Qui viene selezionata la data per la quale è necessario visualizzare i dati AoC. È possibile selezionare sia
date future che passate. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data.

Intervallo globale:

Campo di visualizzazione Intervallo globale di:
Mostra l’intervallo generale calcolato per la data selezionata.

Tabella Intervallo globale:

Colonna Lettore:
Mostra il lettore a cui si applicano gli intervalli generali.

Intervalli speciali:

Tabella Intervalli speciali:
Mostra gli intervalli speciali calcolati per la data selezionata. Se la validità dell’AoC è superiore ad 1 giorno,
l'elaborazione inizia con la data selezionata.

Colonna Lettore:
Mostra il lettore a cui si applica l’intervallo speciale.

Colonna Accesso:
Mostra l’inizio e la fine dell’intervallo speciale.
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Colonna valido il:
Mostra la data a cui si applica l’intervallo speciale.

Dettagli dipendente
La scheda Input collaboratori contiene i dati di contatto ufficiali e le informazioni aggiuntive sull’affiliazione
e la funzione nella società. Tutti i campi di questa scheda sono opzionali; non è necessario inserire alcun
dato.

Campo di immissione Sede di lavoro:
Contiene i dati sulla sede di lavoro a cui è assegnata la persona, come una società sussidiaria o una filiale.

Campo di immissione Telefono:
Contiene il numero telefonico aziendale della persona.

Campo di immissione Telefono(mobile):
Contiene il numero di cellulare aziendale della persona.

Campo di immissione E-mail:
Contiene l’indirizzo e-mail aziendale della persona.

Campo data Data di ingresso:
Contiene la data in cui la persona è stata assunta. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e
scegliere una data.

Campo di immissione Funzione:
Contiene la funzione svolta dalla persona nella società.

Campo di immissione Identificativo:
Per specificare attributi aggiuntivi, come il numero di targa dell’auto aziendale.

Campo di immissione Commento:
Spazio bianco per commenti aggiuntivi.

Altro
La scheda Altro contiene due campi di immissione in cui è possibile salvare ulteriori commenti e
informazioni aggiuntive.
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Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione schede ID per cercare le schede ID non ancora assegnate e
trasferirle direttamente nella finestra di dialogo da richiamare.

Nota: con la selezione, vengono considerate come scheda ID sostitutiva solo le schede ID sostitutive libere
con lo stesso tipo di scheda ID, a cui deve essere assegnata la scheda ID sostitutiva. Questo si applica ai
badge di identificazione combi se hanno una stringa dell’ID dello stesso tipo del badge di badge di
identificazione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione moduli”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione moduli per selezionare i moduli da stampare.

Nota: La finestra di dialogo Selezione non verrà visualizzata se è disponibile un solo modulo, per il quale non
è richiesta alcuna firma.

La tabella mostra tutti i moduli disponibili. Evidenziare un modulo e avviare la stampa tramite il pulsante
Stampa selezione.

Pulsante Firma:
Apre il modulo in una finestra di dialogo pop-up, da cui il modulo può essere letto e firmato. I moduli
vengono quindi salvati in MATRIX o possono essere prodotti come PDF o su una stampante.

Nota: Questo pulsante è disponibile solo se per il modulo è richiesta una firma digitale. Per la funzionalità è
necessario un dispositivo con touchscreen o signature pad.

4.2.2 Società esterne

Le società esterne sono aziende come service provider e fornitori i cui dipendenti visitano regolarmente o
per periodi più lunghi la vostra azienda.
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I dati della società vengono inseriti in dormakaba MATRIX insieme ai dettagli più importanti e alle persone di
contatto centrali, quindi assegnati a ogni collaboratore società esterne.

Dialog “Seleziona società esterne”
La finestra di dialogo Selezione società esterne mostra tutte le società esterne create nel sistema.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Modifica società esterna”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica società esterna per creare nuove società esterne e modificare
quelle esistenti. Ciascuna società esterna richiede un numero univoco; si consiglia di specificare il nome
della società e il nome breve della società.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Numero società:
Contiene il numero univoco della società. Quando si crea un nuovo record, il numero aumenta
automaticamente incrementando di uno. Tuttavia, è possibile anche inserire un proprio numero usando da 1
a 4 cifre (1-9999). 

Campo di immissione Nome società:
Contiene il nome della società. Quando si inserisce un nuovo nome, è possibile immettere qualsiasi
combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve società:
Contiene un nome abbreviato per la Società. Quando si inserisce un nuovo nome breve, è possibile
immettere qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione CAP/città:
Contiene il codice postale e la sede della società.
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Campo di immissione Via/numero civico:
Contiene la strada ed il numero civico della società.

Campo di immissione Telefono:
Contiene il numero di telefono principale della società. 

Campo di immissione Numero fax:
Contiene il numero di fax principale della società. 

Campo di immissione E-mail:
Contiene l’indirizzo e-mail principale della società.

Persona di contatto:
Contiene le informazioni di contatto del referente della società.

Campo di immissione Cognome:
Contiene il cognome del contatto.

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome del contatto.

Campo di immissione Commenti:
Testo vuoto per aggiungere altri dettagli relativi alla società.

4.3 Gestione visitatori

Utilizzare il menu Gestione visitatori per gestire i visitatori e le prenotazioni visitatore.

La gestione visitatore è un componente della funzione Mobile Access Ciò significa che ai visitatori può
essere garantito l’accesso tramite smartphone comunicando il loro numero dispositivo per l’accesso da
mobile.

Vedere anche: ►Lavorare con la gestione visitatori; ►Configurazione della gestione visitatori con
codice QR

Utilizzare la voce di menu Panoramica visite per accedere alle visite aggiornate. Qui è possibile attivare o
terminare le visite.

Utilizzare la voce di menu Prenotazioni visitatore per registrare le visite pianificate.

Utilizzare la voce di menu Visitatore per registrare i dati personali dei visitatori.

4.3.1 Panoramica visite

Nella panoramica visite sono mostrate tutte le visite registrate per il giorno corrente con il relativo stato.

Le visite possono essere attivate, interrotte o terminate. Se necessario, è possibile configurare
direttamente le visite non registrate.

Nota: Poiché il numero delle visite possibile dipende dalla licenza, attivando una visita si verifica il numero
medio di visite mensili distribuito sugli ultimi 6 mesi.

Finestra di dialogo “Panoramica visitatore”
La finestra di dialogo Panoramica visite mostra tutte le visite per il giorno corrente e permette di attivarle o
terminarle. Le visite possono anche essere interrotte.
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Un codice QR rosso e bianco nella barra degli strumenti segnala che la gestione visitatori è attivata con
codice QR. Se il codice QR nella barra degli strumenti è grigio, la funzione è disattivata.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Il dialog consente di cercare usando il nome, il badge di identificazione o la società e fornisce anche ulteriori
filtri.

Casella di controllo Nascondi visite terminate:
Quando attivato, le visite che sono già terminate non vengono più visualizzate.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.

Pulsante Cerca per accesso:
Rispetto al pulsante Avvia ricerca, che ricerca solo i record dati del giorno corrente, questa ricerca prende in
considerazione anche le visite precedenti. Una visita precedente, futura, o del giorno in corso viene
mostrata per ogni visitatore

Tabella:
Questa tabella mostra le visite dal giorno corrente che corrispondono ai parametri di ricerca inseriti.

Colonna Azione:
È possibile attivare, interrompere o terminare la visita in questa colonna a seconda dello stato
attuale della visita.

Colonna Stato:
Contiene lo stato attuale della visita.
Possibile visualizzazione:

La visita è riservata

La visita è preattivata

La visita è attiva

La visita è interrotta

La visita è terminata

Colonna Titolo:
Contiene il titolo del visitatore. 

Colonna Cognome:
Contiene il cognome del visitatore. 

Colonna Nome:
Contiene il nome del visitatore.
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Colonna Società:
Contiene il nome dell’azienda in cui è impiegato il visitatore.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione se al visitatore è stato emesso un badge di
identificazione.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Cognome persona visitata:
Contiene il cognome della persona visitata. 

Colonna Nome persona visitata:
Contiene il nome della persona visitata.

Colonna Telefono:
Contiene il numero di telefono della persona visitata.

Colonna Visita da:
Contiene la data e l’ora inizio della visita.  

Colonna Visita fino a:
Contiene la data e l’ora di conclusione della visita.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente,
evidenziarli e fare clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica visita”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica visita per attivare le visite, creare nuove visite e modificare o
cancellare quelle esistenti.

Solo l'ora di conclusione della visita può essere modificata per quelle che sono già state attivate.

Solo il numero del badge di identificazione può essere modificato per le visite che sono state interrotte.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Intestazione:
Contiene le informazioni sul visitatore.

Campo di selezione per il visitatore.
Il visitatore viene mostrato nei campi visualizzati una volta selezionato o applicato.

Nota: La lente di ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo con selezione, per
selezionare un visitatore o, se necessario, modificarlo.

Campo di visualizzazione Titolo:
Contiene il titolo del visitatore, se disponibile.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome del visitatore. 

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome del visitatore.

Campo di visualizzazione Società:
Contiene il nome dell’azienda in cui è impiegato il visitatore.

Dati aggiuntivi visitatore
Campo di immissione Telefono:
Testo libero per il numero di telefono del visitatore.
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Campo di immissione E-mail:
Testo libero per l’indirizzo e-mail del visitatore.

Persona visitata
Campo di selezione Persona:
Una volta selezionata o applicata, la persona viene mostrata nei campi visualizzati.

Nota: La lente di ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo con selezione per le
persone. Questo vi consentirà di modificare, se necessario, la persona visitata.

Campo di visualizzazione Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente della persona visitata.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome della persona visitata.

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome della persona visitata.

Campo di visualizzazione Reparto:
Contiene il dipartimento della persona visitata.

Campo di visualizzazione Funzione:
Contiene il ruolo della persona visitata.

Campo di visualizzazione Telefono:
Contiene il numero di telefono della persona visitata.

Visita

Nota: Il campo visualizzati dipende dal livello di gestione del badge di identificazione selezionato. Nei livelli 1
e 2 di gestione scheda ID avviene l’assegnazione delle autorizzazioni d’accesso tramite il profilo d'accesso,
nel livello 3 di gestione scheda ID tramite le autorizzazioni d’accesso della scheda ID visitatore.

Casella di controllo Attivo:
Imposta lo stato della visita su attivo.

Campo di immissione Numero scheda ID:
Contiene il badge di identificazione del visitatore assegnato se l'assegnazione del badge di
identificazione è attivo per la gestione del visitatore.

Nota: È possibile assegnare numeri di badge di identificazione liberamente nei livelli 1 e 2 di
gestione del badge di identificazione. I badge di identificazione pre-autorizzati sono utilizzati per il
livello di gestione del badge di identificazione 3.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite
il pulsante.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene la designazione stampata sul badge di identificazione/badge di identificazione di accesso
della società (come ad es. 123) se disponibili.

Campo data Visita da:
Contiene la data e l’ora inizio della visita.

Campo data Visita fino a:
Contiene la data e l’ora di conclusione della visita.
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Campo di selezione Profilo d'accesso:
Contiene il profilo di accesso con i permessi di accesso.

Nota: Il campo di selezione è presente solo se il livello di gestione del badge di identificazione è 1 o
2

Selezione:
l Tutti i profili di accesso approvati per la gestione visitatore.

Campo di immissione Scopo:
informazioni sullo scopo della visita.

Campo di immissione Commento:
Spazio libero per ulteriori dettagli sulla visita.

Finestra di dialogo “Selezione visitatore” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione visitatore per cercare i visitatori e applicarli direttamente nella
finestra di dialogo di richiamo e, se necessario, creare nuovi visitatori.

Selezionare una o più voci e fare clic nella barra degli strumenti su Applica i risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.
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Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione schede ID per cercare le schede ID non ancora assegnate e
trasferirle direttamente nella finestra di dialogo da richiamare.

Nota: con la selezione, vengono considerate come scheda ID sostitutiva solo le schede ID sostitutive libere
con lo stesso tipo di scheda ID, a cui deve essere assegnata la scheda ID sostitutiva. Questo si applica ai
badge di identificazione combi se hanno una stringa dell’ID dello stesso tipo del badge di badge di
identificazione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione moduli”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione moduli per selezionare i moduli da stampare.

Nota: La finestra di dialogo Selezione non verrà visualizzata se è disponibile un solo modulo, per il quale non
è richiesta alcuna firma.

La tabella mostra tutti i moduli disponibili. Evidenziare un modulo e avviare la stampa tramite il pulsante
Stampa selezione.

Pulsante Firma:
Apre il modulo in una finestra di dialogo pop-up, da cui il modulo può essere letto e firmato. I moduli
vengono quindi salvati in MATRIX o possono essere prodotti come PDF o su una stampante.

Nota: Questo pulsante è disponibile solo se per il modulo è richiesta una firma digitale. Per la funzionalità è
necessario un dispositivo con touchscreen o signature pad.

4.3.2 Prenotazioni visitatore

Ogni dipendente della società può fare delle prenotazioni per i visitatori con il relativo permesso. Nell’area
ricezione, le prenotazioni visitatore vengono riportate nel dialog con la panoramica visitatore e sono di
supporto quando si elaborano i dati dei visitatori.
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Per visitatori abituali, è possibile utilizzare le prenotazioni visitatore che sono già state create come modello
per una nuova visita. In generale, è quindi sufficiente inserire solo le date della visita corrente. 

Quali sono le prenotazioni visitatore visibili create globalmente per il singolo utente dipende dall’unità
organizzativa. L’assegnazione dei diritti viene eseguita nella gestione utente.

Finestra di dialogo “Selezione prenotazione visitatore”
La finestra di dialogo Selezione Prenotazione visitatore mostra tutte le prenotazione visitatore create con
il relativo stato.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Tabella Prenotazione visitatore:
La tabella della prenotazione visitatore contiene tutte le prenotazioni visitatore attive e tutte le
prenotazioni visitatore completate.

Colonna Nuovo:
Nella riga della tabella fare clic sul simbolo Nuovo per utilizzare una prenotazione visitatore come modello
per un’altra prenotazione. Questa funzione è indipendente dallo stato del visitatore.

Colonna Stato:
Contiene lo stato attuale della visita.
Possibile visualizzazione:

La visita è riservata

La visita è preattivata

La visita è attiva

La visita è interrotta

La visita è terminata

Finestra di dialogo "Modifica prenotazione visitatore"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica prenotazione visitatore per creare nuove prenotazioni visitatore e
modificare o cancellare quelle esistenti.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra i record, creare, copiare e cancellare un
record, e salvare o annullare le modifiche al record. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare
alla finestra di dialogo con selezione.
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I visitatori
Quest’area contiene le informazioni sul visitatore.

Campo di selezione Visitatore:
Campo di selezione per il visitatore. Dopo la selezione o l’applicazione, i dati di contatto del visitatore
vengono mostrati nei campi di visualizzazione.

Nota: La lente di ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo con selezione per
selezionare un visitatore o, se necessario, modificarlo. È possibile utilizzare la barra degli strumenti
centrale per creare un nuovo visitatore e quindi fare richiesta se il visitatore non è ancora stato creato nel
sistema.

Pulsante Nuova prenotazione per questo visitatore.
Questo pulsante crea una nuova prenotazione visitatore per il visitatore visualizzato.
Di norma, le uniche informazioni aggiuntive che vengono richieste sono i dettagli sull’orario della visita.

Nota: A differenza della barra degli strumenti centrale utilizzata per inserire nuove voci, questo pulsante
non crea nuovi visitatori; genera semplicemente una nuova prenotazione di visitatori.

Dati aggiuntivi visitatore
A seconda della configurazione delle finestre di dialogo visitatore, è possibile inserire dati aggiuntivi sul
visitatore, come numero di telefono e indirizzo e-mail.

Persona visitata
Quest’area contiene informazioni sulla persona visitata.
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Campo di selezione:
Campo di selezione per la persona visitata. Dopo la selezione o l’applicazione, i dati ufficiali della persona
visitata vengono mostrati nei campi di visualizzazione.

Nota: la lente di ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo con selezione delle persone,
per selezionare la persona visitata o, se necessario, modificarla.

Visita
Quest’area contiene le informazioni sul termine della visita.

Colonna Visita da:
Contiene l’ora e la data di inizio della visita in base al programma. 

Colonna Visita fino a:
Contiene l’ora e la data di conclusione della visita in base al programma.

Colonna Scopo:
Contiene la motivazione della visita.

Campo di immissione Commento:
Spazio libero per ulteriori dettagli sulla visita.

Campi per accesso attivato con codice QR:

Campo di selezione Profilo d'accesso QR:
Per la selezione di un profilo d'accesso per la preattivazione tramite codice QR con funzione di accesso.

Pulsante :
Utilizzare il pulsante per inviare un’e-mail con un codice QR generato all’indirizzo e-mail inserito.
Tenere presente che, salvando il visitatore, viene inviata automaticamente un’e-mail, se sono impostati
indirizzo e-mail e profilo d'accesso.

Nota: Viene utilizzato il modello e-mail 13 "Accesso visitatore con codice QR".

Campi con accesso attivato con riconoscimento targa autoveicolo:

Campo di immissione Targa autoveicolo:
Contiene la targa autoveicolo del visitatore.

Campo di selezione Profilo d'accesso autoveicolo:
Per la sezione di un profilo d'accesso per la preattivazione tramite riconoscimento targa autoveicolo.

Nota: preattivazione tramite codice QR o riconoscimento targa autoveicolo: Il parametro di sistema
Accesso 74 “Validità dell'accesso prima della visita“ definisce il periodo in cui il visitatore riceve l’accesso
prima che inizi l’appuntamento. Durante questo periodo la visita è nello stato "preattivato".

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.
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Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione visitatore” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione visitatore per cercare i visitatori e applicarli direttamente nella
finestra di dialogo di richiamo e, se necessario, creare nuovi visitatori.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Selezionare una o più voci e fare clic nella barra degli strumenti su Applica i risultati di ricerca evidenziati.

4.3.3 Visitatori

I visitatori sono tutte le persone esterne che devono ottenere accesso una o più volte. I dati personali di un
visitatore vengono creati una volta. Questo consente di accedere a questi dati durante la prenotazione
visitatore e significa pertanto che non sarà necessario inserirli a ogni visita.

Nota: I visitatori per cui non sono più disponibili riferimenti a una prenotazione, una visita o una
registrazione, vengono eliminati automaticamente alla scadenza del limite conservazione dati.
Generalmente questo dura 60 giorni. Se si desidera sostenere anche visitatori meno frequenti, si consiglia
di aumentare il limite conservazione dati.

Finestra di dialogo “Selezione visitatore”
La finestra di dialogo Selezione visitatore mostra tutti i record persone creati della gestione visitatori.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica visitatore”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica visitatore per creare nuovi visitatori e modificare o cancellare quelli
esistenti.

Per ogni visitatore è necessario specificare almeno il cognome.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di selezione Titolo:
Contiene il titolo del visitatore, se disponibile.

Campo di immissione Cognome:
Contiene il cognome del visitatore.

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome del visitatore.

Campo di immissione Società:
Contiene il nome dell’azienda in cui è impiegato il visitatore.

Campo di immissione Numero dispositivo Mobile Access:
Inserire il numero di telefono dello smartphone utilizzando la funzione Mobile Access.
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Il prefisso richiede "phone#+" per i numeri dispositivi per accesso da mobile. Esempio:
phone#+49123456789

Nota: Questo è un campo obbligatorio se il Mobile Access (parametro di sistema accesso 150) ed il livello di
gestione del badge di identificazione 1 (parametro di sistema base 120) sono attivati.

Pulsante Crea candidato per divieto di accesso:
Crea un candidato della lista bloccati utilizzando i dati inseriti. Se esiste già un candidato della lista bloccati
con lo stesso nome, verrà visualizzata una ricerca. L’utente può quindi decidere se creare il candidato per
divieto di accesso in base alla voce esistente (Associa a questi candidati – Numero) o se creare un nuovo
candidato per divieto di accesso (Nuovo candidato per divieto di accesso).

Dati aggiuntivi visitatore
Possono essere configurati diversi campi per informazioni aggiuntive sul visitatore a seconda della
configurazione dei dialog visitatore.

Campo di immissione Commento:
Spazio bianco per commenti aggiuntivi.

Campo di immissione Telefono:
Contiene il numero di telefono del visitatore.

Campo di immissione E-mail:
Contiene l’indirizzo e-mail del visitatore.

4.4 Gestione scheda ID

Utilizzare la gestione del badge di identificazione per gestire tutti i badge di identificazione nel sistema.

Nota: La gestione del badge di identificazione deve essere attivata tramite un parametro di sistema. Per
l'attivazione è necessaria la licenza appropriata.

La gestione scheda ID dormakaba MATRIX consente di mantenere separati la gestione dei dati personali e
la gestione delle schede ID. Questo di solito è il caso che si verifica quando questi compiti sono svolti da
diverse organizzazioni. Questa

separazione è anche correlata all'attività di rilascio delle autorizzazioni di accesso, che non è inclusa nella
finestra di dialogo dei dati personali nel caso della gestione scheda ID, ma nella finestra di dialogo delle
schede ID.

Ulteriori criteri e opzioni per la gestione del badge di identificazione sono:

l Utente del badge di identificazione: Indica a quali tipi di utenti di scheda ID dell’organizzazione può
essere assegnata la scheda ID (persone, collaboratore società esterne, visitatore, autoveicolo)

l Tipo scheda ID: Indica le schede ID personalizzate e non personalizzate per una migliore gestione e
selezione durante l'assegnazione.

l Concetto di scheda ID sostitutiva con schede ID sostitutive e schede ID originali
l Diverse schede ID per un singolo utente con tecnologie di lettura identiche o diverse.
l Gestione semplificata delle schede ID combinate.
l Motivazioni per il blocco delle schede ID

La voce di menu Gestione scheda ID consente di gestire le schede ID nel proprio sistema.

La voce di menu Impostazioni di priorità consente di gestire le impostazioni di priorità, con cui si disabilitano
parzialmente o completamente i controlli di accesso per i gruppi di persone selezionati.

La voce di menu Motivi blocco scheda ID consente di gestire i motivi di blocco per le schede ID, che possono
essere associati alle schede ID per bloccarle.
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4.4.1 Schede ID

È possibile gestire i badge di identificazione della propria azienda in quest'area. I badge di identificazione
creati possono essere assegnati agli utenti dei badge di identificazione nella gestione del badge di
identificazione o nella gestione della persona.

Oltre alle impostazioni relative all'accesso, il badge di identificazione contiene elementi organizzativi e
funzioni di controllo. 

Le schede ID possono essere assegnate a livello organizzativo non solo a diversi tipi di utenti di scheda ID,
quali collaboratori, visitatori e collaboratori società esterne, ma possono anche essere collegate ad
autoveicoli tramite la targa autoveicolo.

Sono disponibili numerose opzioni per il rilascio individuale di permessi di accesso e permessi di accesso
speciali dei badge di identificazione.

Un badge di identificazione originale può essere assegnato ad un solo utente del badge di identificazione. I
badge di identificazione sostitutivi sono assegnati ad un badge di identificazione originale. Un badge di
identificazione originale non può essere emesso come badge di identificazione sostitutivo. Le autorizzazioni
possono essere concesse solo per schede ID originali. Le schede ID sostitutive ereditano le autorizzazioni
d'accesso dalla scheda ID originale assegnata.

Le informazioni sulla codifica delle schede ID sono disponibili nella sezione "Lavorare con MATRIX"
nell’argomento .

Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
La finestra di dialogo Selezione schede ID mostra tutte le schede ID create. Se la scheda ID è assegnata a
una persona, viene mostrata insieme al nome e al numero del dipendente.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

La ricerca di schede ID presenta numerose possibilità di filtro. Quando è configurato un Lettore PC, è
inoltre possibile leggere direttamente la scheda ID tramite il pulsante Applica numero scheda ID.
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Nota: Non è possibile eliminare una scheda ID se contiene ancora voci di cronologia. Questo è normalmente
il caso in cui la scheda ID è ancora assegnata ad una persona o se nel sistema esistono ancora timbrature
per la scheda ID segnata a una persona o se nel sistema esistono ancora prenotazioni per la carta
d'identità. Lo stesso vale per le schede ID sostitutive se sono ancora assegnate ad una scheda ID.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica scheda ID per creare nuove schede ID e modificare quelle esistenti.
Ogni badge di identificazione richiede un numero univoco. Normalmente si tratta del numero interno di
identificazione del badge di identificazione.

Se si è in possesso di Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID con l'aiuto di Lettore PC.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Nota: Non è possibile eliminare una scheda ID se contiene ancora voci di cronologia. Questo è normalmente
il caso in cui la scheda ID è ancora assegnata ad una persona o se nel sistema esistono ancora timbrature
per la scheda ID segnata a una persona o se nel sistema esistono ancora prenotazioni per la carta
d'identità. Lo stesso vale per le schede ID sostitutive se sono ancora assegnate ad una scheda ID.
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Campo di visualizzazione Numero scheda ID:
Contiene il numero interno di scheda ID per la scheda ID. Questo campo è modificabile solo alla creazione di
una nuova scheda ID.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.

Pulsante Codifica e stampa scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC come sistema di creazione schede ID, è possibile codificare
direttamente la scheda ID tramite il pulsante. La stampante MAGiCARD consente di codificare e al tempo
stesso -stampare le schede ID.

Campo di immissione Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile sulla scheda ID. Può essere un testo qualsiasi o un numero stampato o scritto
dall’utente.

Casella di controllo Scheda ID sostitutiva:
Identificatore che indica se questo è un badge di identificazione sostitutivo. Un badge di identificazione
sostitutivo può essere assegnato solo ad un altro badge di identificazione. Non può essere assegnato ad una
persona. Le autorizzazioni di accesso possono essere concesse solo per schede ID originali. I badge di
identificazione sostitutivi ereditano i permessi di accesso dal rispettivo badge di identificazione originale.

Campo di immissione Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente. Per assegnare una scheda ID a una persona, inserire il numero
del dipendente o fare clic sul pulsante Cerca per selezionare una persona.

Nota: Il cognome e il nome della persona vengono mostrati sotto Numero del dipendente se la scheda ID è
stata assegnata a una persona. Fare clic sui nomi per aprire la finestra di dialogo Modifica persona.

Oltre alle informazioni generali per il badge di identificazione, i permessi di accesso sono anche collegati ai
badge di identificazione.

Generale
La scheda Generale contiene informazioni generali sulla scheda ID.

Impostazioni
Campo di selezione Tipo scheda ID:
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Contiene i tipi di scheda ID della scheda ID che determinano essenzialmente la tecnologia di
lettura e la valutazione della stringa di identificazione interna.

Campo di immissione Versione scheda ID:
Contiene la versione della scheda ID. La scheda ID non ha una versione scheda ID se questo campo
risulta vuoto.

Campo di selezione Utente scheda ID:
Contiene i tipi di utenti di scheda ID dell’organizzazione.
Selezione: Collaboratore, Visitatore, Collaboratore società esterne, Autoveicolo

Campo di immissione Targa autoveicolo:
Questo campo è disponibile solo se nel sistema sono utilizzati dispositivi per il riconoscimento
targa autoveicolo. È attivo e obbligatorio quando nel campo Utente scheda ID è stato selezionato
il valore "Autoveicolo".

Nota: Il salvataggio di una nuova scheda ID autoveicolo consente di calcolare in base alla targa
autoveicolo e inserire automaticamente il numero scheda ID. Quando il campo Etichetta scheda
ID è vuoto, la targa autoveicolo viene automaticamente inserita in esso.

Casella di controllo Personalizzato:
Identificatore che indica se la scheda ID è personalizzata. Le schede ID personalizzate
normalmente contengono l'impronta dell’utente della scheda ID e una foto.

Campo di selezione Motivo blocco scheda ID:
Contiene il motivo blocco di una scheda ID. Questa scheda ID non può più essere utilizzata per la
registrazione se è stato impostato un motivo blocco. Non c'è motivo di bloccare se il campo è
vuoto.

Campo di visualizzazione Motivo blocco persona:
Contiene il motivo blocco di una persona se la scheda ID è stata assegnata a una persona bloccata
con un motivo blocco. Un motivo per bloccare una persona si applica anche a tutte le schede ID
assegnate alla persona. Il motivo blocco della persona non può essere cancellato o modificato nella
gestione della scheda ID. Questo può essere fatto solo nella gestione persona. Non esiste alcun
motivo per bloccare la persona assegnata se il campo è vuoto o la scheda ID non è assegnata a
nessuna persona.

Campo di immissione Numero dispositivo Mobile Access:
Inserire il numero di telefono dello smartphone utilizzando la funzione Mobile Access. Il valore
"Mobile Access” deve essere selezionato nel campo Tipo scheda ID.
Il prefisso "phone#” viene aggiunto automaticamente al numero telefonico, ad es.
"phone#+4917256889755".

Nota: Questa opzione è disponibile solo se la funzione Mobile Access è attiva (parametro di
sistema 150).

Schede ID sostitutive
Campo di immissione Scheda ID sostitutiva:
Contiene il numero del badge di identificazione di un badge di identificazione sostitutivo
assegnato. Nessun badge di identificazione sostitutivo viene assegnato al badge di identificazione
se il campo è vuoto. Specificare il numero scheda ID della scheda ID sostitutiva o fare clic sulla

lente di ingrandimento , per aprire la finestra di dialogo Selezione scheda ID sostitutiva, che
consente di cercare e caricare le schede ID sostitutive.

Campo di visualizzazione Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta scheda ID della scheda ID sostitutiva assegnata.

Campo data Valido da:
Contiene la data a partire dalla quale è stato assegnato il badge di identificazione sostitutivo.
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Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data. Il badge di identificazione
sostitutivo non ha limiti in passato se il campo è vuoto.

Campo data fino a:
Contiene la data fino alla quale al badge di identificazione sostitutivo viene consentito l’accesso.
Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data. Il badge di identificazione
sostitutivo non ha limiti ed è valido a tempo indeterminato se il campo è vuoto.

Autorizzazioni
Utilizzare la scheda Autorizzazioni per creare diverse autorizzazioni d'accesso per la scheda ID.

Campo data Accesso valido da:
Contiene la data da cui è valida l’autorizzazione d’accesso della scheda ID. Inserire una data o fare clic
sull’icona del calendario e scegliere una data. La scheda ID non ha limiti nel passato se il campo è vuoto.

Campo data Accesso valido fino al:
Contiene la data fino a cui l’autorizzazione d’accesso della scheda ID è valida. Inserire una data o fare clic
sull’icona del calendario e scegliere una data. La scheda ID non ha inizio validità ed è sempre valida se il
campo è vuoto.

Campo di selezione Calendario accessi:
Contiene il calendario accesso per il controllo accessi.

Casella di controllo Record del dipendente offline:
Indica un record del dipendente che funge da "record dipendente di emergenza" per consentire l'apertura
della porta online in caso di guasto di un terminale. Quando i sistemi online vengono inizializzati o messi in
funzione, questo record dipendente viene caricato nel sistema.

Campo di selezione Attivazione ufficio:
Consente alla persona di attivare un’apertura modalità ufficio. Effettuare una selezione per l’apertura
modalità ufficio.
È possibile selezionare uno dei seguenti tipi:
l Nessuna porta; alla persona non è consentito attivare un’apertura modalità ufficio.
l Tutte le porte: alla persona è consentito attivare un’apertura modalità ufficio per tutte le porte per cui

la persona possiede le autorizzazioni d'accesso, a patto che la porta supporti la funzione.
l Selezione; per l'assegnazione individuale delle porte per cui la persona è autorizzata ad attivare

l’apertura modalità ufficio. In questa selezione, la tabella per l'assegnazione delle porte per l’apertura
modalità ufficio viene visualizzata accanto al campo di selezione.

Tabella Attivazione ufficio:
Utilizzare questa tabella per abilitare l’apertura modalità ufficio sulle porte per cui una persona possiede il
permesso di accesso.
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Mentre le porte con Componenti offline XS/evolo possono essere abilitate singolarmente, esiste solo la
selezione "Tutte le porte online" per le porte online.

Colonna Porta – Lettore:
Contiene la porta con numero e nome, nonché il lettore con numero e nome.

Casella di controllo Tracking AccessOnCard:
Indica che viene sempre creato un record del registro delle timbrature per questo record dipendente, anche
se questo soppresso dal profili di accesso giornaliero.

Nota: Si avrà accesso ai seguenti tre campi solo se l’opzione Connessione TMS è attiva. La funzione speciale
1, la funzione speciale 2 e la funzione speciale 3 possono essere integrate nel software del TMS (Tipo
rilevazione presenza) con diversi comandi o collegamenti logici. Attenzione: Solo la funzione speciale 3 può
essere attivata in aggiunta ad una funzione TMS.

Campo di selezione Sblocco porta TMS:
Contiene la selezione per il rilascio porta di una porta protetta con TMS.
Valori:

l Breve– La porta può essere sbloccata per poco tempo
l Lungo – La porta può essere sbloccata per un periodo prolungato
l Permanente – La porta può essere sbloccata senza restrizioni temporali
l Breve, lungo o permanente– La porta può essere sbloccata per un tempo breve, lungo o in maniera

permanente
l Funzione speciale 1 - può essere utilizzata la funzione speciale 1 per la porta
l Funzione speciale 2 – può essere utilizzata la funzione speciale 2 per la porta

Casella di controllo Spegnimento allarme TMS:
Consente ad una persona di riconoscere un allarme. Deselezionare la casella di spunta se si desidera
impedire alla persona di riconoscere un allarme.

Casella di controllo Funzione speciale TMS 3:
Consente ad una persona di avviare la funzione speciale 3 TMS Deselezionare la casella di spunta se si
desidera impedire che la persona utilizzi la funzione speciale 3 TMS.

Autorizzazioni
Casella di controllo Visualizza solo attuali:
Restringe la selezione dei permessi individuali mostrati, ai valori correnti. Selezionare la casella di spunta se
non si desidera visualizzare alcun permesso individuale già scaduto. Deselezionare la casella di spunta per
visualizzare tutti i permessi individuali creati.

Tabella Profili di accesso:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare ulteriori tabelle accessi.

Colonna Profili d’accesso:
Contiene il numero e il nome del profilo di accesso.

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità del profilo d’accesso.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità del profilo d’accesso.

Permessi speciali:

Tabella Aree stanza:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare i permessi speciali per le zone della stanza. Quando
un permesso per una zona della stanza viene trasferita, si esegue un controllo per stabilire se ulteriori zone
della stanza correlate sono state definite per la zona della stanza Ulteriori zone della stanza correlate
vengono inserite automaticamente.
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Colonna Area stanza:
Mostra la zona della stanza a cui si applica il permesso speciale.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Mostra il profilo settimanale di accesso

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità dell’autorizzazione speciale per l’area stanza.

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità dell’autorizzazione speciale per l’area stanza.

Tabella Porta/Lettore:
Utilizzare questa tabella per visualizzare e modificare i permessi speciali per porte/lettori.

Colonna Porta/Lettore:
Mostra la porta/lettore a cui si applica il singolo permesso.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Mostra il profilo di accesso settimanale che si applica alla porta (al lettore).

Colonna Valido da:
Mostra la data di inizio validità del permesso speciale per la porta (il lettore).

Colonna Valido fino a:
Mostra la data di fine validità del permesso speciale per la porta (il lettore).

AoC
La scheda AccessOnCard contiene le impostazioni della scheda ID per la partecipazione all’AccessOnCard
(Access on Card). La tabella mostra i dati AoC per la data selezionata. In aggiunta all’intervallo generale, lo
spettro di accesso per intervalli speciali viene mostrato con i permessi di accesso.

Campo di immissione Validità AccessOnCard:
Determina il periodo di tempo per cui i dati sull’ID tessera AoC, sono validi. Di solito i dati AoC sono calcolati
per un giorno e scritti sul badge di identificazione.

Pulsante Attiva calcolo dati AoC:
Fare clic su questo pulsante per attivare il calcolo dei dati AoC. I dati AoC vengono mostrati come nelle
tabelle sotto.

Selezione data Dati AoC per:
Qui viene selezionata la data per la quale è necessario visualizzare i dati AoC. È possibile selezionare sia
date future che passate. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data.

Intervallo globale
Campo di visualizzazione Intervallo globale di:
Mostra l’intervallo generale calcolato per la data selezionata.

Tabella Intervallo globale:
Colonna Lettore:
Mostra il lettore a cui si applicano gli intervalli generali.
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Intervalli speciali
Tabella Intervalli speciali:
Mostra gli intervalli speciali calcolati per la data selezionata. Se la validità dell’AoC è superiore ad 1 giorno,
l'elaborazione inizia con la data selezionata.

Colonna Lettore:
Mostra il lettore a cui si applica l’intervallo speciale.

Colonna Accesso:
Mostra l’inizio e la fine dell’intervallo speciale.

Colonna valido il:
Mostra la data a cui si applica l’intervallo speciale.

Creare una scheda ID
Quando si attiva l'interfaccia del sistema di creazione schede ID, nella finestra di dialogo viene visualizzata
anche la scheda Crea scheda ID In base a un sistema di creazione schede ID che funziona in background, è
possibile personalizzare le schede ID direttamente dalla gestione scheda ID.

Nota: Per utilizzare l’interfaccia del sistema di creazione schede ID, deve essere possibile accedere al
percorso /matrix-<versionnumber>/I senza effettuare il login.

Campo di selezione Layout stampa:
Selezionare il layout di stampa per creare la scheda ID.
Selezione:

l Tutti i layout di stampa creati nel sistema.

Campo di visualizzazione Ultimo creato:
Mostra la data e l'ora dell'ultima creazione della scheda ID.

Campo di visualizzazione Stato:
Contiene lo stato in relazione alla creazione della scheda ID.

Area di visualizzazione Nessuna connessione:
Se non è presente alcuna connessione sul connettore del Badge di identificazione, questo appare nell'area
di visualizzazione del dialog.

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.
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Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione schede ID per cercare le schede ID non ancora assegnate e
trasferirle direttamente nella finestra di dialogo da richiamare.

Nota: con la selezione, vengono considerate come scheda ID sostitutiva solo le schede ID sostitutive libere
con lo stesso tipo di scheda ID, a cui deve essere assegnata la scheda ID sostitutiva. Questo si applica ai
badge di identificazione combi se hanno una stringa dell’ID dello stesso tipo del badge di badge di
identificazione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

4.4.2 Impostazioni di priorità

Le impostazioni prioritarie possono essere utilizzate per annullare i diversi controlli per una timbratura.

Ciò significa che una timbratura di accesso positiva può essere attivata per persone specifiche anche
quando l’accesso non è possibile a causa, ad esempio, di un profilo giornaliero della porta.

Informazioni sul bilancio: Le persone, a cui è concesso l’accesso tramite le impostazioni di priorità, vengono
considerate nel bilancio.

Nota: Le impostazioni prioritarie sono parte della gestione della persona se il livello di gestione del badge di
identificazione 1 o 2 è attivato.
Se è attivo il livello di gestione del badge di identificazione 3, le impostazioni prioritarie sono parte della
gestione del badge di identificazione.

1073G-00-B1e Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 113



4.4.2  Impostazioni di priorità Documentazione utente

Finestra di dialogo “Selezione delle impostazioni di priorità”
La finestra di dialogo Selezione impostazioni di priorità mostra tutte le impostazioni di priorità create nel
sistema di accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica impostazioni priorità”
Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni di priorità è possibile creare nuove impostazioni di priorità e
modificare quelle esistenti. Ogni impostazione di priorità richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Nessuna limitazione da programma porta:
Indica se i controlli dei profili giornalieri della porta sono stati eseguiti. La disattivazione del controllo rende
possibile la timbratura di accesso positiva anche durante gli intervalli di tempo o in condizioni in cui il
controllo del programma della porta lo impedirebbe.
Opzione:

l Attivato: per una timbratura di accesso, i programmi porta non vengono presi in considerazione dal
controllo.

l Non attivato: i programmi porta sono inclusi nel controllo accessi.
Valore standard: Non attivato
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Casella di controllo Nessun controllo codice PIN:
Indica se il controllo del codice PIN è disattivato. Se il controllo è disattivato, non è necessaria l’immissione di
un codice PIN.
Opzione:

l Attivato: non viene eseguito nessun controllo del codice PIN.
l Disattivato: viene eseguito un controllo del codice PIN se richiesto da altre impostazioni di

configurazione.
Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo presenza:
Indica se il controllo rilevazione presenze deve essere disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una
timbratura di accesso positiva anche se la persona non viene indicata come presente nella specifica area.
Opzione:

l Attivato: il controllo accessi non viene verificato.
l Disattivato: il controllo accessi viene verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun blocco d'accesso ripetuto:
Indica se l’anti-passback temporizzato è disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una timbratura
di accesso positiva anche se la persona esegue la timbratura in un profilo orario per l’anti-passback
temporizzato.
Opzione:

l Attivato: l’anti-passback temporizzato non viene controllato.
l Disattivato: l’anti-passback temporizzato viene controllato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun blocco doppio uso:
Indica se l’hard anti-passback è disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una timbratura di accesso
positiva anche se la persona viene ancora indicata come presente nella area a cui vuole accedere.
Opzione:

l Attivato: l’hard anti-passback non viene controllato.
l Disattivato: l’hard anti-passback temporizzato viene controllato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo cambio aree:
Indica se il controllo del movimento da area ad area deve essere disattivato. Disattivare il controllo rende
possibile una registrazione di accesso positiva anche se la persona non viene indicata come presente nella
specifica area.
Opzione:

l Attivato: il controllo del movimento da area ad area non viene controllato.
l Disattivato: il controllo del movimento da area ad area viene controllato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo d'accesso a 2 persone:
Indica se il controllo accessi per due persone deve essere disattivato. Disattivare il controllo rende possibile
una timbratura di accesso positiva per una persona anche se sono state predisposte due timbrature.
Opzione:

l Attivato: il controllo accessi per due persone non viene verificato.
l Disattivato: il controllo accessi per due persone è verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun controllo presenze a due persone:
Indica se il controllo rilevazione presenze per due persone deve essere disattivato. Disattivare il controllo
rende possibile una timbratura di accesso positiva per una persona anche se nessun’altra persona esegue la
timbratura per indicare la sua presenza nell’area.
Opzione:

l Attivato: il controllo rilevazione presenze per due persone non viene verificato.
l Disattivato: il controllo rilevazione presenze per due persone è verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessun monitoraggio periodo di permanenza:
Indica se il monitoraggio della durata della permanenza deve essere disattivato. Disattivare il controllo
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rende possibile una timbratura di accesso positiva per una persona anche se il tempo di durata della
permanenza è stato superato e/o il tempo di blocco per una timbratura non è ancora scaduto.
Opzione:

l Attivato: il monitoraggio della durata della permanenza non viene verificato.
l Disattivato: il monitoraggio della durata della permanenza viene verificato.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Nessuna verifica su IAI attivato:
Indica se il controllo per l’IDS armato è disattivato. Disattivare il controllo rende possibile una timbratura di
accesso positiva per una persona anche se l'IDS è armato.
Opzione:

l Attivato: gli IDS armati non vengono controllati.
l Disattivato: gli IDS armati vengono controllati.

Valore standard: Non attivato

4.4.3 Motivi blocco scheda ID

In quest’area è possibile gestire le motivazioni che possono portare al blocco dei badge di identificazione.
Possono essere assegnati ai badge di identificazione nella gestione del badge di identificazione. Questa
procedura consente semplicemente di bloccare o cancellare i badge di identificazione senza perdere i dati
master del badge di identificazione. Una delle motivazioni per il blocco di un badge di identificazione non si
applica contemporaneamente anche alla persona a cui è assegnato il badge di identificazione.

Creare delle motivazioni per bloccare i badge di identificazione è opzionale. Tuttavia, è consigliabile per
aziende di grandi dimensioni, poiché ciò consente, ad esempio, di cercare badge di identificazione bloccati.

Finestra di dialogo “Selezione motivazioni per il blocco della scheda ID”
La finestra di dialogo Selezione motivi blocco scheda ID mostra tutti i motivi che sono stati creati per
bloccare le schede ID.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Rilevante per lista di blocco AoC:
Contiene l’identificatore che indica se il motivo blocco è pertinente per la black list AoC.

Nota: Questo colonna è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei parametri di sistema.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica motivo blocco per persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica motivi blocco per schede ID per creare nuovi motivi di blocco per le
schede ID e modificare quelli esistenti.
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Le motivazioni per il blocco vengono assegnate ai badge di identificazione se quest’ultimi non possono più
essere utilizzati per la timbratura. È possibile determinare, a seconda delle motivazioni del blocco, se tale
blocco influirà sulla black list AoC.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Rilevante per lista di blocco AoC:
Identificatore per indicare che la motivazione del blocco influisce sulla black list AoC. Attivare la casella di
spunta se un badge di identificazione bloccato con relativa motivazione per il blocco deve essere incluso
nella black list AoC. 

Nota: La casella di spunta è disponibile solo se la funzione AoC è attiva nei parametri di sistema.
Se si blocca un badge di identificazione con una motivazione che è rilevante per la black list AoC, il blocco
diventa effettivo solo dopo una sincronizzazione con i lettori AoC.

4.5 Gestione stanze

Il menu Gestione stanze consente di gestire tutte le stanze con le relative prenotazioni.

Utilizzare la voce di menu Prenotazioni per ottenere una panoramica delle prenotazioni esistenti. È possibile
creare nuove prenotazioni o modificare o cancellare quelle esistenti.

Utilizzare la voce di menu Stanze per gestire le stanze nella propria azienda.

4.5.1 Prenotazioni

Le prenotazioni possono essere utilizzate per pianificare le occupazioni delle stanze in una data specifica.
Per ogni prenotazione possono essere specificati altri partecipanti, che così ricevono automaticamente al
termine specificato il diritto di accesso alla stanza riservata.

Tutte le persone autorizzate possono effettuare prenotazioni indipendentemente nell'area self-service.

La gestione stanze nell’accesso consente di assegnare un diritto d'accesso a persone selezionate su tutte le
prenotazioni, in modo tale che, in casi particolari, come malattia o assenza delle persone, le prenotazioni
possano essere modificate o cancellate da terzi.

Dialog “Seleziona Prenotazioni”
La finestra di dialogo Selezione prenotazioni mostra tutte le prenotazioni esistenti per le stanze per ogni
giorno insieme alla data, all’ora e alla persona responsabile.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Dialog “Modifica Prenotazione”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica prenotazioni per creare nuove prenotazioni e modificare quelle
esistenti.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di selezione Stanza:
Selezione della stanza da prenotare.

Campo data Prenotazioni da:
Contiene la data di inizio della prenotazione. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere
una data.

Campo di immissione Ora:
Contiene l’ora di inizio della prenotazione. Inserire l’ora appropriata.

Campo data Prenotazione fino a:
Contiene la data di conclusione della prenotazione. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e
scegliere una data. Il campo può rimanere vuoto per le prenotazioni di un giorno. La data viene quindi
automaticamente rilevata dal campo Prenotazione da.

Campo di immissione Ora:
Contiene l'ora di conclusione della prenotazione. Inserire l’ora appropriata. Se non viene specificato un
orario, questo è impostato alle 23:59.

Prenotato da:
Contiene il nome della persona che ha prenotato la stanza. Quando si crea una nuova prenotazione, viene
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qui inserito il nome della persona registrata. Se necessario, è possibile cambiare la persona che ha
effettuato la prenotazione.

Nota: La lente di ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo con selezione per le persone.

Campo di visualizzazione Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente della persona che esegue la prenotazione.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome della persona che esegue la prenotazione.

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome della persona che esegue la prenotazione.

Campo di visualizzazione Reparto:
Contiene il dipartimenti della persona che esegue la prenotazione.

Campo di visualizzazione Telefono:
Contiene il numero di telefono della persona che esegue la prenotazione.

Tabella Partecipanti:
La tabella contiene i partecipanti a cui sono assegnati i diritti di accesso necessari durante la timbratura.

Nota: La lente di ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo con selezione per le persone.

Colonna Persona:
Contiene il nome ed il cognome della persona invitata.

Colonna Reparto:
Contiene il dipartimento della persona invitata.

Colonna Telefono:
Contiene il numero telefonico del persona invitata.

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.

Nota: le persone uscite dall’azienda non vengono prese in considerazione in questa selezione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.
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4.5.2 Stanze

Le stanze sono un prerequisito per la gestione della stanza. Una stanza è un’area fisicamente chiusa
composta da uno o più punti di accesso a cui sono assegnati dei lettori.

La prenotazione della stanza richiede i relativi permessi di accesso per il periodo di tempo di una
prenotazione. Definendo una stanza, viene specificato precisamente quale porta e di conseguenza quale
lettore deve essere autorizzato per l’accesso.

Dialog “Seleziona stanze”
La finestra di dialogo Selezione stanze mostra tutte le stanze create.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Modifica stanze"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica stanza per creare nuove stanze e modificare o cancellare quelle
esistenti. Ogni stanza richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome
abbreviato.

Le stanze sono aree delimitate fisicamente. Quando si assegna un nome a tali aree, è necessario basare i
nomi sulla struttura locale o organizzativa della propria azienda.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di selezione Piano d'accesso settimanale:
Contiene il profilo di accesso settimanale che è necessario per assegnare le autorizzazioni di accesso
durante la prenotazione.
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Tabella Associazione di porte e aree stanza: Specificare una porta o una zona della stanza.

Campo di selezione Porta (lettore):
Selezionare la porta della stanza.

Campo di selezione Area stanza/Area:
Selezionare la zona della stanza a cui appartiene la stanza.

4.6 Gestione area/porta

Utilizzare il menu Gestione area/porta per gestire tutte le aree sicurezza, le aree stanza, le porte e i dati
modello di controllo della porta richiesti.

Nota: A seconda delle opzioni attivate, questa voce del menu può essere visualizzata come Gestione
area/porta, Gestione area stanza/porta o Gestione porta.

Presupposto per il controllo temporale delle porte sono i programmi giornalieri porta, in cui gli intervalli di
tempo al minuto vengono definiti per lo stato predefinito della porta. Le specifiche del calendario sono
definite tramite programmi porta sostitutivi.

Utilizzare la voce di menu Aree sicurezza – Porte o Aree stanza – Porte per definire le aree sicurezza, le
aree stanza e le porte.

Utilizzare la voce di menu Gruppi bilancio per definire un gruppo di persone per i bilanci eseguiti nelle aree
sicurezza.

Utilizzare la voce di menu Piani settimanali porta per determinare quale programma giornaliero porta viene
utilizzato per ogni singolo giorno di una settimana.

Utilizzare la voce di menu Programmi giornalieri porta per gestire gli intervalli di tempo del controllo per
ciascuna porta.

4.6.1 Aree sicurezza – Porte

Nota: A seconda delle opzioni attivate, la voce di menu può anche essere visualizzata come Zona della
stanza/gestione porta o Gestione porta.

Tutti i componenti locali e della stanza nel sistema di accesso sono visualizzati in una struttura ad albero per
conformarsi alle strutture gerarchiche. La struttura ad albero può anche essere adattata alle condizioni
organizzative o ad altri fattori usando nodi struttura.

Gli elementi locali e della stanza includono:

l Cartelle: supportano la mappatura delle condizioni organizzative e locali.
l Aree di sicurezza: sono le unità organizzative di livello superiore delle zone della stanza. Ogni zona della

stanza può essere assegnata ad una sola area di sicurezza.
Funzioni di controllo dell'accesso come l’hard anti-passback o l’anti-passback temporizzato sono
associate alle aree di sicurezza. Inoltre, le aree di sicurezza offrono funzioni di conteggio e funzioni di
accesso avanzate, come il controllo delle presenze per due persone o il controllo delle presenze basato
su valori minimi e massimi, che sono tratti dai valori di conteggio.

Nota: Le aree di sicurezza sono disponibili solo quando è attivata l'opzione Aree di sicurezza. Quando le
aree di sicurezza sono attive, le funzioni di accesso non si applicano più alle zone della stanza, poiché
diventano parte integrante dell'area di sicurezza.
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l Zone della stanza: ogni zona della stanza si basa su un sistema di più porte.
Un’area stanza è un'area chiusa fisicamente che consiste in uno o più punti di accesso con lettori
assegnati. Le funzioni di accesso possono essere associate ad un’ area stanza; le loro proprietà sono
definite usando i parametri di accesso. 

Nota: Le zone della stanza sono disponibili solo se l'opzione zone della stanza è attiva nei parametri di
sistema.

l Porte: Porte base, di solito con un lettore per il controllo degli accessi.
l Porte dell'armadietto: Porte utilizzate in connessione con la tipologia di dispositivo "Serratura per

armadietto". Le porte dell'armadietto possono anche essere assegnate alle zone della stanza se non
sono configurate funzioni avanzate della zona della stanza. Possono anche essere utilizzati nei profili di
accesso e nei piani di chiusura.

l Porte comunicanti: Porte che collegano due zone della stanza.
l Porte di uscita d'emergenza: Porte gestite da una sala di controllo TMS.

Nota: Le porte di uscita di emergenza sono disponibili solo con una licenza appropriata; inoltre, l'opzione
TMS deve essere attivata nei parametri di sistema.

l Porte di monitoraggio: Porte senza lettori che possono essere monitorate e per le quali non è possibile
concedere il permesso di accesso.

l Lettori: Tramite i lettori vengono definiti vari parametri per il controllo ed il monitoraggio della porta
come la durata dell'impulso di rilascio della porta o dell’allarme.

Finestra di dialogo “Aree di sicurezza – porte”
Utilizzare la finestra di dialogo Aree sicurezza – Porte per creare tutti gli elementi locali e della stanza del
sistema di accesso e per modificare o cancellare gli elementi esistenti.

Nota: A seconda delle opzioni attivate, la finestra di dialogo può anche essere visualizzato come Aree di
sicurezza – Porte, Zone della stanza – Porte o Porte.

Tutti gli elementi nel sistema di accesso sono mostrati in una struttura ad albero per conformarsi ad una
struttura gerarchica. La struttura ad albero può anche essere adattata alle condizioni organizzative o ad
altri fattori usando nodi struttura.

Ogni elemento richiede un numero univoco; si raccomanda di specificare un nome esteso ed un nome
abbreviato.

Utilizzare la funzione di ricerca per cercare singoli elementi o un gruppo di elementi per numero, nome,
nome abbreviato e tipologia di elemento.

Nota: Oltre agli elementi che possono essere visualizzati e modificati nella struttura ad albero, è possibile
anche cercare i lettori. Durante la ricerca dei lettori, si apre il dialog di modifica per la porta a cui è
assegnato il lettore.

Fare clic sul segno più davanti ad un nodo per espandere questa parte della struttura ad albero.

Fare clic su un elemento nella struttura per aprire il dialog di modifica associato con le definizioni degli
elementi. Questo appare nella sezione di destra della finestra, dove può essere modificato.

Nota: Le varie tipologie di elementi come Aree sicurezza, le aree stanza e le porte hanno ciascuna il proprio
gruppo numeri.
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Per una descrizione degli elementi con le loro proprietà specifiche, vedere i relativi componenti.

Creare un nuovo nodo
Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per aprire la finestra di dialogo Crea nuovo
elemento. Fare clic su un elemento per inserirlo nella posizione attivata nella struttura ad albero.

Colonna Tipo elemento:
Mostra l’elemento.

Colonna Descrizione:
Contiene il nome dell’elemento.

Colonna Immagine:
Contiene un’immagine dell’elemento.

Sposta elementi

Ora fare clic sull'elemento o sul nodo nella struttura ad albero in cui si desidera spostare l'elemento. La
struttura ad albero mostra solo possibili destinazioni per il processo di copia in questo momento.

La descrizione del dialog per gli elementi fornisce ulteriori informazioni su parametri specifici.
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Dialog “Aree di sicurezza - porte” Porte di uscita d’emergenza
Una porta via di fuga viene monitorata da una sala di controllo TMS. Come qualsiasi altra porta, la porta di
uscita di emergenza richiede un calendario ed un profilo settimanale porta per il controllo delle funzioni
della porta.

Nota: È possibile solo impostare porte di uscita di emergenza solo se l'opzione di connessione TMS è attiva
e il software TMS è installato.

Campo di selezione Centrale TMS:
Contiene la sala di controllo TMS che monitora e controlla la porta.
Selezione:

l Tutte le sale di controllo TMS configurate nel sistema.
Campo di selezione Calendario:
Contiene il calendario per le specifiche del calendario per il controllo delle porte e degli accessi.
Selezione:

l Tutti i calendari creati nel sistema.
Valore standard: Nessuna selezione.

Campo di selezione Piano settimanale porta:
Contiene il profilo settimanale porta per il controllo accessi e della porta.
Selezione:

l Tutti i profili settimanali della porta creati nel sistema.

Finestra di dialogo “Aree sicurezza – Porte” – Lettore
I lettori su una porta definiscono varie proprietà specifiche per la porta. È possibile definire la durata di
rilascio e il tempo di apertura della porta e preimpostare l’allarme per ciascun lettore.

Nota: Le varie proprietà sono adottate dalla definizione del lettore mediante la gestione dispositivo, dove le
impostazioni possono anche essere modificate dagli utenti con il permesso appropriato.
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Campo di visualizzazione Numero:
Contiene il numero univoco per il lettore.

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome per il lettore.

Campo di visualizzazione Nome breve:
Contiene un nome abbreviato per il lettore.

Campo di immissione Durata impulso sblocco (DIS):
Contiene la durata dell’impulso di rilascio porta per l'apertura della porta stessa, espressa in secondi. Se il
valore = 0, il relè porta non è attivo anche se il controllo accessi è positivo.
Intervallo di valori: 0–999
Valore standard: 3 secondi

Nota: Per i componenti XS la durata impulso sblocco deve essere almeno 3 secondi.

Campo di immissione Tempo apertura porta (TAP):
Contiene l’ora in cui la porta può essere aperta espressa in secondi prima che venga attivato un allarme. Un
allarme si attiva quando questo tempo viene superato. Quando il tempo di apertura porta = 0, il contatto
stato porta non è monitorato.
Intervallo di valori: 0–999
Valore standard: 0 secondi (nessun monitoraggio del tempo di apertura porta)

Campo di immissione Durata allarme:
Contiene la durata allarme espressa in secondi.
Intervallo di valori: 0–999
Valore standard: 0 secondi, nessun durata allarme.

Campo di immissione Tempo ritardo allarme:
Contiene il ritardo allarme espresso in secondi. L’allarme è attivato quando questo tempo viene superato.
Intervallo di valori: 0–999
Valore standard: 0 secondi, nessun ritardo allarme.
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Campo di selezione Tipo allarme monitoraggio porta:
Selezione dell’allarme sulla porta se il tempo di apertura della porta viene superato. Il tipo allarme
monitoraggio porta determina se al superamento del tempo apertura porta (TAOP) viene emesso un
preallarme e per quanto viene attivata l’uscita allarme in caso di intrusione o superamento del TAP.
Opzioni di selezione:

l Standard. Uscita allarme attivata se viene superato il tempo di apertura della porta, l'ingresso della
porta viene forzato o viene inserito un codice di apertura della porta non valido

l Allarme principale in base alla durata dell'allarme
l Allarme principale fino alla chiusura della porta
l Nessuna attivazione dell'allarme
l Preallarme fino a TAP. Il preallarme viene arrestato chiudendo la porta. Registrazioni, pressione del

tasto della porta, immissione del codice apriporta o apertura permanente della porta con
monitoraggio orario apertura in funzione o preallarme in funzione non ripristinano il monitoraggio TAP
o il preallarme.

l Allarme principale in base alla durata dell'allarme o fino alla chiusura della porta
l Preallarme per TAP con ripristino del TAP in caso di azione porta Il preallarme viene arrestato

chiudendo la porta. Una nuova abilitazione della porta tramite registrazione, pressione del tasto della
porta, inserimento del codice apriporta o apertura permanente della porta con monitoraggio orario
apertura in funzione o preallarme in funzione ripristinano il monitoraggio TAP o il preallarme e
riavviano il monitoraggio TAP. Non verranno generati altri messaggi di attivazione apertura porta,
orario di apertura o preallarme.

Valore standard: Standard

Campo di immissione Durata di preallarme:
Contiene la durata pre- allarme espressa in secondi. Se il motivo dell'allarme è stato rimosso durante il pre-
allarme, il pre-allarme viene terminato e l'allarme non si attiva.
Intervallo di valori: 0–99
Valore standard: 0 secondi (nessun preallarme)

Campo di visualizzazione Tipo preallarme:
Selezione della tipologia di pre-allarme per il comportamento del pre-allarme in relazione all’allarme
principale.
Selezione:

l Allarme principale successivo al preallarme (in base alla durata dell’allarme)
l Allarme principale successivo al preallarme (fino alla chiusura della porta)
l Allarme principale successivo al pre-allarme (in base alla durata dell’allarme/chiusura della porta)
l Allarme principale successivo a un’intrusione (in base alla durata dell’allarme)
l Allarme principale successivo a un’intrusione (fino alla chiusura della porta)
l Allarme principale successivo a un’intrusione (in base alla durata dell’allarme/chiusura della porta)

Valore standard: Allarme principale successivo al preallarme (in base alla durata dell’allarme)

Casella di controllo Storno registrazione:
Indica se una timbratura di accesso avvenuta con successo viene cancellata se non viene aperta una porta.
In caso di cancellazione, i campi dei record interni del dipendente "Ora ultimo accesso", "Zona della stanza
attuale " e "Area di sicurezza attuale" vengono reimpostati nel terminale ai valori che precedevano la
timbratura di accesso e anche le informazioni di conteggio vengono corrette. I terminali vengono inoltre
automaticamente avvisati della cancellazione tramite pacchetti di aggiornamento.
Selezione:

l Non attivato: Non è attivata alcuna cancellazione.
l Attivato: Viene implementata una cancellazione della timbratura.

Valore standard: Attivato.

Finestra di dialogo "Aree sicurezza – Porte" – Area stanza
Le zone della stanza sono aree delimitate fisicamente. Quando si assegna un nome a tali aree, è necessario
basare i nomi sulla struttura locale o organizzativa della propria azienda.

Le zone della sala vengono utilizzate per l'assegnazione dei permessi di accesso. Il permesso di accesso per
una zona della stanza contiene automaticamente il permesso di accesso per tutte le porte assegnate alla
zona della stanza.
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Nota: Le funzioni di accesso dell’anti-passback temporizzato, dell’hard anti-passback e del controllo anti-
passback della stanza sono disponibili solo per le zone della stanza se non sono attivate aree di sicurezza
nel sistema. Se l'opzione 'Aree di sicurezza' è attivata, le funzioni di accesso fanno parte delle aree di
sicurezza.

Campo di immissione Blocco d'accesso ripetuto:
Contiene il tempo espresso in minuti in cui un badge di identificazione è bloccato causa di un accesso
ripetuto alla zona della stanza. Se il badge di identificazione viene successivamente utilizzato per
accedere ad una zona della stanza diversa, l'anti-passback temporizzato per questa zona della stanza
viene rimosso.
Intervallo di valori:
0 = l’anti-passback temporizzato è disattivato.
1-99 = anti-passback temporizzato in minuti
Valore standard: 0

Nota: Quando nel lettore di livello inferiore viene inserito un valore singolo, questo sostituisce
l’impostazione globale dell’area stanza.

Casella di controllo Blocco doppio uso:
Crea un blocco che impedisce accessi multipli alla zona della stanza da parte di una persona. Selezionare
la casella di spunta per determinare che le persone possono accedere alla zona della stanza solo se hanno
precedentemente lasciato questa zona della stanza, ovvero se sono state registrate come presenti in una
diversa zona della stanza.
Selezione:

l Attivato: L’hard anti-passback è stato attivato.
l Non attivato: L’hard anti-passback non è stato attivato.

Valore standard: 0

Casella di controllo Controllo cambio area stanza:
Consente un controllo accessi esteso. Selezionare la casella di spunta se le persone possono accedere
alla zona della stanza solo se erano state precedentemente registrate come presenti nella zona della
stanza vicina.
Selezione:

l Attivato: Il controllo della stanza anti-passback è stato attivato.
l Non attivato: Il controllo della stanza anti-passback è stato disattivato.

Valore standard: 0
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Nota: Questa funzione del controllo della stanza anti-passback è garantita solo se tutte le porte delle
zone della stanza sono dotate di lettori di entrata e uscita.

Casella di controllo Intervallo speciale AoC:
Selezionare questa casella di spunta per salvare i permessi per le porte/lettori in questa zona della
stanza in AoC come intervalli speciali sul badge di identificazione.
Gli intervalli speciali corrispondono esattamente agli intervalli di accesso dai programma d'accesso
giornalieri applicati alle schede ID tramite le autorizzazioni d'accesso.
L'intervallo globale viene utilizzato per le autorizzazioni se la casella di controllo non è attiva. L'intervallo
di accesso generale viene determinato utilizzando come punto iniziale, il primo punto iniziale da tutti gli
intervalli di accesso dei profili giornalieri di accesso e di conseguenza come punto finale da tutti gli
intervalli di accesso dei profili giornalieri di accesso. Il calcolo viene effettuato singolarmente per scheda
ID in base alle autorizzazioni di accesso assegnati.
Opzione:

l Attivato: I permessi AoC vengono scritti come intervalli speciali.
l Non attivato: Viene utilizzato l’intervallo generale.

Valore standard: Non attivato.

Nota: La casella di controllo Intervallo speciale AoC è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei
parametri di sistema.

Tabella Responsabile approvazione:
La tabella contiene i dati della persona che approva i permessi di accesso.

Nota: Il pulsante è disponibile solo quando è attivata l'opzione gestione flusso di lavoro.

Colonna Responsabile approvazione:
Contiene il nome ed il cognome della persona che approva le richieste di accesso per questa zona della
stanza.

Area Aree stanza in vigore:
Ulteriori zone della stanza correlate semplificano il funzionamento durante l'assegnazione dei permessi di
accesso, ad esempio se è necessario attraversare prima altre zone della stanza per raggiungere una
determinata zona della stanza.

Nota: Quest'area è visibile solo se il parametro di sistema 93 Aree stanza in vigore è attivato.

Elenco Aree stanza disponibili:
Contiene tutte le zona della stanza che possono essere assegnate alla zona della stanza corrente.

Elenco Gruppi bilancio associati:
Contiene tutte le ulteriori zone della stanza correlate assegnate alla zona della stanza corrente.

Finestra di dialogo "Aree sicurezza – Porte" – Porta armadietto
È possibile assegnare un solo lettore a ciascuna porta dell'armadietto (chiusura armadietto). La chiusura
armadietto non supporta le funzioni TimePro (Giorno/Notte e Ufficio).
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Campo di immissione Numero chiusura armadietto:
Inserimento di un numero di chiusura armadietto univoco utilizzando porte armadietto nella Free Selection
Mode. Questo campo è disponibile solo quando nella classe di terminali evolo nella scheda Chiusura
armadietto è selezionata l’opzione Free Selection Mode.
Intervallo di valori: 0–999999999

Casella di controllo Intervallo speciale AoC:
Selezionare questa casella di spunta per salvare le autorizzazioni per le porte/lettori in AoC come intervalli
speciali sulla scheda ID.
Gli intervalli speciali corrispondono esattamente agli intervalli di accesso dai programmi d’accesso
giornalieri applicati alla scheda ID tramite le sue autorizzazioni di accesso.
L'intervallo globale viene utilizzato per le autorizzazioni se la casella di spunta non è attiva. L'intervallo di
accesso generale viene determinato prendendo come punto iniziale il primo punto iniziale da tutti gli
intervalli di accesso dei programmi d'accesso giornalieri e di conseguenza l’ultimo punto finale come punto
finale da tutti gli intervalli di accesso dei programmi d’accesso giornalieri. Il calcolo viene effettuato
singolarmente per scheda ID in base alle autorizzazioni di accesso assegnati.

Nota: La casella di controllo Intervallo speciale AoC è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei
parametri di sistema.

Tabella:
Colonna Lettore:
Contiene la chiusura armadietto assegnata.

Colonna Calendario:
Contiene il calendario assegnato alla porta armadietto.

Finestra di dialogo "Aree di sicurezza – Porte" – Area sicurezza
Le aree di sicurezza si basano generalmente su zone della stanza e sono quindi aree delimitate fisicamente.
Quando si assegna un nome a tali aree, è necessario basare i nomi sulla struttura locale o organizzativa
della propria azienda.

Le aree di sicurezza offrono funzioni di accesso e funzioni di conteggio più ampie rispetto alle zone della
stanza.
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Le funzioni si dividono tra le schede Generale e Bilancio.

"Scheda Generale”
Questa scheda contiene le informazioni generali sull'area di sicurezza e le funzioni di accesso associate.

Campo di immissione Blocco d'accesso ripetuto
Contiene il tempo espresso in minuti in cui un badge di identificazione è bloccato a causa di un accesso
ripetuto alla zona della stanza dell’area di sicurezza. Se il badge di identificazione viene successivamente
utilizzato per accedere ad una zona della stanza diversa, l'anti-passback temporizzato per quest’area di
sicurezza viene rimosso. Inserire il tempo in minuti.
Intervallo di valori: 0–99.
Standard: 0 = anti-passback temporizzato è stato disattivato.

Nota: Quando nel lettore di livello inferiore viene inserito un valore singolo, questo sostituisce
l’impostazione globale dell’area sicurezza.

Casella di controllo Blocco doppio uso:
Crea un blocco che impedisce ad una persona l'accesso multiplo alla stessa area di sicurezza. Se l'hard anti-
passback è attivo, la persona deve lasciare l'area di sicurezza ed essere registrata come presente in
un'altra area di sicurezza.
Opzione:

l Attivato: L’hard anti-passback è attivo per l'area di sicurezza.
l Non attivato: L’hard anti-passback non è attivo.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Controllo cambio aree:
Indica se il controllo dei movimenti da area a area è impostato per l'area di sicurezza. Se il controllo del
movimento da area a area è attivato, le persone possono entrare nell'area di sicurezza solo se sono
registrate come presenti in un'area di sicurezza vicina.
Opzione:

l Attivato: Il controllo dei movimenti da area ad area è attivo per l’area.
l Non attivato: Il controllo dei movimenti da area ad area non è attivo per l’area.

Valore standard: Non attivato.
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Casella di controllo Registrazione movimento da:
Indica se i dati di movimento per l'area di sicurezza vengono creati e inviati all'applicazione.

Nota: Se è attivo il controllo presenze per due persone, non è possibile specificare un numero minimo di
persone.

Opzione:
l Non attivato: I dati di movimento vengono creati ed inviati all’applicazione
l Attivato: La registrazione dei dati di movimento per l’area di sicurezza è disattivata. In questo caso, le

impostazioni nel profilo giornaliero della porta determinano se vengono generati dati di movimento.
Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Blocco in caso di codice PIN errato:
Indica se l'accesso deve essere bloccato se viene inserito più volte un codice PIN errato.
Opzione:

l Attivato: Accesso bloccato se viene inserito più volte codice PIN errato.
l Non attivato: Nessun blocco

Valore standard: Non attivato.

Area Monitoraggio periodo di permanenza:
Il monitoraggio della durata della permanenza determina il tempo in cui una persona è autorizzata a
rimanere in una determinata area di sicurezza e la durata del periodo di blocco che non gli consentirà di
accedere nuovamente all'area.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per monitorare la durata della permanenza. La selezione del terminale determina le
possibili uscite disponibili negli altri campi di selezione.
Selezione:
l Tutti i terminali creati nel sistema.

Campo di selezione Uscita attivata:
Contiene l'uscita attivata se viene superata la durata massima della permanenza.
Selezione:
l Tutte le uscite controllate tramite il terminale selezionato.

Campo di immissione per x secondi:
Contiene la durata espressa in secondi in cui viene attivata l’uscita.
Intervallo di valori:

0 = fino a che la persona ha lasciato l'area di sicurezza.
1–99 secondi
Valore standard: 0

Campo di immissione Periodo massimo di permanenza:
Definisce la durata massima espressa in minuti. Se il tempo viene superato, appare un messaggio.
Intervallo di valori: 0-1440 minuti
Valore standard: 0, Nessun monitoraggio della durata della permanenza

Scheda "Bilancio"
Questa scheda contiene i gruppi conteggio e le funzioni di controllo.
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Casella di controllo Bilancio:
Indica se le informazioni di conteggio vengono attivare per l’area di sicurezza.
Selezione:

l Attivato: i valori di bilancio vengono visualizzati.
l Non attivato: non viene visualizzato alcun valore di bilancio.

Valore standard: Attivato

Casella di controllo Bilancio in base a record del dipendente:
Indica se il bilancio viene controllato singolarmente tramite le impostazioni nel record del dipendente.
Selezione:
l Attivato: se una persona partecipa al bilancio, dipende dalla configurazione nel record del dipendente.
l Non attivato: tutte le persone partecipano al bilancio.

Casella di controllo Registrazione presenza:
Indica se la registrazione delle presenze è attiva per l’area di sicurezza. Questa casella di spunta è
disponibile solo se è attiva l’informazione sul conteggio.
Opzione:

l Attivato: La registrazione presenze è attiva.
l Non attivato: La registrazione presenze non è attiva.

Valore standard: Non attivato.

Registrazione presenze
I seguenti parametri definiscono il controllo presenza dell’area di sicurezza. 

Casella di controllo Controllo presenze a due persone:
Indica se il controllo presenze a due persone è attivo per l’area sicurezza.

Nota: Se è attivo il controllo presenze per due persone, non è possibile specificare un numero minimo di
persone.

Opzione:
l Attivato: Il controllo presenza a due persone è attivo.
l Non attivato: Il controllo presenza a due persone non è attivo.

Valore standard: Non attivato.
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Campo di immissione Numero minimo di persone:
Numero di persone che devono trovarsi nell'area di sicurezza. Se viene raggiunto questo numero, le
timbrature di uscita vengono rifiutate. Caso particolare: Se il numero minimo di persone è 2 ed il controllo
presenza per due persone è attivato per il lettore di uscita, il controllo accessi per due persone viene
implementato per le ultime due persone nell'area di sicurezza. Si presume che entrambe le persone
abbandonino l'area di sicurezza.
Intervallo di valori: 0–9999
Valore standard: 0 = nessuna restrizione sul numero minimo di persone.

Campo di immissione Numero massimo di persone:
Numero massimo di persone ammesse nell'area di sicurezza. Se viene raggiunto questo numero, le
timbrature di accesso vengono rifiutate.

Nota: Con il bilancio vengono considerate anche le persone che ricevono accesso tramite un circuito
prioritario. Tramite il circuito prioritario vengono disabilitate solo le verifiche di accesso, ma non il bilancio.

Intervallo di valori: 0–9999
Valore standard: 0 = nessuna restrizione sul numero massimo di persone.

Gruppi conteggio
Utilizzare i campi del report per assegnare i gruppi conteggio all'area di sicurezza.

Nota: I campi del report sono disponibili solo se l'area di sicurezza non è un'area di livello inferiore di
un'altra area di sicurezza. Le aree di sicurezza di livello inferiore non possono essere assegnate a gruppi
conteggio, anche se sono esse stesse aree di sicurezza di livello superiore. Le aree sicurezza di livello
inferiore adottano i gruppi bilancio dall'area sicurezza di livello superiore.

Elenco Gruppi bilancio disponibili:
Contiene tutti i gruppi bilancio che possono essere ancora assegnati all’area sicurezza.

Elenco Gruppi bilancio associati:
Contiene tutti i gruppi bilancio che sono assegnati all’area sicurezza.

Funzioni di controllo
A seconda del contatore delle informazioni di conteggio specifico dell'area sicurezza, è possibile attivare in
quest’area un'uscita quando viene soddisfatta la condizione preimpostata.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per la funzione di controllo. La selezione del terminale determina la selezione delle
possibili uscite.
Selezione:

l Tutti i terminali creati nel sistema.

Campo di selezione Azione di bilancio quando:
Definisce la condizione richiesta per attivare l’uscita.
Selezione:
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l 0 – Nessuna azione
l 1 – Se viene raggiunto il valore di conteggio 1, l'uscita specificata è attiva.
l 2 – Se il valore di bilancio va al di sotto del valore di bilancio 1, l'uscita specificata è attiva.
l 3 – Se il valore di bilancio 1 viene superato, l'uscita specificata è attiva.
l 4 – Se il valore di conteggio è in un intervallo compreso tra il valore di bilancio 1 e il valore di

bilancio 2, l'uscita specificata è attiva.
l 5 – Se il valore di bilancio non è in un intervallo compreso tra il valore di bilancio 1 e il valore di

bilancio 2, l'uscita specificata è attiva.
Valore standard: 0 – Nessuna azione

Campi di immissione Valore di bilancio 1 e valore di bilancio 2:
I valori di conteggio che sono utilizzati per valutare l’azione di conteggio. A seconda della condizione, sono
necessari uno o due valori.
Intervallo di valori: 0–999999
Valore standard: 0

Campo di selezione Uscita attivata:
Contiene l'uscita attivata se viene soddisfatta una condizione preimpostata.
Selezione:
l Tutte le uscite controllate tramite il terminale selezionato.

Campo di immissione per x secondi:
Contiene il tempo espresso in secondi in cui viene attivata l’uscita.
Intervallo di valori:
0 = fino a quando viene soddisfatta la condizione impostata.
1–99 secondi
Valore standard: 0

Impianto d'allarme anti-intrusione
Le informazioni di conteggio attivate possono essere utilizzate per armare l'area.

Casella di controllo Attivazione IAI tramite bilancio:
Indica se l’IDS deve essere attivato tramite le informazioni sul conteggio.
Opzione:
l Attivato: Viene utilizzata l’attivazione dell’IDS tramite le informazioni conteggio.
l Non attivato: Non viene utilizzata l’attivazione dell’IDS tramite le informazioni conteggio.

Valore standard: Non attivato

Area IAI:
Contiene l’area IDS configurata. Se questa casella di spunta è attivata, l'area IDS inserita viene
determinata automaticamente in base alla posizione del lettore (l'area di sicurezza deve corrispondere
all'area di attivazione).

Campo di selezione Piano settimanale area di sicurezza:
Se viene selezionato un profilo settimanale dell'area di sicurezza, questo può essere utilizzato per il
controllo a tempo dell'attivazione dell’IDS tramite le informazioni di conteggio.
Selezione:
l Tutti i profili settimanali dell’area di sicurezza creati nel sistema.

Campo di selezione Calendario:
Contiene il calendario da utilizzare.
Selezione:
l Tutti i calendari creati nel sistema.

Finestra di dialogo “Aree sicurezza – Porte”– Nodo struttura
Con l’aiuto di Nodo struttura è possibile mappare le proprie dipendenze organizzative e di stanza.

Le cartelle possono essere posizionate ovunque nella struttura ad albero. L'unico posto in cui non è possibili
posizionare le cartelle è sotto alle porte.

Oltre ai dati dell’intestazione, non sono richieste altre informazioni per le cartelle.
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Finestra di dialogo "Aree sicurezza – Porte" – Porta
Ogni porta è controllata da almeno un lettore ed un profilo settimanale porta. In combinazione con un
calendario, è possibile tenere conto delle specifiche del calendario per garantire, ad esempio, controlli di
accesso più rigorosi nei giorni festivi o addirittura impedire l'accesso nei giorni festivi.

Casella di controllo Intervallo speciale AoC:

Nota: La casella di controllo Intervallo speciale AoC è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei
parametri di sistema.

Selezionare questa casella di spunta per salvare i permessi per le porte/lettori in questa zona della stanza
in AoC come intervalli speciali sul badge di identificazione.
Gli intervalli speciali corrispondono esattamente agli intervalli di accesso dai programma d'accesso
giornalieri applicati alle schede ID tramite le autorizzazioni d'accesso.
L'intervallo globale viene utilizzato per le autorizzazioni se la casella di controllo non è attiva. L'intervallo di
accesso generale viene determinato utilizzando come punto iniziale, il primo punto iniziale da tutti gli
intervalli di accesso dei profili giornalieri di accesso e di conseguenza come punto finale da tutti gli intervalli
di accesso dei profili giornalieri di accesso. Il calcolo viene effettuato singolarmente per scheda ID in base
alle autorizzazioni di accesso assegnati.
Opzione:

l Attivato: I permessi AoC vengono scritti come intervalli speciali.
l Non attivato: Viene utilizzato l’intervallo generale.

Valore standard: Non attivato.

Tabella Lettore:
Contiene i lettori con il calendario ed il profilo settimanale porta assegnato alla porta.

Tabella Lettore:
Contiene i lettori della porta.

Colonna Calendario:
Contiene il calendario assegnato al lettore.

Colonna Piano settimanale:
Contiene il profilo settimanale porta assegnato al lettore.

Colonna evolo TimePro:
Se un lettore evolo è assegnato a una porta, il profilo settimanale porta non è più un campo obbligatorio.
Se viene selezionata una delle due opzioni TimePro, il piano settimanale diventa di nuovo un campo
obbligatorio e funge da base per la modalità di attivazione.
Selezione:
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l Nessuna selezione, il profilo settimanale della porta non è quindi un campo obbligatorio in questo
caso.

l Attivazione permanente: apertura permanente della porta in base al piano settimanale
l Modalità ufficio: con una registrazione rapida con una scheda ID autorizzata, la porta viene aperta,

fino a quando viene di nuovo chiusa dopo una nuova registrazione. Un’apertura di breve durata non
è consentita.

l Attivazione ufficio: con una registrazione rapida con una scheda ID autorizzata, la porta viene
aperta solo per un periodo breve. Se le schede ID vengono presentate una dopo l’altra a distanza
più lunga o due volte in tempi ravvicinati, la porta viene aperta permanentemente, fino a quando
l’attivazione ufficio scade o viene terminata da una nuova registrazione con una scheda ID.

Nota: Questa colonna è presente solo se uno dei parametri del sistema evolo 17 o 18 è attivo.

Finestra di dialogo “Aree sicurezza – Porte” – Porta monitoraggio
Le porte di monitoraggio vengono monitorate nel sistema solo per rilevare aperture non autorizzate. È
necessario un lettore virtuale per determinare il contatto di stato della porta richiesto.

Se la porta di monitoraggio può anche essere aperta con un interruttore a chiave, è necessario assegnare
un profilo giornaliero porta e un calendario al lettore virtuale, altrimenti il terminale rifiuta l'apertura della
porta tramite l'interruttore a chiave.

Non possono essere assegnati permessi di accesso alla porta.

Campo di selezione Lettore:
Contiene il lettore assegnato a questa porta.
Selezione:

l Tutti i lettori disponibili

Nota: Sebbene non sia necessario che il lettore sia presente fisicamente, occorre crearlo nella gestione del
dispositivo.

Campo di selezione Calendario:
Contiene il calendario applicabile a questa porta.
Selezione:

l Tutti i calendari disponibili

Campo di selezione Piano settimanale porta:
Contiene il profilo settimanale porta applicabile a questa porta.
Selezione:

l Tutti i profili porta settimanali disponibili
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Finestra di dialogo “Aree sicurezza – Porte” – Porte comunicanti
Le porte comunicanti collegano due aree stanza. Una porta comunicante richiede quindi almeno due lettori,
ciascuno assegnato a un’area stanza.

A ciascun lettore viene assegnato un profilo settimanale della porta per il controllo legato al tempo, delle
funzioni della porta. In combinazione con un calendario, è possibile tenere conto delle specifiche del
calendario per garantire, ad esempio, controlli di accesso più rigorosi nei giorni festivi o addirittura impedire
l'accesso nei giorni festivi.

Nota: Nella struttura ad albero, le porte comunicanti vengono visualizzate per entrambe le zone della
stanza. Anche la zona della stanza di uscita viene visualizzata dopo la porta comunicante.

Casella di controllo Intervallo speciale AoC:
Selezionare questa casella di spunta per salvare le autorizzazioni per le porte/lettori in AoC come intervalli
speciali sulla scheda ID.
Gli intervalli speciali corrispondono esattamente agli intervalli di accesso dai programmi d’accesso
giornalieri applicati alla scheda ID tramite le sue autorizzazioni di accesso.
L'intervallo globale viene utilizzato per le autorizzazioni se la casella di spunta non è attiva. L'intervallo di
accesso generale viene determinato prendendo come punto iniziale il primo punto iniziale da tutti gli
intervalli di accesso dei programmi d'accesso giornalieri e di conseguenza l’ultimo punto finale come punto
finale da tutti gli intervalli di accesso dei programmi d’accesso giornalieri. Il calcolo viene effettuato
singolarmente per scheda ID in base alle autorizzazioni di accesso assegnati.

Nota: La casella di controllo Intervallo speciale AoC è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei
parametri di sistema.

Area stanza d'ingresso
Contiene la zona della stanza per i lettori della seguente tabella. L’ingresso della zona della stanza viene
definito automaticamente dalla posizione nella struttura ad albero quando la porta comunicante viene
creata in una zona della stanza.

Tabella Lettore:
Contiene i lettori con il calendario assegnato ed il profilo settimanale porta assegnato alla porta. I lettori
sono assegnati all’ingresso della zona della stanza.

Colonna Lettore:
Contiene i lettori della porta da assegnare all’ingresso della zona della stanza.

Colonna Calendario:
Contiene il calendario assegnato al lettore.
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Colonna Piano settimanale:
Contiene il profilo settimanale porta assegnato al lettore.

Colonna evolo TimePro:
Se un lettore evolo è assegnato a una porta, il profilo settimanale porta non è più un campo obbligatorio.
Se viene selezionata una delle due opzioni TimePro, il piano settimanale diventa di nuovo un campo
obbligatorio e funge da base per la modalità di attivazione.
Selezione:

l Nessuna selezione, il profilo settimanale della porta non è quindi un campo obbligatorio in questo
caso.

l Attivazione permanente: apertura permanente della porta in base al piano settimanale
l Modalità ufficio: con una registrazione rapida con una scheda ID autorizzata, la porta viene aperta,

fino a quando viene di nuovo chiusa dopo una nuova registrazione. Un’apertura di breve durata non
è consentita.

l Attivazione ufficio: con una registrazione rapida con una scheda ID autorizzata, la porta viene
aperta solo per un periodo breve. Se le schede ID vengono presentate una dopo l’altra a distanza
più lunga o due volte in tempi ravvicinati, la porta viene aperta permanentemente, fino a quando
l’attivazione ufficio scade o viene terminata da una nuova registrazione con una scheda ID.

Nota: Questa colonna è presente solo se uno dei parametri del sistema evolo 17 o 18 è attivo.

Area stanza d'uscita
Contiene la zona della stanza per i lettori da assegnare all’uscita della zona della stanza.
Selezione:

l Tutte le zone della stanza create nel sistema.

Tabella Lettore:
Contiene i lettori con il calendario assegnato ed il profilo settimanale porta assegnato alla porta. I lettori
sono assegnati all’uscita della zona della stanza.

Colonna Lettore:
Contiene i lettori della porta da assegnare all’uscita della zona della stanza.

Colonna Calendario:
Contiene il calendario assegnato al lettore.

Colonna Piano settimanale:
Contiene il profilo settimanale porta assegnato al lettore.

Colonna evolo TimePro:
Se un lettore evolo è assegnato a una porta, il profilo settimanale porta non è più un campo obbligatorio.
Se viene selezionata una delle due opzioni TimePro, il piano settimanale diventa di nuovo un campo
obbligatorio e funge da base per la modalità di attivazione.
Selezione:

l Nessuna selezione, il profilo settimanale della porta non è quindi un campo obbligatorio in questo
caso.

l Attivazione permanente: apertura permanente della porta in base al piano settimanale
l Modalità ufficio: con una registrazione rapida con una scheda ID autorizzata, la porta viene aperta,

fino a quando viene di nuovo chiusa dopo una nuova registrazione. Un’apertura di breve durata non
è consentita.

l Attivazione ufficio: con una registrazione rapida con una scheda ID autorizzata, la porta viene
aperta solo per un periodo breve. Se le schede ID vengono presentate una dopo l’altra a distanza
più lunga o due volte in tempi ravvicinati, la porta viene aperta permanentemente, fino a quando
l’attivazione ufficio scade o viene terminata da una nuova registrazione con una scheda ID.

Nota: Questa colonna è presente solo se uno dei parametri del sistema evolo 17 o 18 è attivo.

Finestra di dialogo “Area stanza – Porte” Videocamera
Ogni telecamera installata per la video sorveglianza deve essere assegnata alla porta o al lettore a cui è
collegata nella gestione area/porta.

Le telecamere possono essere aggiunte solo al di sotto delle porte.
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Campo di visualizzazione Indirizzo IP:
Mostra l’indirizzo IP della videocamera.

Campo di selezione Tipo telecamera:
Per specificare la tipologia di telecamera.
Valori:

l Identificazione: Per telecamere con sistema di riconoscimento facciale e confronto delle immagini
manuale.

l Primo piano: Per telecamere di sorveglianza in primo piano senza confronto di immagini.
l Sfondo: Per telecamere di sorveglianza sullo sfondo senza confronto delle immagini.

La selezione determina la posizione e la sequenza in cui vengono visualizzate le immagini della telecamera.
L'immagine dalla telecamera di identificazione viene visualizzata nella sezione superiore, accanto ai dati e
alla foto del record del dipendente. Questa è seguita dalle immagini provenienti dalla telecamera in primo
piano e infine dalle immagini dalla telecamera in sfondo.

4.6.2 Gruppi bilancio

Utilizzando i gruppi conteggio è possibile creare valori di conteggio per gruppi di persone da visualizzare
nella panoramica delle aree di sicurezza. I valori del conteggio vengono creati per ciascun gruppo per le aree
di sicurezza con una funzione di conteggio.

Assegnare i gruppi conteggio ad una persona nella gestione persona.

Dialog “Selezione gruppo gonteggio”
La finestra di dialogo Selezione gruppi bilancio mostra tutti i gruppi bilancio creati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Dialog “Modifica gruppo conteggio”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica gruppo bilancio per creare nuovi gruppi bilancio e modificare quelli
esistenti. Ogni gruppo bilancio richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome e un nome
breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per spostarsi tra i record, creare o eliminare un record e
salvare o annullare le modifiche apportate al record. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare
alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Numero:
Contiene il numero univoco per il gruppo conteggio. Quando si crea un nuovo record, il numero aumenta
automaticamente incrementando di uno. Tuttavia è possibile immettere anche il proprio numero utilizzando
fino a 16 cifre.

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome del gruppo conteggio. Quando si inserisce un nuovo nome, è possibile immettere qualsiasi
combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome abbreviato del gruppo conteggio. Quando si inserisce un nuovo nome breve, è possibile
immettere qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

4.6.3 Piani settimanali porta

I profili settimanali porta si basano sui profili giornalieri della porta e sono assegnati a ciascuna porta. Un
ciclo di 7 giorni si applica al piano settimanale porta, che corrisponde a una settimana.

Nota: Il profilo settimanale della porta si riferisce solo alla porta e non ai diritti delle persone che effettuano
timbrature alla porta.

Finestra di dialogo “Seleziona piani settimanali porta”
La finestra di dialogo Selezione piano settimanale porta mostra tutti i piani settimanali porta creati per il
controllo accessi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica piano settimanale porta”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano settimanale porta per creare nuovi piani settimanali porta e
modificare i record dati di quelli esistenti. Ogni piano settimanale porta richiede un numero univoco; si
consiglia di specificare un nome e un nome breve.

Un profilo settimanale porta viene assegnato a ciascun giorno feriale in una settimana.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Scheda "Piano settimanale porta"
Questa scheda viene utilizzata per assegnare i profili giornalieri della porta.

Campi di selezione da lunedì: a domenica:
Contiene il numero ed il nome del profilo di accesso giornaliero usato in un particolare giorno. È necessario
selezionare una voce per ogni giorno della settimana.

Scheda "Profilo orario evolo"

Nota: La scheda è presente solo se si utilizzano componenti evolo.

Se nel sistema vengono utilizzati componenti evolo, le bande orarie vengono mappate dai programmi
giornalieri della porta assegnati al profilo orario evolo per l'uso nei componenti evolo.
La mappatura viene mostrata per controllo su questa scheda.

Il profilo orario, che è calcolato dal profilo settimanale della porta, può essere assegnato ai componenti
evolo tramite l'area/struttura ad albero della porta, sia come profilo per i tempi di rilascio permanenti sia
come profilo per i possibili tempi di apertura modalità ufficio.
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I profili orari evolo sono composti da un report degli intervalli temporali durante i quali il componente
consente l’accesso. Un intervallo temporale può essere valido per uno o più giorni feriali, nei giorni festivi o
nelle due tipologie di giorno speciale A o B.

Nota: I giorni festivi dipendono dal giorno della settimana, mentre i giorni speciali sono indipendenti dal
giorno della settimana. Ciò significa che un intervallo di tempo per un lunedì festivo non deve
necessariamente richiedere un martedì festivo. Per i giorni speciali, non è possibile distinguere tra i giorni
feriali.

I profili orari risultanti dai profili giornalieri della porta sono visualizzati nella tabella. Le modifiche non
possono essere apportate direttamente ma devono essere effettuate nei corrispondenti profili giornalieri
della porta.

Colonne Da/Fino a:
Contiene gli intervalli di tempo per l’accesso.

Colonna Giorno:
Identificatore per l’accesso nei giorni feriali configurati (da Lun a Dom)

Colonna Gf:
Identificatore per l’accesso nei giorni festivi.

Colonna Lu, Ma, Me, Gio, Ve, Sa, Do:
Le colonne contengono gli identificativi per i giorni feriali dal lunedì alla domenica.

Colonna A:
Identificatore per il giorno tipo A.

Colonna B:
Identificatore per il giorno tipo B.

Convertire un profilo settimanale della porta
Con la conversione del piano settimanale porta vengono generati due profili orari evolo. Uno che vale per gli
intervalli di apertura permanente, e uno che definisce gli intervalli in cui è possibile l’attivazione ufficio.

È possibile assegnare un solo profilo orario da un componente e quindi definirlo come un profilo orario di
rilascio permanente o di apertura modalità ufficio, ma poiché un profilo settimanale della porta può essere
utilizzato in modo diverso su componenti diversi, vengono generati entrambi i profili orari.

La conversione del profilo settimanale porta nel profilo orario evolo per rilascio permanente avviene come
segue:

Innanzitutto, gli intervalli di tempo "Rilascio permanente" di ogni profilo giornaliero porta utilizzato vengono
riportati nel profilo orario e un segno di spunta nella colonna "Giorno" e il giorno della settimana
corrispondente.

Il sistema esegue quindi i programmi sostitutivi del profilo giornaliero di accesso:
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l Se non viene definito alcun programma sostitutivo per il programma d'accesso giornaliero, verrà
applicato anche nei giorni festivi e in tutti i giorni speciali.

l Se esiste un programma sostitutivo per la tipologia di giorno festivo, gli intervalli di tempo di questo
programma sostitutivo vengono riportati nel profilo orario ed un segno di spunta per Festività e il
giorno feriale corrispondente.

l Se esiste un programma sostitutivo per un tipo di giorni con identificativo di giorno speciale “A”,
vengono applicati gli intervalli di tempo con il segno di spunta nella colonna “A”. Lo stesso vale per il
tipo B.

Analogamente, viene generato il profilo orario per l’attivazione ufficio, per cui dai programmi giornalieri non
vengono presi gli intervalli di tempo dell’apertura permanente, ma quelli per l’attivazione ufficio.

Ottimizzazione
Infine, poiché i componenti evolo consentono solo un massimo di 12 intervalli di tempo per profilo orario, il
sistema tenta di combinare intervalli di tempo.

Condizioni per la combinazione di righe:

1. L'intervallo di tempo è lo stesso per "Da" e "A".
2. Se viene inserito un segno di spunta sia per il giorno che per le festività, le righe possono essere

combinate collegando i segni di spunta per i giorni della settimana e la tipologia di giorno speciale con
una funzione "OR".

3. Se una riga si applica solo per giorni speciali, ovvero non ha segno di spunta per Giorno e festivi e esiste
lo stesso intervallo di tempo nel profilo orario, le righe possono essere combinate semplicemente
posizionando un segno di spunta aggiuntivo per il giorno speciale corrispondente nell'altro intervallo di
tempo.

Validazione
Un profilo giornaliero porta non può sempre essere convertito in un profilo orario equivalente. Le seguenti
convalide verranno visualizzate nell'interfaccia con i messaggi corrispondenti:

1. Massimo 12 intervalli di tempo. Se durante la conversione sono stati generati più intervalli di tempo,
viene visualizzato un messaggio in tal senso.

2. Poiché i programmi sostitutivi dipendono dal profilo orario per i componenti evolo, è possibile
assegnare un solo programma sostitutivo a un tipo di giorni. Se diversi programmi sostitutivi vengono
assegnati ad una tipologia giorno, viene visualizzato un messaggio in tal senso.

Nota: Se nessun programma sostitutivo è assegnato ad una tipologia giorno, lo stesso programma
giornaliero si applica in giorni speciali, vale a dire il programma sostitutivo è lo stesso del programma,
per così dire. Pertanto non è possibile ad es. utilizzare i componenti evolo per due programmi
giornalieri e specificare giorni speciali ma non assegnare a nessuno un programma sostitutivo.

3. Se vengono definiti programmi sostitutivi per le tipologie di giorno contrassegnate né come giorno
speciale né giorno festivo, questi vengono ignorati nei componenti evolo. Una notifica corrispondente
viene emessa nel piano settimanale porta nella scheda Profilo orario evolo.

4.6.4 Programmi giornalieri porta

Nel corso della giornata, una porta può assumere diversi stati predefiniti e diverse funzioni. È possibile
utilizzare fino a quattro intervalli di tempo per controllare al minuto se una porta può essere aperta con un
badge di identificazione valido, ad esempio, o per definire il periodo in cui una porta è aperta in modo
permanente.

I profili giornalieri della porta sono una componente fondamentale del controllo degli accessi e sono
necessari per definire i profili settimanali delle porte.
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Nota: Non tutte le funzioni dei profili giornalieri della porta possono essere supportate a seconda dei
componenti utilizzati e del firmware installato.

È possibile utilizzare profili giornalieri porta sostitutivi per assegnare un profilo giornaliero porta separato
per ogni tipologia di giorno, ad esempio giorni feriali, giorni festivi o giorni speciali. Come prerequisito, le
tipologie di giorno devono essere stati inserite nel calendario e i rispettivi profili giornalieri della porta
sostitutivi definiti nel profilo giornaliero della porta per la relativa tipologia di giorno.

Ad esempio, un profilo giornaliero della porta per i giorni feriali può trasformare la porta come aperta in
maniera permanente nel tempo dalle 10:00 alle 12:00.
Se il giorno feriale coincide con un giorno festivo in cui la porta non deve essere aperta, è necessario inserire
un profilo giornaliero della porta sostitutivo per la rispettiva tipologia di giorno che non contenga un profilo
orario per l'apertura permanente.

Nota: I programmi della porta hanno la precedenza sui singoli comandi della porta quando viene raggiunto il
profilo per una modifica. Ciò rimuove lo stato della porta impostato "manualmente". Questa procedura è
necessaria per garantire il raggiungimento dello stato normale previsto di una porta anche se si è
dimenticato l'inserimento manuale.

Finestra di dialogo “Selezione programmi giornalieri porta”
La finestra di dialogo Selezione programma giornaliero porta mostra tutti i programmi giornalieri della
porta creati per il controllo accessi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica programma giornaliero porta”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica programma giornaliero porta per creare nuovi programmi
giornalieri della porta e modificare quelli esistenti. Ogni profilo giornaliero della porta richiede un numero
univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Per ogni profilo giornaliero della porta, è possibile definire fino a quattro periodi con funzioni differenti. Se si
inserisce un intervallo di tempo, è necessario includere un valore di inizio e di fine.

Nella tabella Programmi sostitutivi è possibile assegnare un programma giornaliero sostitutivo per ogni
tipo di giorni.

Nota: Questa tabella è disponibile solo se nel sistema sono definiti calendari con giorni speciali.
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Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

"Scheda Generale”
Su questa scheda sono disponibili le bande orarie relative all’accesso e la tabella con i programmi sostitutivi
per il programma giornaliero porta.

Nota: I componenti OSS supportano solo la funzione di accesso “Attivazione ufficio”.

Campi di immissione Accesso:
Contiene gli intervalli di tempo per l’accesso protetto elettronicamente. Nell'intervallo specificato, è
possibile la timbratura di accesso con un badge di identificazione valido.

Campi di immissione Apertura permanente:
Contengono gli intervalli di tempo in cui la porta viene aperta in maniera permanente e l’accesso è possibile
senza autenticazione elettronica.

Campi di immissione Attivazione ufficio permessa:
Contiene gli intervalli di tempo in cui una persona con il permesso corrispondente può commutare
manualmente una porta su “Apertura permanente” utilizzando timbrature speciali. Inserire un profilo orario
qui per cui una persona, come il proprietario dell’ufficio può aprire questo ufficio per un'apertura
permanente.

Nota: Se il profilo orario per un’apertura modalità ufficio inizia alla fine dell’intervallo precedente, l’apertura
modalità ufficio termina alla fine di questo intervallo. Tuttavia, non è così se i due intervalli terminano ed
iniziano esattamente al limite della data.

Nota: Per ogni intervallo di tempo specificato è possibile limitare singolarmente il periodo attivazione ufficio
massimo nella scheda Intervalli di tempo estesi.
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Campi di immissione Registrazione movimento da:
Contiene gli intervalli di tempo in cui le timbrature non devono essere registrate. Ad esempio, la
registrazione del movimento potrebbe non essere necessaria durante il normale orario lavorativo.

Campi di immissione Controllo codice PIN da:
Contiene gli intervalli di tempo in cui non è necessario inserire un codice PIN durante la registrazione.
Questa opzione è rilevante solo per i lettori con una tastiera. Immettere qui gli intervalli di tempo per i quali
è necessario disattivare l'inserimento del codice PIN, ad esempio durante il normale orario lavorativo. Al di
fuori di questi orari, è necessario inserire un codice PIN.

Tabella Programmi sostitutivi:
Contiene i programmi sostitutivi che è possibile definire per singole tipologie di giorno. 

Colonna Tipo di giorni:
Contiene il numero univoco della tipologia giorno ed il nome nella rispettiva lingua.

Colonna Programmi sostitutivi:
Contiene il programma giornaliero sostitutivo selezionato. Selezionare il relativo programma giornaliero
sostitutivo dall’elenco. Questo campo rimane vuoto se il profilo giornaliero originario della porta deve
essere utilizzato per una tipologia di giorno.

Scheda “Intervalli tempo estesi”
Questa scheda consente di definire bande orarie aggiuntive per applicazioni speciali. Per ciascuna funzione
è possibile memorizzare fino a quattro intervalli di tempo.

Campi di immissione Nessun monitoraggio orario apertura porta:
Intervalli di tempo in cui il monitoraggio dell’orario di apertura porta è disattivato.

Campi di immissione Apertura permanente aggiuntiva:
Intervalli di tempo in cui la porta viene aperta in maniera permanente e l’accesso è possibile senza
autenticazione elettronica.

Campi di immissione Interruttore porta disattivato:
Intervalli di tempo in cui l’interruttore porta non è attivato. In questo intervallo di tempo non è quindi
possibile aprire la porta con l'interruttore a chiave della porta.

Campi di immissione Contatto stato porta disattivato:
Intervalli di tempo in cui il contatto dello stato porta non viene analizzato.

Area Valori predefiniti:
In quest’area è possibile definire gli intervalli di tempo con testi terminale CDR diversi.
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Campi di immissione da...a:
Contengono gli intervalli di tempo per i valori predefiniti diversi.

Campi di immissione Testo terminale:
Numero del testo terminale, che viene specificato nell’intervallo definito come testo pre-selezione nel
display del terminale o lettore.
Consultare la gestione del dispositivo in base all'impostazione della classe nell'assegnazione dei numeri di
testo per i numeri di testo richiesti.

Campi di selezione Colore LED:
Colore del LED del lettore scheda ID nell’intervallo specificato.

Area Periodo attivazione ufficio massimo
In quest’area per ciascun intervallo definito nella scheda Generale è possibile limitare singolarmente i
periodi attivazione ufficio massimi.

Campi di immissione Intervallo max. __minuti
Intervallo di valori: 0–1440 minuti

Nota: quando il campo è vuoto, non viene eseguita alcuna limitazione e l’attivazione ufficio è valida fino
alla fine dell’intervallo specificato.

Area Controllo output
In quest’area è possibile definire gli intervalli di tempo per controllo output diverso.

Campi di immissione da...a:
Contengono gli intervalli di tempo in cui deve essere attivata l’uscita specificata.

Campi di selezione Numero dispositivo uscita:
Specifica l’uscita selezionata negli intervalli di tempo. È possibile scegliere tutte le uscite collegate.

Scheda “Porte vie di fuga”
Questa scheda contiene i profili orari per le porte di uscita di emergenza.

Nota: La scheda è disponibile solo se l'opzione di connessione TMS è attivata.
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Campi di immissione Accesso:
Contiene gli intervalli di tempo per l’accesso. Nell'intervallo specificato, è possibile la timbratura di accesso
con un badge di identificazione valido.

Campi di immissione Apertura permanente:
Contiene gli intervalli di tempo in cui la porta viene aperta in maniera permanente e l’accesso è possibile
senza autenticazione.

Campi di immissione Controllo codice PIN da:
Contiene gli intervalli di tempo in cui non è necessario inserire un codice PIN durante la registrazione.
Questa opzione è rilevante solo per i lettori con una tastiera. Immettere qui gli intervalli di tempo per i quali
è necessario disattivare l'inserimento del codice PIN, ad esempio durante il normale orario lavorativo. Al di
fuori di questi orari, è necessario inserire un codice PIN.

4.6.5 Piano settimanale area di sicurezza

I profili settimanali dell'area di sicurezza si basano sui programmi giornalieri dell'area di sicurezza e sono
assegnati alle aree di sicurezza per l’attivazione dell’IDS. Un ciclo di 7 giorni si applica al profilo settimanale
dell'area di sicurezza, e corrisponde ad una settimana.

Dialog "Selezione dei profili settimanali dell’area di sicurezza"
La finestra di dialogo Selezione piani settimanali area sicurezza mostra tutti i piani settimanali dell’area
sicurezza creati per il controllo accessi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Modifica profilo settimanale area di sicurezza"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano settimanale area di sicurezza per creare nuovi piani
settimanali dell’area di sicurezza e modificare i record dati dei piani esistenti. Ogni piano settimanale area
di sicurezza richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome e un nome breve.

Un programma settimanale dell'area di sicurezza viene assegnato ad ogni giorno della settimana.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

148 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e



Documentazione utente 4.6.6  Programmi giornalieri area di sicurezza

Campi di immissione Programma giornaliero porta per: da lunedì a domenica:
Contiene il programma giornaliero dell’area di sicurezza da utilizzare per ogni giorno della settimana. È
necessario selezionare una voce per ogni giorno.
Selezione:

l Tutti i programmi giornalieri dell’area di sicurezza creati nel sistema.

4.6.6 Programmi giornalieri area di sicurezza

Nelle aree della sicurezza, l’IDS può essere armato tramite le informazioni di conteggio. Questo può essere
abilitato/disabilitato per un massimo di quattro intervalli nel corso di un giorno.

Dialog "Selezione programma giornaliero dell’area di sicurezza"
La finestra di dialogo Selezione programmi giornalieri area di sicurezza mostra tutti i programmi giornalieri
dell’area di sicurezza creati per il controllo accessi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog "Modifica programma giornaliero dell’area di sicurezza"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica programma giornaliero area di sicurezza per creare nuovi
programmi giornalieri dell’area di sicurezza e modificare quelli esistenti. Ogni programma giornaliero
dell’area di sicurezza richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome
abbreviato.
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Per ogni programma giornaliero dell’area di sicurezza è possibile definire fino a quattro periodi in cui viene
disarmato il sistema IDS. Se si inserisce un intervallo di tempo, è necessario includere un valore di inizio e di
fine.

Nella tabella Programmi sostitutivi è possibile assegnare un programma giornaliero sostitutivo per ogni
tipo di giorno.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campi di immissione Disattivare attivazione IAI tramite bilancio:
Contiene gli intervalli di tempo senza funzione IDS.

Tabella Programmi sostitutivi:
Contiene i programmi sostitutivi che è possibile definire per i programmi giornalieri dell’area di sicurezza
individuali.  

Colonna Tipo di giorni:
Contiene il numero univoco della tipologia giorno ed il nome nella rispettiva lingua.

Colonna Programmi sostitutivi:
Contiene il programma giornaliero sostitutivo selezionato. Selezionare il relativo programma giornaliero
sostitutivo dall’elenco. Questo campo rimane vuoto se il profilo giornaliero originario della porta deve
essere utilizzato per una tipologia di giorno.

4.7 Gestione calendario

Nel menu Amministrazione calendario è possibile definire qualsiasi numero di calendari, che si possono
utilizzare per tenere conto delle diverse normative nazionali relative a festività nazionali e giorni speciali.

Viene fatta una distinzione tra le tipologie di giorno (ad esempio giorni feriali, weekend e giorni festivi) in
ogni calendario. Questi modelli relativi alle tipologie di giorno ed ai giorni festivi specifici di un paese sono
pre-installati nel sistema. Tuttavia è possibile utilizzare le finestre di dialogo nel sottomenu Opzioni
aggiuntive per cambiarli se nella propria azienda si applicano normative diverse.

Un calendario deve essere assegnato a ogni persona e ogni porta (o ogni lettore) quando sono attivati per il
controllo degli accessi.

La voce di menu Calendario consente di definire un calendario specifico. 

Nel sottomenu Opzioni aggiuntive è possibile definire regolamenti speciali specifici dell'azienda.

La voce di menu Ferie consente di definire intervalli come ferie.
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La voce di menu Giorni speciali manuali consente di configurare giorni speciali singoli o ricorrenti all’interno
dell’azienda.

La voce di menu Modelli giorno festivo consente di definire i modelli per i giorni festivi validi locali. Il sistema
contiene già una serie di modelli di giorni festivi predefiniti. È possibile utilizzarli direttamente; non è
necessario inserirli.

La voce di menu Giorni festivi consente di gestire tutti i giorni festivi fissi e variabili. Tutti i giorni festivi
ufficiali e un numero di giorni festivi aggiuntivi sono predefiniti nel sistema. È possibile utilizzarli
direttamente; non è necessario inserirli.

La voce di menu Giorni della settimana consente di assegnare un tipo di giorni a ciascun giorno della
settimana. È possibile definire un nome, una breve descrizione ed un colore per la panoramica del calendario
per ogni giorno feriale del calendario. Tutti i giorni feriali sono predefiniti nel sistema. La modifica è
necessaria solo se si desidera visualizzarli in modo diverso. Se si desidera visualizzare i giorni feriali in modo
diverso in diversi calendari, è possibile creare record di giorni feriali aggiuntivi.

La voce di menu Tipi di giorni consente di definire i tipi di giorni utilizzabili. Questi rappresentano un gruppo
di giorni che dovrebbero essere gestiti allo stesso modo. Ad esempio, tutti i giorni feriali sono raggruppati
nel tipo "Giorni feriali" mentre i festivi come Capodanno e Capodanno nel tipo "Giorni festivi". 

4.7.1 Calendario

Il calendario costituisce la base per la definizione del dipendente dalla società e dalla regione di giorni festivi
e giorni speciali manuali come le festività aziendali. Ogni giorno è assegnato ad un tipo di giorno specifico
che ha programmi di accesso specifici definiti.

Il calendario, che può essere visualizzato come una panoramica annuale o mensile, offre una panoramica di
tutti i giorni festivi e speciali. È possibile mantenere individualmente i giorni speciali. L'assegnazione dei
giorni standard (dal lunedì alla domenica) viene calcolata automaticamente utilizzando le impostazioni
predefinite.

Per tenere conto delle differenze regionali e specifiche dell'azienda, è possibile salvare diversi calendari.

Finestra di dialogo “Selezione calendario”
La finestra di dialogo Selezione calendario mostra tutti i calendari creati nel sistema.

È necessario avere almeno un calendario a cui assegnare i giorni festivi ed i giorni speciali manuali in base
alle specifiche regionali ed operative della propria azienda.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica calendario”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica calendario per creare nuovi calendari e modificare i record dati di
calendario esistenti. Ogni calendario richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso
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ed un nome abbreviato.

Utilizzare le relative schede per assegnare i giorni festivi o i modelli di giorni festivi, i giorni speciali manuali
ed i giorni feriali.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Panoramica
Sulla scheda Panoramica è possibile visualizzare il calendario come panoramica anno o panoramica mese.

Pulsanti freccia:
Spostare il periodo della visuale avanti o indietro di un intervallo. Fare clic sulla freccia sinistra per spostare
il periodo indietro di un intervallo. Fare clic sulla freccia destra per spostare il periodo in avanti di un
intervallo.

Campo di selezione:
Contiene il periodo visualizzato. È possibile scegliere se il calendario deve essere visualizzato come
panoramica anno o mese.

Nota: è possibile modificare il colore con cui deve essere visualizzato il calendario nella finestra di dialogo
Modifica giorno della settimana.
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Giorni festivi
Con la scheda Giorni festivi è possibile assegnare i giorni festivi regolamentari al calendario, relativi alla
propria azienda. In alternativa è possibile utilizzare modelli di giorni festivi specifici per paese.

Nota: Un modello di giorno festivo selezionato viene utilizzato solo come modello per l’assegnazione. È
possibile fare delle modifiche all’assegnazione successivamente utilizzando i pulsanti a freccia. Questo non
va a modificare il modello di giorno festivo stesso.

Selezione Modelli giorni festivi:
Contiene la selezione dei modelli di giorni festivi. Selezionare il modello desiderato.

Pulsante Applica a questo calendario:
Cliccare su questo pulsante per applicare il modello selezionato di giorno festivo. Questo assegna i giorni
festivi dal modello selezionato. I giorni festivi vengono configurati nel calendario dopo il salvataggio.

Elenco Giorni festivi disponibili:
Contiene tutti i giorni festivi creati nel sistema. Fare clic su un giorno festivo per selezionarlo, quindi fare
clic sulla freccia destra. Questa operazione aggiunge il giorno selezionato al calendario.

Elenco Giorni festivi associati:
Contiene tutti giorni festivi che sono assegnati al calendario. Fare clic su un giorno festivo per selezionarlo e
fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere questo giorno dal calendario.

Nota: È possibile selezionare più giorni festivi contemporaneamente tenendo premuto Ctrl e cliccando sulle
singole voci.

Giorni speciali manuali
Utilizzare la scheda Giorni speciali manuali per assegnare i giorni speciali manuali (dell’azienda) creati al
calendario.
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Elenco Giorni speciali disponibili:
Contiene tutti i giorni speciali manuali creati nel sistema. Fare clic su un giorno speciale per selezionarlo,
quindi fare clic sulla freccia destra. Questa operazione aggiunge il giorno selezionato al calendario. 

Elenco Giorni speciali associati:
Contiene tutti giorni speciali che sono assegnati al calendario. Fare clic su un giorno speciale per
selezionarlo e fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere questo giorno dal calendario.

Nota: È possibile selezionare diversi giorni festivi contemporaneamente tenendo premuto Ctrl e cliccando
sulle singole voci.

Ferie
Utilizzare la scheda Ferie per assegnare le ferie create al calendario.

Elenco Ferie disponibili:
Contiene tutte le festività create nel sistema. Fare clic su una voce per selezionarla, quindi fare clic sulla
freccia destra. Le festività selezionate verranno aggiunte al calendario. 

Elenco Ferie associate:
Contiene tutte le festività che sono assegnate al calendario. Fare clic su una voce per selezionarla e fare clic
sulla freccia sinistra per rimuovere le festività dal calendario.

Giorni della settimana
Utilizzare la scheda Giorni della settimana per assegnare i giorni della settimana al calendario. I giorni
feriali assegnati determinano come viene visualizzato il giorno feriale nel calendario.

Nota: Di default, i giorni feriali pre-installati sono già selezionati. È necessario soltanto modificare la
selezione se sono stati creati giorni della settimana aggiuntivi.
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Campi di selezione Lunedì- domenica:
Contiene il giorno feriale assegnato.
Opzione:

l Tutti i giorni feriali creati nel sistema.

4.7.2 Opzioni aggiuntive (calendario)

Le opzioni aggiuntive per la gestione del calendario possono essere utilizzate per apportare modifiche
individuali a festività, giorni speciali e giorni feriali per la visualizzazione del calendario.

Inoltre, è possibile definire festività, giorni speciali manuali, giorni festivi, modelli di giorni festivi, di giorni
feriali e tipologie di giorno.

4.7.2.1 Ferie
Oltre ai giorni speciali ed ai giorni festivi, le festività sono un intervallo di giorni speciali nel calendario in cui
vanno prese in considerazione condizioni anomale. Le festività sono intrinsecamente collegate alla tipologia
di giorno speciale “Festività”. Se questa tipologia giorno non è presente nel sistema, non può essere definita
nessuna festività.Nota. Durante la valutazione delle festività, essere verranno sovrascritte tramite i giorni
speciali manuali ed i giorni festivi.

Finestra di dialogo “Selezione giorni di ferie”
La finestra di dialogoSelezione ferie mostra tutte le ferie create nel sistema.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica giorni di ferie”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica ferie per creare nuove ferie e modificare quelle esistenti. Le
festività richiedono un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Le festività vengono definite come un intervallo e sono sempre intrinsecamente collegate alla tipologia
giorno “Festività”.

Nota: Se la tipologia giorno “Festività” non è presente nel sistema, non può essere definita nessuna
festività.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo data Ferie da:
Contiene il primo giorno della festività.

Campo data Ferie fino a:
Contiene l’ultimo giorno della festività.

Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.

4.7.2.2 Giorni speciali manuali
I giorni speciali manuali fanno riferimento ai giorni speciali all’interno della società. Possono essere giorni
individuali, giorni che ricorrono ogni anno o periodi come festività aziendali.

Finestra di dialogo “Selezione giorni speciali manuale”
La finestra di dialogo Selezione giorni speciali manuali mostra tutti i giorni speciali della società che possono
essere utilizzati per la definizione del calendario.

Un periodo viene sempre visualizzato sotto forma di giorni individuali.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Tipo di giorni:
Contiene la tipologia giorno che è assegnata al giorno speciale.

Colonna Data:
Contiene la data del giorno speciale.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Finestra di dialogo “Modifica giorni speciali manuali”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica giorni speciali manuali per creare giorni speciali della società e
modificare i record dati di quelli esistenti. Ogni record richiede un numero univoco; si raccomanda di
specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

È possibile creare giorni speciali fissi, che ricorrono ogni anno così come eventi singoli o anche periodi di
tempo (intervalli). Per gli intervalli, vengono creati giorni speciali individuali in base alle informazioni
specificate; possono essere modificati individualmente.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di opzione Fisso:
Definisce un giorno speciale fisso che si ripete ogni anno.

Campo di opzione Giorni singoli e intervalli:
Definisce un giorno speciale singolo o un singolo periodo. Selezionare questa opzione se si desidera
specificare delle festività legate alla propria società nel calendario. Quando si specifica un intervallo, giorni
speciali individuali vengono generati per il periodo.

Campo data Giorno:
Contiene il giorno di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo data Mese:
Contiene il mese di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo data Data da:
Contiene la data di un giorno speciale individuale o la data di inizio di un periodo. Questo campo è attivo solo
per l’opzione Giorni singoli e intervalli. Inserire una data, o cliccare sull’icona del calendario e scegliere una
data.

Campo data Data fino a:
Contiene la data di conclusione di un determinato periodo. Questo campo è attivo solo per l’opzione Giorni
singoli e intervalli. Inserire una data, o cliccare sull’icona del calendario e scegliere una data.

Campo di selezione Tipo di giorni:
Contiene la tipologia giorno che dovrebbe essere assegnata al giorno speciale. Selezionare una tipologia di
giorno.
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Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.

4.7.2.3 Modelli giorno festivo
Per rendere i giorni festivi facili da utilizzare, il sistema fornisce modelli di festività specifici per paese
migliorati con un modello contenente tutti i giorni festivi e un modello che non contiene alcun giorno festivo.

È possibile adattare questi modelli in base alle specifiche locali dell'azienda o creare modelli aggiuntivi sulla
base di quelli esistenti copiandoli. Non esiste alcuna funzione per sostituire i modelli originali con quelli che
sono stati modificati.

Nota: Le modifiche al modello non influiscono sul calendario esistente poiché il modello viene utilizzato solo
quando si crea un calendario. Quando viene assegnato, i giorni festivi che contiene vengono semplicemente
copiati nel calendario.

Finestra di dialogo “Selezione modelli giorni festivi banca”
La finestra di dialogo Selezione modelli giorni festivi mostra tutti i modelli di giorni festivi utilizzabili per la
definizione del calendario.

Di default, una serie di modelli di giorni festivi sono pre-installati nel sistema. È possibile creare tutti i
modelli di giorni festivi che si desidera in base alle specifiche regionali ed operative della propria società.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Codice paese:
Contiene un codice paese per il modello di giorno festivo.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica modello giorni festivi banca”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica modelli giorno festivo per creare nuovi modelli di giorni festivi e
modificare i record dati di quelli esistenti. Ogni modello dei giorni festivi richiede un numero univoco ed un
codice paese; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di immissione Codice paese:
Contiene il codice paese del modello giorni festivi. Nel campo di selezione dei modelli di giorni festivi, il
codice paese appare davanti al nome nei calendari. I modelli giorni festivi banca con lo stesso codice paese
sono pertanto raggruppati nel campo di selezione che ne consente l’identificazione in maniera più semplice.
Intervallo di valori: 2 caratteri.

Elenco Giorni festivi disponibili:
Contiene tutti i giorni festivi creati nel sistema. Fare clic su un giorno festivo per selezionarlo, quindi fare
clic sulla freccia destra. Questa operazione, aggiunge il giorno selezionato al modello di giorno festivo.

Elenco Giorni festivi associati:
Contiene tutti i giorni festivi che sono assegnati al modello del giorno festivo. Fare clic su un giorno festivo
per selezionarlo e fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere questo giorno dal modello di giorni festivi.

Nota: È possibile selezionare diversi giorni festivi contemporaneamente tenendo premuto Ctrl e cliccando
sulle singole voci.

4.7.2.4 Giorni festivi
Oltre ai giorni speciali manuali (lavorativi), i giorni festivi sono giorni speciali del calendario, in cui devono
essere prese in considerazione condizioni insolite.

Le festività fisse si svolgono ogni anno nella stessa data. Le festività nazionali variabili hanno un riferimento
specifico nel calendario e possono essere calcolate dal sistema.

Per facilitarne l'utilizzo, il sistema fornisce modelli di festività nazionali che tengono conto delle differenze
specifiche per paese nei giorni festivi. È inoltre possibile creare singoli modelli nel dialog per i modelli delle
festività. Non è necessario mantenere le festività ogni anno poiché il sistema le aggiorna in maniera
indipendente.

Per tenere conto delle differenze regionali nei giorni festivi, è possibile inserirle o modificarle facilmente nel
sistema.
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Finestra di dialogo “Selezione giorni festivi banca”
La finestra di dialogo Selezione giorni festivi mostra tutti i giorni festivi che possono essere utilizzati per
creare modelli di giorni festivi.

Di default, una serie di giorni festivi sono pre-installati nel sistema. È possibile creare tutti i giorni festivi che
si desidera in base alle specifiche regionali della propria società.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Tipo di giorni:
Contiene la tipologia giorno che è assegnata al giorno festivo.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica giorni festivi banca”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica giorno festivo per creare nuovi giorni festivi e modificare i record
dati di quelli esistenti.

I giorni festivi possono essere fissi, vale a dire legati ad un giorno fisso del calendario, o dinamici, ossia si
riferiscono ad un giorno del calendario diverso ogni anno.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di opzione Fisso:
Definisce una festività fissa. Selezionare questa opzione se la festività si verifica ogni anno nella stessa
data.

Campo di opzione Dinamico:
Definisce una festività variabile. Selezionare questa opzione se la festività si verifica ogni anno in una data
diversa.

Campo data Giorno:
Contiene il giorno di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo data Mese:
Contiene il mese di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo di selezione Formula:
Contiene la formula per calcolare una festività dinamica. Le formule vengono specificate dal sistema.
Questo campo è attivo solo per l’opzione Dinamico.

Campo di selezione Tipo di giorni:
Contiene le tipologie di giorno. Di solito si tratta di un Giorno festivo o Metà giorno festivo (ad es. per la
vigilia di Natale e di Capodanno, solitamente questi giorni vengono considerati come festività parziali nella
propria azienda.) Tuttavia è possibile anche assegnare qualsiasi altra tipologia di giorno si desideri.

Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.

4.7.2.5 Giorni della settimana
I giorni feriali costituiscono la base per la generazione automatica del calendario e definiscono il layout di
una settimana tipo.

Il sistema specifica sette giorni della settimana che non possono essere eliminati. È possibile modificare la
tipologia di giorno e il colore con cui vengono visualizzati i giorni della settimana nel calendario.

Se si desidera mantenere calendari diversi con tipologie di giorno diverse o visualizzare i giorni feriali con
colori diversi, è possibile creare altri giorni della settimana e modificarli di conseguenza.
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Finestra di dialogo “Selezione giorni della settimana”
La finestra di dialogo Selezione giorni della settimana mostra i giorni della settimana contenuti nel
calendario.

I giorni feriali vengono creati con il loro nome ed il nome abbreviato usuale. È possibile modificare questa
informazione, sebbene non sia raccomandato da parte nostra.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica giorni della settimana”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica giorno della settimanaper cambiare il colore con cui viene
visualizzato il giorno della settimana nel calendario e l’assegnazione dei tipi di giorni.

È possibile utilizzare i pulsanti sulla barra degli strumenti per navigare tra i record, per salvare o eliminare le
modifiche apportate ad un record, o stampare un record. Utilizzare il pulsante Cerca per tornare alla
selezione.

Campo di immissione Numero:
Contiene il numero univoco del giorno feriale

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome del giorno feriale. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome abbreviato del giorno feriale. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.
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4.7.2.6 Tipi di giorni
Le tipologie di giorno raggruppano i giorni a cui si applicano le stesse regole di elaborazione. Questo riduce
significativamente la quantità di sforzi necessari per la manutenzione del calendario.

Il sistema specifica le seguenti tipologie di giorno:
l Giorni feriale, Wd
l Fine settimana, We
l Giorno festivo, BH
l Giorno festivo speciale, SBH
l Giorno festivo parziale, HBH

È inoltre possibile creare tipologie di giorno aggiuntive.

Nota: È possibile soltanto cancellare le tipologie di giorni se non vi sono riferimenti alle stesse nel sistema.

I programmi sostitutivi relativi al calendario gestiscono i giorni speciali in base alle tipologie di giorno
assegnate. Le tipologie giorno sono usate internamente come collegamento tra i giorni speciali ed i
programmi sostitutivi.

Finestra di dialogo “Selezione tipi di giorni”
La finestra di dialogo Selezione tipi di giorni mostra tutti i tipi di giorni che possono essere utilizzati per la
definizione del calendario.

Di default, le seguenti tipologie di giorno sono pre-installate: giorno feriale, weekend, giorno festivo, giorno
festivo speciale e giorno festivo parziale.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica tipo di giorno”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica tipo di giorni per creare nuovi tipi di giorni e modificare i record dati
dei tipi di giorni esistenti. Ogni record richiede un numero univoco; si raccomanda di specificare un nome
esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di immissione Numero:
Contiene il numero univoco per la tipologia di giorno. Quando si crea un nuovo record, il numero aumenta
automaticamente incrementando di uno. Tuttavia, è possibile anche inserire un proprio numero usando da 1
a 4 cifre (1-9999). 

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome per la tipologia giorno. Quando si inserisce un nuovo nome, è possibile immettere qualsiasi
combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome abbreviato per la tipologia giorno. Quando si inserisce un nuovo nome breve, è possibile
immettere qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Nota: I due campi sottostanti sono presenti se i parametri di sistema 17 o 18 per i dispositivi evolo sono
attivati per i dispositivi evolo.

Casella di controllo Ferie:
Indica se questa tipologia di giorno viene utilizzata per le festività. L'identificatore "Festività" può essere
assegnato solo per una tipologia di giorno.
Selezione:

l Attivo: La tipologia di giorno viene utilizzata per le festività.
l Non attivato: La tipologia di giorno non viene utilizzata per le festività.

Standard: Non attivato.

Campo di selezione Tipo di giorno speciale evolo:
Selezione della tipologia di giorno da utilizzare nei componenti evolo.
Selezione:

l Nessuna selezione per la tipologia di giorno speciale.
l Tipo A
l Tipo B

Valore standard: Nessuna selezione.

4.8 Gestione piano di chiusura

Il menu Gestione piano di chiusura consente di gestire i piani di chiusura.

Un piano di chiusura viene utilizzato per concedere permessi di accesso tramite le tabelle. I permessi
possono essere concessi a persone singole, a gruppi di persone, a porte singole e a gruppi di porte.

La voce di menu Piani di chiusura consente di gestire i piani di chiusura.

Utilizzare la voce di menu Gruppi persone per combinare persone e gruppi persone.

Utilizzare la voce di menu Gruppi porta per combinare porte e gruppi porta.
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4.8.1 Piano di chiusura

Il piano di chiusura è un modo semplice di assegnare le autorizzazioni di accesso. Viene mostrato in una
tabella. Le colonne della tabella contengono le porte e le righe contengono le persone a cui concedere i
permessi. I permessi di accesso sono impostati nelle intersezioni di colonne e righe.

Il prerequisito di base per il piano di chiusura è la porta. Non viene fatta alcuna distinzione se uno o più
lettori sono collegati alla porta. Anche il lato della porta su cui si trova il lettore o se i lettori si trovano su
entrambi i lati della porta è irrilevante. Il permesso di accesso si applica sempre a tutti i lettori della porta.

È possibile raggruppare le persone in gruppi di persone e le porte in gruppi di porte per semplificare la
tabella.

La versione base del piano di chiusura non include alcun componente relativo al tempo per i permessi di
accesso. I componenti dipendenti dal calendario e relativi al tempo che limitano i permessi di accesso ad un
intervallo di tempo specifico utilizzando i profili di accesso settimanali e i programmi di accesso possono
essere collegati con un piano di chiusura esteso.

Viene fatta una distinzione tra i piani di chiusura che utilizzano profili temporali singoli e quelli che utilizzano
l'assegnazione individuale dei profili settimanali di accesso. Nel caso dei piani di chiusura con profili
settimanali con profilo temporale singolo, il profilo settimanale di accesso viene assegnato una volta nel
piano di chiusura; nel caso di singoli piani di chiusura, l'assegnazione avviene all'intersezione nella tabella
selezionando il profilo di accesso settimanale.

Finestra di dialogo “Selezione piani di chiusura”
La finestra di dialogo Selezione piani di chiusura mostra tutti i piani di chiusura creati nel sistema di accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica piani di chiusura”
Nella finestra di dialogo Modifica piano di chiusura vengono assegnate le autorizzazioni d'accesso per le
persone e le porte. Tutte le persone e le porte create formano insieme la matrice per il piano di chiusura
sotto forma di una tabella.

I permessi di accesso possono essere assegnati utilizzando profili orari singoli in cui lo stesso profilo
settimanale di accesso si applica a tutte le combinazioni persona/porta. In alternativa, è possibile
selezionare profili settimanali di accesso individuale per ogni combinazione persona/porta.

Se il piano di chiusura contiene molte porte e persone, è possibile utilizzare la funzione di ricerca (lente
d'ingrandimento) per cercare persone/gruppi di persone e porte/gruppi di porte specifici.

Le persone e le porte per le quali sono ancora necessarie azioni sono nella prima posizione nella tabella.
Anche le intestazioni della colonna e della riga per tali elementi sono visualizzate in rosso. Le persone
evidenziate in rosso non hanno permessi di accesso.
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Le porte possono essere contrassegnate in rosso per due motivi:
l Le porte non hanno permessi di accesso o
l le porte sono dotate di Componenti offline XS/evolo, che non sono stati ancora sincronizzati.

Casella di controllo Accesso globale:
Indica se lo stesso profilo di accesso settimanale viene utilizzato per tutti i permessi di accesso o se
l’assegnazione individuale di un profilo settimanale di accesso è possibile.
l Attivato: Lo stesso profilo di accesso settimanale si applica a tutti i permessi di accesso nella tabella. La

tabella è una semplice matrice in cui il permesso di accesso viene concesso per combinazioni persona-
porta spuntando le caselle.

l Non attivato: Consente ai profili di accesso settimanali di essere assegnati individualmente per ogni
combinazione persona-porta utilizzando i campi di selezione nella tabella.

Nota: Quando si modifica la casella di spunta, è necessario salvare le modifiche in modo che siano incluse
nella visualizzazione del piano di chiusura.
Se si passa da un piano di chiusura con profilo settimanale individuale ad un piano di chiusura con profilo
orario singolo, i singoli profili settimanali vengono sostituiti dal profilo settimanale singolo. Dopo il
salvataggio, questa modifica non può più essere annullata.

Pulsanti Configura persone/gruppi persone:
Apre la finestra di dialogo Configura persone/gruppi persone per la selezione di persone e gruppi di
persone.

Pulsanti Configura porta/gruppi porte:
Apre la finestra di dialogo Configura porta/gruppi porte per la selezione delle porte e dei gruppi di porte.

Pulsante :
Ingrandire la visualizzazione del piano di chiusura per adattarla alla finestra del browser. Il pulsante Vista
incorporata riporta la finestra del browser alla vista normale.

Nota: Il numero di righe e colonne della tabella visualizzate in una pagina può essere limitato utilizzando il
parametro di sistema Accesso 63 (numero di righe) e Accesso 64 (numero di colonne). Utilizzare i pulsanti
freccia mostrati per spostarsi avanti e indietro se sono presenti più record di righe e colonne per pagina.

Piano di chiusura con profilo orario singolo
Se viene attivato un singolo profilo orario, i permessi di accesso vengono impostati utilizzando una semplice
casella di spunta agli incroci nella tabella.

166 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e



Documentazione utente 4.8.1 Piano di chiusura

Campo di selezione Piano d'accesso settimanale:
Selezionare il profilo di accesso settimanale per i permessi di accesso in un singolo profilo orario. Questo
profilo di accesso settimanale si applica a tutti i permessi di accesso nella tabella.

Tabella:
La tabella contiene le caselle di spunta per i permessi di accesso. Attivare la casella di controllo per la
combinazione persona/porta sugli incroci per i quali deve essere concessa l’autorizzazione d'accesso.

Piano di chiusura con profili di accesso settimanali individuali
In un piano di chiusura con profili settimanali di accesso individuali, i profili settimanali di accesso per i
permessi di accesso vengono selezionati dalle intersezioni della tabella. Nessun permesso di accesso si
applica alla combinazione persona/porta se non viene selezionato alcun profilo di accesso settimanale.

Tabella:
La tabella contiene i campi di selezione per i profili settimanali di accesso. Selezionare il profilo settimanale
di accesso appropriato nelle combinazioni persona/porta. Lasciare vuota la selezione per il profilo di accesso
settimanale per le combinazioni persona/porta per le quali non si desidera concedere alcun permesso di
accesso. 

Consiglio: Procedere come segue per impostare un piano di chiusura con profili settimanali di accesso
individuali che contenga molti permessi di accesso con lo stesso profilo settimanale di accesso:
1. Innanzitutto, creare un piano di chiusura con un singolo profilo orario e selezionare il profilo settimanale di
accesso preferito.
2. Impostare il permesso di accesso per il profilo settimanale di accesso selezionato per tutte le
combinazioni persona/porta richieste e salvare il piano di chiusura.
3. Quindi, disattivare il profilo orario singolo e salvarlo di nuovo. Tutte le intersezioni di tabella
precedentemente selezionate: ora contengono il profilo settimanale di accesso preferito.
4. Ora, basta modificare i permessi di accesso in cui deve essere utilizzato un profilo settimanale di accesso
diverso.
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Finestra di dialogo “Configura persone/gruppi di persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Configura persone/gruppi persone per specificare le persone e i gruppi di
persone gestiti nel piano di chiusura.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per applicare o rifiutare una selezione. Utilizzare il pulsante
Annulla per tornare al piano di chiusura.

Elenchi di selezione Persone/Gruppi persone:
Gli elenchi di selezione consentono di associare le persone e i gruppi di persone al piano di chiusura. È
possibile riconoscere i gruppi di persone tramite l’identificatore G:.

Finestra di dialogo “Configura porte/gruppi di porte”
La finestra di dialogo Configura porte/gruppi porte consente di specificare le porte e i gruppi di porte
gestiti nel piano di chiusura.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per applicare o rifiutare una selezione. Utilizzare il pulsante
Annulla per tornare al piano di chiusura.
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Elenchi di selezione Porte/gruppi porte:
Gli elenchi di selezione consentono di associare le porte e i gruppi di porte al piano di chiusura. Sono
disponibili tutte le porte che non sono state ancora aggiunte a un altro gruppo di porte, che non
appartengono a una zona della stanza e per le quali non sono state assegnati permessi o permessi speciali.
È possibile riconoscere i gruppi porte tramite l’identificatore G:.

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.

Nota: le persone uscite dall’azienda non vengono prese in considerazione in questa selezione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione gruppi di persone”
la finestra di dialogo Selezione gruppi persone mostra tutti i gruppi di persone che sono assegnati al piano di
chiusura.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per cercare singoli gruppi di persone per numero,
nome o nome abbreviato.
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La tabella mostra i risultati della ricerca corrispondenti. Fare clic sull'intestazione di una colonna per
ordinare il report in ordine crescente o decrescente. Fare clic su una voce per applicare direttamente il
record corrispondente al dialog di richiamo.

Dialog “Selezione Porte/Lettori”
La finestra di dialogo Selezione Porte/lettori mostra tutte le porte/lettori creati che sono assegnati al
piano di chiusura.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per cercare singole porte per numero, nome o
nome breve.

La tabella mostra i risultati della ricerca corrispondenti. Fare clic sull'intestazione di una colonna per
ordinare il report in ordine crescente o decrescente. Fare clic su una voce per applicare direttamente il
record corrispondente al dialog di richiamo.

Finestra di dialogo “Selezione gruppi porta”
La finestra di dialogo Selezione Gruppi porta mostra tutti i gruppi porta che sono assegnati al piano di
chiusura.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per cercare singoli gruppi di porte tramite numero,
nome o nome abbreviato.

La tabella mostra i risultati della ricerca corrispondenti. Fare clic sull'intestazione di una colonna per
ordinare il report in ordine crescente o decrescente. Fare clic su una voce per applicare direttamente il
record corrispondente al dialog di richiamo.
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4.8.2 Gruppi persone

Le persone con le stesse proprietà in relazione ai permessi di accesso vengono unificate in gruppi di
persone. Il raggruppamento consente al piano di essere mostrato in formato compatto e semplifica
l’assegnazione dei permessi di accesso.

Finestra di dialogo “Selezione gruppi di persone”
La finestra di dialogo Selezione gruppi persone mostra tutti i gruppi di persone creati nel sistema di accesso
per la gestione piano di chiusura.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Modifica gruppo di persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica gruppo persone per creare nuovi gruppi persone per la gestione
piano di chiusura e modificare quelli esistenti. Ogni gruppo persone richiede un numero univoco; si consiglia
di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per spostarsi tra i record, creare o eliminare un record e
salvare o annullare le modifiche apportate al record. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare
alla finestra di dialogo con selezione.

Elenco Persone disponibili:
Contiene tutte le persone che non sono state assegnate ad un gruppo di persone. Fare clic su una persona
per selezionarla, quindi sulla freccia destra per assegnare la persona al gruppo.
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Elenco Persone associate:
Contiene tutte le persone che sono state assegnate al gruppo di persone. Fare clic su una persona per
selezionarla, quindi sulla freccia sinistra per rimuovere questa persona dal gruppo.

Nota: Per selezionare più voci contemporaneamente premere il tasto Ctrl e fare clic su quelle che si
desidera scegliere.

Nota: le persone uscite dall’azienda non vengono prese in considerazione in questa selezione.

4.8.3 Gruppi porte

È possibile combinare le porte con le stesse proprietà in relazione ai permessi di accesso in gruppi porta. Il
raggruppamento consente di visualizzare i piani di chiusura in un formato compatto e semplifica
l'assegnazione dei permessi di accesso.

Finestra di dialogo “Selezione gruppi porta”
La finestra di dialogo Selezione gruppi porte mostra tutti i gruppi porte creati nel sistema di accesso della
gestione piano di chiusura.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica gruppo porte”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica gruppo porte per creare nuovi gruppi porte per la gestione piano di
chiusura e modificare quelli esistenti. Ogni gruppo porta richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per spostarsi tra i record, creare o eliminare un record e
salvare o annullare le modifiche apportate al record. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare
alla finestra di dialogo con selezione.
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Elenco Porte disponibili:
Contiene tutte le porte che possono essere assegnate al gruppo porta. Sono disponibili tutte le porte a cui è
stato assegnato un lettore, non sono state aggiunte a un altro gruppo di porte, non appartengono a una
zona della stanza e per le quali non sono state assegnati permessi o permessi speciali. Fare clic su una porta
per selezionarla, quindi fare clic sulla freccia destra per assegnare la porta al gruppo.

Elenco Porte associate:
Contiene tutte le porte assegnate al gruppo porta. Fare clic su una porta per selezionarla, quindi cliccare
sulla freccia sinistra per rimuovere la porta dal gruppo.

Nota: Per selezionare più voci contemporaneamente premere il tasto Ctrl e fare clic su quelle che si
desidera scegliere.

4.9 Ulteriori funzioni

Questo menu contiene funzioni ed applicazioni aggiuntive per il proprio sistema di accesso.

La voce di menu Correzioni consente di eseguire correzioni ai dati master dipendente e ai profili d’accesso.

La voce di menu Doppie porte consente di gestire le doppie porte.

La voce di menu Ascensori consente di gestire gli ascensori.

La voce di menu Impianti d'allarme anti-intrusione consente di gestire gli impianti d'allarme anti-intrusione.

4.9.1 Correzioni

Le modifiche possono essere apportate ai record dati modello utilizzando le correzioni. Il dialog è progettato
per fare diverse tipologie di correzioni e consente inoltre di inserire diverse correzioni nello stesso tempo. Il
dialog fornisce una funzione di generazione ed una procedura d ricerca correlata per applicare le stesse
correzioni a diversi dati master. Le voci inserite nell’interfaccia di dialogo, vengono salvate come record
delle correzioni nel database ed elaborate in un processo di correzione. Le correzioni sono applicate
direttamente ai dati master e valide immediatamente.
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Finestra di dialogo “Modifica correzioni"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica correzioni per registrare le varie correzioni e visualizzare i record di
correzione elaborati in modo errato per la revisione. I campi di immissione si trovano nella sezione superiore
del dialog e le correzioni già registrate o elaborate in modo errato vengono visualizzate nella sezione
inferiore.

Utilizzare i pulsanti sulla barra degli strumenti per salvare ed eliminare le immissioni di correzione e avviare
l'elaborazione delle correzioni o stampare o eliminare i record visualizzati. È possibile visualizzare
l'avanzamento dell'elaborazione della correzione facendo clic sul pulsante Aggiorna.

Riga di immissione:
Le correzioni vengono registrate o modificate nella riga di immissione. La composizione della riga
corrisponde al tipo di correzione selezionata.

Campo di selezione Tipo di correzione :
La selezione del tipo di correzione determina il riferimento dei dati modello e dei campi parametro nella
riga di immissione.

Pulsante :
Apre una finestra di dialogo con selezione in base al tipo di correzione, in cui possono essere selezionati
uno o più record dati. Se vengono selezionati più record dati, nel campo di immissione viene visualizzato
un *.
Se viene selezionata una tipologia di correzione per cui è stato archiviato un filtro di correzione, è
possibile utilizzare la lente di ingrandimento per aprire un dialog di immissione dei criteri del filtro per
eseguire una ricerca flessibile.

Ulteriori campi di selezione e immissione:
Gli altri campi di selezione ed immissione sono relativi alla tipologia di correzione selezionata.

Pulsante Applica:
Utilizzare questo pulsante per creare i record delle correzioni e trasferirli nella tabella. Un record delle
correzioni viene generato per ogni record dei dati master.

Visualizzazione avanzamento correzioni ( )
Dopo l'avvio il numero di correzioni viene visualizzato con il relativo stato attuale. Queste vengono
aggiornate ad intervalli temporali di 2 secondi per mostrare l’avanzamento.

totale Numero di correzioni nella tabella

Aperte Correzioni che devono essere ancora elaborate dal processo

fallito Le correzioni non possono essere eseguite; le voci rimangono nella tabella e non
possono essere corrette o cancellate

nuovo Correzioni appena inserite per cui il processo di correzione non è ancora stato
attivato
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Tabella:
La tabella mostra tutti i record delle correzioni che sono stati appena creati ma non ancora elaborati. I
record delle correzioni possono essere cancellati o modificati. In caso di un tipo di correzione, fare clic sul
pulsante Modifica riga: questa voce verrà caricata nella riga di immissione da dove potrà essere
direttamente modificata.

Colonna Tipo di correzione:
Mostra la tipologia di correzione per il record della correzione.

Colonna Numero/Nome:
Mostra il numero e il nome del record dati modello, su cui viene utilizzata la correzione.

Colonna Valido da/Valido fino a:
Inserire una data di inizio e fine validità.

Colonna Parametri:
Mostra i parametri necessari per la correzione. Il riferimento ai data master ed il nuovo valore, vengono
visualizzati rispettivamente.

Colonna Messaggio di errore:
Mostra un messaggio quando non è possibile elaborare un record di correzioni.

4.9.2 Doppie porte

Il sistema fornisce il controllo dell’interblocco per il passaggio controllato tra le stanze. Tappetini di contatto,
rilevatori di movimento o pulsanti possono fungere da sensori.

Per impostare un interblocco, assegnare una funzione di interblocco alle porte o ai lettori e specificare gli
ingressi e le uscite delle connessioni per i sensori. L'interblocco viene quindi controllato utilizzando la
definizione del lettore.

Sono previsti tre ingressi aggiuntivi per il controllo di interblocco così da includere funzioni e condizioni
aggiuntive nel controllo dell’interblocco.

I tre ingressi possono essere utilizzati come segue:

l Tappetini di contatto
l Rilevatori di movimento
l Interruttore di emergenza

Dialog “Selezione Interblocchi”
La finestra di dialogo Selezione doppie porte mostra tutte le doppie porte create nel sistema di accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Dialog “Modifica Interblocco”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica doppie porte per creare nuove doppie porte e modificare quelle
esistenti. Ogni interblocco richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un
nome abbreviato.

È necessario assegnare ad un interblocco le porte richieste ed i suoi lettori, come lettore in ingresso o
uscita. Poiché i terminali controllano gli interblocchi, un interblocco può essere mappato soltanto tramite
porte con lettori e ingressi/uscite controllati tramite un terminale.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale che controlla l’interblocco. Quando viene selezionato il terminale, la tabella mostra i
lettori collegati al terminale. Nello stesso tempo, la scelta del terminale determina quale ingresso e uscita
possono essere utilizzati per l’interblocco.

Campo di selezione Rilevatore di movimento:
Contiene l’ingresso per il rilevatore di movimento. Selezionare dall’elenco l’ingresso a cui è collegato il
rilevatore di movimento. La selezione dipende dal terminale selezionato.

Campo di selezione Pedana di spegnimento di sicurezza:
Contiene l’ingresso per il tappetino di contatto. Selezionare dall’elenco l’ingresso a cui è collegato il
tappetino di contatto. La selezione dipende dal terminale selezionato.

Campo di selezione Interruttore apertura doppia porta:
Contiene l’ingresso per l’apertura dell'interblocco. Selezionare dall’elenco l’ingresso a cui è collegato un
pulsante per aprire l’interblocco. La selezione dipende dal terminale selezionato.

Nota: Questo pulsante apre l’interblocco senza controllare le condizioni.

Tabella:

Colonna Numero porta:
Mostra il numero univoco della porta che è controllato tramite il terminale selezionato.

Colonna Nome porta:
Mostra il nome della porta nella rispettiva lingua.
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Colonna Doppia porta:
Definisce la porta come un passaggio obbligatorio completo. Un passaggio obbligatorio completo
può essere attraversato soltanto in una direzione, ciò significa che non è possibile uscire dalla
stessa porta da cui si è entrati.

Colonna Numero lettore:
Mostra il numero univoco del lettore assegnato alla porta. Se diversi lettori sono assegnati ad una
porta, il numero della porta ed i campi con il nome della porta vengono mostrati solo per il primo
lettore.

Colonna Nome lettore:
Mostra il nome del lettore.

Colonna Associazione lettore:
Assegna il lettore all’interblocco. Selezionare l’opzione Dentro quando si tratta di un lettore
d’uscita. Selezionare l’opzione Fuori quando si tratta di un lettore d’ingresso. L’opzione predefinita
Non indica che il lettore non è un componente della doppia porta.

4.9.3 Ascensori

Il sistema fornisce un controllo dell'ascensore per l'uso controllato degli ascensori. Oltre all'uso generale
dell'ascensore, è possibile assegnare i diritti per i singoli piani, in cui ciascun piano è rappresentato da una
zona della stanza.

L'assegnazione dei diritti è connessa a una zona della stanza e corrisponde ai permessi di accesso per quella
zona della stanza.

Ulteriori informazioni sul collegamento di ascensori sono disponibili nel controllo accessi nella sezione
"Utilizzare il sistema" sotto ►Creare un controllo ascensore.

Dialog “Selezione ascensori”
La finestra di dialogo Selezione ascensori mostra tutti gli ascensori creati nel sistema di accesso. Ogni
ascensore è rappresentato da un numero univoco, un nome esteso e un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti sulla barra degli strumenti per creare nuovi ascensori, modificare gli ascensori
selezionati o stampare un rapporto contenente i record visualizzati. Utilizzare la funzione di ricerca per
cercare singoli ascensori usando il loro numero, nome esteso o nome abbreviato.

La tabella mostra i risultati della ricerca corrispondenti. Fare clic sull'intestazione di una colonna per
ordinare il report in ordine crescente o decrescente. Fare clic su una voce per aprire il relativo record.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Colonna Numero:
contiene il numero univoco dell’ascensore.

Colonna Nome:
Contiene il nome dell’ascensore nella rispettiva lingua.

Colonna Nome breve:
Contiene il nome abbreviato dell’ascensore nella rispettiva lingua.
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Colonna Cancella:
Cancella il record. Prima che il record venga cancellato definitivamente, il sistema chiede una conferma. Se
si fa clic su OK, il record dati viene cancellato irrevocabilmente e non può essere recuperato.

Dialog “Modifica ascensore"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica ascensore per creare nuovi ascensori e modificare quelli esistenti.

Il controllo dell'ascensore richiede un terminale e un lettore. L'immissione del numero di piani imposta le
righe nella tabella. Ogni riga corrisponde a un livello del piano. Poiché l'accesso ad un piano è assegnato
dalle zone della stanza, è necessario assegnare una zona della stanza a ciascun piano per fornire l'accesso.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale che controlla l'ascensore. Sono disponibili solo terminali non assegnati ad un controllo
ascensore.

Campo di selezione Lettore:
Selezione dei lettori situati nell'ascensore. Vengono visualizzati tutti i lettori gestiti dal terminale.

Nota: Se il terminale è cambiato tutte le assegnazioni ai piani vengono perse.

Tabella:
La tabella contiene i piani con le zone della stanza assegnate.
È possibile eliminare solo l'ultima riga della tabella per evitare spazi vuoti nei piani.

Nota: Se l'opzione gruppi di dati è attivata, non è possibile modificare i piani che fanno riferimento a una
zona della stanza a cui l'utente non ha accesso.

Colonna Piani:
Contiene il numero di piano.

Colonna Descrizione:
Spazio libero con la descrizione per il piano.

Colonna Area stanza:
Selezione delle zone della stanza che rappresentano i piani.

178 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e



Documentazione utente 4.9.4  Impianti d’allarme anti-intrusione

4.9.4 Impianti d’allarme anti-intrusione

MATRIX consente sia il collegamento di applicazioni IAI semplici sia di applicazioni conformi a VdS per
requisiti maggiori.

Nota: Questa funzione è disponibile solo quando il parametro di sistema “Accesso 130” è attivato.

Sono supportate le seguenti applicazioni:

l IDS Standard: Il modo più semplice di collegare un sistema di rilevamento delle intrusioni tramite
ingressi e uscite.

l IDS con blocchi lettore: La maniera più semplice di collegare un sistema di rilevamento delle intrusioni
tramite ingressi e uscite con l’opzione dell’arresto lettore, nell’area di sicurezza IDS.

l IDS Comfort con blocco lettore: Interfaccia estesa della finestra di dialogo con impostazioni e opzioni
aggiuntive.

l Comfort IDS (- conforme VdS): I campi rilevati ai fini VdS sono di colore grigio ed hanno solo scopo
informativo.

l Comfort IDS con OII: Sistema di rilevamento intrusioni con integrazione tramite Open Intrusion
Interface.

l Comfort IDS con OII (- conforme VdS): Integrazione di un sistema di rilevamento delle intrusioni con
Open Intrusion Interface, conformare al VdS.

Le assegnazioni di diritti per armare/disarmare un sistema di rilevamento delle intrusioni si basano su
permessi di accesso e possono essere assegnate al lettore di attivazione del sistema di rilevamento delle
intrusioni e a qualsiasi altro lettore nel sistema di accesso.

È inoltre possibile spegnere i lettori o assegnare funzioni aggiuntive ai lettori. Notare quanto segue:

l Tutti i terminali devono essere LAN (non sono consentiti terminali a 2 cavi).
l Il numero di terminali è limitato ad un massimo di 10.
l I terminali devono trovarsi in una sola zona di comunicazione (comunicazione inter-terminale).
l I componenti evolo wireless possono essere disattivati o bloccati tramite attivazione IAI, ma non

possono attivarsi o disattivarsi autonomamente.

Ulteriori informazioni sul collegamento degli impianti d'allarme anti-intrusione sono disponibili nella sezione
"Utilizzare il sistema" sotto ►Configurare una connessione IAI.

Inserimento tramite informazioni sul conteggio
Oltre all'inserimento manuale tramite un lettore di inserimento, le aree possono anche essere inserite
tramite le informazioni di conteggio se il contatore delle informazioni di conteggio per un'area è "0".
Questa funzione viene attivata nella finestra di dialogo Aree sicurezza – Porte nella scheda Bilancio.

Finestra di dialogo “Nuovo impianto d'allarme anti-intrusione”
La finestra di dialogo Nuovo impianto d'allarme anti-intrusione mostra i modelli disponibili per le tipologie
di impianti d'allarme anti-intrusione. Selezionare un modello per trasferire le impostazioni standard per
questa connessione nella finestra di dialogo Modifica impianto d'allarme anti-intrusione. I parametri
configurabili dipendono dalla connessione del sistema di rilevamento delle intrusioni.

Utilizzare il tasto Indietro alla selezione nella barra degli strumenti per tornare alla finestra di dialogo con
selezione. 
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IAI Standard:
Il modo più semplice di collegare un sistema di rilevamento delle intrusioni tramite ingressi e uscite su un
lettore.

IAI con blocchi lettore:
Il modo più semplice di collegare un sistema di rilevamento delle intrusioni tramite ingressi e uscite con
l’opzione aggiuntiva dell’arresto lettore, nell’area IDS.

IAI comfort con blocco lettore:
Connessione comoda di un sistema di rilevamento delle intrusioni tramite ingressi e uscite con l'opzione di
spegnimento del lettore nell'area IDS e altre opzioni:

l Un'area può essere armata o disarmata tramite diversi lettori.
l Possono esserci lettori che armano un'area e altri lettori che disarmano l'area, o lettori che possono

fare entrambe le cose.
l Un terminale può gestire fino a quattro aree di sicurezza.
l Visuale per lettore di configurabile per i lettori.
l Blocco di configurazione per il terminale: Non sono consentite modifiche alla configurazione del

terminale, se un IDS è inserito. Il terminale non accetta ordini mentre l'IDS è inserito.
l Durata dell'attivazione IDS configurabile. Questo è il tempo massimo tra la richiesta di inserimento

dell'IDS e la risposta dell'IDS che è pronto per essere inserito.
l Monitoraggio delle manomissioni: per l'inserimento. Nessuna attivazione, se uno degli interruttori anti-

manomissione monitorati dal terminale segnala manomissioni. Ciò influisce anche sugli interruttori
anti-manomissione di tutti i lettori collegati al terminale.

IAI conforme VdS:
Connessione del sistema di rilevamento delle intrusioni conforme al VdS che soddisfa anche ulteriori
requisiti per IDS Comfort:

l Almeno due aree di attivazione.
l Il blocco di configurazione è sempre attivo quando l'IDS è inserito. Questa impostazione non può essere

modificata nella configurazione e viene visualizzata solo a scopo informativo.
l Questo lettore di blocco non è indicato dal LED dei lettori. Questa impostazione non può essere

modificata nella configurazione e viene visualizzata solo a scopo informativo.
IAI comfort con OII:
Sistema di rilevamento intrusioni con integrazione tramite Open Intrusion Interface.

IAI comfort con OII (conforme VdS):
Integrazione di un sistema di rilevamento delle intrusioni con Open Intrusion Interface, conformare al VdS.

Finestra di dialogo “Selezionare impianto d'allarme anti-intrusione”
La finestra di dialogo Selezione impianti d'allarme anti-intrusione mostra tutti gli impianti d'allarme anti-
intrusione creati nel sistema di accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Colonna Tipo:
Contiene la tipologia di sistema di rilevamento delle intrusioni selezionata.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica impianto d'allarme anti-intrusione”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica impianto d'allarme anti-intrusione per creare nuovi impianti
d'allarme anti-intrusione e modificare quelli esistenti. Ogni impianto d'allarme anti-intrusione richiede un
numero univoco; si consiglia di specificare un nome e un nome breve.

Un terminale, un lettore e gli ingressi e le uscite corrispondenti sono necessari come minimo per collegare
un sistema di rilevamento delle intrusioni.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Il dialog contiene diversi campi e opzioni a seconda del tipo di IDS selezionato. I dati dell'intestazione sono
gli stessi per tutte le tipologie di IDS.

Campo di visualizzazione Tipo IAI:
Contiene la tipologia di IDS selezionato per la nuova voce.

IAI Standard
L’IDS standard è il tipo più semplice di connessione IDS con un solo lettore.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per il collegamento del sistema di rilevamento delle intrusioni. Sono disponibili solo
terminali non assegnati a un IDS.

Campo di selezione Lettore:
Selezione del lettore per l'inserimento/il disinserimento del sistema di rilevamento delle intrusioni. Vengono
visualizzati tutti i lettori gestiti dal terminale.
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Campo di selezione Attiva/disattiva uscita IAI:
Specifica di un'uscita su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni è inserito/disinserito. Vengono
visualizzate tutte le uscite disponibili per il terminale.

Campo di selezione Ingresso IAI pronto per l’attivazione:
Selezionare l’ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica lo stato di pronto per essere
armato. Vengono visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

Campo di selezione Attiva/disattiva ingresso IAI:
Selezione dell'ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica che è inserito. Vengono
visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

IAI con blocchi lettore
Oltre ai campi standard per il collegamento di un sistema di rilevamento delle intrusioni, è necessario un
ulteriore input per l'arresto del lettore. È possibile includere tutti i lettori controllati dal terminale
selezionato nello spegnimento del lettore.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per il collegamento del sistema di rilevamento delle intrusioni. Sono disponibili solo
terminali non assegnati a un IDS.

Campo di selezione Lettore:
Selezione del lettore per l'inserimento/il disinserimento del sistema di rilevamento delle intrusioni. Vengono
visualizzati tutti i lettori gestiti dal terminale.

Campo di selezione Attiva/disattiva uscita IAI:
Specifica di un'uscita su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni è inserito/disinserito. Vengono
visualizzate tutte le uscite disponibili per il terminale.

Campo di selezione Ingresso IAI pronto per l’attivazione:
Selezionare l’ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica lo stato di pronto per essere
armato. Vengono visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

Campo di selezione Attiva/disattiva ingresso IAI:
Selezione dell'ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica che è inserito. Vengono
visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

Campo di selezione Ingresso per spegnimento lettore:
Selezione dell’ingresso, tramite cui avviene lo spegnimento del lettore selezionato. Vengono visualizzati
tutti gli ingressi disponibili per il terminale.
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Elenchi di selezione Spegnimento lettore area IAI:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare per quali lettori deve essere eseguito lo spegnimento
lettore.

IAI comfort con blocco lettore
Per il terminale selezionato vengono configurate le associazioni lettore e le aree sicurezza interessate dallo
IAI. Tramite le ulteriori definizioni di ingresso/uscita è possibile occupare ulteriori ingressi/uscite con segnali
per area sicurezza.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per il collegamento del sistema di rilevamento delle intrusioni.
Selezione: Sono disponibili solo terminali collegati a IAI e non assegnati a un impianto d'allarme anti-
intrusione.

Casella di controllo Blocco configurazione, con IAI attivato:
Se il blocco configurazione è attivo, il terminale non accetta dati di configurazione, se l’IAI è inserito.

Nota: Il blocco di configurazione non diventerà attivo fino a quando ciascuna area di sicurezza IDS non sarà
stata inserita e disinserita correttamente una volta.

Casella di controllo Monitoraggio anti-tamper:
Determina il comportamento del terminale con un interruttore antimanomissione monitorato. Attivare il
monitoraggio della manomissione se il terminale non deve essere inserito mentre un interruttore
antimanomissione sta ancora segnalando manomissione. Il monitoraggio della manomissione è correlato
agli interruttori antimanomissione in tutti i dispositivi collegati al terminale, come lettori, moduli I/O e MUX,
indipendentemente dal fatto che siano collegati all'area di attivazione o meno.
Opzioni di selezione:

l Attivato: il terminale non può essere inserito se è presente un messaggio di manomissione.
l Non attivato: il terminale è inserito senza tenere conto degli interruttori antimanomissione.

Valore standard: Non attivato.

Campo di selezione Numero aree sicurezza IAI:
Determina il numero di aree di sicurezza gestite dal terminale in connessione con l'IAI. In base al numero,
nella finestra di dialogo vengono visualizzati ulteriori blocchi di aree, tramite cui ogni area sicurezza può
essere configurata separatamente.
Selezione:

1-4 aree

Valore standard: 1

"Scheda Generale”
Questa scheda contiene le aree di sicurezza IDS da monitorare e le impostazioni per i lettori gestiti dal
terminale.

1073G-00-B1e Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 183



4.9.4  Impianti d’allarme anti-intrusione Documentazione utente

Aree 1–4:
Vengono visualizzati 1, 2, 3 o 4 blocchi, a seconda del numero di aree impostate.

Campo di selezione Attiva/disattiva uscita IAI:
Specifica di un'uscita su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni è inserito/disinserito. Vengono
visualizzate tutte le uscite disponibili per il terminale.

Campo di selezione Ingresso IAI pronto per l’attivazione:
Selezionare l’ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica lo stato di pronto per essere
armato. Vengono visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

Campo di selezione Attiva/disattiva ingresso IAI:
Selezione dell'ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica che è inserito. Vengono
visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

Casella di controllo Segnalazione blocco accesso:
Indica se i lettori segnalano di essere armati.

l Attivato: Un LED rosso sul lettore indica un’attivazione.
l Non attivato: i lettori indicano che non sono attivati.

Nota: L’impostazione dipende dal lettore e non può essere modificata.

Campo di immissione Durata massima di attivazione:
Contiene il tempo massimo espresso in secondi, che può passare dopo l'attivazione del segnale di
inserimento IDS fino a quando l'IDS non attiva il segnale inserito IDS. Se l'IDS non si attiva dopo questo
intervallo, l'area di sicurezza non è inserita.
Intervallo di valori: 1–99.

Campo di selezione Programma TMBasic:
Contiene un programma aggiuntivo per il terminale che viene avviato quando l'area di sicurezza viene
inserita/disinserita.
Selezione.

l Campo vuoto.
l Tutti i programmi TMBasic disponibili nel sistema.

Valore standard: Vuoto

Campo di immissione Parametro TMBasic:
Contiene il parametro di avvio per il programma TMBasic. Questo dipende dal programma TMBasic
selezionato.
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Tabella:
La tabella contiene tutti i terminali e i lettori. È possibile determinare quale funzione dei singoli lettori viene
utilizzata per inserire/disinserire gli IAI e a quale area sicurezza IAI appartiene ciascun lettore.

Colonna Terminal:
Contiene il terminale con numero e nome.

Colonna Lettore:
Contiene il lettore con numero e nome.

Colonna Azione lettore:
L'opzione selezionata determina quale azione può essere attivata dal lettore e come deve comportarsi il
lettore.
Selezione:

l Nessuna azione: il lettore non viene utilizzato per l'IDS.
l Lettore di blocco: il lettore viene bloccato quando l'IDS è inserito.
l Inserimento IDS: l'IDS può essere inserito tramite il lettore.
l Disinserimento IDS.
l Disinserimento IDS con accesso.
l IDS inverso.
l IDS inverso con accesso.
l Funzione individuale: Questa opzione consente di assegnare manualmente un'istruzione di

timbratura variabile al lettore. Questa funzione viene utilizzata, ad esempio, quando il lettore deve
eseguire funzioni diverse.

l Funzione IDS tramite collegamento. Questa opzione è disponibile solo per i lettori con tastiere e
assegna un collegamento al lettore che può essere utilizzato per selezionare l'azione.

Nota: Questa opzione è disponibile solo se al lettore è assegnata una tastiera.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal terminale:
consente la selezione dei lettori a cui deve essere assegnata una funzione. Questa selezione contiene tutti i
terminali TP4 presenti nella stessa zona di comunicazione del terminale selezionato sopra. La zona di
comunicazione viene determinata nei nodi dell’infrastruttura della struttura ad albero del dispositivo.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal gateway:
consente la selezione dei componenti wireless evolo a cui deve essere assegnata una funzione. La selezione
contiene tutti i gateway wireless evolo.

Pulsanti Applica:
applicazione dei lettori nella tabella.

Scheda "Ulteriori definizioni ingressi/uscite”

Questa scheda contiene ingressi e uscite aggiuntivi per il segnale di inoltro, il segnale di pronto per essere
armato e il segnale di armamento per ciascuna area di sicurezza. Vengono visualizzate le aree 1, 2, 3 o 4, a
seconda del numero impostato di aree.
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Inoltro segnali ingresso:
Cinque ingressi e cinque uscite vengono forniti per i segnali di inoltro. Al momento dell’attivazione di un
ingresso, viene attivata l’uscita.

Campi di selezione Inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Campi di selezione Uscita di inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione pronto:
Una volta attivati tutti i segnali di ingresso, questi ultimi devono essere attivati entro la durata di attivazione
dell'IDS.

Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5 pronto:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione:
Le uscite vengono attivate durante l’armamento.
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Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Comfort IDS (- conforme VdS)
Per il terminale selezionato vengono configurate le associazioni lettore e le aree sicurezza interessate dallo
IAI. Tramite le ulteriori definizioni di ingresso/uscita è possibile occupare ulteriori ingressi/uscite con segnali
per area sicurezza.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per il collegamento del sistema di rilevamento delle intrusioni.
Selezione: Sono disponibili solo terminali collegati a IAI e non assegnati a un impianto d'allarme anti-
intrusione.

Casella di controllo Blocco configurazione, con IAI attivato:
Se il blocco configurazione è attivo, il terminale non accetta dati di configurazione, se l’IAI è inserito.

Nota: Il blocco di configurazione non diventerà attivo fino a quando ciascuna area di sicurezza IDS non sarà
stata inserita e disinserita correttamente una volta.
L’impostazione è fissa per questo tipo e non può essere modificata.

Casella di controllo Monitoraggio anti-tamper:
Contiene le impostazioni che determinano il comportamento del terminale con un interruttore
antimanomissione monitorato. Con il monitoraggio anti-tamper attivo, il terminale non viene attivato fino a
quando un contatto anti-tamper non rileva un anti-tamper.

Nota: La configurazione è fissa per questa tipologia e non può essere modificata.

Campo di selezione Numero aree sicurezza IAI:
Determina il numero di aree di sicurezza gestite dal terminale in connessione con l'IAI. In base al numero,
nella finestra di dialogo vengono visualizzati ulteriori blocchi di aree, tramite cui ogni area sicurezza può
essere configurata separatamente.
Selezione:Aree 2–4Valore standard: 2

"Scheda Generale”
Questa scheda contiene le aree dell’IDS da monitorare e le impostazioni per i lettori gestiti dal terminale.
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Aree 1–4:
Vengono visualizzati 1, 2, 3 o 4 blocchi, a seconda del numero di aree impostate.

Campo di selezione Attiva/disattiva uscita IAI:
Specifica di un'uscita su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni è inserito/disinserito. Vengono
visualizzate tutte le uscite disponibili per il terminale.

Campo di selezione Ingresso IAI pronto per l’attivazione:
Selezionare l’ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica lo stato di pronto per essere
armato. Vengono visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

Campo di selezione Attiva/disattiva ingresso IAI:
Selezione dell'ingresso su cui il sistema di rilevamento delle intrusioni indica che è inserito. Vengono
visualizzati tutti gli ingressi disponibili per il terminale.

Casella di controllo Segnalazione blocco accesso:
Indica se i lettori segnalano di essere armati.

l Attivato: Un LED rosso sul lettore indica un’attivazione.
l Non attivato: i lettori indicano che non sono attivati.

Nota: L’impostazione dipende dal lettore e non può essere modificata.

Campo di immissione Durata massima di attivazione:
Contiene il tempo massimo espresso in secondi, che può passare dopo l'attivazione del segnale di
inserimento IDS fino a quando l'IDS non attiva il segnale inserito IDS. Se l'IDS non si attiva dopo questo
intervallo, l'area di sicurezza non è inserita.
Intervallo di valori: 1–99.

Tabella:
La tabella contiene tutti i terminali e i lettori. È possibile determinare quale funzione dei singoli lettori viene
utilizzata per inserire/disinserire gli IAI e a quale area sicurezza IAI appartiene ciascun lettore.

Colonna Terminal:
Contiene il terminale con numero e nome.

Colonna Lettore:
Contiene il lettore con numero e nome.

Colonna Azione lettore:
L'opzione selezionata determina quale azione può essere attivata dal lettore e come deve comportarsi il
lettore.
Selezione:

l Nessuna azione: il lettore non viene utilizzato per l'IDS.
l Lettore di blocco: il lettore viene bloccato quando l'IDS è inserito.
l Inserimento IDS: l'IDS può essere inserito tramite il lettore.
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l Disinserimento IDS.
l Disinserimento IDS con accesso.
l IDS inverso.
l IDS inverso con accesso.
l Funzione individuale: Questa opzione consente di assegnare manualmente un'istruzione di

timbratura variabile al lettore. Questa funzione viene utilizzata, ad esempio, quando il lettore deve
eseguire funzioni diverse.

l Funzione IDS tramite collegamento. Questa opzione è disponibile solo per i lettori con tastiere e
assegna un collegamento al lettore che può essere utilizzato per selezionare l'azione.

Nota: Questa opzione è disponibile solo se al lettore è assegnata una tastiera.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal terminale:
consente la selezione dei lettori a cui deve essere assegnata una funzione. Questa selezione contiene tutti i
terminali TP4 presenti nella stessa zona di comunicazione del terminale selezionato sopra. La zona di
comunicazione viene determinata nei nodi dell’infrastruttura della struttura ad albero del dispositivo.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal gateway:
consente la selezione dei componenti wireless evolo a cui deve essere assegnata una funzione. La selezione
contiene tutti i gateway wireless evolo.

Pulsanti Applica:
applicazione dei lettori nella tabella.

Scheda "Ulteriori definizioni ingressi/uscite”

Questa scheda contiene ingressi e uscite aggiuntivi per il segnale di inoltro, il segnale di pronto per essere
armato e il segnale di armamento per ciascuna area di sicurezza. Vengono visualizzate le aree 1, 2, 3 o 4, a
seconda del numero impostato di aree.
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Inoltro segnali ingresso:
Cinque ingressi e cinque uscite vengono forniti per i segnali di inoltro. Al momento dell’attivazione di un
ingresso, viene attivata l’uscita.

Campi di selezione Inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Campi di selezione Uscita di inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione pronto:
Una volta attivati tutti i segnali di ingresso, questi ultimi devono essere attivati entro la durata di attivazione
dell'IDS.

Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5 pronto:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione:
Le uscite vengono attivate durante l’armamento.

Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

IAI comfort con OII
Per il terminale selezionato vengono configurate le associazioni lettore e le aree sicurezza interessate dallo
IAI. Tramite le ulteriori definizioni di ingresso/uscita è possibile occupare ulteriori ingressi/uscite con segnali
per area sicurezza.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per il collegamento del sistema di rilevamento delle intrusioni.
Selezione: Sono disponibili solo terminali collegati a IAI e non assegnati a un impianto d'allarme anti-
intrusione.

Casella di controllo Blocco configurazione, con IAI attivato:
Se il blocco configurazione è attivo, il terminale non accetta dati di configurazione, se l’IAI è inserito.

Nota: Il blocco di configurazione non diventerà attivo fino a quando ciascuna area di sicurezza IDS non sarà
stata inserita e disinserita correttamente una volta.

Casella di controllo Monitoraggio anti-tamper:
Determina il comportamento del terminale con un interruttore antimanomissione monitorato. Attivare il
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monitoraggio della manomissione se il terminale non deve essere inserito mentre un interruttore
antimanomissione sta ancora segnalando manomissione. Il monitoraggio della manomissione è correlato
agli interruttori antimanomissione in tutti i dispositivi collegati al terminale, come lettori, moduli I/O e MUX,
indipendentemente dal fatto che siano collegati all'area di attivazione o meno.
Opzioni di selezione:

l Attivato: il terminale non può essere inserito se è presente un messaggio di manomissione.
l Non attivato: il terminale è inserito senza tenere conto degli interruttori antimanomissione.

Valore standard: Non attivato.

Campo di selezione Numero aree sicurezza IAI:
Determina il numero di aree di sicurezza gestite dal terminale in connessione con l'IAI. In base al numero,
nella finestra di dialogo vengono visualizzati ulteriori blocchi di aree, tramite cui ogni area sicurezza può
essere configurata separatamente.
Selezione:

1-4 aree

Valore standard: 1

"Scheda Generale”
Questa scheda contiene le aree di sicurezza IDS da monitorare e le impostazioni per i lettori gestiti dal
terminale.

Campo di immissione Nome host/IP:
Contiene il nome o l’IP dell’host.

Campo di immissione Porta:
Contiene la porta per l’host.

Campo di immissione ID utente:
Contiene l’id utente.

Campo di immissione Password:
Contiene la password per l’utente.

Aree 1–4:
Vengono visualizzati 1, 2, 3 o 4 blocchi, a seconda del numero di aree impostate.

Campo di immissione Area SIID:
Immissione di SIID per l’area.
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Casella di controllo Segnalazione blocco accesso:
Indica se i lettori segnalano di essere armati.

l Attivato: Un LED rosso sul lettore indica un’attivazione.
l Non attivato: i lettori indicano che non sono attivati.

Nota: L’impostazione dipende dal lettore e non può essere modificata.

Campo di immissione Durata massima di attivazione:
Contiene il tempo massimo espresso in secondi, che può passare dopo l'attivazione del segnale di
inserimento IDS fino a quando l'IDS non attiva il segnale inserito IDS. Se l'IDS non si attiva dopo questo
intervallo, l'area di sicurezza non è inserita.
Intervallo di valori: 1–99.

Campo di selezione Programma TMBasic:
Contiene un programma aggiuntivo per il terminale che viene avviato quando l'area di sicurezza viene
inserita/disinserita.
Selezione:

l Campo vuoto.
l Tutti i programmi TMBasic disponibili nel sistema.

Valore standard: vuota

Campo di immissione Parametro TMBasic:
Contiene il parametro di avvio per il programma TMBasic. Questo dipende dal programma TMBasic
selezionato.

Tabella:
La tabella contiene tutti i terminali e i lettori. È possibile determinare quale funzione dei singoli lettori viene
utilizzata per inserire/disinserire gli IAI e a quale area sicurezza IAI appartiene ciascun lettore.

Colonna Terminal:
Contiene il terminale con numero e nome.

Colonna Lettore:
Contiene il lettore con numero e nome.

Colonna Azione lettore:
L'opzione selezionata determina quale azione può essere attivata dal lettore e come deve comportarsi il
lettore.
Selezione:

l Nessuna azione: il lettore non viene utilizzato per l'IDS.
l Lettore di blocco: il lettore viene bloccato quando l'IDS è inserito.
l Inserimento IDS: l'IDS può essere inserito tramite il lettore.
l Disinserimento IDS.
l Disinserimento IDS con accesso.
l IDS inverso.
l IDS inverso con accesso.
l Funzione individuale: Questa opzione consente di assegnare manualmente un'istruzione di

timbratura variabile al lettore. Questa funzione viene utilizzata, ad esempio, quando il lettore deve
eseguire funzioni diverse.

l Funzione IDS tramite collegamento. Questa opzione è disponibile solo per i lettori con tastiere e
assegna un collegamento al lettore che può essere utilizzato per selezionare l'azione.

Nota: Questa opzione è disponibile solo se al lettore è assegnata una tastiera.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal terminale:
consente la selezione dei lettori a cui deve essere assegnata una funzione. Questa selezione contiene tutti i
terminali TP4 presenti nella stessa zona di comunicazione del terminale selezionato sopra. La zona di
comunicazione viene determinata nei nodi dell’infrastruttura della struttura ad albero del dispositivo.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal gateway:
consente la selezione dei componenti wireless evolo a cui deve essere assegnata una funzione. La selezione
contiene tutti i gateway wireless evolo.
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Pulsanti Applica:
applicazione dei lettori nella tabella.

Scheda "Ulteriori definizioni ingressi/uscite”

Questa scheda contiene ingressi e uscite aggiuntivi per il segnale di inoltro, il segnale di pronto per essere
armato e il segnale di armamento per ciascuna area di sicurezza. Vengono visualizzate le aree 1, 2, 3 o 4, a
seconda del numero impostato di aree.

Inoltro segnali ingresso:
Cinque ingressi e cinque uscite vengono forniti per i segnali di inoltro. Al momento dell’attivazione di un
ingresso, viene attivata l’uscita.

Campi di selezione Inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Campi di selezione Uscita di inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione pronto:
Una volta attivati tutti i segnali di ingresso, questi ultimi devono essere attivati entro la durata di attivazione
dell'IDS.
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Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5 pronto:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione:
Le uscite vengono attivate durante l’armamento.

Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Comfort IDS con OII (- conforme VdS)
Per il terminale selezionato vengono configurate le associazioni lettore e le aree sicurezza interessate dallo
IAI. Tramite le ulteriori definizioni di ingresso/uscita è possibile occupare ulteriori ingressi/uscite con segnali
per area sicurezza.

Campo di selezione Terminale:
Contiene il terminale per il collegamento del sistema di rilevamento delle intrusioni.
Selezione: Sono disponibili solo terminali collegati a IAI e non assegnati a un impianto d'allarme anti-
intrusione.

Casella di controllo Blocco configurazione, con IAI attivato:
Se il blocco configurazione è attivo, il terminale non accetta dati di configurazione, se l’IAI è inserito. Nota: Il
blocco di configurazione non diventerà attivo fino a quando ciascuna area di sicurezza IDS non sarà stata
inserita e disinserita correttamente una volta.
L’impostazione è fissa per questo tipo e non può essere modificata.

Casella di controllo Monitoraggio anti-tamper:
Contiene le impostazioni che determinano il comportamento del terminale con un interruttore
antimanomissione monitorato. Con il monitoraggio anti-tamper attivo, il terminale non viene attivato fino a
quando un contatto anti-tamper non rileva un anti-tamper.

Nota: La configurazione è fissa per questa tipologia e non può essere modificata.

Campo di selezione Numero aree sicurezza IAI:
Determina il numero di aree di sicurezza gestite dal terminale in connessione con l'IAI. In base al numero,
nella finestra di dialogo vengono visualizzati ulteriori blocchi di aree, tramite cui ogni area sicurezza può
essere configurata separatamente.
Selezione:Aree 2–4Valore standard: 2

"Scheda Generale”
Questa scheda contiene le aree dell’IDS da monitorare e le impostazioni per i lettori gestiti dal terminale.
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Campo di immissione Nome host/IP:
Contiene il nome o l’IP dell’host.

Campo di immissione Porta:
Contiene la porta per l’host.

Campo di immissione ID utente:
Contiene l’id utente.

Campo di immissione Password:
Contiene la password per l’utente.

Aree 1–4:
Vengono visualizzati 1, 2, 3 o 4 blocchi, a seconda del numero di aree impostate.

Campo di immissione Area SIID:
Immissione di SIID per l’area.

Casella di controllo Segnalazione blocco accesso:
Indica se i lettori segnalano di essere armati.

l Attivato: Un LED rosso sul lettore indica un’attivazione.
l Non attivato: i lettori indicano che non sono attivati.

Nota: L’impostazione dipende dal lettore e non può essere modificata.

Campo di immissione Durata massima di attivazione:
Contiene il tempo massimo espresso in secondi, che può passare dopo l'attivazione del segnale di
inserimento IDS fino a quando l'IDS non attiva il segnale inserito IDS. Se l'IDS non si attiva dopo questo
intervallo, l'area di sicurezza non è inserita.
Intervallo di valori: 1–99.

Tabella:
La tabella contiene tutti i terminali e i lettori. È possibile determinare quale funzione dei singoli lettori viene
utilizzata per inserire/disinserire gli IAI e a quale area sicurezza IAI appartiene ciascun lettore.

Colonna Terminal:
Contiene il terminale con numero e nome.

Colonna Lettore:
Contiene il lettore con numero e nome.

Colonna Azione lettore:
L'opzione selezionata determina quale azione può essere attivata dal lettore e come deve comportarsi il
lettore.
Selezione:
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l Nessuna azione: il lettore non viene utilizzato per l'IDS.
l Lettore di blocco: il lettore viene bloccato quando l'IDS è inserito.
l Inserimento IDS: l'IDS può essere inserito tramite il lettore.
l Disinserimento IDS.
l Disinserimento IDS con accesso.
l IDS inverso.
l IDS inverso con accesso.
l Funzione individuale: Questa opzione consente di assegnare manualmente un'istruzione di

timbratura variabile al lettore. Questa funzione viene utilizzata, ad esempio, quando il lettore deve
eseguire funzioni diverse.

l Funzione IDS tramite collegamento. Questa opzione è disponibile solo per i lettori con tastiere e
assegna un collegamento al lettore che può essere utilizzato per selezionare l'azione.

Nota: Questa opzione è disponibile solo se al lettore è assegnata una tastiera.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal terminale:
consente la selezione dei lettori a cui deve essere assegnata una funzione. Questa selezione contiene tutti i
terminali TP4 presenti nella stessa zona di comunicazione del terminale selezionato sopra. La zona di
comunicazione viene determinata nei nodi dell’infrastruttura della struttura ad albero del dispositivo.

Campo di selezione Aggiungere ulteriori lettori dal gateway:
consente la selezione dei componenti wireless evolo a cui deve essere assegnata una funzione. La selezione
contiene tutti i gateway wireless evolo.

Pulsanti Applica:
applicazione dei lettori nella tabella.

Scheda "Ulteriori definizioni ingressi/uscite”

Questa scheda contiene ingressi e uscite aggiuntivi per il segnale di inoltro, il segnale di pronto per essere
armato e il segnale di armamento per ciascuna area di sicurezza. Vengono visualizzate le aree 1, 2, 3 o 4, a
seconda del numero impostato di aree.
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Inoltro segnali ingresso:
Cinque ingressi e cinque uscite vengono forniti per i segnali di inoltro. Al momento dell’attivazione di un
ingresso, viene attivata l’uscita.

Campi di selezione Inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Campi di selezione Uscita di inoltro segnale ingresso 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione pronto:
Una volta attivati tutti i segnali di ingresso, questi ultimi devono essere attivati entro la durata di attivazione
dell'IDS.

Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5 pronto:
Contiene l’assegnazione di un ingresso.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

Segnali di attivazione:
Le uscite vengono attivate durante l’armamento.
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Campi di selezione Segnale di attivazione 1–5:
Contiene l’assegnazione di un’uscita.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti gli ingressi gestiti tramite il terminale.

Valore standard: Vuoto

4.10 Monitoraggio aree

Utilizzare il menu Monitoraggio aree per controllare le aree sicurezza e correggere i valori di bilancio. Sono
inoltre disponibili delle funzioni per posizionare un dipendente in una area di sicurezza o una zona della
stanza specifica.

Nota: Il monitoraggio dell'area di sicurezza è disponibile solo se le opzioni delle aree di sicurezza e delle
informazioni di conteggio sono attive.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Lavorare con MATRIX" nell’argomento ►Configurare
l’opzione Bilancio.

Utilizzare la voce di menu Aree sicurezza per controllare le aree sicurezza, se sono attivate.

Utilizzare la voce di menu Imposta persone per impostare le persone in una determinata area stanza.

4.10.1 Aree sicurezza

Il display di stato mostra i valori di conteggio per le aree di sicurezza create nella gestione area/porta.

Dialog “Aree di sicurezza”
La finestra di dialogo Aree sicurezza mostra tutte le aree sicurezza della gestione aree/pora con i valori di
bilancio in una struttura ad albero.

Identificatori aggiuntivi per le aree di sicurezza, forniscono informazioni sullo stato attuale dei contatori. I
valori di conteggio possono essere modificati o ricalcolati se richiesto.

Il display di stato viene aggiornato a seconda dell’intervallo di aggiornamento impostato nei parametri di
sistema.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per aggiornare il display di stato, salvare le
modifiche o ricalcolare i valori di conteggio.

Nota: Se i valori vengono ricalcolati, il numero di persone nell’area di sicurezza selezionata è impostato su 0
e quindi ricalcolato in base alle timbrature salvate nel sistema.
Quando aggiornato, vengono mostrate soltanto le letture correnti del contatore dal database.
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Rappresentazione gerarchica delle aree sicurezza:
Le aree di sicurezza vengono mostrate nella struttura ad albero con il loro numero e nome, così come i valori
di conteggio (tra parentesi).
I valori di conteggio sono composti da:

l il valore per l’area di sicurezza stessa,
l il valore totale delle aree di sicurezza di livello inferiore.
l il totale dell’area di sicurezza e delle aree di sicurezza di livello inferiore.

Simboli di stato:
Mostra lo stato corrente del valore di conteggio dell’area di sicurezza

Nessuna informazione sul conteggio

Sconosciuto, quando ancora non sono disponibili
informazioni sul terminale

Errore, se un terminale è offline ad esempio

Vista dettagliata

I dettagli dell’area attivata vengono mostrati nella sezione di destra del dialog.

Campo di immissione Persone presenti:
Contiene il numero di persone che risultano attualmente presenti nell’area di sicurezza. Per la correzione,
questo valore può essere sovrascritto. La periferica terminale interessata viene aggiornata al salvataggio.

4.10.2 Imposta persone

Utilizzare questa funzione per configurare le persone come presenti nell’area di sicurezza o in una zona
della stanza. Può essere ad esempio necessario in caso di registrazioni errate quando una persona,
nonostante la registrazione, non ha effettuato l’accesso all’area sicurezza o all’area stanza o quando
un’area è stata lasciata senza registrazione.

Dialog “Imposta selezione persona ”
La finestra di dialogo Selezione imposta persone mostra tutte le persone create nel sistema. Fare clic su
una persona per applicarla nella finestra di dialogo Imposta persona.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Nota: le persone uscite dall’azienda non vengono prese in considerazione in questa selezione.
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Dialog “Imposta persona”
Utilizzare la finestra di dialogo Imposta persona per impostare una persona nell’area sicurezza o nell’area
stanza, in cui si trova attualmente. Con questo intervento manuale è possibile correggere le timbrature
errate.

Nota: Se le aree di sicurezza sono attive nel sistema, la persona viene posizionata nell’area di sicurezza
selezionata. Se non è attiva alcuna area di sicurezza, la persona viene posizionata nella zona della stanza
specificata.

Utilizzare il pulsante nella barra degli strumenti per tornare alla selezione.

Selezionare la zona della stanza se non è attiva nessuna area di sicurezza.

Campo di selezione Aree stanza disponibili:
Selezionare la zona della stanza in cui la persona deve essere posizionata.
Opzione:

l Tutte le zone della stanza create nel sistema.
Pulsante Impostazione in area stanza:
Posiziona la persona nella zona della stanza. Fare clic su questo pulsante per impostare la persona come
presente nella zona della stanza selezionata.
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Selezionare l’area di sicurezza, se non è attiva alcuna area di sicurezza.

Campo di selezione Aree sicurezza disponibili:
Selezionare l’area di sicurezza in cui la persona deve essere posizionata.
Opzione:

l Tutti le aree di sicurezza create nel sistema.
Pulsante Impostazione in area sicurezza:
Posiziona la persona nell’area di sicurezza. Fare clic su questo pulsante per impostare la persona come
presente nell’area di sicurezza selezionata.

Casella di controllo Presente:
Indica la presenza di una persona per un’area di sicurezza sconosciuta o una zona della stanza sconosciuta.
È possibile utilizzare questa opzione per impostare una persona come “Presente” senza dichiarare una zona
della stanza o un'area di sicurezza. La zona della stanza o l’area di sicurezza correnti vengono impostate per
questa persona alla successiva timbratura per l’accesso autorizzato.
Valore standard: Disattivato (assente).

Pulsante Imposta stato presenza:
Imposta lo stato presenza in base alla casella di controllo Presente.

4.11 Monitoraggio porta

Il menu Monitoraggio porta consente il controllo e il monitoraggio centralizzati di singole porte o gruppi di
porte, se collegati come componenti online a un terminale.

Utilizzare la voce di menu Display di stato per monitorare l’accesso alle porte e aprirle e chiuderle in modo
centralizzato.

Utilizzare la voce di menu Assegna selezione porte per assegnare la selezione porte al display di stato.

Utilizzare la voce di menu Selezione porte per raggruppare le porte da monitorare per la selezione nel
display di stato.

4.11.1 Display stato

Con il display di stato un utente, per esempio un portiere, può in qualsiasi momento monitorare lo stato di
tutte le porte create oppure modificare manualmente con pulsante.

Le modifiche di stato manuali includono:
l Apertura a breve termine
l Apertura permanente limitata
l Apertura permanente
l Blocco

Le modifiche possono essere applicate alle singole porte oppure a tutte. Eccezione: un’apertura a breve
termine può essere implementata solo per una singola porta alla volta.
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Nota: l’autorizzazione per le modifiche di stato dipende dai diritti del ruolo utente assegnato (vedere:
finestra di dialogo Modifica ruolo utente > Accesso > Monitoraggio porta > Display stato).

In caso di confronto immagini manuale, per le registrazioni accesso, è possibile visualizzare la foto salvata
nella scheda ID rispettiva in MATRIX in una finestra di dialogo pop-up separata. Allo stesso tempo è
possibile visualizzare le immagini di una delle telecamere assegnate alla porta (prima: Verifica video).

Finestra di dialogo “Display stato”
La finestra di dialogo Display di stato mostra tutte le porte dei gruppi porta assegnati con il loro stato
attuale e lo stato predefinito. Utilizzare i pulsanti per configurare o terminare un’apertura permanente o un
blocco per alcune o tutte le porte.

Tramite il simbolo del confronto immagini è possibile visualizzare le immagini salvate in MATRIX delle
persone che effettuano la registrazione.

Tramite il simbolo del video è possibile visualizzare le immagini della telecamera delle telecamere installate
(videosorveglianza).

Nota: per assicurare una visualizzazione corretta della finestra di dialogo, se si utilizzano server proxy o
bilanciamenti di carico, è necessario che siano abilitati a Websocket.

Lo stato del display di stato viene aggiornato non appena il terminale associato notifica un cambiamento di
stato.

Nota: L'apertura a breve termine della porta tramite una timbratura non viene visualizzata.
La funzione "Apertura permanente con limitazione" non è possibile utilizzando tutti i dispositivi e le versioni
del firmware.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per aggiornare manualmente il display di stato.

Pulsante Apertura permanente limitata:
Attiva l'apertura permanente immediata di tutte le porte visualizzate. Fare clic su questo pulsante per
aprire immediatamente tutte le porte visualizzate per tutte le persone. L'apertura permanente viene
nuovamente chiusa al termine del successivo intervallo di apertura permanente.

Pulsante Apertura permanente:
Attiva l'apertura permanente immediata di tutte le porte visualizzate. Fare clic su questo pulsante per
aprire immediatamente tutte le porte visualizzate per tutte le persone. L’apertura permanente deve essere
terminata tramite il pulsante Termina apertura permanente.
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Pulsante Termina apertura permanente:
Attiva la chiusura immediata di tutte le porte aperte manualmente. Fare clic su questo pulsante per
terminare l'apertura permanente, avviata centralmente, di singole porte o di tutte le porte. Le porte
tornano allo stato predefinito definito nella gestione delle porte.

Pulsante Blocca:
Attiva il blocco immediato di tutte le porte visualizzate. Fare clic su questo pulsante per bloccare
immediatamente tutte le porte visualizzate per tutte le persone. Il blocco deve essere terminato dal
pulsante Termina blocco. I pulsanti per le azioni “Apertura breve”, “Apertura permanente limitata” e
“Apertura permanente” sono disattivati durante un blocco.

Pulsante Termina blocco:
Attiva lo sblocco immediato di tutte le porte bloccate manualmente. Fare clic su questo pulsante per
terminare il blocco attivato centralmente di singole porte o di tutte le porte. Le porte tornano allo stato
predefinito definito nella gestione delle porte. Il blocco dovuto a un impianto d'allarme anti-intrusione
attivato non viene terminato. Tutte le aperture permanenti attive prima di un blocco vengono disattivate
dopo l’annullamento del blocco.

Tabella:
Colonna Numero:
Contiene il numero univoco per la porta.

Colonna Nome:
Contiene il nome di porta nella rispettiva lingua.

Colonna Azione:
Consente l'apertura e la chiusura centralizzata delle singole porte.

Apertura breve Apre la singola porta per il tempo della durata impulso sblocco

Apertura permanente

limitata

Apre la singola porta in modo permanente indipendentemente dallo
stato teorico fino al termine dell’intervallo successivo di durata
permanente.

Apertura permanente Apre la singola porta in modo permanente indipendentemente dallo
stato teorico. L’apertura permanente deve essere terminata a livello
centrale.

Termina apertura

permanente

Sposta di nuovo la singola porta nello stato predefinito dopo
un’apertura permanente manuale.

Blocca Blocca immediatamente la singola porta indipendentemente dallo stato
teorico. Il blocco deve essere terminato manualmente

Termina blocco Sposta di nuovo la singola porta nello stato predefinito dopo un blocco
manuale.

Colonna Stato teorico:
Visualizza lo stato predefinito della porta definito nella gestione della porta.

Apertura permanente La porta viene sbloccata a causa dell’apertura permanente

Attivazione ufficio La porta si apre in modalità ufficio.

Nessun accesso L'accesso non è possibile.

Accesso La porta è chiusa, l'accesso è possibile solo con il permesso di accesso.

Attivazione ufficio possibile La porta è chiusa, è possibile l’apertura modalità ufficio.
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Colonna Stato diverso:
Visualizza lo stato corrente se si discosta dallo stato predefinito. I messaggi di stato critico vengono
visualizzati con un'icona lampeggiante:

Apertura permanente

manuale

La porta è aperta e differisce dallo
stato predefinito.

Fare clic su Termina apertura
permanente per riportare la porta
allo stato predefinito.

Porta bloccata

manualmente

La porta è bloccata e differisce
dallo stato predefinito.

Fare clic su Termina blocco per
riportare la porta allo stato
predefinito.

Sconosciuto:

(lampeggiante)

Avvertimento: Lo stato della porta
è sconosciuto!

Verificare lo stato della porta.

Aperto

(lampeggiante)

Avvertimento: La porta non è stata
chiusa dopo l'apertura e il tempo di
apertura della porta è scaduto!

Verificare lo stato della porta.

Antiscasso

(lampeggiante)

Avvertimento: La porta è stata
aperta senza timbratura!

Verificare lo stato della porta.

Porta offline

(lampeggiante)

Avvertimento: Non c’è connessione
sul terminale!

Verificare che il terminale sia
disponibile.

Colonna Confronto immagini:
Se non è configurata alcuna telecamera sulla porta, viene visualizzata l’icona delle persone. Sulle porte, su
cui è configurato il confronto immagini con videosorveglianza, viene visualizzata l’icona della telecamera.
Fare clic sull’icona per aprire il confronto immagini in una finestra di dialogo pop-up. È possibile monitorare
più porte contemporaneamente, affiancando le finestre.

Colonna Video:
Viene visualizzato il simbolo di una videocamera per le porte su cui sono installate le telecamere. Fare clic
sull’icona della telecamera per aprire l’immagine della telecamera corrente in una finestra di dialogo pop-up
separata. È possibile monitorare più telecamere contemporaneamente, affiancando le finestre.

Finestra di dialogo pop-up "Confronto immagini manuale"
La finestra di dialogo pop-up fa parte del controllo accesso di MATRIX e viene aperta dal display di stato del
monitoraggio porta facendo clic su un’icona nella colonna Confronto immagini.

Nota 1: Una finestra di dialogo pop-up mantiene aperta la sessione del browser. Se un utente ha aperto una
finestra di dialogo pop-up, la sessione di MATRIX rimarrà aperta, anche se non si stanno svolgendo altre
attività dell’utente.

Nota 2: Un utente può aprire parallelamente l’una all’altra tutte le porte che desidera. La stessa porta può
essere aperta contemporaneamente da più utenti.

204 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e



Documentazione utente 4.11.1 Display stato

Barra degli strumenti

Casella di controllo Tono per la registrazione:
Determina se ciascuna registrazione viene segnalata attraverso un tono di registrazione.

Pulsanti Piccolo/Medio/Grande:
Determinano la dimensione delle foto visualizzate e delle immagini della fotocamera. Questo vale sempre
per la rispettiva finestra di dialogo pop-up.

Nome:
Mostra il nome della porta.

Intestazione della finestra di dialogo

Nell’intestazione della finestra di dialogo vengono visualizzati l’ora registrazione, il nome, il reparto o la
società e il numero scheda ID della persona corrente che effettua la registrazione.

Per le registrazioni online, vengono visualizzati ulteriori pulsanti per l’approvazione

Pulsante Consenti accesso:
Garantisce l’accesso alla porta.

Pulsante Nega accesso:
Non garantisce l’accesso alla porta.

Contatore Tempo rimanente:
Se l’accesso non viene garantito, viene rifiutato automaticamente allo scadere del tempo.

Nota: È possibile che più utenti abbiano aperto la stessa porta con il confronto immagini manuale. In
questo caso, viene eseguita la prima azione. Viene effettuato il login del nome utente.

Finestra principale

Immagine in alto a sinistra:
Indica l’immagine salvata in MATRIX della persona corrente che effettua la registrazione. L’immagine
viene aggiornata con ogni nuova registrazione.

Immagine della telecamera in alto a destra:
Indica l’immagine di una telecamera di identificazione installata sulla porta, se presente.
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Altra immagine di telecamera in basso:
Indica l’immagine di una telecamera in secondo piano installata sulla porta, se presente. Nel caso in cui
siano installate più telecamere in secondo piano, verranno visualizzate più immagini di telecamera l’una
accanto all’altra.

Controllo telecamera:

Sulle immagini della telecamera, viene visualizzato con un passaggio del mouse il controllo PTZ della
telecamera ONVIF e da qui può essere utilizzato direttamente.

4.11.2 Assegna selezione porte

È necessario assegnare selezioni di porte al display di stato per visualizzarle. Utilizzando le selezioni delle
porte, il display di stato può passare rapidamente al monitoraggio di diverse aree.

Finestra di dialogo “Assegna selezione porta”
Utilizzare la finestra di dialogo Assegna selezione porta per determinare le selezioni delle porte che devono
essere monitorate nel display di stato.

La selezione viene salvata nel profilo utente e riaperta ogni volta che l'utente accede.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per salvare o eliminare la selezione. Utilizzare il pulsante
Cerca per tornare al display di stato

Elenco Selezioni porte disponibili:
Contiene tutte le selezioni delle porte create. Fare clic sulla selezione di una porta per selezionarla, quindi
sulla freccia destra. Tutte le porte nella selezione della porta selezionata vengono visualizzate nel display di
stato. 

Elenco Selezioni porte associate:
Contiene tutte le selezioni porta che sono visualizzate nel display di stato. Fare clic su una selezione porta
per selezionarla e quindi sulla freccia sinistra per rimuovere questa selezione porta dal display di stato.

Nota: Per selezionare più voci contemporaneamente premere il tasto Ctrl e fare clic su quelle che si
desidera scegliere.

4.11.3 Selezione porte

La selezione delle porte consente di raggruppare le porte per semplificare la selezione delle porte da
monitorare nel display di stato.

206 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e



Documentazione utente 4.11.3 Selezione porte

Finestra di dialogo “Selezione della selezione porta”
La finestra di dialogo Selezione selezione porta mostra tutti i gruppi di selezione creati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica selezione porta”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica selezione porte per creare nuove selezioni porte e modificare i
record dati esistenti. Ogni selezione porta richiede un numero univoco; si consiglia di specificare una
descrizione estesa ed una descrizione breve.

Le porte sono raggruppate in selezioni di porte che non necessariamente utilizzano aree delimitate
fisicamente; invece, comprendono porte che devono essere monitorate insieme. Quando si assegna un
nome a tali aree, è necessario basare i nomi sulla struttura locale o organizzativa della propria azienda.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Elenco Porte disponibili:
Contiene tutte le porte create (solo componenti online) che possono essere assegnate alla selezione delle
porte. Fare clic su una porta per selezionarla, quindi cliccare sulla freccia destra. La porta selezionata viene
aggiunta alla selezione porta. 
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Elenco Porte associate:
Contiene tutte le porte assegnate alla selezione porte. Fare clic su una porta per selezionarla, quindi fare
clic sulla freccia sinistra per rimuovere questa porta dal gruppo di porte.

Nota: Per selezionare più porte contemporaneamente, premere il tasto Ctrl e fare clic su quelle che si
desidera scegliere.

4.12 Ronda di guardia

Ogni pattuglia è costituita da un report dei lettori che devono essere passati in un ordine specificato. Se
necessario, è possibile monitorare il tempo per la fase tra due lettori.

Nota: I seguenti componenti online sono disponibili come punti di controllo per la pattuglia.

Una guardia viene gestita nel sistema come ogni altra persona e si differenzia solo attraverso
l’assegnazione di una ronda di guardia e un riconoscimento di guardia, che sono un componente del record
del dipendente. È possibile utilizzare l'assegnazione di un addetto alla sicurezza per assegnare un addetto
alla sicurezza ad una pattuglia. La pattuglia viene attivata tramite la timbratura sul primo lettore della
pattuglia e il controllo del tempo viene avviato se è stato impostato un tempo pattuglia.

Utilizzare la voce di menu Visualizzazione stato per controllare le ronde di guardia attive.

Utilizzare la voce di menu Ronde per assegnare le ronde alla guardia.

Utilizzare la voce di menu Definizioni ronda per gestire le definizioni di ronda, con cui si impostano le ronde e
all’occorrenza i tempi tra i punti di controllo, di cui una guardia può necessitare al massimo.

Utilizzare la voce di menu Protocollo Ronde di guardia per controllare le ronde terminate e ottenere
informazioni riguardo a quale guardia si è registrata in quale momento e in quale punto di controllo.

4.12.1 Visualizzazione stato 

Utilizzare il display dello stato per monitorare e controllare le pattuglie attive.

Poiché questo dialog è solo a scopo di monitoraggio, viene visualizzato come dialog pop-up.

Il display viene aggiornato in base al parametro di sistema per l'intervallo di aggiornamento.

Finestra di dialogo “Visualizzazione stato”
La finestra di dialogo Visualizzazione stato mostra tutte le ronde di guardia attive e il loro stato corrente.

Il display di stato viene aggiornato a seconda dell’intervallo di aggiornamento impostato nei parametri di
sistema.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per aggiornare manualmente il display di stato.
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Colonna Azione:
È possibile utilizzare i simboli in questa colonna per terminare, interrompere o riprendere la pattuglia
manualmente.
Possibili azioni a seconda dello stato:

parametro: Azioni possibili

Attivo Interrompi o termina

Interrotto Continua o termina

Fallite Termina

Nota: Una pattuglia non viene più visualizzata una volta completata.

Colonna Stato:
Visualizza lo stato corrente della pattuglia.
Possibili valori di stato:

l Pianificato: la pattuglia è pianificata, ma non ancora iniziata.
l Attivo: la pattuglia è iniziata ed è entro il tempo specificato.
l Fallito: la timbratura era in ritardo.
l Interrotto: la pattuglia è stata interrotta manualmente.
l Finito: la pattuglia è finita.

Colonna Numero:
Contiene il numero univoco della pattuglia.

Colonna Nome:
Contiene il nome della pattuglia nella rispettiva lingua.

Colonna Inizio:
Contiene l’ora di inizio della pattuglia.

Colonna Guardia:
Contiene il nome ed il cognome dell’addetto alla sicurezza che ha effettuato la pattuglia.

Colonna Ultimo lettore:
Contiene il lettore su cui è avvenuta la timbratura più recente.

Colonna Lettore successivo:
Contiene il lettore su cui deve avvenire la successiva timbratura di controllo.

Colonna Registrazione al più tardi fino a:
Contiene il tempo rimanente prima che avvenga la successiva timbratura di controllo.

4.12.2 Ronde

Per attivare una pattuglia, è necessario assegnare la pattuglia ad un addetto alla sicurezza. Quando viene
effettuata una timbratura per il primo lettore sulla pattuglia, viene elencato come attivo nella tabella.

È possibile selezionare una guardia per la ronda nella finestra di dialogo Modifica ronda.
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Dialog “Selezione ronde”
La finestra di dialogo Selezione ronde mostra tutte le ronde create. Vengono inoltre visualizzati lo stato e
l’addetto alla sicurezza assegnato delle pattuglie attive. Le pattuglie attive possono essere terminate o
interrotte utilizzando i pulsanti di azione. Le ronde possono essere attivate nella finestra di dialogo Modifica
ronda assegnando una guardia.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Azione:
È possibile utilizzare i simboli in questa colonna per terminare, interrompere o riprendere la pattuglia
manualmente.
Possibili azioni a seconda dello stato:
parametro: Azioni possibili

Attivo Interrompi o termina

Interrotto Continua o termina

Fallite Termina

Nota: Se una pattuglia è stata terminata, viene visualizzata solo la definizione di pattuglia per
l'assegnazione di una nuova guardia di sicurezza.

Colonna Stato:
Visualizza lo stato corrente della pattuglia.
Possibili valori di stato:

(vuoto) La ronda è pianificata, ma non ancora iniziata.

Attivo La ronda è iniziata e rientra nel tempo specificato.

Interrotto La ronda è stata interrotta manualmente

Fallite La registrazione era in ritardo.

Colonna Numero:
Contiene il numero univoco per la ronda.

Colonna Nome:
Contiene il nome della ronda nella rispettiva lingua

Colonna Nome breve:
Contiene il nome breve della pattuglia nella rispettiva lingua.

Colonna Orario d'avvio:
Contiene la data e l'ora di inizio della pattuglia.

Colonna Guardia:
Contiene l’addetto alla sicurezza assegnato.
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Colonna Azione:
L'azione consente di eliminare una pattuglia pianificata prima dell'attivazione. Pattuglie a cui non è
assegnato alcun addetto alla sicurezza e pattuglie attive non possono essere eliminate.

Dialog "Modifica ronda"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica ronda per assegnare una guardia alla ronda.

Quando un addetto di sicurezza viene assegnato ad una pattuglia, la pattuglia viene attivata e mostrata nel
display stato, a condizione che sia stato definito un tempo di pattuglia per il percorso verso la prima
porta/lettore.

Se non viene definito alcun tempo di pattuglia, la pattuglia ha lo stato "pronto". In questo caso, la pattuglia
viene avviata dalla timbratura sulla prima porta/lettore.

Nota: Una volta che l'allocazione è stata salvata, una pattuglia attiva non può più essere modificata.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per spostarsi tra i record, creare o eliminare un record e
salvare o annullare le modifiche apportate al record. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare
alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di visualizzazione Numero:
Contiene il numero univoco per la ronda.

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome della ronda.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome breve della ronda.

Guardia assegnata:

La funzione di ricerca consente di aprire la finestra di dialogo con selezione della guardia per
l’assegnazione di una guardia alla ronda.

Campo di visualizzazione Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente dell’addetto alla sicurezza assegnato.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome dell’addetto alla sicurezza assegnato.
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Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome dell’addetto alla sicurezza assegnato.

Campo di visualizzazione Commento:
Contiene osservazioni e informazioni sulla pattuglia, a condizione che siano state inserite nella definizione di
pattuglia.

Campo di visualizzazione Profilo d'accesso:
Contiene il profilo di accesso richiesto per la pattuglia. Assegnando un addetto alla sicurezza a una
pattuglia, il profilo di accesso specificato viene assegnato all’addetto alla sicurezza in modo che disponga
dei permessi di accesso necessari per la pattuglia.

Tabella Stazioni d'accesso:
La tabella mostra i punti di controllo della pattuglia.

Colonna Lettore:
Contiene il lettore che rappresenta il punto di controllo

Colonna Orario vie:
Contiene il tempo richiesto dall’addetto alla sicurezza per raggiungere questo punto di controllo.

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

4.12.3 Definizioni ronda

Usare le definizioni di pattuglia per descrivere le pattuglie per gli addetti alla sicurezza della propria azienda.
Una pattuglia si basa sulle porte/lettori che un addetto alla sicurezza deve superare. Se necessario, è
possibile specificare il tempo richiesto dall’addetto alla sicurezza per il passaggio tra due porte/lettori. Se
questo tempo viene superato, la deviazione viene visualizzata sul display di stato e nel dialogo di selezione.

Dialog “Selezione definizioni ronda”
La finestra di dialogo Selezione definizioni ronda mostra tutte le definizioni ronda create.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Modifica definizione ronda”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica definizione ronda per creare nuove definizioni di ronda e modificare
quelle esistenti. Ogni definizione di ronda richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome e
un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per spostarsi tra i record, creare o eliminare un record e
salvare o annullare le modifiche apportate al record. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare
alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Commento:
Spazio libero per commenti sulla definizione di pattuglia.

Campo di selezione Profilo d'accesso:
Contiene l'assegnazione per il profilo di accesso richiesto per la pattuglia.
Opzione:

l Tutti i profili di accesso creati nel sistema.

Tabella:
Questa tabella definisce le fasi della pattuglia. Ogni fase è definita da un lettore e, facoltativamente, dal
tempo richiesto per la fase. Il primo lettore nella tabella rappresenta l'inizio della pattuglia. Ogni lettore
aggiuntivo rappresenta l'inizio di una fase e anche la fine della fase precedente.

Campo di immissione Posizione:
Contiene la posizione nella tabella, che equivale alla sequenza delle fasi.

1073G-00-B1e Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 213



4.12.4  Protocollo Ronde di guardia Documentazione utente

Campo di selezione Lettore:
Contiene i lettori per la pattuglia. Sono disponibili tutti i lettori online. I lettori offline non possono
essere utilizzati.
Opzione:
l Tutti i lettori online

Campo di immissione Orario vie:
Contiene il tempo massimo in minuti richiesto per questa fase della pattuglia. Se il tempo scade,
viene visualizzato come non riuscito nel display di stato. Se la timbratura non viene effettuata
prima della scadenza, tale timbratura viene contrassegnata di conseguenza nel registro.
Intervallo di valori: 0, 1–99 minuti
Valore standard: 0 nessun tempo predefinito della pattuglia

4.12.4 Protocollo Ronde di guardia

Ogni pattuglia viene registrata, comprese tutte le timbrature e gli interventi manuali. Il registro contiene le
seguenti informazioni:

l Chi ha eseguito la pattuglia.
l Quando è iniziata la pattuglia.
l Quando sono state raggiunte le varie posizioni.
l Quando è terminata la pattuglia.
l Quali sono sorti problemi speciali.

Dialog “Selezione Protocollo ronde di guardia”
Nella finestra di dialogo Selezione registro ronde di guardia vengono mostrate tutte le ronde di guardia
effettuate.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Data:
Mostra la data di inizio della pattuglia.

Colonna Inizio:
Contiene l’ora di inizio della pattuglia.

Colonna Fine:
Contiene l’ora di conclusione della pattuglia.

Colonna Guardia:
Contiene il dipendente che ha effettuato la pattuglia insieme al numero, al cognome e al nome del
dipendente.

Dialog “Protocollo Ronde di guardia”
La finestra di dialogo Protocollo Ronde di guardia mostra i dettagli di una ronda di guardia. Tutte le
timbrature di sorveglianza, compresi il lettore e il tempo, nonché gli interventi manuali durante la pattuglia,
sono visualizzati in ordine cronologico.
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È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per spostarsi tra i record di dati o per stampare il
registro corrente. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con
selezione.

Campo di visualizzazione Inizio:
Contiene l'inizio della pattuglia con la data e l'ora. Se viene definito un tempo di pattuglia per il primo
lettore della pattuglia, l'inizio corrisponde all'ora in cui la pattuglia è stata salvata. Altrimenti l'inizio è il
momento in cui la timbratura viene effettuata al primo lettore della pattuglia.

Campo di visualizzazione Fine:
Contiene la fine della pattuglia con la data e l'ora.

Campo di visualizzazione Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente dell’addetto alla sicurezza che ha effettuato la pattuglia.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il nome dell’addetto alla sicurezza che ha effettuato la pattuglia.

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome dell’addetto alla sicurezza che ha effettuato la pattuglia.

Campo di visualizzazione Commento:
Contiene incidenti speciali e note sulla pattuglia se inserite.

Tabella Stazioni d'accesso:
La tabella mostra le timbrature di controllo della pattuglia in ordine cronologico.

Nota: Le irregolarità della pattuglia, come timbrature in ritardo o mancate, sono visualizzate in rosso, inclusi
il tempo predefinito, il punto di controllo, la porta e il lettore.

Colonna Ora di registrazione:
Contiene l'ora in cui è stata eseguita la timbratura.
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Colonna Tempo stimato:
Contiene l'ora entro cui si sarebbe dovuta eseguire la timbratura.

Colonna Porta (Lettore):
Contiene il punto di controllo e specifica la porta ed il lettore.

Colonna Commento:
Contiene interventi manuali nella pattuglia come interruzioni o cancellazioni manuali della
pattuglia.

4.13 Visualizzazione presenza (accesso)

Nella finestra di dialogo popup, la visualizzazione delle presenze consente all'utente di visualizzare lo stato
presenza delle persone assegnate in qualsiasi momento. Tramite la finestra di dialogo popup è possibile, se
necessario, modificare lo stato presenza di una persona.

La visualizzazione presenza è specifica dell’utente. A ogni utente può essere assegnata una configurazione
globale. Inoltre ogni utente può creare le proprie configurazioni. La visualizzazione presenza nell’accesso
consente anche configurazioni sulla base di un nodo struttura o aree sicurezza. Vengono pure considerate
le aree sicurezza annidate, per cui le persone in aree di livello inferiore vengono visualizzate senza
identificativo separato.

Nella finestra di dialogo Selezione configurazioni vengono visualizzate tutte le configurazioni visibili per
l’utente. Se è disponibile una sola configurazione, verrà aperta la corrispondente visualizzazione presenza
direttamente nella finestra di dialogo popup. Se sono disponibili più configurazioni, possono essere aperte
parallelamente l’una all’altra.

Nota: Per la visualizzazione presenza sono necessarie porte con due lettori, una per l'ingresso e una per
l'uscita. Al lettore in ingresso viene assegnato il comando di registrazione 7 – Accesso IN mentre al lettore
di uscita il comando di registrazione 8 – Accesso OUT.

Finestra di dialogo “Visualizzazione delle presenze”
La finestra di dialogo Visualizzazione presenza mostra lo stato attuale delle presenze delle persone.

È possibile modificare lo stato presenza, se necessario, ad esempio se una persona ha dimenticato una
registrazione. A questo scopo, fare clic sulla persona.

Utilizzare la barra degli strumenti per aggiornare, stampare o filtrare la visualizzazione. Il pulsante
Configura consente di richiamare la finestra di dialogo Modifica configurazione per la rispettiva
visualizzazione di presenza. La barra degli strumenti contiene a destra il nome della configurazione.
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Visualizzazione:
Mostra lo stato attuale delle presenze con un simbolo e con il nome della persona. A seconda della
configurazione è possibile visualizzare anche altri dati.

Stato:

Sconosciuto Lo stato di presenza della persona non è noto, ad esempio perché la persona
non ha ancora eseguito alcuna registrazione di accesso.

Assente La persona risulta attualmente “assente” nello stato presenza.

Presente La persona risulta attualmente “presente” nello stato presenza.

Visualizzazione di stato modifica:
Fare clic sul simbolo che indica lo stato della persona di cui si desidera modificare lo stato presenza.

La modifica viene applicata dopo aver confermato il prompt e aver visualizzato il nuovo stato.

Lo stato delle presenze cambia in base alle seguenti regole:

passa a

Sconosciuto Presente

Assente Presente

Presente Assente

Nota: tutte le modifiche dello stato presenza vengono eseguite come registrazioni e visualizzate nel
registro di registrazioni della persona.
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Finestra di dialogo “Selezione configurazioni”
Nella finestra di dialogo Selezione configurazioni vengono visualizzate le configurazioni disponibili per
l’utente per la visualizzazione presenza.

Facendo clic su Crea nuovo record dati, è possibile creare configurazioni specifiche per l’utente.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Fare clic su una visualizzazione presenza per aprirla.

Finestra di dialogo “Modifica configurazione”
Nella finestra di dialogo Modifica configurazione vengono create e modificate le configurazioni specifiche
dell’utente per la visualizzazione presenza. Ogni configurazione richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per creare un nuovo record dati, cancellare e salvare o
annullare le modifiche apportate al record dati. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla
finestra di dialogo con selezione.

Configurazione della Visualizzazione presenza Accesso
Scheda "Persone"
Su questa scheda vengono definite le persone da visualizzare.

Casella di controllo Persone:
Mostra tutte le voci dal gruppo persone "Persone". Se la casella di controllo è attivata, viene visualizzato il
campo di selezione con cui è possibile definire ulteriori criteri.

Casella di controllo Visitatore:
Mostra tutte le voci dal gruppo persone "Visitatore". Disponibile solo se la gestione visitatori è attivata.

Casella di controllo Collaboratore società esterne:
Mostra tutte le voci dal gruppo persone "Collaboratore società esterne". Disponibile solo se la gestione
società esterne è attivata.
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Casella di controllo Disattiva delimitazione con gruppi dati:
Nella visualizzazione delle presenze vengono considerate di norma le autorizzazioni dell’utente per i gruppi
dati (opzione disattivata). Se la casella di controllo è attivata, le autorizzazioni disponibili dell’utente non
vengono considerate, l’utente visualizza tutti i record dati.

Selezione delle persone
Selezione Tutte le persone:
Nella visualizzazione presenze vengono visualizzate tutte le persone disponibili nel sistema.

Selezione Profilo di ricerca:
Per la configurazione di una selezione persona in base a criteri definiti.

Tabella Selezione persona:
La tabella di selezione della persona contiene i criteri per la ricerca. All'interno di una riga, è possibile creare
un collegamento OR con un punto e virgola (;).

Campo di selezione Criterio:
Contiene l’elemento di ricerca per la condizione di ricerca.

Campo di immissione Intervallo valori:
Contiene il valore o l'intervallo di valori che descrive la quantità di ricerca.
Se si desidera cercare campi mancanti o vuoti, utilizzare i segnaposto @EMPTY o @NOTEMPTY per i
campi che contengono qualsiasi valore.

Nota: Altri metacaratteri non sono consentiti in questa ricerca.

I campi dei record dei dipendenti, abilitati per l'uso nei profili di ricerca, sono disponibili per la selezione.
Se non viene specificata alcuna ricerca di persone per la configurazione, gli utenti possono determinare le
persone direttamente dalla finestra di dialogo Visualizzazione presenza.

Selezione Scelta multipla persone:
Per la configurazione di una selezione persona in base a un elenco.
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Scheda "Area"
Su questa scheda è possibile selezionare un nodo struttura o un’area sicurezza. La scheda è disponibile solo
se nel sistema sono definiti nodo struttura o area sicurezza.
Qui viene implementata un’impostazione, quindi le persone che non si trovano nel nodo struttura o nell’area
sicurezza, non sono più mostrate.

Campo di selezione Nodo struttura:
Limita l’elenco presenze a persone che si trovano in un nodo struttura selezionato.
Selezione: Tutti i nodi struttura creati nel sistema.

Campo di selezione Area sicurezza:
Limita l’elenco presenze a persone che si trovano in un’area sicurezza selezionata.
Selezione: Tutte le aree sicurezza create nel sistema per cui è attivata "Registrazione presenza".

Nota: questa opzione è disponibile solo se nel sistema sono attivati le aree sicurezza e il bilancio.

Scheda "Visualizza"
Su questa scheda vengono definiti i dettagli per la visualizzazione, come ad esempio i campi e l’ordinamento
da visualizzare.
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Casella di controllo Cambio di stato animato:
Indica se il cambio di stato viene animato visivamente nella finestra di dialogo popup.
Selezione:

l Attivato: Ogni cambio di stato viene animato con un effetto di dissolvenza.
l Non attivato: Al momento del cambio di stato la visualizzazione viene commutata senza effetto.

Standard: Attivato.

Tabella Visualizzazione:
I dettagli della persona sono definiti in questa tabella.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

Colonna Campo record del dipendente:
Contiene il campo record del dipendente da visualizzare.

Tabella Ordinamento:
Tutti i campi utilizzati nella ricerca possono essere utilizzati per ordinare le persone sulla visuale.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

Colonna Criterio di ordinamento:
Contiene la sequenza di ordinamento e specifica la sequenza di ordinamento ed il nome del campo. Se
vengono specificati più campi, il primo ordinamento utilizza il primo campo.

Colonna Ordinamento:
Specifica come vengono ordinati i dati.
Selezione possibile:

l Crescente: i record sono ordinati in ordine crescente, a partire dal valore più piccolo.
l Decrescente: i record vengono ordinati in ordine decrescente, a partire dal valore più elevato.

Scheda "Ulteriori informazioni”
Su questa scheda vengono configurati i dati visualizzati come informazioni aggiuntive, quando il puntatore
del mouse viene posizionato nella visualizzazione su una persona (suggerimento).
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Tabella Visualizzazione:
I dettagli della persona sono definiti in questa tabella.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

Colonna Campo record del dipendente:
Contiene il campo record del dipendente da visualizzare.

Nota: Se nella scheda Area sono specificati un nodo struttura o un’area sicurezza, è possibile selezionare
come attributi solo cognome, nome, numero scheda ID e nome scheda ID.

4.14 Elenchi (accesso)

Il menu Elenchi fornisce diversi elenchi che è possibile utilizzare per ricercare le diverse autorizzazioni
d'accesso e le registrazioni di accesso eseguite.

L’Elenco accessi persona contiene tutte le registrazioni di una persona entro un periodo specificato.

L’Elenco eventi lettore contiene tutte le registrazioni e gli eventi di un lettore entro un periodo specificato. 

Le Associazioni lettore consentono di visualizzare un elenco dei lettori con le porte e le aree stanza
assegnate.

L’elenco Periodi di accesso contiene una panoramica del periodo di accesso per i piani settimanali di accesso
selezionati, compresi i programmi giornalieri sostitutivi.

L’elenco Profili d'accesso contiene una panoramica dei profili d’accesso con le autorizzazioni d'accesso
possibili, compresi i piani settimanali di accesso assegnati.

La Panoramica autorizzazioni d'accesso contiene tutte le autorizzazioni d'accesso di una persona sotto
forma di struttura ad albero relative alle porte fino alle bande orarie per l’accesso. 

La voce Autorizzazioni d'accesso persona consente di specificare un elenco di tutte le autorizzazioni
d’accesso per le persone selezionate o per tutte le persone.

La voce Autorizzazioni d'accesso porta consente di specificare un elenco di tutte le autorizzazioni d’accesso
per le porte selezionate o per tutte le porte.

La voce Autorizzazioni d'accesso area stanza elenca tutte le persone con autorizzazioni d'accesso per il
giorno corrente, con informazioni dettagliate sulla categoria del collaboratore, la scheda ID e il tipo di
autorizzazioni per ogni area stanza.

La voce Storia scheda ID contiene un elenco su quando e quale una scheda ID è stata assegnata a una
persona, o ancora lo è.

La voce Schede ID AoC bloccate consente di specificare un elenco di tutte le schede ID che sono
attualmente bloccate. Questo report è disponibile solo se la funzione AoC è attivata.

L’elenco Blocchi contiene tutte le persone bloccate con indicazione del motivo blocco.

La voce Elenco presenza consente di richiedere un elenco di tutte le persone gestite come presenti.

La voce Visite fornisce l’accesso alle visite terminate o attive.

La voce Stato smartphone mostra tutti gli smartphone presenti con lo stato di trasferimento dei diritti di
accesso.

La voce Elenchi a base temporale consente di eseguire elenchi dinamici in orari configurabili.

La voce Stampa dati di sistema consente di stampare i dati di sistema più importanti.
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4.14.1 Elenco accessi persona

L’Elenco accessi persona contiene informazioni relative alla persone che ha eseguito la registrazione per
l’accesso in un particolare orario e su quale porta.

Finestra di dialogo “Elenco accesso persone”
La finestra di dialogo Elenco accessi persona mostra tutte le registrazioni delle persone entro uno specifico
periodo insieme alla data, all’ora e alla porta.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Tabella:

Colonna Persona:
Contiene il nome ed il cognome della persona.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente univoco della persona.

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore di gruppo della persona; Per = personale/dipendente, Vis = visitatore, Ext =
dipendente di società esterna.

Colonna Scheda ID:
Contiene il numero univo del badge di identificazione.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Data:
Contiene la data della timbratura.

Colonna Ora:
Contiene l’ora della timbratura.

Colonna Tipo registrazione:
Contiene la tipologia di timbratura. In caso di accesso di due persone, il numero scheda ID della seconda
scheda ID viene mostrata in un tooltip.

Colonna Porta:
Mostra il nome nella relativa lingua per la porta che corrisponde alla timbratura

Colonna Lettore:
Contiene il numero ed il nome nella relativa lingua per il lettore che corrisponde alla timbratura

Colonna Supporti:
Un'icona indica se una registrazione è stata salvata per una timbratura con verifica video. Fare clic
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sull'icona per aprire la registrazione in un visualizzatore multimediale. Per riprodurre la registrazione è
necessario installare Windows Media Player versione 11 o successiva.

Colonna Trasferimento timbro data/ora:
Contiene l’ora di trasferimento della timbratura.

4.14.2 Elenco eventi lettore

L’Elenco eventi lettore contiene gli eventi relativi alle lettori.

Gli eventi includono le timbrature di accesso con le informazioni relative a chi ha eseguito la timbratura in
un particolare momento e le notifiche generate tramite i componenti

Finestra di dialogo "Elenco eventi lettore"
Nella finestra di dialogo Elenco eventi lettore vengono visualizzate tutte le registrazioni e le notifiche su un
componente entro un periodo di tempo selezionato insieme a data e ora nonché nome e numero scheda ID
della rispettiva persona.

La funzione di ricerca consente di cercare in base a Numero lettore, Nome lettore o anche Numero del
dipendente o scheda ID e applicare un filtro in base a qualsiasi periodo di tempo.

Utilizzare la selezione multipla per scegliere timbrature o notifiche specifiche da ricercare.

Nota: La necessità di specificare una particolare timbratura riguarda solo le timbrature. Non influisce sul
filtro per la notifica. Lo stesso vale al contrario per le notifiche, che non influiscono sul filtro per le
timbrature.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare i record selezionati o tutti i record o per aprire
la funzione di ricerca.

La tabella mostra i risultati della ricerca corrispondenti.

Tabella:

Colonna Lettore:
Contiene il numero ed il nome del componente su cui è stata eseguita la timbratura i quando un evento è
stato riportato.

Colonna Data:
Contiene la data della timbratura.

Colonna Ora:
Contiene l’ora della timbratura.

Colonna Registrazione/notifica:
Contiene la tipologia di timbratura o notifica. In caso di accesso di due persone, il numero di badge di
identificazione del secondo badge viene mostrato in un tooltip.
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Documentazione utente 4.14.3  Associazioni lettore

Colonna Scheda ID:
Contiene il numero univo del badge di identificazione.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Persona:
Contiene il nome ed il cognome della persona.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente univoco della persona.

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore di gruppo della persona; Per = dipendente, Ext = dipendente di società esterna.

Colonna Trasferimento timbro data/ora:
Contiene l’ora di trasferimento della timbratura.

4.14.3 Associazioni lettore

L’elenco Associazioni lettore contiene i lettori con le porte e le aree stanza assegnate.
La vista dei dettagli fornisce una panoramica degli intervalli di tempo per i programmi giornalieri orari
interessati, inclusi i programmi giornalieri sostitutivi.

Finestra di dialogo “Visualizzazione associazioni lettore”
La finestra di dialogo Visualizzazione associazioni lettore mostra tutti i lettori presenti con associazione
porta, associazione area stanza e il nodo struttura di livello superiore.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione dettagli associazioni lettore”
Nella finestra di dialogo Visualizzazione dettagli associazione lettore vengono mostrati gli intervalli di
tempo raggruppati in base ai lettori per ogni giorno della settimana del piano settimanale porta per le
diverse funzioni dei programmi giornalieri porta. Se si specifica un programma sostitutivo, viene mostrato
anche questo dato.
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4.14.4  Periodi di accesso Documentazione utente

Tabella:
Questa tabella mostra gli intervalli di tempo indicati nei profili giornalieri della porta assegnati per i giorni
feriali. Se si specifica un programma sostitutivo, viene mostrato anche questo dato.

Colonna Giorno:
Contiene il giorno della settimana.

Colonna Funzione:
Contiene la funzione di accesso per la quale sono validi i seguenti intervalli.

Colonna Intervallo 1–4:
Contiene gli intervalli di tempo da 1 a 4 per le funzioni di accesso.

Colonna Programma sostitutivo:
Contiene la tipologia giorno ed il nome del programma sostitutivo che è valido per i giorni corrispondenti
alle tipologie giorno coinvolte.

Tabella Programmi sostitutivi:
Nella tabella Programmi sostitutivi sono mostrati gli intervalli di tempo relativi ai programmi giornalieri
porta mostrati.

Colonna Programma giornaliero porta:
Contiene il numero ed il nome del profilo giornaliero della porta.

Colonna Funzione:
Contiene la funzione per la quale sono validi i seguenti intervalli.

Colonna Intervallo 1–4:
Contiene gli intervalli di tempo da 1 a 4 per le funzioni.

4.14.4 Periodi di accesso

L’elenco dei Periodi di accesso raggruppa gli intervalli di tempo per l’accesso indicati nei rispettivi
programmi d’accesso giornalieri, compresi i programmi sostitutivi giornalieri in base ai piani di accesso
settimanali selezionati.
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Documentazione utente 4.14.4  Periodi di accesso

Finestra di dialogo” Seleziona periodi di accesso”
La finestra di dialogo Selezione Periodi di accesso mostra tutti i piani di accesso settimanali creati per
l’accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione periodi di accesso”
La finestra di dialogo Visualizzazione periodi di accesso raggruppa gli intervalli di tempo per l’accesso
indicati nei programmi d’accesso giornalieri assegnati, inclusi i programmi sostitutivi, in base ai piani di
accesso settimanali.

Tabelle dei piani settimanali d’accesso:
Queste tabelle mostrano gli intervalli di tempo per i profili di accesso giornalieri assegnati. Se si specifica un
programma sostitutivo, viene mostrato anche questo dato.

Colonna Giorno:
Contiene il giorno della settimana.

Colonna Intervallo 1–4:
Contiene gli intervalli di tempo da 1 a 4 per l’accesso.
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4.14.5  Profili d'accesso Documentazione utente

Colonna Programma sostitutivo:
Contiene la tipologia giorno ed il nome del programma sostitutivo che è valido per le tipologie giorno
coinvolte.

Tabella Programmi sostitutivi:
La tabella Programmi sostitutivi mostra gli intervalli di tempo relativi ai programmi d’accesso giornalieri
mostrati.

Colonna Programma d'accesso giornaliero:
Contiene il nome del profilo di accesso giornaliero.

Colonna Intervallo 1–4:
Contiene gli intervalli di tempo da 1 a 4 per l’accesso.

4.14.5 Profili d'accesso

Nell’elenco Profili d’accesso ci saranno le informazioni relative a quali aree stanza e porte sono incluse nei
profili d’accesso e il piano d'accesso settimanale assegnato.

Finestra di dialogo "Selezione profili di accesso"
La finestra di dialogo Selezione profili d’accesso mostra tutti i profili d’accesso creati per il controllo accessi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Rilevante per visitatore:
Indica se il profilo di accesso può essere utilizzato per la gestione del visitatore.

Nota: La colonna è disponibile solo se l’opzione gestione visitatore è attiva.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Visualizza profili di accesso”
La finestra di dialogo Visualizzazione profili d’accesso mostra tutti i profili d’accesso selezionati in
precedenza con le porte o le aree stanza assegnate e il piano d'accesso settimanale.
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Documentazione utente 4.14.6  Panoramica autorizzazioni d'accesso

Visualizzazione Numero e nome:
Contiene il numero ed il nome del profilo di accesso..

Tabella:
La tabella mostra le porte e le zone della stanza consentite per ogni profilo di accesso insieme ai profili
settimanali di accesso assegnati.

Colonna Tipo:
Mostra la tipologia di autorizzazione.

Colonna Descrizione:
Mostra le porte e/o zone della stanza consentite.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Mostra il profilo settimanale per l’accesso assegnato.

4.14.6 Panoramica autorizzazioni d'accesso

Nella panoramica dei permessi di accesso, tutti i permessi di accesso relativi alle porte sono strutturate
partendo da una persona e si estendono fino ai profili orari per l’accesso. Poiché viene anche preso in
considerazione il controllo della porta, sono disponibili informazioni che mostrano perché una persona è
autorizzata ad accedere ad una porta o meno.

Finestra di dialogo “Panoramica della selezione di autorizzazioni d’accesso””
Nella finestra di dialogo Selezione panoramica autorizzazioni d'accesso vengono elencati tutti i record del
dipendente disponibili.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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4.14.6  Panoramica autorizzazioni d'accesso Documentazione utente

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore di gruppo della persona; Per = personale/dipendente, Vis = visitatore, Ext =
dipendente di società esterna.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona. 

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Reparto:
Contiene il dipartimento a cui appartiene la persona.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero assegnato dalla società per il badge di identificazione/badge di identificazione per
l’accesso di una persona.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Bloccato:
Mostra se il dipendente è bloccato e pertanto non gli è consentito l’accesso.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione panoramica delle autorizzazioni d’accesso”
La finestra di dialogo Visualizzazione autorizzazioni d'accesso visualizza tutte le autorizzazioni d'accesso
per le persone pre-selezionate. Vengono inoltre prese in considerazione le porte con permesso di accesso e
tutti i componenti che portano ai permessi di accesso.

La visualizzazione relativa al giorno dei profili orari relativi all'accesso, dal controllo della porta e i permessi
di accesso della persona, fanno parte del dialog. Sono visualizzati nell'intestazione del dialog. Utilizzando la
funzione di scorrimento per giorno o una specifica della data diretta, è possibile stabilire per ogni giorno
quando è possibile un permesso o un permesso con codice PIN e se la persona ha il permesso di accesso per
questi orari.
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Documentazione utente 4.14.6  Panoramica autorizzazioni d'accesso

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome della persona.

Visualizzazione Nome:
Contiene il nome della persona. 

Visualizzazione Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente univoco della persona.

Visualizzazione Barra temporale:
Nella sezione superiore vengono visualizzate le bande orarie dal programma giornaliero porta con i possibili
intervalli di tempo per l’accesso, l’accesso con verifica del codice PIN e gli intervalli di tempo per l’apertura
permanente, a seconda della data selezionata su di una porta. L'output inizia con la data corrente.
Nella sezione inferiore, vengono visualizzati tutti gli intervalli di tempo di tutte le autorizzazioni di accesso
della persona per la porta a seconda della data selezionata. In questo modo, i potenziali conflitti vengono
identificati rapidamente.

Barra temporale Accesso:
Mostra gli intervalli di tempo in cui sono possibili le timbrature di accesso tramite i profili giornalieri della
porta.

Barra temporale Controllo codice PIN:
Mostra gli intervalli di tempo in cui le timbrature di accesso con controllo del codice PIN sono possibile
tramite i profili giornalieri della porta.

Barra temporale Apertura permanente:
Mostra gli intervalli temporali in cui la porta viene sbloccata tramite i profili giornalieri della porta.

Barra temporale Autorizzazione d'accesso:
Mostra gli intervalli temporali in cui la persona ha permessi di accesso.
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4.14.7 Autorizzazioni d'accesso persona Documentazione utente

Tabella Registrazioni:
Questa tabella mostra le timbrature di accesso della persone per la data selezionata. 

Colonna Ora:
Mostra l’ora di una timbratura nella data selezionata.

Colonna Tipo registrazione:
Mostra la tipologia di timbratura, come accesso, apertura modalità ufficio ecc.

Colonna Numero porta:
Mostra il numero univoco della porta in cui viene eseguita la registrazione. 

Colonna Porta:
Mostra il nome nella relativa lingua per la porta su cui viene eseguita la timbratura. 

Colonna Lettore:
Mostra il nome nella relativa lingua per il lettore su cui viene eseguita la timbratura.

Visualizzazione Struttura ad albero:
In base alla persona, il primo nodo dell'albero contiene i sistemi. Se nessun sistema viene creato nel sistema
o se le porte visualizzate non sono assegnate a nessun sistema, il nodo dei sistemi viene omesso.

Il controllo della porta ed i permessi di accesso si trovano sotto il nodo delle porte sullo stesso livello.
Calendario, profili settimanali porta e profili giornalieri porta nei giorni feriali fanno parte del controllo delle
porte. Gli intervalli di tempo si trovano sotto i profili giornalieri della porta. I programmi porta sostitutivi con
i rispettivi intervalli di tempo vengono visualizzati sotto alle tipologie giorno se vi sono tipologie giorno per il
profilo giornaliero della porta che derivano dal calendario associato.

I permessi di accesso vengono elencati in base alla loro associazione. I permessi di accesso da piani di
chiusura, profili di accesso e permessi speciali si trovano sullo stesso livello. Ogni autorizzazione è quindi
seguita dal piano d’accesso settimanale con i programmi d’accesso giornalieri e le bande orarie in essa
contenuti per l'accesso e l'accesso con codice PIN.

Se un permesso di accesso è soggetto a validità, viene visualizzato nel nodo del permesso di accesso. I
programmi accesso porta sostitutivi con i rispettivi profili orari vengono visualizzati sotto alle tipologie
giorno se vi sono tipologie giorno per il profilo di accesso giornaliero della porta che derivano dal calendario
associato.

4.14.7 Autorizzazioni d'accesso persona

Le autorizzazioni d'accesso persona contengono informazioni sulle porte a cui ha accesso una persona. Le
autorizzazioni d'accesso della persona sono suddivise con informazioni sulla loro origine come profilo
d’accesso, autorizzazione speciale o piano di chiusura.

Finestra di dialogo “Selezione delle autorizzazioni d'accesso della persona”
Nella finestra di dialogo Selezione autorizzazioni d'accesso persona vengono elencati tutti i record del
dipendente disponibili.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Documentazione utente 4.14.7 Autorizzazioni d'accesso persona

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore di gruppo della persona; Per = personale/dipendente, Vis = visitatore, Ext =
dipendente di società esterna.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona. 

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Reparto:
Contiene il dipartimento a cui appartiene la persona.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero assegnato dalla società per il badge di identificazione/badge di identificazione per
l’accesso di una persona.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Bloccato:
Indica se la persona è bloccato e pertanto non ha alcun permesso alla timbratura.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione autorizzazioni d’accesso della persona”
La finestra di dialogo Visualizzazione autorizzazioni d'accesso persona elenca tutte le autorizzazioni
d'accesso per le persone selezionate; viene fatta una differenza tra autorizzazioni d'accesso concesse
tramite un profilo d’accesso, tramite autorizzazioni speciali o tramite piano di chiusura.
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4.14.7 Autorizzazioni d'accesso persona Documentazione utente

Visualizzazione Stato:
Mostra la data e l'ora in cui è stata generata la domanda. 

Visualizzazione Cognome:
Contiene il nome ed il cognome di una persona.

Visualizzazione Numero del dipendente:
Contiene il numero del record.

Una tabella mostra i permessi di accesso per ogni persona selezionata.

Colonna Numero:
Contiene il numero univoco per la porta. 

Colonna Nome porta:
Contiene il nome di porta nella rispettiva lingua.

Colonna Nome breve:
Contiene il nome abbreviato per la porta nella rispettiva lingua.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Contiene il profilo settimanale di accesso assegnato.

Colonna Sorgente:
Contiene il profilo di accesso, il piano di chiusura o le specifiche del permesso speciale da cui proviene il
permesso di accesso.

Nota: Viene visualizzata una nota se non esiste alcun permesso di accesso per una persona.
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Documentazione utente 4.14.8  Autorizzazioni d'accesso porta

4.14.8 Autorizzazioni d'accesso porta

Le Autorizzazioni d'accesso porta contengono informazioni sulle persone che hanno le autorizzazioni
d’accesso a una porta. I permessi di accesso della persona sono suddivisi con informazioni sulla loro origine
come profilo di accesso, permesso speciale o piano di chiusura. L’elenco vale sempre per il giorno corrente.

Finestra di dialogo “Selezione delle autorizzazione d'accesso porta”
Nella finestra di dialogo Selezione autorizzazioni d'accesso porta vengono elencati tutti i record dati della
porta disponibili.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Numero lettore:
Contiene il numero univoco del dispositivo.

Colonna Nome lettore:
Contiene il nome del dispositivo.

Colonna Nome breve lettore:
Contiene il nome abbreviato del dispositivo.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione autorizzazioni d'accesso porta”
La finestra di dialogo Visualizzazione autorizzazioni d'accesso porta elenca tutte le persone che hanno
un’autorizzazione d'accesso alle porte selezionate. È possibile vedere dove ha origine il permesso
aggiungendo il profilo di accesso settimanale e l'origine.

Nota: L’elenco Autorizzazioni d'accesso porta è aggiornato al giorno. Persone/schede ID bloccate o
persone la cui validità di accesso per il giorno corrente è scaduta o non è ancora iniziata, non vengono
mostrate.
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4.14.9  Autorizzazioni d'accesso area stanza Documentazione utente

Visualizzazione Stato:
Mostra la data e l'ora in cui è stata generata la domanda. 

Visualizzazione Porta:
Contiene il numero ed il nome della porta a seconda della lingua. Una tabella mostra i permessi di accesso
per ogni porta selezionata.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona con i permessi di accesso. 

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona con i permessi di accesso.

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore di gruppo della persona; Per = dipendente, Ext = dipendente di società esterna.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero di badge di identificazione con i permessi di accesso.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Contiene il profilo settimanale di accesso assegnato.

Colonna Sorgente:
Contiene il profilo di accesso, il piano di chiusura o le specifiche del permesso speciale da cui proviene il
permesso di accesso.

Nota: Viene visualizzata una nota se non esiste alcun permesso di accesso per una porta.

4.14.9 Autorizzazioni d'accesso area stanza

L’elenco Autorizzazioni d'accesso per area stanza contiene le persone che hanno accesso ad aree stanza
selezionate. Possono essere dipendenti, dipendenti di società esterne o visitatori. L’elenco vale sempre per
il giorno corrente.

Finestra di dialogo “Selezione delle autorizzazioni d’accesso alla zona della stanza”
La finestra di dialogo Selezione autorizzazioni d'accesso area stanza elenca tutti i record dati di gestione
delle aree stanza presenti.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Documentazione utente 4.14.9  Autorizzazioni d'accesso area stanza

Colonna Numero area stanza:
Contiene il nome di una zona della stanza. 

Colonna Nome aree stanza:
Contiene il nome della zona della stanza nella rispettiva lingua.

Colonna Nome breve area stanza:
Contiene il nome abbreviato della zona della stanza nella rispettiva lingua.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione autorizzazioni d'accesso area stanza”
La finestra di dialogo Visualizzazione autorizzazioni d'accesso area stanza elenca tutte le persone con
autorizzazioni d'accesso per il giorno corrente, con informazioni dettagliate sulla categoria di dipendente, la
scheda ID e la tipologia di autorizzazioni per ogni area stanza selezionata.

Nota: l’elenco Autorizzazioni d'accesso area stanza è aggiornato al giorno. Persone/schede ID bloccate o
persone la cui validità di accesso per il giorno corrente è scaduta o non è ancora iniziata, non vengono
mostrate.
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4.14.10 Cronologia scheda ID Documentazione utente

Visualizzazione Stato:
Contiene la data e l'ora della richiesta. 

Visualizzazione Area stanza:
Mostra il numero ed il nome della zona della stanza.

Una tabella mostra i permessi di accesso per ogni zona della stanza selezionata.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona. 

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona. 

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore di gruppo della persona; Per = dipendente, Ext = dipendente di società esterna.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione assegnato.

Colonna Piano d'accesso settimanale:
Contiene il profilo settimanale di accesso applicabile.

Colonna Sorgente:
Contiene il profilo di accesso, il piano di chiusura o le specifiche del permesso speciale da cui proviene il
permesso di accesso.

4.14.10 Cronologia scheda ID

Il rapporto con la cronologia del badge di identificazione mostra l’assegnazione dei badge di identificazione
alle persone. Le nuove voci sono aggiunte alla cronologia del badge di identificazione quando viene rimossa
l'assegnazione.

L'uso della cronologia dei badge di identificazione consente di assegnare le timbrature ad una persona dopo
aver rimosso un badge di identificazione dal registro di una persona. Ciò si verifica di solito per registrazioni
su Componenti offline XS/evolo se le registrazioni vengono lette dai componenti solo a intervalli di tempo
maggiori.
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Documentazione utente 4.14.11  Schede ID AoC bloccate

Finestra di dialogo “Cronologia scheda ID”
La finestra di dialogo Cronologia scheda ID mostra tutte le modifiche nell’assegnazione di schede ID alle
persone. Questo fornisce informazioni in relazione a quando un particolare badge di identificazione è stato
assegnato ad una persona.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero univo del badge di identificazione.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente univoco assegnato ad una persona.

Colonna Persona:
Contiene il nome e il cognome della persona.

Colonna Da:
Contiene la data in cui il badge di identificazione è stato assegnato alla persona.

Colonna Fino a:
Contiene la data fino a quando il badge di identificazione è stato assegnato alla persona. Se non è presente
la data, l’assegnazione è ancora valida.

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore del gruppo a cui appartiene la persona.
Possibile visualizzazione:

l Per - persone, dipendenti
l Ext - dipendenti di società esterne
l Vis - visitatori

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

4.14.11 Schede ID AoC bloccate

Le schede ID AccessOnCard bloccate contengono tutte le schede ID con un motivo del blocco che è
rilevante per la funzione AccessOnCard.

I motivi di blocco con rilevanza AoC sono normalmente impostati se esiste il rischio che una persona trovi il
badge e sia quindi in grado di effettuare una timbratura di accesso su un lettore AoC. Poiché il badge di
identificazione contiene i permesso di accesso, è necessario includere questo badge nell’elenco di quelli
bloccati per la validità AoC.

1073G-00-B1e Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 239



4.14.11  Schede ID AoC bloccate Documentazione utente

Nota 1: Per abilitare i lettori AoC a rifiutare il badge di identificazione bloccato è necessario sincronizzare il
rapporto manualmente con i componenti AoC offline.

Nota 2: Questo elenco è disponibile solo se la funzione AccessOnCard è attiva.

Finestra di dialogo “schede ID AoC bloccate”
La finestra di dialogo Schede ID AccessOnCard bloccatemostra tutte le schede ID attualmente bloccate
con motivi di blocco rilevanti per AccessOnCard.

Utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti per aggiungere nuovi badge di identificazione all'elenco degli
ID tessere AoC bloccate.

Campo di visualizzazione Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione bloccato.

Campo di visualizzazione Versione scheda ID:
Contiene la versione della scheda ID.

Nota: La colonna Versione scheda ID è visibile solo se nei parametri di sistema è impostato il Livello
gestione scheda ID 3.

Campo di visualizzazione Etichetta scheda ID:
Mostra l’etichetta della scheda ID bloccata, se disponibile.

Campo di visualizzazione Numero del dipendente:
Mostra l’ultimo numero univoco del dipendente assegnato al badge di identificazione.

Campo di visualizzazione Cognome:
Mostra il cognome della persona con il numero del dipendente.

Campo di visualizzazione Nome:
Mostra il nome della persona con il numero del dipendente.

Campo di visualizzazione Data di scadenza:
Mostra fino a quale data il badge di identificazione è bloccato. Questa data corrisponde alla data AoC sul
badge di identificazione. La data AoC sul badge di identificazione non è più valida dopo la data di scadenza
del badge; quest’ultimo viene successivamente cancellato dal sistema e può essere nuovamente assegnato.

Colonna Cancella:
Rimuove il badge di identificazione dall’elenco dei badge di identificazione AoC bloccati. Prima che il record
venga cancellato definitivamente, il sistema chiede una conferma.

Nota: Dopo che la scheda ID è stata rimossa dall’elenco di quelle bloccate, è necessario sincronizzare
manualmente Componenti offline XS/evolo per eseguire una registrazione con la scheda ID prima della
scadenza della validità dell’AccessOnCard. La sincronizzazione non è necessaria se la validità AoC è già
terminata.

240 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e



Documentazione utente 4.14.11  Schede ID AoC bloccate

Finestra di dialogo “Modifica scheda ID AoC bloccate”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica scheda ID bloccata per aggiungere ulteriori schede ID all’elenco di
quelle bloccate.

Campo di immissione Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione. Inserire il numero della scheda ID che si desidera bloccare.

Pulsante :
Cliccare il pulsante per cercare un badge di identificazione.

Campo di immissione Versione scheda ID:
Contiene la versione del badge di identificazione per il badge di identificazione bloccato.

Nota: la colonna Versione scheda ID è visibile solo se nei parametri di sistema è impostato il Livello gestione
scheda ID 3.

Pulsante Dati scheda ID rilevati:
Fare clic sul pulsante per visualizzare informazioni aggiuntive sul badge di identificazione selezionato.

Tabella:

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione. 

Colonna Versione scheda ID:
Contiene la versione del badge di identificazione se disponibile e se il livello 3 di gestione del badge di
identificazione è stato impostato nei parametri di sistema.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente se il badge di identificazione è stato assegnato ad una persona.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome della persona se il badge di identificazione è stato assegnato ad una persona.

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome della persona se il badge di identificazione è stato assegnato ad una persona.
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4.14.12 Blocchi Documentazione utente

4.14.12 Blocchi

Tutte le persone bloccate vengono mostrate nel report Blocchi

Finestra di dialogo “Visualizzazione blocchi”
La finestra di dialogo Visualizza blocchi mostra tutte le persone bloccate.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Motivo blocco:
Contiene la motivazione che ha portato al blocco della persona.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona.

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore di gruppo della persona; Per = personale/dipendente, Vis = visitatore, Ext =
dipendente di società esterna.

Colonna Momento del blocco:
Contiene la data in cui è stato inserito il blocco.

4.14.13 Elenco presenze

Il report presenza mostra tutte le persone elencate come presenti.

Nota: Un record delle presenze può essere mantenuto solo se le timbrature di accesso vengono registrate
con timbrature in ingresso ed in uscita.

Se si lavora con le cartelle nel proprio sistema, si ha la possibilità di selezionare una cartella per la
preparazione del report prima di chiamare il report.
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Finestra di dialogo “Selezione nodo struttura”
La finestra di dialogo Selezione nodo struttura elenca tutti i nodi struttura esistenti, per cui è possibile
generare un elenco delle presenze.

Nota: Le cartelle possono essere selezionate solo se sono state create nella gestione Area/Porta.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Elenco presenze”
La finestra di dialogo Elenco presenze elenca tutte le persone registrate come presenti in base alla
selezione.

Nota 1: Un record delle presenze può essere mantenuto solo se le timbrature di accesso vengono registrate
con timbrature in ingresso ed in uscita.

Nota 2: Il pulsante Indietro alla selezione è disponibile solo se i nodi struttura sono definiti nel proprio
sistema.

Colonna Cognome:
Mostra il cognome della persona.

Colonna Nome:
Mostra il nome della persona.

Colonna Numero del dipendente:
Mostra il numero univoco del dipendente.
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Colonna Tipo:
Contiene l’identificatore del gruppo a cui appartiene la persona.
Possibile visualizzazione:

l Per - persone, dipendenti
l Ext - dipendenti di società esterne
l Vis - visitatori

Colonna Numero scheda ID:
Mostra il numero del badge di identificazione assegnato alla persona.

Nota: Se ad una persona vengono assegnati diversi badge di identificazione, per ogni badge viene mostrata
una riga separata.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Nodo struttura:
Mostra la cartella in cui la persona viene elencata come presente.

4.14.14 Visite

L’Elenco delle visite fornisce una rapida panoramica delle visite attive o completate.

Nota: Questo elenco è disponibile solo se Gestione visitatori è attiva.

Finestra di dialogo “Selezione visite”
La finestra di dialogo Selezione visite elenca tutte le visite esistenti entro un periodo selezionato.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Stato:
Contiene lo stato attuale della visita.
Possibile visualizzazione:

La visita è riservata

La visita è preattivata

La visita è attiva

La visita è interrotta

La visita è terminata
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Colonna Da:
Contiene la data e l’ora di inizio della visita.

Colonna Fino a:
Contiene la data e l’ora di conclusione della visita.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona. 

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Società:
Contiene il nome della società per cui lavora la persona.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero della scheda ID utilizzata per la visita.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta della scheda ID utilizzata per la visita.

Colonna Cognome persona visitata:
Contiene il cognome della persona visitata. 

Colonna Nome visitatore:
Contiene il nome della persona visitata.

Colonna Reparto visitato:
Contiene il dipartimento a cui appartiene la persona visitata.

Apri un record facendo clic sullo stesso.

Finestra di dialogo “Visualizzazione visita”
La finestra di dialogo Visualizzazione visita mostra i dettagli di una visita. Non possono essere effettuate
modifiche.
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Visitatore:
Contiene le informazioni sul visitatore.

Campo di visualizzazione Titolo:
Contiene il titolo del visitatore, se disponibile.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome del visitatore. 

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome del visitatore.

Campo di visualizzazione Società:
Contiene il nome dell’azienda in cui è impiegato il visitatore.

Dati aggiuntivi visitatore:
Contiene informazioni aggiuntive sul visitatore.

Campo di visualizzazione Telefono:
Testo libero per il numero di telefono del visitatore.

Campo di visualizzazione E-mail:
Testo libero per l’indirizzo e-mail del visitatore.
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Documentazione utente 4.14.15  Valutazione registrazione collaboratore società esterne

Persona visitata:
Contiene informazioni sulla persona visitata.

Campo di visualizzazione Numero del dipendente:
Contiene il numero dipendente della persona visitata.

Campo di visualizzazione Cognome:
Contiene il cognome della persona visitata.

Campo di visualizzazione Nome:
Contiene il nome della persona visitata.

Campo di visualizzazione Reparto:
Contiene il dipartimento della persona visitata.

Campo di visualizzazione Funzione:
Contiene il ruolo della persona visitata.

Campo di visualizzazione Telefono:
Contiene il numero di telefono della persona visitata.

Visita:
Contiene informazioni sulla visita.

Visualizzazione casella di controllo Attivo :
Indica se la visita è stata configurata su attivo.

Campo di visualizzazione Numero scheda ID:
Contiene il badge di identificazione del visitatore assegnato se l'assegnazione del badge di identificazione
è attivo per la gestione del visitatore.

Campo di visualizzazione Visita da:
Contiene la data e l’ora di inizio della visita.

Campo di visualizzazione Visita fino a:
Contiene la data e l’ora di conclusione della visita.

Campo di visualizzazione Profilo d'accesso:
Contiene il profilo di accesso assegnato se l'attivazione del badge di identificazione è attivo per i visitatori
e i permessi di accesso sono associati a un profilo di accesso.

Campo di visualizzazione Scopo:
Contiene informazioni sullo scopo della visita.

Campo di visualizzazione Commento:
Contiene informazioni aggiuntive sulla visita.

4.14.15 Valutazione registrazione collaboratore società esterne

I profili di presenza dei dipendenti di società esterne sono calcolati utilizzando le timbrature di accesso
Access IN e Access OUT del dipendente della società esterna presso un lettore/ unità di registrazione. Il
report indica i profili giornalieri e le somme totali.

Le tipologie di timbratura specificate per l’ingresso e l’uscita vengono valutate nell’assegnazione della
funzione di gestione dispositivo.

Nota: Questo elenco è disponibile solo se Gestione società esterne è attiva.

Dialog “Seleziona valutazione timbratura per dipendenti di società esterne”
La finestra di dialogo Selezione valutazione registrazione collaboratore società esterne mostra tutti i
collaboratori società esterne creati.
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4.14.15  Valutazione registrazione collaboratore società esterne Documentazione utente

Nota: Se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato un record dati del collaboratore
società esterne nella tabella per ogni scheda ID emessa.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome del dipendente della società esterna. 

Colonna Nome:
Contiene il nome del dipendente della società esterna.

Colonna Società esterna:
Contiene la società per cui lavora il dipendente della società esterna.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero univoco del badge di identificazione assegnato.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Bloccato:
Indica se il dipendente della società esterna è bloccato e pertanto non ha alcun permesso alla timbratura.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Visualizza valutazione timbratura per dipendenti di società esterne”
Nella finestra di dialogo Visualizzazione valutazione registrazione collaboratore società esterne sono
mostrate le coppie di registrazione per i collaboratori società esterne selezionati (ingresso e uscita) con i
periodi di presenza risultanti.

Viene emessa una coppia di timbratura per riga insieme al tempo trascorso. Il tempo trascorso giornaliero
viene mostrato nell’ultima riga di un giorno. Inoltre il tempo trascorso per il periodo viene mostrato in una
riga totale separata per ogni dipendente della società esterna.

Il tempo trascorso totale di tutti i dipendenti selezionati della società esterna viene emesso come somma
totale per il periodo alla fine del rapporto.

Facendo clic su una voce, questa verrà applicata nella finestra di dialogo Correzioni registrazione e potrà
essere modificata.

Nota: Le timbrature vengono mostrate per giorno. Le presenze che superano il limite di data devono essere
aggiunte manualmente dalla finestra di dialogo Correzioni registrazione con registrazioni con 24:00 per
uscita e 00:00 per ingresso.
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Documentazione utente 4.14.15  Valutazione registrazione collaboratore società esterne

Colonna Società esterna:
Contiene la società per cui lavora il dipendente della società esterna.

Colonna Nome:
Contiene il nome del dipendente della società esterna.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome del dipendente della società esterna. 

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero univoco del badge di identificazione assegnato.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Data:
Contiene i dati delle timbrature.

Colonna GS:
Contiene i giorni della settimana con le timbrature.

Colonna Da:
Contiene l’ora della timbratura in ingresso e, dove rilevante, l’origine della timbratura se si tratta di una
timbratura di correzione.

Colonna Fino a:
Contiene l’ora della timbratura di uscita e, dove rilevante, l’origine della timbratura se non si tratta di una
timbratura di correzione.

Colonna Ora:
Differenza tra gli orari Da/A. Se manca uno dei due orari, non viene mostrato alcun orario.

Colonna Giorno:
Tempo trascorso per il giorno come totale nella colonna Tempo per il giorno e come totale di tutti i totali
giornalieri per i dipendenti dell'azienda esterna.

Riga Somma totale:
Il tempo trascorso tra tutti i dipendenti dell'azienda esterna selezionati e tutti i giorni nell'intervallo di
tempo selezionato.

Dialog ”Modifica correzioni timbrature”
Nella finestra di dialogo Modifica correzioni registrazione è possibile aggiungere registrazioni mancanti e
modificare quelle esistenti. Le correzioni timbrature possono anche essere cancellate.
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Campo data:
Contiene la data per la visuale. Utilizzare le frecce per scorrere indietro o avanti di un giorno.

Tabella:
La tabella mostra le timbrature per il giorno selezionato. Utilizzare il pulsante Nuova voce per aggiungere
manualmente ulteriori registrazioni. Queste vengono indicate con “COR” nel dialog della visuale.

Colonna Da:
Ora della timbratura in Ingresso.

Colonna Fino a:
Ora della timbratura in Uscita.

4.14.16 Valutazione registrazione persona

I profili di presenza delle persone sono calcolati utilizzando le timbrature di accesso Access IN e Access OUT
del dipendente presso un lettore/unità di registrazione. Il report indica i profili giornalieri e le somme totali.

Le tipologie di timbratura specificate per l’ingresso e l’uscita vengono valutate nell’assegnazione della
funzione di gestione dispositivo.

Nota: La funzione è una componente del modulo aggiuntivo Gestione società esterne. Se la licenza di
gestione società esterne non è disponibile, è richiesta la speciale licenza di "Registrazione orari semplice".

Dialog “Selezione valutazione timbratura per persona”
Nella finestra di dialogo Selezione valutazione registrazione persona vengono mostrate tutte le persone
create.

Nota: Se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato un record dati della persona
nella tabella per ogni scheda ID emessa.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

250 Documentazione utente dormakaba MATRIX Accesso 1073G-00-B1e
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Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona. 

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Reparto:
Contiene il dipartimento a cui è assegnata la persona.

Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero del dipendente della persona.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero univoco del badge di identificazione assegnato.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Bloccato:
Indica se la persona è bloccato e pertanto non ha alcun permesso alla timbratura.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Visualizza valutazione timbratura per persona”
Nella finestra di dialogo Visualizzazione valutazione registrazione persona vengono mostrate le coppie di
registrazione per le persone selezionate e un periodo specificato insieme alla somma ore risultante su base
giornaliera.

Viene emessa una coppia di timbratura per riga insieme al tempo trascorso. Il tempo trascorso giornaliero
viene mostrato nell’ultima riga di un giorno. Inoltre il tempo trascorso per il periodo viene mostrato in una
riga totale separata per ogni persona.

Il tempo totale trascorso di tutte le persone selezionate viene emesso come somma totale per il periodo alla
fine del rapporto.

Facendo clic su una voce, questa verrà applicata nella finestra di dialogo Correzioni registrazione e potrà
essere modificata.

Nota: Le timbrature vengono mostrate per giorno. Le presenze che superano il limite di data devono essere
aggiunte manualmente dalla finestra di dialogo Correzioni registrazione con registrazioni con 24:00 per
uscita e 00:00 per ingresso.
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Colonna Reparto:
Contiene il dipartimento a cui è assegnata la persona.

Colonna Nome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Cognome:
Contiene il cognome della persona. 

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero univoco del badge di identificazione assegnato.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Data:
Contiene i dati delle timbrature.

Colonna GS:
Contiene i giorni della settimana con le timbrature.

Colonna Da:
Contiene l’ora della timbratura in ingresso e, dove rilevante, l’origine della timbratura se si tratta di una
timbratura di correzione.

Colonna Fino a:
Contiene l’ora della timbratura di uscita e, dove rilevante, l’origine della timbratura se si tratta di una
timbratura di correzione.

Colonna Ora:
Differenza tra gli orari Da/A. Se manca uno dei due orari, non viene mostrato alcun orario.

Colonna Giorno:
Tempo trascorso per il giorno come totale nella colonna Tempo per il giorno e come totale di tutti i totali
giornalieri per la persona.

Riga Somma totale:
Il tempo trascorso tra tutte le persone selezionate e tutti i giorni nell'intervallo di tempo selezionato.

Dialog ”Modifica correzioni timbrature”
Nella finestra di dialogo Modifica correzioni registrazione è possibile aggiungere registrazioni mancanti e
modificare quelle esistenti. Le correzioni timbrature possono anche essere cancellate.
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Campo data:
Contiene la data per la visuale. Utilizzare le frecce per scorrere indietro o avanti di un giorno.

Tabella:
La tabella mostra le timbrature per il giorno selezionato. Utilizzare il pulsante Nuova voce per aggiungere
manualmente ulteriori registrazioni. Queste vengono indicate con “COR” nel dialog della visuale.

Colonna Da:
Ora della timbratura in Ingresso.

Colonna Fino a:
Ora della timbratura in Uscita.

4.14.17 Stato smartphone

L’elenco Stato smartphone contiene tutte le persone autorizzate e gli smartphone assegnati a una
persona, un collaboratore società esterne o un visitatore insieme allo stato di trasferimento dei diritti
d’accesso.

Nota: Questo elenco è disponibile solo se Mobile Access è attivo.

Dialog "Selezione stato Smartphone”
La finestra di dialogo Selezione stato smartphone visualizza un elenco di tutti gli smartphone creati nel
sistema assegnati a una persona, a un collaboratore società esterne o a un visitatore e che dispongono di
autorizzazioni. Lo stato mostrato è una raccolta dei trasferimenti di permessi di accesso di tutti i dispositivi
per i quali è autorizzato lo smartphone. Fare clic su una voce per visualizzare i dettagli dei singoli permessi
di accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Persona:
Contiene il cognome ed il nome della persona a cui è assegnato lo smartphone. 
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Colonna Numero del dipendente:
Contiene il numero del dipendente della persona a cui è assegnato lo smartphone.

Colonna Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione assegnato allo smartphone.

Colonna Numero dispositivo Mobile Access:
Contiene il numero dispositivo per Mobile Access con lo smartphone.

Colonna Stato:
Mostra lo stato di trasferimento corrente dello smartphone. Se i permessi di accesso vengono attualmente
trasferiti su un dispositivo, lo stato sarà "Trasferimento in corso" anche se i permessi di accesso sono già
state trasferiti su tutti gli altri dispositivi. Lo stato viene modificato in "Trasferimento completato" una
volta completati tutti i trasferimenti.

Trasferimento in corso

Trasferimento completato

Errore trasferimento

Stato sconosciuto

Dialog “Visuale stato smartphone”
La finestra di dialogo Visualizzazione stato smartphone mostra i dettagli dei permessi di accesso individuali
per uno smartphone.

Stato trasmissione:
Mostra lo stato di trasferimento corrente dello smartphone. Se i permessi di accesso vengono attualmente
trasferiti su un dispositivo, lo stato sarà "Trasferimento in corso" anche se i permessi di accesso sono già
state trasferiti su tutti gli altri dispositivi. Lo stato viene modificato in "Trasferimento completato" una
volta completati tutti i trasferimenti.

Trasferimento in corso

Trasferimento completato

Errore trasferimento

Stato sconosciuto

4.14.18 Elenchi a base temporale

È possibile utilizzare i report temporizzati per eseguire report dinamici in orari configurabili. È possibile
definire profili orari ricorrenti giornalieri, settimanali, mensili o periodici. È anche possibile specificare tempi
ricorrenti flessibili usando un'espressione Cron.

I report temporizzati vengono salvati come definizioni di processi eseguiti automaticamente negli orari
definiti. I report risultanti vengono salvati sul server in una directory accessibile solo all'utente corrente, che
può scaricare la versione più recente su una postazione di lavoro.
Il report può essere inviato anche via e-mail, a condizione che sia configurato un server di posta. L'invio della
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e-mail non viene salvato nel database, ma eseguito direttamente. Se non è possibile collegarsi al server di
posta, viene generato a tale proposito un messaggio.

Nota: gli elenchi a regolazione temporizzata sono disponibili solo quando è attivato il parametro di sistema
"210 Utilizzare elenchi a base temporale". Il parametro di sistema "211 Directory target per report
temporizzati" definisce la directory target in cui vengono salvati i report.

Dialog “Selezione report temporizzati”
La finestra di dialogo Selezione elenchi a base temporale mostra tutti gli elenchi a regolazione
temporizzata creati dell’utente che ha effettuato l’accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Pulsante Scarica elenco:
Utilizzare questo pulsante per salvare l’ultimo report creato dal server sulla postazione di lavoro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica elenco a base temporale”
La finestra di dialogo Modifica elenco a base temporale consente di creare e modificare gli elenchi a
regolazione temporizzata.
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Casella di controllo Attivo:
Indica se il report temporizzato è attivo.
Attivato: Il report temporizzato è attivo ed i report eseguiti vengono salvati.
Non attivato: Il report temporizzato non è attivo e nessun report viene eseguito.

Campo di selezione Elenco
Selezione del report dinamico che deve essere creato.
Selezione:

l Tutti i report dinamici creati nel sistema non richiedono parametri di ricerca aggiuntivi.

Campo di selezione Tipo esportazione:
Seleziona se il report viene esportato come file PDF o CSV.

Campo di selezione Tipo ciclo:
Seleziona l’intervallo per eseguire il report.
Selezione:

l ogni giorno: Tempo di esecuzione = ora nel formato HH:MM (formato 24 ore)
l ogni settimana: Tempo di esecuzione = ora nel formato hh:mm; assegnazione di uno o più giorni feriali

in cui il report deve essere generato
l ogni mese: Tempo di esecuzione = ora nel formato hh:mm; assegnazione di uno o più giorni del mese in

cui il report deve essere generato
l periodicamente: Specifica di un ciclo di esecuzione in ore intere. Esempio: Se in Ciclo (ore) viene

inserito il valore "4", il report viene generato ogni 4 ore a partire dall’ora corrente.
l Espressione Cron: immissione manuale di un’espressione Cron. Il pulsante Mostrare guida di sintassi

CRON mostra nella finestra di dialogo un testo guida per la formulazione di una sintassi valida.
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Immissione multipla E-mail a indirizzo:
Contiene un indirizzo e-mail, a cui viene inviato l’elenco. Se necessario, è possibile inserire più indirizzi e-
mail.

Scelta multipla E-mail a utente:
Contiene l’utente a cui viene inviato l’elenco. Se necessario, è possibile inserire più utenti.

Tabella Orientamento output di stampa:
Per l’orientamento dei record dati nell’elenco, possono essere utilizzati tutti i campi, che sono definiti nei
dati intestazione configurati per la selezione di persone.

Nota: la tabella è disponibile dal modulo orari solo in caso di elenchi selezionati fissi, come Panoramica anno
persona o Dato giornaliero e Panoramica anno.

Colonna Posizione:
Contiene la riga nella tabella. Se la posizione viene modificata, tutte le posizioni successive vengono
avanzate di una posizione.

Colonna Colonna d’ordinamento:
Contiene la sequenza di ordinamento con indicazione del nome del campo.

Colonna Ordinamento:
Specifica come vengono ordinati i dati.
Selezione:
l Ascendente: I record sono ordinati in ordine crescente, a partire dal valore più piccolo.
l Discendente: I record dati sono ordinati in ordine decrescente, a partire dal valore più grande.

Campo di immissione Ora d'esecuzione:
Specifica l’ora in cui deve essere creato il report temporizzato. Altri campi possono essere visualizzati a
seconda della tipologia di ciclo selezionata.

Visualizzazione Ultima ora d'esecuzione:
Contiene l'ora in cui è stato generato il report.

Visualizzazione Ultimo stato di esecuzione:
Contiene un messaggio di stato per l’ultima esecuzione.

Pulsante Esegui report:
Genera immediatamente un report, senza tenere conto degli intervalli specificati.

Pulsante Scarica elenco:
Scarica l’ultimo report generato dalla directory del server sulla postazione di lavoro.

Pulsante Invia elenco:
Invia il report agli indirizzi e-mail specificati. Il server mail deve essere configurato per tale operazione.

4.14.19 Stampa dati di sistema

È possibile utilizzare la stampa dei dati di sistema per creare un file PDF per stampare i dati dell’utente
selezionato. Nella configurazione dei dati dei singoli utenti, è possibile specificare il contenuto delle
informazioni del report in base alle proprie esigenze.

Finestra di dialogo “Selezione della stampa dei dati di sistema”
La finestra di dialogo Selezione stampa dati di sistema elenca tutti i dati utenti presenti dal sistema di
accesso, che possono essere prodotti in un file PDF.

Nota: Questo dialog viene visualizzato solo se la gestione del sistema è attivata nei parametri di sistema e i
sistemi sono stati creati.
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Colonna Nome:
Contiene il nome dei dati utente.

Colonna Attivato:
Indica se vengono presi in considerazione i dati utente sono inclusi nel file PDF.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica configurazione stampa dei dati di sistema
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica configurazione stampa dati di sistema per specificare per diversi
dati utente il formato e i campi inclusi nell’elaborazione.

La configurazione è la medesima per tutti i dati utente ed è composta da:
l Layout
l Dati di intestazione
l Colonne contenenti il contenuto dei campi.

Nota: A seconda dei dati utente visualizzati, potrebbero non essere disponibili tutte le opzioni di
configurazione. Le possibili colonne corrispondono ai campi di immissione nei rispettivi dialog utilizzati per
modificare i dati utente pertinenti.

Visualizzazione Dati utente:
Mostra a quali dati utente si applica la configurazione.
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Casella di controllo Attivato:
Indica se i dati utente sono inclusi nel file PDF. Deselezionare la casella di spunta per escludere i dati utente
dal file PDF.

Selezione Layout:
Il layout determina la visualizzazione dei dati.
Opzioni di selezione:
l Tabella: I dati vengono mostrati sotto forma di tabella.
l Modulo: I dati vengono mostrati sotto forma di modulo.
l Individuale: Ogni record viene mostrato su una pagina separata.

Campo di visualizzazione Dati intestazione:
Mostra l’intestazione nel file PDF.

Elenco Colonne disponibili:
Contiene tutte le colonne che possono essere assegnate alla stampa. Fare clic sul nome di una colonna per
selezionarla, quindi fare clic sulla freccia destra. La colonna selezionata viene aggiunta alla stampa. 

Elenco Colonne assegnate:
Contiene tutte le colonne che sono assegnate alla stampa. Fare clic sul nome di una colonna per
selezionarla, quindi fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere la colonna dalla stampa.

Nota: Per selezionare più colonne contemporaneamente premere il tasto Ctrl e fare clic su quelle che si
desidera scegliere.
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4.15 Elenchi speciali

Il menu Elenchi speciali elenca tutti gli elenchi creati che non sono inclusi nel menu principale degli elenchi
Elenchi.

Fare clic su un elenco per selezionarlo e visualizzarlo. Se il report è collegato ad un profilo di ricerca che
contiene metacaratteri di ricerca, vengono visualizzati i campi di immissione di ricerca corrispondenti Dopo
aver immesso i valori di ricerca, è possibile eseguire la ricerca e il risultato viene visualizzato nel report.

Finestra di dialogo “Visualizzazione elenco“
La finestra di dialogo Visualizzazione Elenchi mostra gli elenchi configurati. Il titolo della finestra di dialogo
contiene il nome dell’elenco.

Esempio: Elenco con immissione di parametri

Esempio: Elenco fisso senza immissione di parametri

La tabella contiene i campi configurati nel layout degli elenchi del profilo di ricerca.
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A

Area stanza
Un’area stanza è un'area chiusa fisicamente che consiste in uno o più punti di accesso con lettori
assegnati. Le funzioni di accesso possono essere associate ad un’ area stanza; le loro proprietà
sono definite usando i parametri di accesso.

Attivazione ufficio
L’attivazione ufficio consente l'apertura permanente, controllata manualmente, di una porta, ad
esempio se si è nel proprio ufficio e si desidera che tutti abbiano libero accesso al proprio ufficio
durante questo periodo. L’attivazione ufficio può essere interrotta in qualsiasi momento, ad
esempio se si lascia l'ufficio.

B

Blocco d'accesso ripetuto
Impedisce ad una persona di accedere nuovamente a un’area della stanza per un periodo di tempo
specificato.

C

Controllo cambio area stanza
Il controllo cambio area stanza specifica che una persona può entrare nell’ area stanza solo se era
stata precedentemente registrata come presente nell’area stanza vicina

D

Digital Key
Soluzione Mobile Access semplice con numero scheda ID (Mobile ID) tramite voucher.

Digital Key Pro
Soluzione Mobile Access flessibile con LEGIC Mobile Access Connector. L’autorizzazione avviene
tramite Infinilink o Infini-ID.

G

Gruppo porta
I gruppi porta possono essere mappati utilizzando le aree della stanza (senza controllo del
movimento).

P

Piani di accesso settimanali
Un piano di accesso settimanale determina per ogni giorno della settimana quale programma di
accesso giornaliero viene utilizzato. I piani di accesso settimanali pertanto formano un
componente relativo al tempo per le autorizzazioni di accesso.

Piano di chiusura
Il piano di chiusura è un modo semplice di assegnare le autorizzazioni di accesso. Viene mostrato in
una tabella. Le autorizzazioni vengono attivati utilizzando una casella di controllo nelle intersezioni
delle colonne e delle righe.
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Porta offline
Le porte offline sono porte con componenti standalone, vale a dire componenti che non sono
collegati né via radio né via cavo. Le autorizzazioni o altre modifiche devono essere sempre
trasferite con XS-Manager o evolo Programmer.

Porta online
Le porte online sono porte con componenti online o wireless. Vale a dire, sono collegate via cavo o
via radio a un terminale. Le autorizzazioni e altre modifiche vengono scambiate direttamente tra i
componenti e MATRIX.

Profili di accesso
È possibile creare profili di accesso da qualsiasi numero di autorizzazioni di accesso.
Un’autorizzazione d'accesso è costituita da una porta (lettore) o aree della stanza e un piano di
accesso settimanale. Le porte/lettori e le aree della stanza determinano le specifiche locali e i
piani di accesso settimanali determinano le specifiche temporali.

Programma d'accesso giornaliero
I programmi di accesso giornalieri vengono utilizzati per definire al minuto, per ogni giorno, gli
intervalli di tempo in cui, ad una persona con una scheda ID autorizzato è consentita l’accesso.
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