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1 Contenuto del documento

1.1 Validità

Il presente documento descrive il prodotto:

Denominazione prodotto: KEM (Kaba evolo manager)

Release: 5.2

1.2 Destinatari

Il presente documento è destinato esclusivamente a personale qualificato.

Le descrizioni presuppongono la presenza di personale specializzato istruito dal produttore.
Le descrizioni non sono da intendersi come sostitutive dei corsi di formazione sul prodotto.

Il presente documento serve inoltre a informare le persone a cui sono assegnate le seguenti
mansioni:

• Messa in funzione del prodotto all'interno dell'ID modello

• Collegamento del prodotto al software applicativo tramite la programmazione di applica-
zioni per clienti

• Adattamento personalizzato tramite la parametrizzazione del prodotto

1.3 Contenuto e obiettivo

Il contenuto del presente manuale si limita a descrivere quanto segue:

• L'uso

– del software Kaba evolo manager (KEM)

– del software Kaba CheckIn

– del software KEM Operator

• La messa in funzione dei componenti wireless

• La messa in funzione del terminale

• L'installazione della versione multipostazione

• L'applicazione dell'EAC Service Tool

1.4 Disponibilità dei documenti

La documentazione accessoria è disponibile in Internet sul sito Kaba. I manuali tecnici si trova-
no in una sezione protetta da password.

• L'accesso è possibile solo dopo aver effettuato la registrazione.

• Prima della prima registrazione è necessario creare un account.

Richiamo e registrazione:

1. richiamare la pagina http://www.kaba.com nel browser.

2. In alto a destra selezionare la lingua.

3. Alla voce "Prodotti" selezionare l'area prodotti "Access Management" o "Workforce Ma-
nagement".

4. In alto a destra fare clic sul seguente simbolo.
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5. Inserire l'indirizzo e-mail e la password e registrarsi nel sistema o creare un account (ve-
dere sotto).

ð I manuali tecnici si trovano alla voce "Downloads".

Per creare un account:

1. Fare clic su "Crea account".

2. Completare i campi dati e confermare.

ð Viene inviato un link di conferma all'indirizzo e-mail.

3. Per attivare l'account fare clic sul link di conferma contenuto nell'e-mail.

1.5 Documenti complementari

I seguenti documenti sono disponibili presso i partner commerciali:

• Manuale tecnico Programmer 1460

• Istruzioni per l'uso Programmazione e segnali

• Descrizione del sistema evolo

• Direttiva di progettazione wireless

1.6 Definizioni

Nel presente manuale sono contenute espressioni specifiche del settore, tutte illustrate nel
glossario. Per facilitare la lettura del manuale, nel presente documento si utilizzano le denomi-
nazioni abbreviate di seguito riportate.

Denominazione abbreviata Denominazione prodotto

Software KEM Kaba evolo Manager

Programmer 1460 Programmer 1460

Programmer 1364 Programmer 1364

Lettore da tavolo Lettore da tavolo

Terminale Terminale

Cilindro meccatronico Cilindro meccatronico

Cilindro digitale Cilindro digitale

c-lever c-lever

evolo evolo

elolegic elolegic

elostar elostar

Gateway Wireless gateway

Attuatore Componente
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1.7 Avvertimenti

Il presente manuale contiene avvertimenti che devono essere osservati per evitare lesioni per-
sonali e prevenire danni materiali. Gli avvertimenti relativi alla sicurezza personale sono evi-
denziati da un triangolo di avvertenza, mentre gli avvertimenti riferiti solamente ai danni ma-
teriali vengono riportati senza questo triangolo. A seconda del livello di pericolo, gli avverti-
menti vengono visualizzati in ordine decrescente come segue:

 PERICOLO
Rischio alto

Indica un pericolo imminente in grado di provocare gravi lesioni fisiche o la morte.

 AVVERTIMENTO
Rischio medio

Indica una potenziale situazione di pericolo che può provocare gravi lesioni fisiche o la morte.

 CAUTELA
Rischio basso

Indica una potenziale situazione di pericolo che può causare lesioni fisiche lievi.

AVVISO
Note importanti per un impiego corretto del prodotto.

L'inosservanza di tali note può provocare errori di funzionamento. Il prodotto può essere dan-
neggiato.

Se sono presenti diversi livelli di pericolo, viene sempre utilizzato l'avvertimento di livello più
alto. Se un avvertimento mette in guardia dal pericolo di lesioni personali, lo stesso avverti-
mento può anche indicare pericolo di danni materiali.

Altri simboli di pericolo:

Pericolo generale Pericolo di esplosione

Pericolo dovuto alla tensione elettri-
ca

ESD: pericolo dovuto a scariche elet-
trostatiche

Gli avvertimenti e le informazioni utili per il funzionamento sicuro del prodotto sono contras-
segnati come segue:

Consigli per l'applicazione, informazioni utili.
Aiutano a ottimizzare l'utilizzo del prodotto e delle relative funzioni.
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2 Introduzione

2.1 Per tutte le attività di gestione di persone e supporti

La gestione di persone e supporti è un importante componente del concetto di sicurezza. Il
software KEM esegue in maniera ottimale entrambe le attività di gestione, che prevedono le
seguenti fasi:

• programmazione di componenti Kaba evolo MIFARE e LEGIC advant e di componenti Ka-
ba elolegic e Kaba elostar

• gestione di liste di persone

• registrazione in un protocollo dei supporti distribuiti, ritirati e persi

• registrazione in un protocollo delle modifiche apportate all'impianto di chiusura

• assegnazione di autorizzazioni a tempo limitato

• assegnazione di autorizzazioni permanenti

• lettura di eventi dalla memoria degli attuatori (Traceback [} 6.13])

2.2 Componenti di un impianto di chiusura

Esempi per componenti hardware e catena di strumenti:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 0 E

ENTER

21
ABC

3
DEF

5
JKL

4
GHI

6
MNO

8

0

TUV

7
PQRS

9
WXYZ
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2.3 Concetti di autorizzazione

Il software KEM supporta entrambi i tipi di autorizzazione Whitelist e CardLink.

2.3.1 Panoramica dei tipi di autorizzazione e della modalità progetto

Tipo di autorizzazio-
ne

Modalità progetto 
Quando si applica una modalità progetto, questa impostazione ri-
guarda tutti i componenti del progetto.

CardLink

UID organizzativo Dati Traceback come UID

Card ID Dati Traceback come CID

Whitelist 

UID organizzativo Funzione UID, dati Traceback come UID

Safe UID UID criptato, Traceback

Card ID CID criptato

CardLink e Whitelist 
A seconda delle impostazioni degli attuatori viene utilizzata un'autorizzazione CardLink o
Whitelist.

UID organizzativo Whitelist Funzione UID, dati
Traceback come UID

CardLink Traceback come UID

Safe UID Whitelist UID criptato

Card ID Whitelist CID criptato

CardLink Dati Traceback come
CID

2.3.2 Autorizzazione Whitelist

• Nelle autorizzazioni Whitelist, i supporti con autorizzazione di accesso sono inseriti nella
memoria degli attuatori.

• Ai supporti non inseriti nella memoria degli attuatori non viene concessa alcuna autorizza-
zione di accesso.

• La memoria di un attuatore può registrare fino a 4000 supporti (TouchGo E310 fino a
2000 supporti).

Per modificare autorizzazioni sugli attuatori è richiesto un master di programmazione auto-
rizzato.

2.3.3 Autorizzazione CardLink

In base a questo concetto, le autorizzazioni di accesso vengono scritte direttamente sul sup-
porto utente. Queste vengono quindi applicate agli attuatori. Le autorizzazioni vengono gesti-
te tramite i supporti utente. Non è necessario intervenire sugli attuatori per le operazioni di
gestione poiché questo concetto rende superflua la programmazione manuale degli attuatori.
È sufficiente eseguire l'inizializzazione degli attuatori una sola volta per CardLink. Questo tipo
di autorizzazione consente anche la convalida (attivazione per un tempo determinato) dei
supporti utente per ottenere l'autorizzazione di accesso presso attuatori standalone.

Alcuni vantaggi:

• È possibile scrivere un'autorizzazione CardLink direttamente sul supporto utente.

• Un visitatore può ottenere l'assegnazione di una selezione individuale di porte o gruppi
porte sul supporto utente assegnato.
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• In presenza di supporti utente aggiuntivi, non occorre effettuare ulteriori configurazioni
degli attuatori.

La convalida fa sì che in caso di smarrimento i supporti utente siano validi soltanto fino alla
scadenza del periodo di convalida.
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2.3.4 Panoramica delle tecnologie e dei tipi di autorizzazione

Tipi di autorizzazione

Tecnologie Whitelist
UID

Whitelist
CID

CardLink
1.0

CardLink
1.1

TRB sup-
porti*

Safe UID

Supporti

MIFARE 
classic

MIFARE 
DESFire

LEGIC ad-
vant 14443 [1]

LEGIC 
advant
15693

[1]

Attuatori

MultiRFID 
Device
(MRD)[2]

elolegic 
(LEGIC pri-
me)

-
[1]

elostar -

Legenda:

  possibile

  non possibile
*  Traceback supporti
[1]  LEGIC (Safe) UID 
[2]  Tipi di autorizzazione a seconda della tecnologia scelta
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3 Installazione e configurazione

3.1 Requisiti di sistema

Prima di procedere all'installazione del software KEM, il sistema operativo Windows deve es-
sere aggiornato alla versione più recente.

I componenti aggiuntivi fanno parte dell'installazione e, se non ancora presenti sul sistema,
verranno installati.

La seguente tabella illustra i requisiti minimi necessari per l'installazione.

Sistema operativo 
(32/64 bit)

Windows 10 
Windows 8 e 8.1 
Windows 7 
Windows Server 2012 
Windows Server 2008 
Windows Server 2008 R2

Processore 1,4 GHz o superiore (consigliati 2,4 GHz)

Memoria interna 1 GB (consigliati 2 GB di RAM)

Memoria sul disco rigido 6 GB*

Interfacce 2 USB

Definizione dello schermo 1024 x 768 pixel (consigliati 1920 x 1200 pixel)

Componenti aggiuntivi .Net Framework 3.5 SP1 e 4.0 Client Profile 
Microsoft SQL Server 2014 Express SP2
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2016 Management Objects
Crystal Reports Basic for Visual Studio 2010
Kaba EAC Service Tool
Windows Installer 4.5

Compatibile SQL Server 2012 Express

* Inclusi tutti i componenti aggiuntivi Microsoft

Un funzionamento multi host può essere operato solo all'interno dello stesso dominio. In caso
contrario, deve essere impostato un certificato di attendibilità corrispondente tra i due domi-
ni.

3.2 Installazione del software

3.2.1 Installazione della versione a postazione singola

L'installazione del software sul computer è possibile solo con i diritti di amministratore.

Se è installato un firewall, questo deve essere disabilitato per l'intera durata dell'installazione.

Il software viene installato mediante una procedura d'installazione guidata (InstallShield).
Installare il software, incluso SQL Server.

• Dopo aver scaricato il pacchetto software, avviare la procedura guidata di installazione,

• che assisterà l'utente in tutti i passaggi dell'installazione.

• Leggere e accettare il contratto di licenza del software. Se il contratto di licenza non viene
accettato, il software non viene installato.
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• Il pulsante "Modifica" consente di modificare la directory di installazione a seconda delle
esigenze. Tuttavia, per la cartella di destinazione consigliamo di mantenere le impostazio-
ni predefinite, ad es.: C:\Program Files (x86)\Kaba\Kaba evolo manager V5.X\ (sistema a
64 bit).

• Durante l'installazione fare attenzione alle segnalazioni e agli avvertimenti sullo schermo.

• Proseguire o riavviare a seconda di quanto richiesto.

3.2.2 Installazione della versione multipostazione

L'installazione del software sul computer è possibile solo con i diritti di amministratore.

Se è installato un firewall, questo deve essere disabilitato per l'intera durata dell'installazione.

Un funzionamento multi host può essere operato solo all'interno dello stesso dominio. In caso
contrario, deve essere impostato un certificato di attendibilità corrispondente tra i due domi-
ni.

3.2.2.1 Installazione del server

Non chiudere le finestre di Microsoft DOS durante l'installazione di SQL Server. In caso con-
trario, SQL Server non verrà installato correttamente.

1. Installare il software, incluso SQL Server.

2. Impostare unità di rete/cartella: 
In questa unità di rete il client deve possedere diritti di accesso utente e l'SQL Server dirit-
ti di accesso al servizio.

3.2.2.2 Installazione del client

Il software viene installato tramite una procedura d'installazione guidata (InstallShield).

1. Inserire il DVD contenente il software nell'unità DVD e attendere un momento l'avvio del-
la procedura d'installazione guidata

2. che assisterà l'utente in tutti i passaggi dell'installazione.

Operazione 3: SQL Server non deve essere installato sul client. Nella procedura guidata, per
Microsoft SQL Server viene visualizzato lo stato Ignorato.

3. La procedura guidata d'installazione controlla quali componenti software debbano essere
ancora installati e li visualizza in una finestra.

4. Operazione Contratto di licenza del software: Leggere e accettare il contratto di licenza.
Se il contratto di licenza non viene accettato, il software non può essere installato.

5. Nel passaggio Cartella di destinazione: Il pulsante "Modifica" consente di modificare la di-
rectory di installazione a seconda delle esigenze individuali. Tuttavia, per la cartella di de-
stinazione consigliamo di mantenere le impostazioni predefinite, ad es.: C:\Program Files
(x86)\Kaba\Kaba evolo manager V5.X\ (struttura della directory di installazione di un si-
stema a 64 bit)

3.2.2.3 Creazione di un collegamento con SQL Server

1. Avviare il server sul quale è stata installata la banca dati (SQL Server).

2. Sul client, avviare il software Kaba evolo Manager.

3. Chiudere la 1ª finestra di dialogo Kaba evolo Manager oppure selezionare Interrompi.

4. Nella barra di funzione Start, selezionare il menu Opzioni....

5. Nella finestra Opzioni, accedere alla scheda Generale.

6. Nella rubrica Finestra di dialogo di avvio, attivare la checkbox Visualizza server banca dati.

7. Premere il pulsante OK.
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3.2.2.4 Apertura o creazione di un progetto sul server banca dati.

Procedura per la creazione di un nuovo progetto

1. Sul client, avviare il software Kaba evolo Manager.

2. Per creare un nuovo progetto, selezionare Nuovo progetto [} 6.1.1] (Ctrl + N).

3. Seguire la procedura guidata.

4. Selezionare il server banca dati. Se il server non appare nella lista, è anche possibile inseri-
re l'indirizzo, ad es. "Computer Name (SQL Server)\ KABAKEYSYSTEMV3".

5. Creare un nome del progetto e premere il pulsante Avanti.

6. Continuare a seguire la procedura guidata.

Procedura di apertura di un progetto

1. Sul client, avviare il software Kaba evolo Manager.

2. Per un progetto esistente, selezionare il server banca dati dalla lista. Se il server non ap-
pare nella lista, è anche possibile inserire l'indirizzo, ad es. "Computer Name (SQL Ser-
ver)\ KABAKEYSYSTEMV3:".

3. Selezionare il nome del progetto (progetti esistenti)

4. Premere il pulsante Apri.
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3.2.2.5 Cartella comune per esportazione di SQL Client/Server

SQL Server e client richiedono l'accesso senza restrizioni a una cartella condivisa.

1. Nella barra di funzione Start, selezionare il menu Opzioni.

2. Nella finestra Opzioni, accedere alla scheda Avanzate.

3. Nella rubrica Cartella comune per esportazione di SQL Client/Server, indicare il percorso
di rete della cartella comune (ad es. \\Server\Share). 
Nota: gli utenti di Windows accedono come amministratori.

4. Premere il pulsante OK.

3.3 Configurazione del programma

Una volta installato il software, la configurazione del programma si esegue una volta sola.

Il primo avvio del software dopo l'installazione deve essere effettuato come amministratore.

• Si avvierà la procedura di configurazione guidata
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• che guiderà l'utente in tutti i passaggi della configurazione.

Fase operativa Altre impostazioni di base:
L'operatore KEM offre un'interfaccia utente del software KEM notevolmente semplificata.
Ciò tuttavia, comporta alcune limitazioni delle funzioni. [} 10.1]

Fase operativa modalità licenza: 
L'ID prodotto (numero di licenza) richiesto per questo passaggio si trova sulla scheda della li-
cenza.

3.3.1 Registrazione della licenza software

Per registrare l'ID prodotto (numero di licenza) compilare il modulo e inviarlo all'ente di rila-
scio licenze preposto in uno dei seguenti modi.

• Stampare il modulo di licenza compilato e inviarlo al numero di fax indicato.

• Tramite il pulsante Invia, inoltrare per e-mail il modulo compilato a Kaba.

3.3.2 Registrazione e upgrade del numero di licenza

Registrazione della licenza software.  [} 3.3.1]

1. Nella barra delle funzioni Start, fare clic sul pulsante Registra numero di licenza.

2. Immettere il numero di licenza (per l'upgrade).

ð I campi sottostanti vengono evidenziati in rosso.

3. Immettere il numero di licenza registrato.

ð Sono inseriti entrambi i numeri di licenza.

4. Chiudere la finestra agendo su OK.



Installazione e configurazioneIstruzioni per l’uso

19KEM-V5.2 - 12/2017 Kaba evolo Manager V 5.2

3.4 Autorizzazioni di accesso

Il software KEM gestisce dati sensibili e rilevanti ai fini della sicurezza. La funzione Ammini-
strazione utenti [} 5.3] consente di limitare le autorizzazioni, aumentando la sicurezza dei da-
ti.
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4 Panoramica

4.1 Schermata iniziale (Home)

La schermata iniziale fornisce tutte le funzioni nella successione richiesta. La schermata ini-
ziale aiuta i nuovi utenti a orientarsi nel sistema.

Gli elementi della schermata forniscono supporto per le seguenti attività:

• Impostazione di presupposti, organizzazione e profili orari

• Definizione dell'accesso tramite le autorizzazioni, il piano di chiusura o la reception

• Trasferimento dei dati di accesso al Programmer, al wireless gateway e infine ai singoli
attuatori

• Visualizzazione dei rapporti del logbook o dei dati del Traceback

• In caso di lavori complessi, fornisce supporto tramite procedure guidate (assistenti)

4.2 Barre delle funzioni

4.2.1 Start

Sulla barra delle funzioni Start, tutte le funzioni relative a impostazioni e dati del software so-
no ordinate per tema.

Impostazioni

Opzioni Vedi [} 5.1]

Lingue Vedi [} 5.2]

Amministrazione utenti Vedi [} 5.3]

Registra numero di licenza Vedi [} 3.3.2]

Kaba EAC Service Tool (Tool di assistenza) Vedi [} 15]

Modulo gestione supporti Vedi [} 5.4]

Dati

Importa Vedi [} 9.1]

Esporta Vedi [} 9.1]

Cancella rapporti Vedi [} 9.3]

Terminale Vedi [} 7]
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4.2.2 Navigazione

Sulla barra delle funzioni Navigazione, tutte le funzioni sono ordinate per temi che servono al
lavoro giornaliero (come ad es. la schermata iniziale).

Navigazione

Home Schermata iniziale Vedi [} 4.1]

Imposta

Presupposti Supporti
Attuatori
Master
Gruppi porte
Terminali
Gateway

Vedi [} 6.5]
Vedi [} 6.6]
Vedi [} 6.4]
Vedi [} 6.7]
Vedi [} 7]
Vedi [} 8]

Organizzazio-
ne

Persone Vedi [} 6.11]

Profili orari Profili orari
Convalida
Ferie/Giorni particolari

Vedi [} 6.9]
Vedi [} 6.9.2]
Vedi [} 6.9.1]

Accesso

Autorizzazioni Autorizzazione CardLink
Autorizzazione Whitelist
Assegnazione di gruppo attuatori
Configurazione CardLink

Vedi [} 6.8.1]
Vedi [} 6.8.2]
Vedi [} ]
Vedi [} ]

Piano di chiu-
sura

Panoramica 
Comp. elettronico CardLink/Whitelist
Comp. meccanico 
Diritti di gruppo (CardLink)
Assegnazione gruppi porta

Vedi [} 6.10]

Trasmissione Trasmissione (a Programmer, gateway e attuatori) Vedi [} 6.12]

Reception Reception (CardLink e Whitelist) Vedi [} 11]

Rapporti

Traceback Attuatori
Supporti

Vedi [} 6.13]

Logbook Elenco Logbook Vedi [} 6.14]

Accessori

Procedura gui-
data

Lavorare con la procedura guidata (assistente) Vedi [} 4.4]

4.3 Stato, informazioni e proprietà dei dispositivi

La barra di stato mostra tutti i dispositivi collegati come attivi o inattivi. A scopo informativo
viene visualizzato anche lo stato dei lettori da tavolo e le configurazioni dei supporti.

1. Premere il pulsante Stato dispositivo per aprire la finestra delle informazioni.



Panoramica Istruzioni per l’uso

22 KEM-V5.2 - 12/2017Kaba evolo Manager V 5.2

2. In questa finestra, i dispositivi collegati possono essere connessi o separati manualmente
se viene rimosso il segno di spunta dalla checkbox "Automatico".

3. Inoltre, facendo clic sul simbolo delle informazioni, è possibile leggere le informazioni sul
lettore da tavolo e visualizzare e impostare le proprietà del Programmer (F4\pulsante
"Mostra proprietà del Programmer ..."), come mostrato nel seguente esempio relativo a
un lettore da tavolo LEGIC.

Ulteriori informazioni sulle tessere di sicurezza C1 e C2 sono riportate nella descrizione del si-
stema evolo.

4.4 Procedure guidate (assistenti)

Questo capitolo descrive tutte le procedure guidate disponibili nel software KEM. Nella sele-
zione del programma vengono offerte solo procedure guidate che possono essere utilizzate
con la tecnologia selezionata.

4.4.1 Smarrimento supporto

Tramite la procedura guidata è possibile adottare tutte le misure necessarie per garantire la
sicurezza dell'impianto.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.2 Tessera di ricambio

Questa procedura guidata consente di creare una tessera di ricambio e di mantenere la sicu-
rezza dell'impianto.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.3 Riconferma supporto di servizio

Questa procedura guidata importa i dati del Traceback e di stato dei componenti dal suppor-
to di servizio al progetto.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.4 Creazione di nuovo gruppo porte

Questa procedura guidata fornisce supporto nella creazione di nuovi gruppi porte.

MIFARE LEGIC advant elolegic* elostar
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* Possibile solo per Linea U

4.4.5 Creazione master

La procedura guidata aiuta a creare un master di programmazione.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.6 Aggiornamento di master temporaneo

La procedura guidata aiuta ad aggiornare un master T. La procedura guidata diventa attiva
solo quando viene caricata la tessera di sicurezza.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.7 Creazione di un nuovo supporto di servizio

La procedura guidata aiuta a creare un supporto di servizio. Il supporto di servizio è necessa-
rio per bloccare singole tessere su determinate porte.

MIFARE LEGIC advant elolegic* elostar

* Una tessera Prime può essere convertita in un supporto di servizio. Si applica la seguente li-
mitazione: non è possibile leggere lo stato.

4.4.8 Copia supporti

La procedura guidata aiuta a copiare le autorizzazioni da un supporto ad altri supporti.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.9 Copia attuatori

La procedura guidata aiuta a copiare le autorizzazioni da un attuatore ad altri attuatori.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.10 Serratura per armadietti

La procedura guidata aiuta a creare o leggere un supporto per serratura di armadietti.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar
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4.4.11 Serratura per armadietti 21 10

La procedura guidata aiuta a creare o leggere supporti per la serratura per armadietti 21 10.
Sono supportati i seguenti sistemi:

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar
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5 Impostazioni

Il software KEM ha a disposizione svariate impostazioni base.

5.1 Opzioni

• Nella barra delle funzioni Start, selezionare l'area "Opzioni" (Ctrl+Maiusc+O).

Informazioni generali

Informazioni generali

Impostazioni autorizzazioni

Acquisisci il profilo orario
selezionato e il master B
per le autorizzazioni Whi-
telist

Le impostazioni contrassegnate vengono rilevate automatica-
mente nella finestra delle autorizzazioni.

Passaggio automatico da
una scheda all'altra (Sup-
porti utente/Attuatori/
Gruppi porte)

Una guida alla programmazione per l'utente esperto.

Finestra di dialogo di avvio

Visualizza finestra di dia-
logo di avvio

Questa opzione consente di attivare o disattivare la finestra di
dialogo di avvio.

Carica ultimo progetto
utilizzato

Apre l'ultimo progetto (piano di chiusura) al quale si è lavorato
(se è presente un solo progetto, verrà aperto).

Server banca dati Se si è scelta una variante client/server, la finestra di dialogo
mostrerà il relativo server contenente la banca dati.

Varie

Contrassegnare gli ele-
menti nella lista

In Autorizzazioni, consente di contrassegnare le righe contenen-
ti gli elementi disponibili per la selezione.
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Nascondi finestra di dia-
logo "Nuovo profilo ora-
rio"

Questa opzione comprime la finestra di dialogo per poter sele-
zionare i profili orari V2 e V3 o V3 e V4.

Caricamento automatico
del piano di chiusura nel
Programmer

Questa opzione consente di automatizzare la trasmissione del
piano di chiusura nel Programmer.

Colori
Per un migliore orientamento, è possibile adeguare il colore di diversi elementi.

Avanzato

Avanzato

Log

Raccogli informazioni di debug
in background

Consente di memorizzare in un file le informazioni relative
al comportamento del programma. Questo file facilita la
ricerca degli errori da parte del servizio di assistenza.

Supporto
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Supporto Kaba - invia pac-
chetto

Crea un'e-mail e aggiunge il pacchetto di dati con le se-
guenti informazioni.

• Registrazione

• Dati del progetto

• File di log

Setting di login

Utilizza Single Sign-on (SSO):
Per KEM viene utilizzato il lo-
gin di accesso a Windows.

Per il software KEM viene utilizzato il login di accesso a
Windows. Un utente con login di accesso a Windows ottie-
ne anche l'accesso a KEM.

Cartella comune per esportazione di SQL Client/Server

Per l'esportazione di SQL
Client/Server

Immettere un percorso di rete che possa essere utilizzato
sia da KEM sia dall'SQL Server remoto.

5.2 Modifica lingua

Il software Kaba evolo Manager è disponibile in diverse lingue.

1. Nella barra di funzione Start, selezionare il menu Lingue.

2. Selezionare la lingua desiderata dalla lista.

ð Si può continuare immediatamente nella lingua impostata.

5.3 Amministrazione utenti

Nella sezione Amministrazione utenti consente di aggiungere, modificare o cancellare utenti.
Agli utenti è possibile assegnare vari ruoli e diritti (diritti utenti).

Diritti di utenti dotati di ruoli diversi
Agli utenti è possibile assegnare vari ruoli:

Ruolo Descrizione

Utente Nessuna consultazione di

• Traceback

• Logbook

• Gestione utenti

Super utente Consultazione di

• Traceback

• Logbook

Nessuna consultazione di

• Gestione utenti

Amministratore Questo utente dispone di diritti illimitati.

Solo reception L'autorizzazione si applica solo alla reception.

Utente Kaba CheckIn L'applicazione "Prenotazione locale" vale solo per l'utente Ka-
ba CheckIn.

Utente ReadOnly Consultazione di

• Autorizzazioni di accesso

Questo utente non può modificare alcun elemento

Non è possibile modificare i ruoli preimpostati nel software KEM.
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Diritto utente per la messa in funzione dell'opzione wireless
I diritti utenti per la messa in funzione dell'opzione wireless possono essere modificati in Ruoli
utente. Questi diritti possono essere modificati solamente dagli utenti che possiedono il diritto
Gestione utenti.

Diritti utenti per Master T
I diritti utenti per Master T possono essere modificati in Ruoli utente. I diritti possono essere
modificati solamente dagli utenti che possiedono gli stessi diritti.

Un Master T può essere aggiunto solo dagli utenti che hanno impostato "Pieno accesso" nella
sezione Ruoli utente del sottomenu "Presupposti". La funzione "Aggiorna Master T" può esse-
re eseguita solo dagli utenti che possiedono questi diritti.

Gestione dell'autenticazione utente orientata alle esigenze

• Password (Kaba evolo Manager) e utente locale (Windows)

• Utente di dominio (rete Windows)

• Utilizzare LDAP (servizio directory rete)

È necessario registrare gli utenti in Amministrazione utenti separatamente per ogni progetto.

Può essere quindi inoltrato un progetto preconfigurato.
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Aggiungi utente

1. Dalla barra delle funzioni Start, selezionare l'area "Amministrazione utenti".

2. Premere il pulsante "Nuovo".

ð Sul lato sinistro viene aggiunto un nuovo utente.

3. Registrare le proprietà dell'utente sulla destra.

4. Attivare l'opzione "Password Kaba evolo Manager".

5. Premere il pulsante "Modifica" per aprire la finestra di dialogo della password.

6. Registrare la password.

7. Premere il pulsante "OK".

ð L'autenticazione utente è ora attivata tramite password

ð Come primo utente viene attivato l'amministratore all'interno dei diritti utente.

Se è stato registrato un solo utente, il diritto utente Admin [Amministratore] non è modifica-
bile.

8. Terminare Amministrazione utente facendo clic sul pulsante "Chiudi".

Cancella utente

1. Dalla barra delle funzioni Start, selezionare l'area "Amministrazione utenti".

2. Selezionare l'utente da rimuovere.

3. Premere il pulsante "Cancella".

ð L'utente viene rimosso.

4. Premere il pulsante "Chiudi".
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Se l'ultimo utente (Admin) viene cancellato, l'Amministrazione utenti viene disabilitata.

Modifica della password dell'utente

1. Dalla barra delle funzioni Start, selezionare l'area "Amministrazione utenti".

2. Selezionare l'utente.

3. Accedere all'area "Autenticazione".

4. Premere il pulsante "Modifica".

5. Registrare la password.

6. Premere il pulsante "OK".

7. Premere il pulsante "Chiudi".

5.4 Adeguamento di moduli di gestione supporti

1. Nella barra delle funzioni Start, fare clic sul pulsante "Moduli di gestione supporti".

2. Attivare l'opzione "Definito dall'utente".

3. Effettuare le dovute regolazioni nell'area desiderata. Qui ad esempio viene mostrato il ri-
lascio di supporti.

4. Premere il pulsante "Salva e chiudi".

Suggerimento: se sono richieste solo piccole regolazioni del testo, il testo predefinito può esse-
re copiato negli Appunti e incollato nel campo definito dall'utente. Qui possono essere esegui-
te le regolazioni desiderate.

Requisiti di formattazione
Per la formattazione dei testi definiti dall'utente, vale quanto segue:

Dati immagine:
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Formato dei dati immagi-
ne

JPG o GIF (max. 100 kByte) 
Logo 160 x 40 pixel 
Freccia 100 x 40 pixel

Formattazione testo Tag HTML

Tag HTML:

Stile Risultato

Grassetto <b>Esempio</b> Esempio

Sottolineato <u>Esempio</u> Esempio

Corsivo <i>Esempio</i> Esempio

Caratteri più grandi <big>Esempio</big> Esempio

Caratteri più piccoli <small>Esempio</small> Esempio

Interruzione riga Testo<br>d'esempio Testo 
d'esempio
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6 Parametrizzazione dell'impianto
di chiusura

6.1 Creazione/apertura di un progetto

6.1.1 Creazione di un progetto

Il software opera in funzione del progetto. Prima di creare piani di chiusura, utenti o supporti è
necessario creare un progetto.

Un nuovo progetto può essere creato all'avvio del programma oppure tramite il menu "File".

Procedura

1. Nella finestra di selezione all'avvio del programma o nel menu "File" selezionare l'opzione
"Nuovo progetto" (Ctrl + N)
Nota: la checkbox che consente di saltare la finestra di dialogo all'avvio del programma
non è attivata.

ð Vista all'avvio del programma.

ð Vista nel menu "File"

ð Viene avviata la procedura guidata per la creazione di un nuovo progetto.
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2. Premere il pulsante "Avanti".

3. Selezionare il tipo di progetto (vedere tabella "Tipo di progetto").

4. Premere il pulsante "Avanti".
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5. Selezionare il server banca dati dalla lista.
Nota: saltare questo passaggio se "Visualizza server banca dati" non è selezionato nella
sezione "Opzioni". Vedere il capitolo [} 5.1]. La selezione della lista "Server banca dati" in
questo caso non è visibile.
Se il server non è presente nella lista, aggiungerlo come descritto in "Modifica server ban-
ca dati" [} 6.1.3].

6. Inserire il nome del progetto nel campo di immissione "Nome del progetto".

7. Premere il pulsante "Avanti".

8. Selezionare la tecnologia di identificazione (LEGIC; vedere tabella "Tecnologia di identifi-
cazione").

9. Premere il pulsante "Avanti".
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10. Selezionare un tipo di autorizzazione (vedere tabella "Tipo autorizzazione"). Per ulteriori
informazioni sui tipi di autorizzazione, vedere i capitoli  [} 2.3.2] e  [} 2.3.3].

11. Premere il pulsante "Avanti".

12. Selezionare una modalità di progetto (vedere tabella "Modalità di autorizzazione"). Per
ulteriori informazioni sulla modalità di progetto, vedere il capitolo  [} 2.3.1].

13. Premere il pulsante "Avanti".

14. Selezionare le proprietà del Traceback (vedere tabella "Proprietà Traceback").

15. Premere il pulsante "Avanti".

16. Caricare la tessera di sicurezza (vedere tabella "Tessere di sicurezza"). La tessera di sicu-
rezza può essere caricata anche in un secondo momento.
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17. Premere il pulsante "Avanti".

18. Selezionare "Crea piano di chiusura" e compilare i campi di immissione. 
Selezionare "Non creare alcun piano di chiusura" se il piano di chiusura deve essere creato
o importato in un secondo momento.

19. Premere il pulsante "Crea".

20. Premere il pulsante "Finito".

ð Il nuovo progetto e il piano di chiusura sono adesso creati e possono essere parametrizza-
ti.

Tabelle dei parametri
Le tabelle contengono informazioni sulla parametrizzazione per la configurazione di un pro-
getto.

Tabella Tipo progetto

Tipo progetto Descrizione

Leggi file di importa-
zione

Consente di importare direttamente un file KIF (progetto/impian-
to).

Nuovo progetto MI-
FARE

Consente di creare un progetto MIFARE. Non è possibile modificare
una tecnologia una volta scelta.

Nuovo progetto LE-
GIC advant, elolegic
o elostar

Consente di creare un progetto LEGIC mediante una o più tecnolo-
gie di identificazione. È possibile in ogni momento cambiare tecnolo-
gia tra quelle offerte.
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Tipo progetto Descrizione

Nuovo progetto Mec-
canico

Consente di creare un progetto meccanico. Viene creato un progetto
vuoto destinato esclusivamente a componenti meccanici. Questo
progetto potrà essere ampliato in un secondo momento con l'ag-
giunta di componenti elettronici, abilitando una delle tecnologie LE-
GIC/elolegic/elostar o MIFARE.

Tabella Tecnologia di identificazione

Tecnologia 
di identificazione

Descrizione

elostar V2 Il progetto viene creato per componenti elostar V2.

elolegic V2/V3 Il progetto viene creato per componenti LEGIC V2 o V3.

LEGIC advant V4 Il progetto viene creato per componenti LEGIC V4.

Tabella Tipi di autorizzazione

Tipo di autorizzazione Descrizione

CardLink Le autorizzazioni vengono salvate sui supporti, quindi è neces-
sario configurare gli attuatori una sola volta.

Whitelist Consente di salvare le autorizzazioni nell'attuatore.

CardLink e Whitelist Consente di impostare individualmente tutti gli attuatori per
CardLink o Whitelist (sugli attuatori non è possibile alcun fun-
zionamento misto).

Tabella Modalità progetto

Modalità progetto Descrizione

Card ID I supporti vengono identificati da un numero di tessera codifica-
to. ed è quindi necessario che siano configurati adeguatamente.

Safe UID (predefinito) L'UID viene inoltre criptato e verificato. A tal fine, sui supporti
sono necessarie speciali applicazioni presenti di default sui sup-
porti Kaba.

UID organizzativo Viene utilizzato solo l'UID. Questa modalità è adatta per il tipo
di autorizzazione "Whitelist" per applicazioni di natura organiz-
zativa senza elevati requisiti di sicurezza.

Tabella proprietà Traceback

Proprietà Descrizione

Traceback disattivato Non viene scritto alcun Traceback.

Scrivere il Traceback
nell'attuatore

L'attuatore scrive record di Traceback nella propria memoria.

Scrivere il Traceback
nell'attuatore e sul sup-
porto

In presenza di un'autorizzazione CardLink, l'attuatore verifica
se il supporto richiede un record di Traceback. L'attuatore scri-
ve quindi il record di Traceback sul supporto e nella propria me-
moria.

Kaba consiglia di abilitare unicamente il Traceback degli attuatori. L'attivazione del Trace-
back supporti riduce la velocità di lettura e scrittura. Ciò si traduce in un maggiore consumo
energetico da parte degli attuatori e in una riduzione della durata della batteria. Il Trace-
back supporti è consentito solo per supporti MIFARE DESFire e LEGIC advant 14443A.

Tabella Tessere di sicurezza
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Modalità
progetto

Tessera di
sicurezza
MIFARE

Tessera di
sicurezza
LEGIC

Note

Card ID C

CardLink C

Altro C1 o C2 Ciascun lettore da tavolo dispone di 16 spazi di
memoria per le tessere di sicurezza LEGIC C1 o
C2. Per un nuovo progetto che prevede ulteriori
tessere di sicurezza, occorrerà cancellare un po-
sto di memoria nelle proprietà del lettore da ta-
volo.

 

6.1.2 Apertura di un progetto

Nel menu File, per aprire un progetto già creato selezionare uno dei progetti utilizzati di re-
cente o premere il pulsante "Apri".

La finestra di dialogo "Apri progetto" mostra tutti i progetti disponibili sul server banca dati
selezionato.

Nota: la selezione del server banca dati è possibile solo se questo è selezionato nella sezione
"Opzioni/Generale/Visualizza server banca dati". Vedere il capitolo [} 5.1].

È possibile quanto segue:
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Nota: se l'opzione "Mostra server banca dati" non è selezionata, possono essere selezionati e
aperti solo i progetti visualizzati.

• Selezionare un record dalla lista dei progetti.
Premere il pulsante "Apri".

• Selezionare un server banca dati dalla lista.
Vedere "Modifica server banca dati: selezione del server banca dati" [} 6.1.3].

6.1.3 Modifica del server banca dati

Nota: per poter usare questa opzione, nella sezione "Opzioni", deve essere selezionato "Visua-
lizza server banca dati". Vedere il capitolo [} 5.1].

Selezione del server banca dati

1. Selezionare record della lista.
Aggiunta di preferiti: vedere Aggiunta di server banca dati.
Server banca dati locale
Server XY
Nota: il server banca dati locale non può essere selezionato dai preferiti. Utilizzare qui il
record "Server banca dati locale".

Aggiunta di server banca dati

1. Premere il pulsante " ... ".

ð Viene visualizzata la finestra di selezione dei preferiti.

2. Premere il pulsante "Caricamento".
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ð Vengono visualizzati tutti i server SQL disponibili.

3. Selezionare/deselezionare i server desiderati come preferiti.

ð per i preferiti selezionati, la stella è colorata di giallo.

4. Premere il pulsante "Salva".

ð I server contrassegnati possono essere selezionati dalla lista. Vedere "Selezione del
server banca dati".

Aggiunta manuale di un server banca dati
Se il server banca dati desiderato non è nella lista, può essere aggiunto manualmente.

Procedimento:

1. Immettere il nome/percorso del server nella riga "Aggiunta manuale di SQL Server"

2. Premere il pulsante "Aggiungi".

3. Contrassegnare il server aggiunto come preferito.

4. Premere il pulsante "Salva".

ð Il server può ora essere selezionato dalla lista.
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6.2 Proprietà del progetto

6.2.1 Informazioni generali

Per visualizzare le proprietà del progetto, è sufficiente premere il tasto di comando F4.

Backup di sicurezza
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Attiva backup di
sicurezza

Crea in automatico un backup di sicurezza
nella directory indicata nel relativo percor-
so.

Salva all'apertu-
ra del progetto

Il backup di sicurezza viene creato all'aper-
tura del progetto.

Salva alla chiu-
sura del proget-
to

Il backup di sicurezza viene creato alla
chiusura del progetto.

Impostazioni di Traceback

Traceback disat-
tivato

Non viene eseguito alcun Traceback.

Scrivere il Trace-
back nell'attua-
tore

Scrive il Traceback nell'attuatore.

Scrivere il Trace-
back nell'attua-
tore e sul sup-
porto

Scrive il Traceback nell'attuatore e sul sup-
porto.
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Alla program-
mazione del
supporto leggi
sempre il Trace-
back del suppor-
to

Prima di ogni programmazione di un'auto-
rizzazione CardLink, prima di tutto vengo-
no letti i dati di Traceback sul supporto.

Impostazioni di sicurezza

Identificazione UID oppure UID organizzativo.

Blocco attuato-
re (SPC)

• Non utilizzato

• Per esportazione attuatore

• per esportazione attuatore e imposta-
zione orologio

Contatore pro-
grammazione
attuatore attivo

Numerazione della configurazione dell'at-
tuatore. Garantisce che nell'attuatore non
sia caricata una configurazione obsoleta.

Impedire pro-
grammazione
manuale

Tempo supple-
mentare espres-
so in giorni

Periodo di tempo durante cui un supporto
può ancora essere convalidato su un at-
tuatore di convalida dopo che è scaduto il
periodo di convalida.

Visualizza pro-
prietà Program-
mer e protezio-
ne PIN

Consente di visualizzare e modificare le
proprietà del Programmer. Consente di at-
tivare la protezione tramite PIN.

Ampliamenti

Utilizza termi-
nale

Attiva il terminale per la trasmissione delle
autorizzazioni.

Utilizza Wireless Attiva l'opzione wireless per la trasmissio-
ne dell'autorizzazione.

Nota: in elolegic solo U-Line.

6.2.2 Impostazioni di sicurezza

SPC (System protection code) è una protezione aggiuntiva per un impianto di chiusura, poiché
una volta abilitato consente lo scambio di dati e autorizzazioni solo fra componenti dell'im-
pianto di chiusura che appartengono l'uno all'altro.

Impostazioni
Le impostazioni del codice di protezione del sistema possono essere eseguite nelle proprietà
del progetto. Per maggiori chiarimenti, vedere il capitolo  [} 6.2.1].

Insieme al codice SPC si consiglia l'attivazione della protezione tramite PIN. 
A tale scopo, tenere presenti le seguenti proprietà:

• Il blocco attuatore (SPC) e la protezione tramite PIN sono supportati solamente con il
Programmer 1460.

• Finché non viene eseguita l'esportazione nel Programmer 1460 e nei componenti, è valido
un SPC esistente.

• La disattivazione dell'SPC richiede un reset INI di tutti gli attuatori.
Questi devono quindi essere riprogrammati.

• Le impostazioni SPC dei componenti non possono più essere modificate.

Procedura di attivazione della protezione tramite PIN

1. Aprire le proprietà del progetto (F4).
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2. Premere il pulsante "Visualizza proprietà Programmer e protezione PIN".

3. Selezionare "Imposta PIN".

4. Immettere un PIN numerico a 4 cifre.

5. Premere il pulsante "OK".
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Se è stato attivato un PIN e collegato il Programmer, sono possibili le seguenti opzioni:

• Immettere il PIN nel Programmer.

• Resettare il PIN.
Nota: tutti i dati sul Programmer vengono cancellati. Il Programmer deve essere risincro-
nizzato con il software.

Cancellazione del PIN
Se si desidera cancellare un PIN, è possibile farlo utilizzando il pulsante "Cancella PIN" nella fi-
nestra "Proprietà del Programmer".

Importazione di dati protetti dal Programmer
I dati di un impianto di chiusura protetto tramite SPC possono essere importati dal Program-
mer solo se l'SPC del Programmer e l'SPC del software corrispondono.

6.2.3 Tecnologia di accesso

Selezionare la tecnologia di accesso e la modalità di accesso. La seguente tabella mostra tut-
te le possibili combinazioni:

Autorizzazioni di accesso
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CardLink Attiva CardLink

Whitelist Attiva Whitelist

CardLink e Whitelist Attiva CardLink e Whitelist

Versione sistema

V4 Versione del profilo orario
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V3 Versione del profilo orario

V2 Versione del profilo orario

6.3 Tessere di sicurezza

Le tessere di sicurezza vengono impiegate in ambiente Kaba LEGIC o MIFARE. Le funzioni del-
le tessere di sicurezza variano a seconda della tecnologia di cui si avvalgono.

6.3.1 Descrizione

Per LEGIC advant esistono 2 tipi di tessera di sicurezza:

• La tessera di sicurezza C1 per la segmentazione specifica dell'impianto dei supporti.

• La tessera di sicurezza C2 per l'inizializzazione dell'impianto mediante lettore da tavolo e
attuatori di convalida in CardLink.

In ambiente MIFARE è possibile impiegare la tessera di sicurezza C:

• La tessera di sicurezza C è necessaria per l'integrazione della chiave specifica dell'impian-
to di chiusura in ambiente MIFARE e definisce la chiave dell'impianto nonché l'organizza-
zione della memoria dei supporti utente.
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6.3.2 Funzioni di sicurezza LEGIC/MIFARE

Tessera di sicurezza C1/C2 (LEGIC) 
(Può essere caricata solo se la modalità di progetto è Card ID
o CardLink)
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Configurazione di
supporti LEGIC

La tessera di sicurezza C1 consente di
segmentare, leggere e scrivere nei sup-
porti. 
La tessera di sicurezza C2 consente la
lettura e la scrittura permanente dei
supporti.

Tessera di sicurezza C (MIFARE)  
(Può essere caricata solo se la modalità di progetto è Card ID o CardLink)

Leggi e trasferisci
sitekey nel progetto

La tessera di sicurezza C viene letta e
trasferita nella memoria del progetto,
che a sua volta viene individualizzato. 
Dopo un riavvio del sistema, non è ne-
cessario presentare la tessera di sicu-
rezza C allo stesso lettore da tavolo.

Tecnologie LEGIC advant attive

Auto

Manuale

LEGIC prime

LEGIC advant
14443A

LEGIC advant 15693

Stato autorizzazione (indicazione per colore)

Rosso Il lettore da tavolo non è autorizzato

Arancione La funzione di lettura e scrittura nei supporti è attiva (LEGIC)

Verde È possibile la segmentazione di supporti

Legenda 

 = proprietà disponibile

 = proprietà non disponibile
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6.4 Supporti master

6.4.1 Creazione di master di programmazione

Le autorizzazioni di accesso per i supporti utente possono essere trasferite agli attuatori uti-
lizzando i supporti di programmazione correnti (Master A, Master B e Master T) tramite vari
tipi di programmazione.

● I master di programmazione possono essere inizializzati unicamente nell'ambito della tec-
nologia MIFARE.

● I master di programmazione per la tecnologia LEGIC vengono registrati in Presupposti.

Autorizzazioni Master

A A/B B

Whitelist senza cate-
na degli strumenti

-- Consigliato Possibile

Whitelist con catena
degli strumenti

-- Possibile Consigliato

CardLink Possibile -- Consigliato

Combinazione di
CardLink e Whitelist

Possibile Possibile Consigliato

Procedura

1. Nella barra delle funzioni del navigatore, aprire la sezione "Procedura guidata".

2. Avviare la procedura guidata "Crea master".

3. Seguire la procedura guidata.

4. Nella fase operativa 2 collocare la tessera di sicurezza C sul lettore da tavolo.

5. Nella fase operativa 3 collocare il nuovo master di programmazione A sul lettore da tavo-
lo, quindi compilare il campo "Designazione" nella procedura guidata.
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6. Nella fase operativa 4 premere il pulsante "Finito".

6.4.2 Master T

Il master temporaneo (master T) è un tipo speciale di supporto di programmazione per com-
ponenti standalone. In un impianto di chiusura è possibile impiegare supporti master tempo-
ranei. Questi sono validi solo per un determinato periodo di tempo e dispongono di funzioni li-
mitate. Un supporto Master T può essere utilizzato solo se i componenti dell'impianto sono
stati precedentemente configurati con il Programmer.

Aggiornamento del master T
Aggiornare un supporto master temporaneo tramite procedura guidata.

1. Nella barra delle funzioni del navigatore, aprire la sezione "Procedura guidata".

2. Avviare la procedura guidata "Aggiorna master temporaneo".

3. Poggiare un supporto Master T sul lettore da tavolo.

4. Premere il pulsante Avanti
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5. Selezionare la durata della convalida

ð Dopo la selezione, viene visualizzato l'orario del processo di convalida.

6. Premere il pulsante Avanti

ð Il supporto è adesso valido fino alla scadenza come master.

7. Terminare la procedura guidata premendo il pulsante Finito.

6.4.3 Impiego del Master T

Master T per LEGIC: 
il software consente di definire supporti master T per LEGIC. Un master T viene generato tra-
mite la tessera di sicurezza e può essere utilizzato solo come master T.

Master T per MIFARE: 
il software consente di definire supporti master T per MIFARE. Un master T viene generato
tramite la tessera di sicurezza C.

I supporti master T per LEGIC e MIFARE possiedono le seguenti proprietà:

• Possono essere impiegati in entrambi i tipi di autorizzazione, CardLink e Whitelist.

• Consentono di aggiornare gli attuatori (è necessario che siano configurati).
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• Consentono di impostare l'orologio degli attuatori.

• Consentono la lettura del Traceback.

6.5 Supporti

Per autorizzare l'accesso degli utenti presso gli attuatori, sono necessari supporti utente.

6.5.1 Programmazione dei supporti

• Configurazione dei supporti per CardLink Vedi [} ]

• Configurazione dei supporti per Whitelist Vedi [} ]

• Preparazione di supporti autorizzati Whitelist per CardLink Vedi [} ]

Se l'autorizzazione è di tipo Whitelist o CardLink e la modalità di progetto è Card ID, ai nuovi
supporti è necessario assegnare manualmente l'identificativo Card ID, che non sarà più modi-
ficabile successivamente. Se a un supporto è già stato assegnato l'identificativo Card ID, vie-
ne visualizzato nella finestra di dialogo.

6.6 Attuatori

6.6.1 Rilevamento dello stato batteria

Lo stato della batteria degli attuatori può essere controllato alle seguenti condizioni:

• In ambiente wireless.

• Con il Programmer 1460 (direttamente sull'attuatore).

• In ambiente CardLink.

• Con il terminale 94 20.

• Con il lettore da tavolo (solo in caso di basso livello di carica).

6.6.2 Programmazione di attuatori

• Configurazione dell'attuatore per CardLink Vedi [} ]

• Configurazione dell'attuatore per Whitelist Vedi [} ]

6.6.3 Migrazione di attuatori con V3 a V4

Le funzioni avanzate profilo orario V2, TimePro "Day/Night drive" e modulo S non sono più
supportate dopo la migrazione.

Presupposti

• I componenti hardware devono supportare la versione V4.

• I supporti master per V4 sono rilevati nel progetto.

• I profili orari per V4 sono rilevati nel progetto.

• Adesso i profili orari supportati vengono acquisiti.

• Le proprietà e le funzioni vengono trasferite nelle stesse proprietà e funzioni di V4.

• Le autorizzazioni esistenti vengono mantenute.

Migrazione mediante menu contestuale

La migrazione non può essere annullata.
Consigliamo di creare una copia di backup del progetto esistente prima della migrazione.

1. Nella barra delle funzioni del navigatore, aprire il menu "Presupposti".
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2. Accedere alla scheda Attuatori.

3. Selezionare tutti o singoli attuatori.

4. Aprire il menu contestuale.

5. Selezionare la voce di menu "Migrazione da elolegic a LEGIC advant".

Non è possibile eseguire la migrazione dei dati da tutti gli attuatori o da singoli attuatori. Per-
tanto, non è possibile convertire ad es. un cilindro elolegic in cilindro digitale o c-lever.

6. Seguire la procedura guidata.
Il numero di fasi operative dipende dal tipo di attuatore.

7. Al termine della migrazione, premere il pulsante "Chiudi".

6.6.4 Modifica delle proprietà dell’attuatore

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione Presupposti.

2. Accedere alla scheda Attuatori.

3. Selezionare tutti o singoli attuatori.

4. Aprire il menu contestuale.

5. Premere il pulsante "Proprietà...".
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6.6.4.1 Informazioni generali

6.6.4.2 Componenti orarie

Zona oraria Consente l'impostazione della zona oraria locale.

Profilo orario TimePro

Standard Non è presente alcun profilo orario padre sull'attuatore.

Office • Nell'ambito del profilo orario immesso, consente di impo-
stare gli attuatori sullo stato aperto presentando supporti
autorizzati.

• Presentando supporti utente autorizzati mentre gli attua-
tori sono in stato aperto, questi si richiudono.

• Una volta scaduto il profilo orario, gli attuatori si chiudono
automaticamente.

Day/Night Profilo che consente di definire l'intervallo di tempo in cui gli at-
tuatori si trovano in stato aperto. L'attuatore apre e chiude la
porta in automatico a seconda del profilo orario impostato.

Ferie/Giorni particolari Mostra i giorni di ferie e particolari attuali e scaricati.
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6.6.4.3 Opzioni

Gli elementi in questa finestra hanno le seguenti funzioni:

Opzione Descrizione

Bip autorizzato Attiva o disattiva il segnale acustico per l'accesso autorizzato.

Anello luminoso Attiva o disattiva il segnale visivo.

Bip non autorizzato Attiva o disattiva il segnale acustico per l'accesso non autoriz-
zato.

Traceback attuatore atti-
vo

Scrive il Traceback nella memoria dell'attuatore. [} 6.1.1]

Traceback supporti attivo
(CardLink)

Se l'opzione è stata selezionata nelle proprietà del progetto, il
Traceback verrà scritto nella memoria dell'attuatore e sul sup-
porto  [} 6.1.1].

Durata del tempo di aper-
tura

Il meccanismo di apertura è attivo per questo intervallo.

Avanzato Il "Bolt Recreation Time" permette di definire in quale intervallo
di tempo deve essere verificato lo stato di innesto dell'unità
meccatronica.
Questa funzione non è disponibile in tutti i dispositivi.

Consigliamo di disattivare il segnale acustico per lo stato "Autorizzato". In questo modo viene
ridotto il consumo di energia. Questo segnale è già disattivato di default su tutti i componenti,
ad eccezione dei cilindri meccatronici.

Lettore di aggiornamento CardLink
La checkbox appare in questa finestra solo se l'attuatore selezionato è parametrizzato come
lettore di aggiornamento CardLink.
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6.6.4.4 Accessori

A seconda del tipo di attuatore, nella sezione Accessori è possibile selezionare varie opzioni co-
me il modulo S o Pass-Lock (solo per c-lever), inoltre possono essere specificate le loro pro-
prietà. In modalità wireless il modulo S non viene supportato. Per informazioni sulla funzione
"escape return", consultare le istruzioni brevi "Kaba c-lever escape return (k1evo818xy)".

6.6.4.4.1 Modulo S

Esempio studio medico:
Durante l'orario di apertura, i pazienti devono avere accesso allo studio medico. È possibile
sbloccare la porta principale con il tasto destinato ai pazienti. I pazienti non hanno bisogno di
supporti e possono entrare nell'ambulatorio.

6.6.4.4.1.1 Modalità di funzionamento dell'apriporta elettrico con funzionalità del modulo S
Con l'ausilio dei contatti collegati all'ingresso digitale è possibile modificare il comportamento
del Kaba evolo Manager. Il contatto sostituisce le autorizzazioni e attiva il comportamento
programmato in Kaba evolo Manager o Kaba exos.

Contatti possibili: interruttore, interruttore a tempo o sistema di gestione degli edifici (ad es.
sistema di allarme)

Comportamenti selezionabili in Kaba evolo Manager o Kaba exos

"Attivo se:"

Finché l'ingresso è at-
tivo

Finché l'ingresso è riconosciuto
come attivo (verde) il compor-
tamento programmato è attivo
(blu).

Limitato nel tempo La misurazione del tempo di
durata inizia con la disattiva-
zione dell'ingresso.

t

Se l'ingresso viene nuovamente
attivato prima che sia scaduta
la durata impostata, il compor-
tamento programmato viene
prolungato.

t
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Modalità impulso Quando il primo fronte del se-
gnale d'ingresso diventa attivo,
viene attivato il comportamen-
to programmato, mentre quan-
do diventa attivo il fronte suc-
cessivo, il comportamento viene
disattivato.

Legenda

Ingresso attivo (verde)

Comportamento programmato attivo (blu)

"Se attivo:" Effetto

Sempre aperto Sempre aperto

Sempre chiuso Sempre chiuso, nessun accesso possibile

Apertura con un qualsiasi supporto Può essere aperto con tutti i supporti (scrittu-
ra dell'UID del supporto nel Traceback)

Disattivazione di TimePro TimePro viene disattivato

Definizione della logica
La funzionalità del modulo S è dotata di una funzione di auto-apprendimento. Durante l'ini-
zializzazione (reset INI) di Kaba evolo Manager la posizione attuale del contatto viene inter-
pretata come posizione iniziale. Se la posizione del contatto cambia, viene attivato il compor-
tamento programmato in fase di attivazione. In tal modo è possibile definire un contatto di
chiusura o apertura.

6.6.4.4.2 Pass-Lock

Possono essere selezionate dalla lista le seguenti proprietà per sbloccare l'attuatore selezio-
nato tramite Pass-Lock:

• Supporto master autorizzato

• Supporto utente autorizzato

Con il tipo di supporto selezionato qui, dopo l'attivazione di Pass-Lock la porta parametrizza-
ta in questo modo può essere riaperta dall'esterno. Dall'interno è sempre possibile aprire la
porta.
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6.6.4.5 Serratura per armadietti 21 10

Queste proprietà possono essere parametrizzate solo per una serratura per armadietti 21 10.

In questa finestra è possibile parametrizzare quanto segue:

• Comportamento di chiusura:
a) Con supporto autorizzato: l'armadietto può essere aperto o chiuso solo con un suppor-
to autorizzato.
b) Senza supporto: l'armadietto si chiude quando si preme la porta.

• Numero di serratura per armadietti:
Il numero dell'armadietto in cui si trova questa serratura.

Questi numeri possono essere assegnati più volte, ad es. se gli armadietti si trovano in
aree diverse di un edificio.
A questo supporto viene assegnato in modo univoco un UID o CID memorizzato sul sup-
porto stesso. Durante il processo di chiusura, l'UID o CID viene memorizzato nella serratu-
ra e quindi assegnato a questo armadietto. L'armadietto può quindi essere aperto solo
con lo stesso supporto. In caso di numeri di serratura per armadietti assegnati più volte,
l'UID o CID del supporto di chiusura è determinante.

Il numero di serratura per armadietto viene inserito sul supporto durante la procedura di
chiusura. Se questo numero non viene assegnato (campo vuoto), viene inserito il numero
di serie della serratura per armadietti.

• Supporti di amministrazione:

Se la checkbox è selezionata, i supporti di amministrazione parametrizzati possono sola-
mente aprire un armadietto e non richiuderlo.
I supporti di amministrazione vengono aggiunti o rimossi tramite il menu contestuale e i
due pulsanti sul lato destro.
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6.7 Gruppi porte

Per semplificare la gestione di autorizzazioni relative alle porte, si registrano gruppi porte.  [} ]

I gruppi porte sono disponibili unicamente nel tipo di autorizzazione CardLink.

6.8 Autorizzazioni

Nel software KEM sono possibili diverse strutture di autorizzazione. Si distingue fra il tipo di
autorizzazione CardLink e il tipo di autorizzazione Whitelist.

Autorizzazione CardLink Le autorizzazioni di accesso sono memorizzate sui supporti.

Blacklist (CardLink) Se fosse necessario bloccare un supporto utente durante il suo
periodo di validità, occorre inserirlo nella Blacklist. In questo
modo viene revocata la sua autorizzazione.

Autorizzazione Whitelist Una Whitelist è costituita dalla quantità di supporti autorizzati
registrati su questo attuatore.

Selezione libera con Whi-
telist

Questa funzionalità può essere parametrizzata solo in relazione
alla serratura per armadietti 21 10.

Selezione libera con Card-
Link

Questa funzionalità può essere parametrizzata solo in relazione
alla serratura per armadietti 21 10.

Nota: eventuali modifiche ai profili orari devono essere trasmesse agli attuatori mediante un
Programmer.  [} 6.12]

6.8.1 Configurazione dell'autorizzazione CardLink

Informazioni sulle tecnologie

• Kaba evolo supporta CardLink

• Kaba elolegic supporta CardLink soltanto con attuatori U-Line

• Kaba elostar non supporta CardLink

Configurazione di profili orari per gruppi porte

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione Profili orari.

2. Accedere alla scheda Profili orari.

3. Fare clic sul pulsante "Nuovo profilo orario" e registrare un nuovo profilo.

4. Immettere un nome nel campo Designazione.

5. Attivare i dettagli del profilo orario. [} 6.9]

Configurazione degli orari di convalida

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione "Profili orari".
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2. Accedere alla scheda "Convalida".

3. Modificare il tipo Orario di fine giornata oppure i tipi impostabili. Vedi tabella per consul-
tare le opzioni di modifica.

ð Ora è possibile utilizzare i tempi di convalida impostati per configurare i profili orari per
attuatori e supporti nella sezione Presupposti.

Convalide non modificabili 24 ore

Convalide non modificabili "Sempre" (illimitata)

Convalida con orario regolabile Orario di fine giornata (Solo ore intere)

5 convalide con durata regolabile Giorni e ore

In caso di convalide con orario o durata regolabile, è possibile compilare il campo Designazione
in maniera personalizzata.

I profili orari e i dati di convalida impostati possono essere applicati ai singoli attuatori e sup-
porti nella sezione "Presupposti":

• Nella scheda "Attuatori", nei campi

– TimePro

– Profilo orario TimePro

• Nella scheda "Supporti", nei campi

– Convalida supporto

Caricamento/importazione di supporti

Il Programmer 1364 consente di leggere e caricare i dati di supporti elostar e elolegic. Per i
supporti LEGIC si può utilizzare anche il lettore da tavolo.

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione Presupposti.

2. Accedere alla scheda Supporti.

3. Selezionare il piano di chiusura nella cui memoria devono essere inseriti i supporti.

4. Collocare un supporto sul lettore da tavolo.

5. Compilare i campi "Designazione", "N. progr." e "Utente".

6. Fare clic sul pulsante Salva.

I supporti possono essere registrati manualmente selezionando il pulsante "Nuovo supporto".
È anche possibile importare una lista di supporti.  [} 9.1]

 

Creazione di un attuatore e assegnazione di un master

Procedura

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire il menu "Presupposti".

2. Accedere alla scheda "Attuatori".
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3. Creare e registrare un nuovo attuatore selezionando "Nuovo attuatore".

4. Nel campo "Tipo" selezionare i valori appropriati per l'attuatore da creare dalle liste Tec-
nologia, Fattore di forma, Linea e Versione.

5. Nel campo Modalità di accesso, selezionare la modalità per il tipo selezionato.

6. Compilare i campi N. progr., Designazione e N. porta.

7. Nel campo TimePro selezionare un tipo di profilo.

8. Confermare con "OK".

9. Dalla lista in corrispondenza della sezione Master di programmazione, selezionare il ma-
ster di programmazione.

Se si preferisce, gli attuatori si possono importare mediante un file KIF.

Definizione degli attuatori di convalida

Nei progetti LEGIC advant, l'attuatore di convalida deve essere attivato con la tessera di sicu-
rezza C2.

Autorizzazione alla scrittura in LEGIC advant

Procedura

1. Presentare il supporto master per autorizzare l'attuatore.

2. Presentare la tessera di sicurezza C2 per avviare il processo di autorizzazione alla scrittu-
ra. L'autorizzazione alla scrittura è attiva per 20 s e il LED si illumina di verde.

3. Dopo 3 segnali acustici, il LED verde si spegne e l'autorizzazione alla scrittura viene termi-
nata.

Dopo un reset INI, i dati di autorizzazione vengono cancellati.
Eseguire nuovamente l'autorizzazione.

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la pagina "Presupposti".

2. Accedere alla scheda Attuatori.

3. Dalla lista selezionare la modalità di convalida.

4. Selezionare i supporti o gli attuatori.

Definizione del periodo di convalida per il supporto o l'attuatore

Procedura

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Presupposti".

2. Accedere alla scheda "Attuatori".

3. Selezionare la voce desiderata per la durata di convalida dalla lista in corrispondenza di
"Convalida attuatore".
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Esempio: 
La convalida nell'edificio viene scritta sui supporti con gli attuatori di convalida, ad es. durata
di convalida 1 giorno. In questo modo, un supporto è valido per un solo giorno. Affinché in caso
di assenza prolungata di un utente un supporto scaduto possa comunque continuare ad acce-
dere alla sbarra del parcheggio, l'attuatore della sbarra parcheggio viene impostato nella mo-
dalità di convalida "Attuatore 120 giorni". Se l'assenza dell'utente supera i 120 giorni, l'acces-
so al parcheggio non è più consentito.

P

Impostazione di gruppi porte

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire il menu "Presupposti".

2. Accedere alla scheda Gruppi porte.

3. Premere il pulsante "Nuovo gruppo porte".

4. Registrare un nuovo gruppo.

5. Inserire un nome per questo gruppo porte nel campo "Nome".

6. Selezionare un profilo orario per questo gruppo porte dalla lista in corrispondenza di "Pro-
filo orario".
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Assegnazione di gruppo agli attuatori (assegnazione a gruppi porte)

I gruppi porte possono anche essere creati utilizzando la procedura guidata "Crea nuovo
gruppo porte".

Procedura

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione "Autorizzazioni".

2. Accedere alla scheda Assegnazione di gruppo agli attuatori.

3. Accedere alla sottoscheda Gruppi porte.

4. Selezionare il gruppo porte dalla lista.

5. Trascinare il gruppo porte nella finestra superiore destra mediante la funzione drag and
drop. Il gruppo porte selezionato viene visualizzato nella finestra.

6. Accedere alla sottoscheda Attuatori.

7. Con la funzione drag and drop, trascinare l'attuatore dalla lista nella finestra a sinistra in
quella a destra (Gruppo porte...).

A un attuatore è possibile assegnare più gruppi porte differenti.

Creazione di un'autorizzazione CardLink

Procedura

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Autorizzazioni".

2. Accedere alla scheda "CardLink".

3. Accedere alla sottoscheda "Gruppi porte".

4. Selezionare un gruppo porte dalla lista.

5. Trascinare il gruppo porte selezionato nella finestra superiore destra mediante la funzione
drag and drop.
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ð Il gruppo porte selezionato viene visualizzato nella finestra.

6. Accedere alla sottoscheda "Supporti utente".

7. Con la funzione drag and drop, trascinare i supporti utente desiderati dalla lista nella fine-
stra a sinistra in quella a destra.

8. Vengono visualizzate le proprietà di autorizzazione CardLink.

9. Premere il pulsante "OK".

ð Il supporto utente o i supporti utente scelti verranno visualizzati nella finestra.

10. Collocare un supporto utente sul lettore da tavolo ed eseguire la programmazione.

11. Programmare gli attuatori sulle porte mediante un Programmer.
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Programmazione dei supporti

I supporti si possono programmare anche tramite la sezione "Reception" o "Piano di chiusu-
ra".

Procedura

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione "Autorizzazioni".

2. Accedere alla scheda CardLink.

3. Accedere alla sottoscheda Supporti utente.

4. Con la funzione drag and drop, trascinare le proprietà "Diritto di gruppo", "Diritto singo-
lo" o "Prenotazione" nella finestra superiore destra.

5. Collocare il supporto da programmare sul lettore da tavolo.

6. Fare clic sul pulsante di comando (Nome supporti) Programma....

Programmazione di attuatori

• Con il Kaba Programmer 1460 possono essere programmati gli attuatori LEGIC advant e
MIFARE.

• Gli attuatori elolegic e elostar si programmano mediante Kaba elo Programmer 13 64.

Se i progetti contengono attuatori con tecnologie diverse, ad es. LEGIC advant e elolegic o
elostar, sono necessari entrambi i tipi di Programmer. Questi vengono visualizzati in schede
separate.
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Procedura

1. Collegare Programmer e computer con un cavo USB.

ð La barra di stato mostrerà il Programmer.

2. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Trasmissione".

3. Selezionare il piano di chiusura dalla lista.

4. Premere il pulsante "Aggiorna Programmer".

ð I dati vengono caricati sul Programmer.

5. Scollegare il Programmer dal computer.

6. Trasmettere i dati agli attuatori mediante il Programmer.

Conferma della programmazione

1. Collegare Programmer e computer con un cavo USB.

2. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione Trasmissione.

3. Selezionare il piano di chiusura dalla lista.

ð L'aggiornamento dei dati viene eseguito automaticamente. Nella colonna Stato gli
attuatori programmati vengono indicati con lo stato "Aggiornato".

6.8.2 Configurazione dell'autorizzazione Whitelist

Configurazione di profili orari per gli attuatori

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione "Profili orari".

2. Accedere alla scheda "Profili orari".

3. Premere il pulsante "Nuovo profilo orario" e registrare un nuovo profilo.

4. Selezionare il tipo di profilo orario.

5. Inserire un nome per il profilo orario nel campo Designazione, ad es. "Settimana lavorati-
va".

6. Attivare le checkbox corrispondenti con i dettagli desiderati relativi al profilo orario.
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Caricamento/importazione di supporti

 

I supporti possono essere registrati manualmente tramite la finestra di dialogo "Nuovo sup-
porto". È possibile importare una lista di supporti.

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Presupposti".

2. Accedere alla scheda "Supporti".

3. Appoggiare il supporto sul lettore da tavolo.

4. Compilare i campi "Designazione" e "N. progr.".
Se necessario, inserire anche "Card ID".

5. Premere il pulsante "Salva".

6. Premere il pulsante "Chiudi".

Creazione di un attuatore e assegnazione di un master
Se si preferisce, gli attuatori possono essere importati mediante un file KIF.

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Presupposti".

2. Accedere alla scheda "Attuatori".

3. Premere il pulsante "Nuovo attuatore" e registrare un nuovo attuatore.

4. Nella colonna "Tipo", selezionare dalla lista le opzioni Tecnologia, Fattore di forma, Linea
e Versione.
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5. Premere il pulsante "OK".

6. Selezionare dalla lista la modalità di accesso.

7. Compilare i campi "N. progr.", "Designazione" e "N. porta".

8. Assegnare un master di programmazione all'attuatore.

Assegnazione di supporti agli attuatori (con profilo orario)
Il pulsante "Autorizzazioni" nella barra delle funzioni "Navigatore" può essere usato per asse-
gnare supporti agli attuatori.

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione Piano di chiusura.

2. Accedere alla scheda Whitelist o Comp. elettronico (CardLink).

3. L'assegnazione desiderata viene attivata mediante la matrice.

4. Assegnare un profilo orario all'intersezione selezionata.

5. Premere il pulsante "OK".

Preparazione di supporti autorizzati Whitelist per CardLink
Se viene creato un progetto con autorizzazione Whitelist, i supporti utente possono essere
preparati per un progetto successivo con autorizzazione CardLink. Le autorizzazioni CardLink
vengono salvate già sui supporti e non è più necessario attivarle in un secondo momento
quando si effettua il passaggio degli attuatori a CardLink.
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Il passaggio da un progetto dotato di autorizzazione Whitelist a un progetto dotato di auto-
rizzazione CardLink può essere eseguito anche in un secondo momento.

Le Proprietà del progetto (F4) devono possedere i seguenti requisiti:

• Il progetto deve essere interamente creato in modalità Whitelist.

• Tecnologie di accesso:

– elolegic

– LEGIC advant

– MIFARE

• Modalità di accesso

– Whitelist e CardLink

• Tessera di sicurezza

– La tessera di sicurezza è presente o già letta e caricata nella memoria del progetto.

Preparazione per l'uso in CardLink

1. Aprire le proprietà del progetto (F4).

2. Modificare la modalità di accesso in "Modalità Whitelist e CardLink".

3. Caricare la tessera di sicurezza, qualora non ancora presente nel progetto.

4. Chiudere Proprietà del progetto.

5. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione "Autorizzazioni".

6. Accedere alla scheda CardLink.

7. Accedere alla sottoscheda Supporti utente.

8. Con la funzione drag and drop, trascinare singolarmente i supporti utente dalla lista nella
finestra a sinistra in quella superiore a destra. Il supporto utente verrà visualizzato nella
finestra.

9. Selezionare il tipo di autorizzazione e il profilo orario.

10. Accedere alla sottoscheda Attuatori.

11. Con la funzione drag and drop, trascinare singolarmente gli attuatori dalla lista nella fine-
stra a sinistra in quella grande a destra.
Gli attuatori vengono visualizzati in grigio poiché non sono ancora in modalità CardLink.

12. Appoggiare il supporto utente corrispondente sul lettore da tavolo ed eseguire la pro-
grammazione. A questo punto i supporti utente sono preparati a supportare CardLink.

Programmazione di attuatori

1. Collegare Programmer e computer con un cavo USB.

ð La barra di stato mostrerà il Programmer.

2. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Trasmissione".
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3. Selezionare il piano di chiusura dalla lista.

4. Premere il pulsante "Aggiorna Programmer".

ð I dati vengono caricati sul Programmer.

5. Scollegare il Programmer dal computer.

6. Trasmettere i dati ai singoli attuatori mediante il Programmer.

Conferma della programmazione

1. Collegare Programmer e computer con un cavo USB.

2. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione Trasmissione.

3. Selezionare il piano di chiusura dalla lista.

ð L'aggiornamento dei dati viene eseguito automaticamente. Nella colonna Stato gli
attuatori programmati vengono indicati con lo stato "Aggiornato".

6.8.3 Copia di autorizzazioni da supporti e attuatori

Con questa funzione, possono essere copiati i supporti o gli attuatori con le rispettive autoriz-
zazioni. 
Sono possibili le seguenti opzioni:

• Copia all'interno del piano di chiusura di un progetto.

• Copia su un altro piano di chiusura di un progetto.

• Copia su uno o più supporti.

• Copia su uno o più attuatori.

Presupposti

• Si possono copiare supporti e attuatori da un progetto dotato di autorizzazione Whitelist
o CardLink.

• Vengono copiate tutte le autorizzazioni di Whitelist e/o CardLink.

Copia supporti
I supporti possono essere copiati utilizzando il pulsante "Procedure guidate" o nella sezione
"Autorizzazioni" utilizzando la funzione "Copia supporti". Selezionare un supporto come rife-
rimento e copiarlo su uno o più supporti di destinazione.
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Gli attuatori modificati dovranno essere aggiornati con il Programmer. I supporti dotati di au-
torizzazione CardLink dovranno essere aggiornati con un lettore da tavolo o un terminale.

Procedura

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione "Procedure guidate".

2. Premere il pulsante "Copia supporto".

3. Seguire la procedura guidata.

4. Al termine del processo di copia, premere il pulsante "Chiudi".

Copia attuatori
Per copiare gli attuatori, è possibile agire direttamente sul pulsante "Procedura guidata" op-
pure nella sezione Autorizzazioni mediante il menu contestuale "Copia attuatore".

Selezionare un attuatore come riferimento e copiarlo su uno o più attuatori di destinazione.

Gli attuatori modificati dovranno essere aggiornati con il Programmer. I supporti dotati di au-
torizzazione CardLink dovranno essere aggiornati con un lettore da tavolo o un terminale.

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire la sezione "Procedure guidate".

2. Premere il pulsante "Copia attuatore".

3. Seguire la procedura guidata.

4. Al termine del processo di copia, premere il pulsante "Chiudi".

6.9 Profili orari

I profili orari permettono di stabilire in quali fasce orarie un determinato supporto è autoriz-
zato ad accedere a un determinato attuatore.

Oltre alle autorizzazioni di accesso, tramite i profili orari è possibile anche limitare temporal-
mente le autorizzazioni. I profili orari devono essere definiti nel software KEM ed essere poi
trasferiti agli attuatori mediante il Programmer.

Presupposto
Tutti gli elementi relativi all'opzione Profili orari hanno la data e l'ora correttamente imposta-
te.

Descrizione

Autorizzazione Whi-
telist

• Consente di gestire un profilo orario individuale. Per ciascun at-
tuatore sono disponibili 15 profili orari definibili liberamente; cia-
scun profilo possiede rispettivamente 12 finestre orarie (V3/V4)
o 4 finestre orarie (V2).

• Consente di gestire un profilo orario con funzioni TimePro. Profi-
lo orario Office o Day/Night.

Autorizzazione Card-
Link

• Consente di gestire un profilo orario (diritto di gruppi porte, di-
ritto singolo, prenotazione). Possono essere utilizzati 15 profili
orari diversi in tutto il sistema.

• Consente di gestire la convalida

Consente di creare 1000 profili orari. I primi 16 profili orari sono riservati a CardLink e Whiteli-
st, mentre tutti i profili orari successivi sono destinati esclusivamente a Whitelist.

Il profilo orario offre le seguenti opzioni nei dettagli del profilo orario:
- Profilo orario "da" - "a"
Combinazione con le opzioni 
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- "Giorno" e la selezione di uno o più giorni della settimana
- Ferie, Giorni particolari. Le impostazioni per le ferie e i giorni particolari vengono eseguite
nella scheda "Ferie/Giorni particolari"  [} 6.9.1].

Procedura di parametrizzazione

1. Nella barra delle funzioni Navigatore, aprire il menu Profili orari.

2. Accedere alla scheda Profili orari.

3. Fare clic sul pulsante "Nuovo profilo orario" e registrare un nuovo profilo.

4. Inserire un nome per il profilo orario nel campo "Designazione".

5. Nella riga, fare clic sulle caselle di controllo per attivare i dettagli desiderati del profilo
orario.

Esempio:

1 solo nei giorni della settimana (da lun a ven)

2 solo durante le ferie

3 nei giorni della settimana e durante le ferie (da lun a dom)

4 nei giorni particolari A, vedi  [} 6.9.1]

6.9.1 Ferie/Giorni particolari

Differenza per Ferie/Giorni particolari tra il profilo orario V2, il profilo orario V3 e il profilo ora-
rio V4:

Profilo orario V4 - Giorni particolari A e B

Profilo orario V3 - Giorni particolari A

Profilo orario V2 - Giorno particolare A 
- Nessuna limitazione per "Giorno" durante le ferie

Quando si aggiornano gli attuatori con il Programmer, il software acquisisce sempre i dati sui
giorni di ferie e i giorni particolari futuri a partire dal momento dell'aggiornamento.

Profili orari per ferie

I giorni particolari all'interno di un blocco di ferie si sovrappongono al blocco di ferie. Il profilo
orario dei giorni particolari ha quindi la precedenza sul profilo orario del blocco di ferie.
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Per i periodi comprendenti diversi giorni consecutivi (ad esempio i periodi di ferie) è possibile
accordare o negare l'autorizzazione di accesso. Per stabilire la durata di un periodo, immette-
re una data di inizio e una data di fine. Negli attuatori con V4 si possono definire 20 blocchi di
ferie, mentre negli attuatori con V3/V2 se ne possono definire 10. Nel profilo orario V2, i giorni
di ferie vengono stabiliti con la selezione dei blocchi di ferie. Una limitazione tramite il campo
opzione "Giorno" non è possibile.

Finestra oraria dedicata a giorni particolari
Una finestra oraria personalizzata destinata a giorni particolari selezionati.
Per quanto riguarda i giorni particolari (ad es. i giorni eccezionali), in V3 e V4 è possibile creare
rispettivamente 2 giorni diversi, il giorno particolare A e il giorno particolare B. In questo modo
possono essere create 2 finestre orarie, ad esempio una per la vigilia di un giorno eccezionale
(giorno particolare A) e una per il giorno eccezionale stesso (giorno particolare B). Per ognuna
delle 2 tipologie, nell'attuatore possono essere impostati fino a 32 giorni particolari.

Registrazione di ferie

Registrazione di ferie Selezionare l'area desiderata con il tasto destro del mouse e con-
fermare premendo "Blocco di ferie".

Registrazione di un gior-
no eccezionale (giorno
particolare A e/o B)

Utilizzare il pulsante sinistro del mouse per contrassegnare il gior-
no eccezionale e premere il pulsante "Giorno speciale A" o "Gior-
no speciale B".

Visualizzazione di un
blocco di ferie

Passare con il mouse sopra il blocco di ferie o il giorno particolare
inserito e attendere il tooltip. Nel tooltip vengono visualizzati i da-
ti del blocco di ferie.

Visualizzazione del me-
nu contestuale

- Passare con il mouse sopra il blocco di ferie o il giorno particola-
re inserito. 
- Aprire il menu contestuale con il tasto destro del mouse. 
- Per rinominare, selezionare la voce "Rinomina blocco di ferie". Il
blocco di ferie o il giorno particolare possono essere rinominati
nella finestra di immissione ad es. in Ferie estive. Il testo inserito
viene visualizzato nel tooltip, nelle proprietà dell'attuatore e nel
modulo di stampa.
- Per la cancellazione, selezionare la voce "Cancella blocco di fe-
rie".
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6.9.2 Convalida

La convalida è disponibile unicamente nel tipo di autorizzazione CardLink.

Con un'autorizzazione CardLink, le autorizzazioni di accesso vengono scritte direttamente nel
supporto dell'utente.
La convalida determina per quanto tempo un supporto è valido. Sono disponibili otto convali-
de. Queste non possono essere né cancellate né estese. 6 di queste convalide sono modificabi-
li. Vedi  [} 6.8.1]

6.10 Piano di chiusura

Le autorizzazioni vengono visualizzate in maniera riepilogativa nella matrice di un piano di
chiusura.

Utilizzando il menu contestuale di un punto della griglia, è possibile richiamare la funzione
"Esporta piano di chiusura in Excel...". Il piano di chiusura viene esportato come file Excel.
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Panoramica • Autorizzazioni di tutti i supporti e gli attuatori

• Non è consentita la modifica

• Autorizzazioni dei supporti e degli attuatori meccanici

Comp. elettronico Card-
Link/Whitelist

• Autorizzazioni dei supporti e degli attuatori elettronici

• È consentita la modifica

Comp. meccanico • Autorizzazioni dei supporti e degli attuatori meccanici

Diritti di gruppo (Card-
Link)

• Abilitazione gruppo porte dei supporti elettronici

• È consentita la modifica

Assegnazione gruppi por-
te (CardLink)

• Assegnazione dei supporti elettronici a gruppi porte

• È consentita la modifica

6.11 Persone

Per la gestione dei supporti è possibile tenere un elenco di persone unitamente ai supporti as-
segnati a queste persone.

1. Nella barra delle funzioni del navigatore, aprire la sezione "Organizzazione".

2. Selezionando il pulsante "Nuova persona", è possibile registrare un nuovo utente.

3. Assegnare i supporti alle persone dalla lista:
-- La persona a cui deve essere assegnato un supporto è contrassegnata nella lista e il no-
me appare nell'area in basso a destra.
-- Con l'aiuto della freccia (nel mezzo) spostare un supporto selezionato da sinistra a de-
stra oppure trascinare la selezione da sinistra a destra mediante funzione drag and drop.
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4. Nella finestra di dialogo di stampa, impostare se il modulo deve essere stampato con o
senza commenti.

6.12 Trasmissione

La trasmissione è lo scambio di dati tra il software KEM, il Programmer e/o il Gateway (GW)
per l'opzione wireless.

Oltre ai campi Tipo, Designazione, Utente etc. può essere attivato anche il campo Percorso. In
Percorso è possibile visualizzare il percorso attuale di un piano di chiusura con sottocartelle. Il
percorso può essere ordinato.

Attuatori (Wireless)
Gli attuatori con l'opzione wireless verranno visualizzati come inattivi nella scheda Attuatori
(wireless) finché la messa in funzione di questi attuatori (collegati al GW)  [} 8.3]non è com-
pleta. Gli attuatori devono essere programmati una sola volta con il Programmer 1460 prima
che l'opzione wireless venga messa in funzione. Dopo la messa in funzione e il trasferimento
dei dati dal Programmer 1460 al software, gli attuatori vengono visualizzati automaticamen-
te come attivi nella scheda Attuatori (wireless). In questa scheda è possibile consultare diver-
se proprietà, caricare il Traceback e aggiornare gli attuatori.

Programmer 1460

Con il Programmer 1460 si programmano gli attuatori LEGIC advant e MIFARE.

1. Collegare il Programmer al computer tramite un cavo USB.

2. Selezionare il piano di chiusura dalla lista.

3. Premere il pulsante "Aggiorna Programmer".

ð I dati vengono caricati sul Programmer.

Tutti i comandi si riferiscono al piano di chiusura selezionato.
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Aggiorna Programmer Consente di caricare sul Programmer i dati attuali degli attua-
tori.

Aggiornamento Trace-
back

Consente di caricare i dati di Traceback attuali dal Programmer
nel software KEM.

Cancella tutti i file Consente di cancellare tutti i dati degli attuatori sul Program-
mer.

Programmer 1364

Gli attuatori Kaba elolegic e Kaba elostar possono essere programmati mediante Kaba elo
Programmer 1364.

1. Collegare il Programmer 1364 al computer tramite un cavo USB.

ð La barra di stato mostrerà il Programmer.

2. Selezionare il piano di chiusura dalla lista.

3. Premere il pulsante "Aggiorna Programmer".

ð I dati vengono caricati sul Programmer.

Aggiornamento del Pro-
grammer 1364

Consente di caricare i dati attuali degli attuatori sul Program-
mer 1364.

Carica lo stato di tutti gli
attuatori

Consente di caricare lo stato di tutti gli attuatori nel Program-
mer 1364.

Aggiornamento Trace-
back

Consente di caricare i dati di Traceback aggiornati dal Pro-
grammer 1364 al software KEM.

6.13 Traceback

La funzione Traceback consente di tenere traccia delle attività sugli attuatori. I dati di Trace-
back possono essere trasferiti dal supporto utente o dall'attuatore al software di sistema per
essere visualizzati.

Sono possibili le seguenti opzioni:

• Trasferimento di dati di Traceback dall'attuatore.

• Trasferimento di dati di Traceback dal supporto.

Dopo aver selezionato il metodo, la procedura è la seguente:
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Trasferimento di dati di Traceback dall'attuatore

L'attuatore memorizza i dati di Traceback relativi ad esso. Il Programmer consente di leggere
i dati di Traceback dall'attuatore e di trasferirli nel software di sistema.

Requisito: I dati di Traceback degli attuatori sono stati letti con il Programmer.

Procedura

1. Collegare il Programmer al computer tramite un cavo USB.

2. Nella barra delle funzioni Navigatore, premere il pulsante "Trasmissione".

3. Selezionare il piano di chiusura dalla lista.

4. Premere il pulsante "Aggiorna Traceback".

ð I dati vengono caricati dal Programmer al software di sistema.

5. Nella barra delle funzioni Navigatore, premere il pulsante "Traceback".

6. Accedere alla scheda "Attuatore".

7. Se il piano di chiusura non è selezionato, selezionare un piano di chiusura.

8. Nella lista degli attuatori, selezionare l'attuatore desiderato mediante doppio clic. In al-
ternativa, trascinare l'attuatore in alto a destra nella barra mediante funzione drag and
drop.
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Trasferimento di dati di Traceback dal supporto

L'attuatore scrive i propri dati di Traceback sul supporto presentato. Questi dati di Traceback
possono essere trasferiti al software di sistema utilizzando il lettore da tavolo. Questa funzio-
ne può essere attivata nelle proprietà del progetto.  [} 6.2]

Procedura

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", premere il pulsante "Traceback".

2. Accedere alla scheda "Supporto".

3. Appoggiare il supporto sul lettore da tavolo.

4. Premere il pulsante "(Nome supporti) Leggi Traceback...".

La seguente tabella spiega il significato dei dati di Traceback letti.
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# Codici Traceback
Evento

Acces-
so?

E30
0

TG
O
E31
0

Wi-
re-
less

01 Autorizzato sì X X

02 Non autorizzato X X

03 Orario errato X X

04 Autorizzato con alimentazione di emergenza sì X X

05 Avvio programmazione manuale (codifica) X X

06 Avvio accesso al Programmer X X

07 Orologio regolato X X

09 Apri TimePro Office sì X X

0A Chiudi TimePro Office X X

0F Chiudi Hold Open Mode (solo in Remote e Compact Reader) X X

10 Attuatore riconfigurato (reboot) X X

12 Errore modulo di blocco (chiusura non eseguita) X X

13 Errore modulo di blocco eliminato (tentativo di chiusura riuscito) X X

14 Posizione di innesto errata (solo in cilindro digitale) X X

15 Posizione di innesto corretta (solo in cilindro digitale) X X

19 Apri TimePro DayNight sì X X

1A Chiudi TimePro DayNigth/Office (fine finestra oraria) X X

1B Apri modalità Pass sì X X

1C Chiudi modalità Pass X X

20 Modifica SiteKey (SiteKey aggiunta/cancellata/modificata) X X

21 Errore di modifica SiteKey X

30 Inizializzazione (solo Advant/Prime) X

31 Annullamento inizializzazione (solo Advant/Prime) X

40 Modulo S: avvia modalità "Aperto" X X

41 Modulo S: avvia modalità "Chiuso" X X

42 Modulo S: avvia modalità "Ogni supporto" X X

43 Modulo S: fine azione modulo S X X

45 Modulo S: non autorizzato perché in modalità "Chiuso" o in modalità
"Supporto autorizzato"

X X

46 Modulo S: autorizzato perché in modalità "Ogni supporto" X X

47 Modulo S: avvia modalità "Supporto autorizzato" X X

48 Modulo S: avvia modalità "Disabilita TimePro" X X

50 Modifica riuscita X X

57 Modifica: Blacklist piena X X

60 CardLink: non autorizzata X X

61 CardLink: convalida non valida X X

62 CardLink: area amministrazione errata X X

63 CardLink: orario errato X X

65 CardLink: supporto nella Blacklist dell'attuatore di convalida: intesta-
zione cancellata

X X
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# Codici Traceback
Evento

Acces-
so?

E30
0

TG
O
E31
0

Wi-
re-
less

6A CardLink: autorizzato (diritto singolo) sì X X

6B CardLink: autorizzato (diritto gruppo porte) sì X X

6C CardLink: autorizzato (prenotazione) sì X X

6D Non autorizzato, associazione errata X

70 Lockerlock: apertura manuale (senza supporto, UID=0) sì X X

71 Lockerlock: apertura/chiusura con il supporto di manutenzione sì X X

72 Lockerlock: durata massima occupazione superata X X

73 Lockerlock: file/segmento inesistente o spazio libero insufficiente X X

80 Supporto RCID associato autorizzato sì X X

81 Supporto RCID non autorizzato X X

82 Convalida non valida X

83 Orario errato X

85 Supporto nella blacklist X

8A Commissioning avviato (collegamento wireless) X X

8B Commissioning riuscito X X

8C Commissioning non riuscito X X

8D Abbandona rete X X

90 Anti Amok: modalità antipanico attivata X X

91 Anti Amok: modalità antipanico disattivata X X

95 Escape return attivata (ESC return) sì X

96 Chiusura con tasto (ESC return) X

97 Chiusura autorizzata (ESC return) X

9A Apertura remote (unlock) sì X X

9B Controllo profilo di accesso remote (access control) X X

9C Blocco remote (shutdown) X X

9D Funzionamento normale remote (normal) X X

9E Apertura singola remote (open once) X X

9F Remote non autorizzato perché in modalità "Shutdown" sì X X

B0 Porta forzata (monitoraggio dello stato della porta) X X

F0 Supporto nella blacklist X

6.14 Logbook

La funzione di logbook del software di sistema registra l'orario e l'utente per i seguenti eventi:

• Un progetto è stato

– aperto

– chiuso

– esportato

– importato

• È stato eseguito un download o un upload di dati dal Programmer.

• È stato eseguito un download o un upload di dati dell'attuatore.
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• I supporti sono stati

– consegnati

– revocati

– registrati come persi

• I dati di Traceback sono stati letti.

Attivando i filtri, è possibile limitare la vista della lista logbook.
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7 Terminale

7.1 Funzione

Il terminale consente di effettuare a livello centrale l'assegnazione di diritti d'accesso e conva-
lide dei supporti utente. I diritti di accesso vengono configurati nel software di sistema. Questi
vengono inviati via Ethernet al terminale e qui memorizzati. Presentando un supporto utente,
i diritti d'accesso preparati vengono scritti sul supporto utente oppure i diritti di accesso pre-
senti vengono revocati.

Per informazioni dettagliate sul montaggio e ulteriori avvertenze sull'installazione del termi-
nale, consultare le istruzioni per l'installazione del terminale.

7.2 Imposta

Il terminale non è attivato nelle proprietà del progetto finché non viene eseguita la configura-
zione.

Procedura di attivazione

1. Aprire le proprietà del progetto (F4).

2. Nella scheda "Generale" attivare la checkbox "Utilizza terminale".

ð Viene avviata la configurazione dell'installazione.

3. Seguire le 5 fasi operative della procedura guidata.
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4. Nella fase operativa 4, immettere o selezionare l'indirizzo IP del computer. 
Nota: non utilizzare un indirizzo IP WLAN.

5. Nella fase operativa 5 premere il pulsante Finito.

ð In Proprietà del progetto, la checkbox "Utilizza terminale" è attivata.

6. Premere il pulsante Salva.

ð Verrà aggiunta la scheda Terminale.

7.2.1 Aggiunta di terminale

I terminali non possono essere utilizzati in progetti diversi nel software di sistema.

È necessario che il terminale sia connesso con la rete.

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Presupposti".

2. Accedere alla scheda "Terminali".

3. Premere il pulsante "Aggiungi nuovo terminale".
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4. Seguire le 4 fasi operative della procedura guidata.

5. Nella fase operativa 2, inserire l'indirizzo IP del terminale e inserire un nome.

6. Nella fase operativa 4 premere il pulsante "Finito".

ð Il terminale è stato aggiunto al progetto.

ð Viene terminata la procedura guidata.

Esempi di viste terminali
Esempio della vista mostrata sul display del terminale dopo l'avvio.

Esempio della vista mostrata sul display del terminale, durante il riavvio e l'accesso a B-
COMM. Durante l'avvio del terminale, è possibile leggere l'indirizzo IP nella seguente vista del
display.

Esempio della vista mostrata sul display del terminale registrato.
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7.3 Parametrizzazione

La tessera di sicurezza della tecnologia utilizzata è stata caricata.

1. Accedere alla scheda "Terminali".

2. Selezionare un terminale dalla lista.

ð La riga relativa viene contrassegnata con colore blu.

3. Premere il pulsante "Parametrizza...".

4. La procedura guidata guiderà l'utente in tutti i passaggi della parametrizzazione.

ð Nell'ultima fase operativa, il terminale esegue un riavvio. Questo processo può durare
qualche minuto.

ð Il terminale è adesso parametrizzato e disponibile nel software.
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In un progetto LEGIC, il terminale deve ancora essere inizializzato con la tessera di sicurezza
C2 per poter attivare l'autorizzazione alla scrittura.

5. Presentare la tessera di sicurezza C2 al terminale e attendere i segnali acustici (1 bip, do-
po 20 secondi nuovamente 3 bip),

ð i quali indicano che il terminale ha ricevuto l'autorizzazione alla scrittura (inizializza-
zione) e può essere utilizzato nel progetto.

Esempio di vista terminale
Il terminale è pronto per il funzionamento.
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7.4 Funzionamento

7.4.1 Programmazione dei supporti

Prima di utilizzare il terminale, tutti i supporti utente appartenenti al progetto devono essere
programmati con il lettore da tavolo.

7.4.2 Aggiornamento del terminale o scaricamento completo dei dati

Quando il terminale è stato aggiunto al progetto, ha ricevuto i parametri e un terminale LE-
GIC ha ricevuto l'autorizzazione alla scrittura, può essere utilizzato nel progetto.

Nella barra delle funzioni Start vengono visualizzati due simboli di terminale, che consentono
di eseguire le seguenti funzioni.

Aggiorna terminale Le modifiche apportate alle autorizzazioni CardLink vengo-
no trasmesse a tutti i terminali Kaba.

Scarica record com-
pleto

Tutti i dati vengono scaricati di nuovo su tutti i terminali Ka-
ba. Per l'intera durata del download, il terminale è bloccato.
Durante tale operazione vengono cancellati tutti i dati esi-
stenti.

7.5 Autorizzazioni

Nel tipo di autorizzazione CardLink, le abilitazioni riguardanti un supporto utente possono es-
sere inviate direttamente ai terminali.

Procedura

1. Trascinare il supporto nel campo destro tramite funzione drag and drop.

2. Premere il pulsante "Invia ai terminali...".

ð Una volta inviati i dati al terminale, lo stato cambia da Pronto a Pronto (su terminale).
Nel momento in cui i supporti utente hanno prelevato la loro autorizzazione di accesso
presso il terminale, lo stato passa da Pronto (su terminale) ad Aggiornato.

Trasmettere i seguenti dati agli attuatori mediante il Programmer:

• Profili orari modificati.

• Assegnazioni modificate di gruppi porte.

• Durate di convalida modificate.

Quando l'utente ha presentato il suo supporto al terminale, il nuovo stato acquisito nel soft-
ware diventa visibile nel rispettivo progetto.
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8 Wireless

Nel capitolo viene descritto il processo di creazione e messa in funzione di componenti wire-
less.
Ulteriori informazioni sull'argomento wireless sono disponibili qui:

• Istruzioni per l'uso Programmer 1460

• Manuale tecnico Kaba wireless gateway 90 40

• Direttiva di progettazione PG Wireless gateway 90 40

8.1 Collegamento del wireless gateway

Preparazione di KEM:

1. Avviare il software KEM.

2. Nel software KEM aprire Proprietà del progetto (F4).

3. Nella scheda "Estensioni" attivare la checkbox "Utilizza wireless".

4. Salvare le impostazioni.

ð La scheda Gateway viene aggiunta in Presupposti.

ð Al menu "Trasmissione" viene aggiunta la scheda "Attuatori (Wireless)".

Aggiunta del gateway in KEM:

ü L'indirizzo IP del gateway è noto.

1. Accedere alla scheda "Gateway".

2. Premere il pulsante "Aggiungi nuovo gateway".

3. Seguire la procedura guidata.
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Inserire qui l'indirizzo IP via cavo del gateway.

Se non è possibile assegnare un indirizzo IP fisso al wireless gateway, il server DHCP deve es-
sere configurato in modo che a un wireless gateway venga sempre assegnato lo stesso indiriz-
zo IP a ogni nuova connessione.

4. Parametrizzare il gateway.

ð La vista nel menu "Trasmissione" e nella scheda "Programmer 1460" passa alla sche-
da "Attuatori (Wireless)".

8.2 Modifica dei componenti wireless

8.2.1 Parametrizzazione dei componenti

La parametrizzazione dei componenti con opzione wireless è analoga alla parametrizzazione
dei componenti standalone.

Da osservare inoltre:

• L'opzione wireless può essere selezionata solo per i componenti che funzionano in modali-
tà V4.

– Nella scheda "Attuatori", nel campo "Tipo" selezionare E32x dalla lista.

• La funzione Consenti wireless è attivata

• Per l'aggiornamento CardLink tramite il lettore remoto, deve essere selezionata l'opzione
"Aggiornamento CardLink" nella colonna "Modalità di accesso.
In Legic, al lettore remoto deve ancora essere concessa l'autorizzazione di scrittura in mo-
do che i dati possano essere scritti sui supporti. Vedi Concessione dell'autorizzazione per
scrittura (inizializzare il dispositivo) [} 8.2.2]
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8.2.2 Concessione dell'autorizzazione per scrittura (inizializzare il
dispositivo)

(Solo LEGIC)

Un'autorizzazione di scrittura è necessaria nei seguenti casi:

• Se l'attuatore/lettore remoto deve scrivere su un segmento di sola lettura di un supporto,
ad es. per la convalida di segmenti di sola lettura di applicazioni CardLink.

Presupposto

• L'autorizzazione alla scrittura richiede una tessera di sicurezza C2.

• L'attuatore/lettore remoto è nella modalità di funzionamento normale e attende un inse-
rimento RFID.

Procedura

1. Presentare il master di programmazione (master Admin) all'attuatore/unità di rilevamen-
to.

2. Presentare la tessera di sicurezza C2 ininterrottamente all'attuatore/unità di rilevamento
(per ca. 15 s).

ð Durante la procedura l'unità di rilevamento emette una luce verde.

ð Segnalazione in caso di procedura riuscita: 3 bip
Se all'attuatore/lettore remoto è già stata trasmessa l'autorizzazione di scrittura
con la stessa tessera di sicurezza C2, la conferma viene segnalata con 3 bip.

ð Nessuna segnalazione: l'autorizzazione alla scrittura non è stata concessa.
Possibili cause
- La tessera di sicurezza C2 è stata tolta dal campo RFID troppo presto.

3. Rimuovere la tessera di sicurezza C2 dal campo.

8.3 Messa in funzione dei componenti wireless

Questo capitolo descrive come i componenti wireless possono essere messi in funzione e para-
metrizzati utilizzando il wireless gateway.

Per la messa in funzione, i passaggi necessari vengono eseguiti sul componente e sul gateway.

8.3.1 Avvio della messa in funzione wireless

Avvio della messa in funzione wireless del gateway.

Affinché i componenti possano essere connessi al gateway, la messa in funzione wireless deve
essere avviata nel gateway. La messa in funzione può essere avviata come segue:

• Con il software di sistema KEM

• Nell'interfaccia Web del gateway

Quando si utilizzano più gateway, avviare sempre la messa in funzione wireless su un solo ga-
teway. 
I componenti potrebbero connettersi a un gateway non desiderato.

Messa in funzione con KEM

1. Avviare il software di sistema KEM

2. Accedere alla scheda "Gateway" nella sezione "Presupposti".

3. Selezionare il gateway.

4. Aprire il menu contestuale del gateway selezionato.

5. Attivare "Avvia messa in funzione wireless...".
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6. Stabilire la durata della messa in funzione (in minuti).
Intervallo necessario per aggiungere/mettere in funzione i componenti.

ð Durante questo periodo, i componenti possono essere collegati al gateway.

7. "Avvia messa in funzione wireless..."

ð Il componente deve essere connesso al gateway entro l'intervallo di tempo impostato.

8. Collegare il componente utilizzando il Programmer [} 8.3.2] entro l'intervallo di tempo im-
postato.

Se non tutti i componenti necessari vengono messi in funzione entro il tempo impostato, il
processo può essere ripetuto.

Messa in funzione tramite interfaccia Web

1. Nel file manager, selezionare il gateway per la messa in funzione.

2. Avviare l'interfaccia Web del gateway.

3. Richiamare la funzione "Messa in funzione wireless"

4. Impostare l'intervallo per la messa in funzione.

ð Durante questo periodo, i componenti possono essere collegati al gateway.

5. Avviare la messa in funzione wireless.

6. Collegare il componente utilizzando il Programmer [} 8.3.2] entro l'intervallo di tempo im-
postato.

Se non tutti i componenti necessari vengono messi in funzione entro il tempo impostato, il
processo può essere ripetuto.

8.3.2 Collegamento dei componenti wireless

Collegamento dei componenti wireless con un wireless gateway:

Presupposti

• L'attuatore è parametrizzato.

• Il wireless gateway è parametrizzato nel software di sistema.

• Il wireless gateway è collegato al software di sistema.

Procedura

1. Avviare la messa in funzione wireless [} 8.3.1] nel gateway.

ð Entro l'intervallo di tempo qui impostato, devono essere eseguite le seguenti opera-
zioni:

2. Cercare l'attuatore da collegare con il Programmer.

3. Registrarsi con il master di programmazione sull'attuatore.

4. Trasferire i dati di configurazione con "Esporta" dal Programmer all'attuatore.

5. Nel Programmer selezionare il menu "Attuatore/Wireless".

6. Selezionare la voce di menu "Collega".

7. Avviare la procedura di collegamento con "Invio".

ð Vengono quindi eseguite queste operazioni:
• Ricerca rete... 
• GW trovato 
• Messa in funzione... 
• Collegato al GW

8. Visualizzare lo stato dell'attuatore nel menu "Wireless".
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ð La messa in funzione wireless è completata e l'attuatore può essere attivato dal software
di sistema tramite wireless.

8.4 Aggiornamento dei componenti wireless

La messa in funzione dei componenti wireless è stata eseguita correttamente.

Procedura

ü L'attuatore è stato inizializzato ed è connesso alla rete.

1. Nel menu Navigatore, selezionare la sezione "Trasmissione".

2. Accedere alla scheda "Attuatori (wireless)".

3. Selezionare il componente da aggiornare.

4. Nel menu contestuale, selezionare "Aggiorna attuatore".

ð L'attuatore selezionato viene aggiornato.

8.5 Download del Traceback da componenti wireless

I componenti memorizzano i dati di Traceback nella memoria interna.

Nella vista "Trasferimento", i dati di Traceback possono essere trasferiti al software KEM. Ve-
di  [} 6.13]

8.6 Chiusura e apertura di componenti tramite wireless

8.6.1 Sblocco di componenti con limitazione temporale

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Trasmissione".

2. Accedere alla scheda "Attuatori (wireless)".

3. Selezionare tutti gli attuatori o singoli attuatori.

4. Aprire il menu contestuale.

5. Selezionare la voce di menu "Comandi porta".

6. Selezionare la voce di menu "Sblocca componenti con limitazione temporale".

ð Il comando viene inviato al componente.
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ð Il componente si apre per 10 s.

7. Eseguire l'azione sul componente. Dopo l'intervallo di tempo impostato, il componente
torna al funzionamento normale.

8.6.2 Blocco di componenti

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Trasmissione".

2. Accedere alla scheda "Attuatori (wireless)".

3. Selezionare tutti gli attuatori o singoli attuatori.

4. Aprire il menu contestuale.

5. Selezionare la voce di menu "Comandi porta".

6. Selezionare la voce di menu "Blocca...".

ð La richiesta viene inviata al componente.

ð Il componente viene bloccato.

Per la procedura di sblocco, consultare il capitolo seguente  [} 8.6.3].

8.6.3 Impostazione dei componenti su Funzionamento normale

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Trasmissione".
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2. Accedere alla scheda "Attuatori (wireless)".

3. Selezionare tutti o singoli attuatori.

4. Aprire il menu contestuale.

5. Selezionare la voce di menu "Comandi porta".

6. Selezionare la voce di menu "Funzionamento normale...".

ð La richiesta viene inviata al componente.

ð Il componente viene impostato su Funzionamento normale.

8.7 Aggiornamento CardLink

La funzione di aggiornamento CardLink può essere utilizzata tramite wireless per aggiornare
le autorizzazioni sui supporti utente.
A tale scopo viene utilizzato un lettore remoto con opzione wireless.

Quando si utilizza LEGIC sul lettore remoto, eseguire comunque l'autorizzazione alla scrittu-
ra.

Presupposti
Le seguenti impostazioni si applicano alle proprietà del progetto:

Impostazioni attuatore di un lettore utilizzato:
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Un attuatore utilizzato per l'aggiornamento di CardLink deve contenere la seguente parame-
trizzazione.

• Il tipo di attuatore è il lettore remoto E320 (wireless)

• La funzione Consenti wireless è attivata

• È selezionata una delle seguenti modalità di accesso:

– Aggiornamento CardLink con accesso

– Aggiornamento CardLink senza accesso (con convalida)

• L'attuatore è collegato tramite un wireless gateway, come descritto nella sezione Wire-
less  [} 8].

Impostazioni nelle proprietà dell'attuatore
Un attuatore utilizzato come lettore di aggiornamento CardLink legge i dati di stato degli at-
tuatori visitati dal supporto utente quando la checkbox è attivata.

Aggiornamento dei record di dati sul lettore di aggiornamento CardLink
È possibile inviare un massimo di 3500 record di dati dal supporto utente a un lettore di ag-
giornamento CardLink.

1. Nel navigatore accedere al menu "Trasferimento".

2. Accedere alla scheda "Attuatori (aggiornamento CardLink)".

ð In questa finestra vengono visualizzati solo gli attuatori utilizzati per l'aggiornamento
CardLink.
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3. Premere il pulsante "Aggiorna tutti i dati di aggiornamento CardLink".

ð Dopo aver completato le attività di trasferimento, viene visualizzato il messaggio "Sul let-
tore".

Un terminale collegato (non wireless) deve essere aggiornato separatamente, come descritto
nel capitolo Terminale [} 7].
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9 Dati

9.1 Importazione ed esportazione di dati

Per lo scambio di dati di impianti sono disponibili le seguenti possibilità.

Importa

Importa progetto

File importazione Kaba
(.kif)

File d'impianto che è possibile richiedere a Kaba. Evita la regi-
strazione manuale dei componenti incassati in un impianto di
chiusura.

Lista supporti (.txt) Importa i dati dei supporti da un file di testo

Lista persone (.txt) Importa i dati personali da un file di testo

Dati del calendario (.txt) Importa i dati del calendario da un file di testo

Esporta

Esporta progetto

Lista supporti (.txt) Esporta i dati dei supporti in un file di testo

Lista persone (.txt) Esporta i dati personali in un file di testo

Dati del calendario (.txt) Esporta i dati del calendario in un file di testo

Esempio di importazione

1. Nella barra delle funzioni "Start", aprire il menu "Importa dati".

2. Dalla lista selezionare ad es. Lista supporti....

3. Dal menu a discesa, selezionare il piano di chiusura contenente i supporti.

4. Premere il pulsante "OK".

5. Cercare e importare la lista dei supporti sull'unità disco corrispondente.

9.2 Migrazione delle proprietà nel progetto

Dopo la migrazione di progetti, diverse funzioni non sono più disponibili oppure hanno proprie-
tà modificate. Creare sempre una copia dei progetti esistenti. Il file di progetto copiato si
chiamerà quindi ex novo "NomeProgetto_Copy".

In generale vale quanto segue:
• Le informazioni sulle zone orarie devono essere assegnate da capo (la zona oraria predefini-
ta è la zona oraria utilizzata sul computer). 
Per la versione KEM 4.4 vale quanto segue: 
• Non è possibile creare nuovi master B temporanei. I master B temporanei esistenti possono
ancora essere utilizzati e aggiornati.
Per la versione KEM 3.2 vale quanto segue:
• Le funzioni OKS, ad es. Modifiche, TwinTime, Terminale TwinTime non sono più supportate.
• Non è più consentito disattivare la programmazione manuale per i singoli attuatori. Può es-
sere impostata solo nelle proprietà del progetto. Dopo la migrazione, la funzione "Impedisci
chiavi" è disattivata in tutti gli attuatori.
• I componenti passivi non vengono più supportati.
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9.3 Cancella rapporti

Consente di cancellare i record inseriti nel logbook e in Traceback.

Tutte i record con la data visualizzata e i record precedenti vengono definitivamente cancella-
ti. Per motivi di sicurezza, si consiglia di creare una copia di backup dei file del logbook o di
Traceback prima di richiamare il comando.

Esempio:
In questo esempio, i record di Traceback precedenti inclusi i record del 9.3.2017 devono essere
cancellati.

1. Nella barra delle funzioni Start, aprire la sezione "Cancella rapporti".

2. Selezionare la data.

3. Attivare il segno di spunta nella checkbox per i record di Traceback.

4. Premere il pulsante "Cancella".

ð I record di Traceback con questa data e i record precedenti vengono cancellati.
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10 Operatore KEM

Operatore KEM è un'interfaccia utente semplificata del software KEM, il che, tuttavia, com-
porta alcune limitazioni delle funzioni.

10.1 Limitazioni

Limitazioni delle funzioni

Modalità di accesso La modalità di accesso di tutti gli attuatori vale per l'intero progetto
CardLink o Whitelist.

Piano di chiusura Non sono supportati progetti con più piani di chiusura.

Meccanica Non sono supportati progetti che includono unicamente componenti
meccanici.

Profili orari Sono supportati solo progetti della versione V4 (MIFARE o LEGIC
advant).

Amministrazione
utente

Non disponibile.

Reception Non disponibile.

Logbook Non disponibile.

Traceback Non disponibile.

Organizzazione Le persone possono essere registrate e utilizzate con il cognome e il
nome. Non sono disponibili ulteriori informazioni sulle persone.

Ferie/Giorni partico-
lari

Non è possibile modificarli.

Convalida È possibile utilizzare i seguenti tipi di convalida:
- Durata in giorni e ore 
- 24 ore (1 giorno)
- Orario di fine giornata
- "Sempre"

10.2 Creazione di un progetto

Per un progetto Whitelist con CID (Card ID) o un progetto CardLink, è necessario caricare le
tessere di sicurezza.
A seconda del tipo di supporto utilizzato, sono disponibili le seguenti tessere:

• La tessera di sicurezza C da utilizzare con i supporti MIFARE

• La tessera di sicurezza C1 o C2 da utilizzare con i supporti LEGIC.

Procedura

1. Nella barra delle funzioni a sinistra accanto alla scheda Start, aprire il menu contestuale.

2. Premere il pulsante Operatore KEM.
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3. Accanto alla scheda Start, aprire il menu contestuale.

4. Aprire il menu Nuovo... (Ctrl + N).

5. Seguire la procedura guidata.

6. Nella fase operativa 2 selezionare il tipo di progetto.

7. Seguire la procedura guidata.

8. Completare il processo con Finito.

ð Il progetto viene creato.

ð La procedura guidata si chiude.

10.3 Creazione di master di programmazione

Per accedere come amministratore a componenti standalone (attuatori), è necessario un ma-
ster di programmazione.  [} 6.4.1]

10.4 Procedure guidate (assistenti)

Aggiorna Programmer

Procedura guidata che consente di trasferire i dati del piano di chiu-
sura al Programmer.

Smarrimento supporto

Tramite la procedura guidata possono essere adottate tutte le mi-
sure necessarie per garantire la sicurezza dell'impianto. 
Nota: il piano di chiusura o il progetto devono essere già presenti sul
Programmer.

Riconferma supporto di servizio

Utilizzando questa procedura guidata, i dati sullo stato dell'attuato-
re vengono caricati dal supporto di servizio nel progetto.

Aggiungi supporti

Questa procedura guidata consente di aggiungere ulteriori supporti.

Modifica attuatori

Tramite questa procedura guidata, l'utente può
- visualizzare la lista degli attuatori,
- modificare la lista degli attuatori,
- aggiungere nuovi attuatori.
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Profili orari

Questa procedura guidata assiste l'utente nella creazione, modifica
o cancellazione di un profilo orario.

Creazione di un nuovo supporto di servizio

La procedura guidata consente di creare un supporto di servizio per
CardLink. Il supporto di servizio è necessario per bloccare singole
tessere su determinati attuatori.

Configurazione di CardLink

Questa procedura guidata consente di impostare la configurazione
di base per CardLink.
Nota: gli attuatori devono già essere esistenti nel progetto.
  - Determinazione dell'attuatore di convalida
  - Determinazione della durata di convalida

10.5 Uso

Procedura

1. Attivare l'assegnazione desiderata facendo clic nel corrispondente campo della griglia.

2. Assegnare il tipo di autorizzazione e il profilo orario

3. Premere il pulsante "OK".
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4. Collocare un supporto sul lettore da tavolo.

5. Premere il pulsante "Programma supporto...".

ð Le autorizzazioni vengono scritte sul supporto.

Dopo la prima configurazione del software KEM, e in caso di modifiche su profili orari e attua-
tori, gli aggiornamenti devono essere trasferiti agli attuatori. Tramite la procedura guidata
Aggiorna Programmer,  [} 10.4] i dati modificati possono essere trasferiti al Programmer. Nel-
la fase successiva, gli attuatori vengono aggiornati con il Programmer.

Passaggio dall'operatore KEM al software KEM o uscita dal programma

1. Facendo clic sul pulsante "Kaba evolo Manager" nel menu "File", la vista passa alla scher-
mata iniziale del software KEM.

2. Il pulsante "Fine" consente di chiudere il software KEM.



Reception Istruzioni per l’uso

102 KEM-V5.2 - 12/2017Kaba evolo Manager V 5.2

11 Reception

La funzione Reception semplifica la procedura di assegnazione di autorizzazioni individuali.
Queste vengono assegnate a supporti singoli oppure a più supporti. La procedura non è asso-
ciata agli utenti. I diritti preparati per una selezione di attuatori e gruppi porte vengono tra-
sferiti al supporto con un profilo orario selezionato.

La funzione Reception è disponibile per CardLink e Whitelist.

11.1 Procedura per CardLink

I supporti possono essere programmati, consegnati o revocati in pochi passaggi.

Consegna dei supporti

1. Mediante il pulsante freccia (nel mezzo), spostare gruppi porte e/o attuatori nella scheda
"Diritti preparati".

2. Assegnare un profilo orario e/o un periodo di validità.

3. Appoggiare il supporto sul lettore da tavolo e fare clic su "Programma".

ð I dati vengono scritti sul supporto.

Revoca dei supporti

1. Appoggiare il supporto sul lettore da tavolo.

2. Premere il pulsante "Cancella e revoca".

ð Questa operazione cancellerà le autorizzazioni di accesso dal supporto.

11.2 Procedura per Whitelist
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Presupposti

• Le autorizzazioni dei supporti sono preconfigurate.

• Le persone a cui devono essere assegnati i supporti devono essere inserite nell'elenco di
persone.

Consegna dei supporti
Un supporto non assegnato è appoggiato sul lettore da tavolo.

1. Selezionare la persona a cui deve essere assegnato il supporto dalla lista in corrisponden-
za di "Utenti".

2. Nella finestra di dialogo seguente, stampare la ricevuta di consegna.

Revoca dei supporti

La revoca dei supporti è attiva solo se un supporto è stato assegnato a un utente e questo
supporto è collocato sul lettore da tavolo.

Un supporto collocato sul lettore da tavolo è assegnato a una persona

1. Premere il pulsante "Revoca dei supporti".

ð L'assegnazione a una persona del supporto viene cancellata.

2. Nella finestra di dialogo seguente, stampare la ricevuta di revoca.

ð Le autorizzazioni assegnate al supporto vengono mantenute.

ð Il supporto può essere assegnato a un'altra persona con le stesse autorizzazioni.
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12 Kaba CheckIn

Kaba CheckIn è un programma compatto e funzionale, adatto alla gestione delle procedure di
check in e check out. Consente di gestire le autorizzazioni di accesso degli ospiti e del persona-
le in piccoli hotel, alberghi e pensioni.

12.1 Creazione di un progetto per Kaba CheckIn

Presupposti
Quando di crea un progetto per Kaba CheckIn devono essere considerati i seguenti punti:

• Kaba CheckIn può operare soltanto con autorizzazioni CardLink.

• Occorre che nel progetto siano registrate tutte le porte e, se necessario, i relativi gruppi
porte.

• Nel software KEM la colonna CheckIn deve essere visualizzata nelle schede Attuatori e
Gruppi porte.

• La programmazione degli attuatori deve essere aggiornata.

• È necessario creare una chiave di blocco (chiave di servizio).

1. Avviare il software KEM.

2. Creare un nuovo progetto oppure aprire un progetto presente.

Utenti (Amministrazione)
Per utilizzare Kaba CheckIn, è necessario registrare e creare gli utenti del programma. A tale
scopo è necessario un utente con il ruolo "Amministratore" e almeno un utente con il ruolo
"Utente Kaba CheckIn".
Può essere creato direttamente all'avvio della procedura guidata di CheckIn o nelle imposta-
zioni di amministrazione dell'utente.

12.2 Registrazione di un progetto Kaba CheckIn in KEM

12.2.1 Caricamento/importazione di supporti

• Configurare i supporti dotandoli di autorizzazione CardLink.  [} 6.8.1]

12.2.2 Creazione di un attuatore e assegnazione di un master

• Configurare gli attuatori  [} 6.8.1].

Nella vista CheckIn, attuatori provvisti di un numero porta inserito e di segno di spunta nella
colonna CheckIn sono disponibili per i locali. Senza il segno di spunta nella colonna CheckIn, gli
attuatori non vengono visualizzati nella vista CheckIn.

12.2.3 Impostazione di gruppi porte

Procedura

1. Impostare i gruppi porte.  [} 6.8.1]

Possono essere riuniti in gruppi porte anche altri accessi, come quelli del garage sotterraneo,
ascensore, ristorante e zona wellness e fitness etc. Per visualizzarli nel programma, occorre
che siano adeguatamente contrassegnati nella scheda KEM Gruppi porte, colonna CheckIn.
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2. Nella colonna CheckIn, selezionare una delle seguenti opzioni:
a) Non utilizzato
  - Registrare un nuovo progetto in KEM partendo da zero 
b) Utilizzato
  - Selezionare un progetto CheckIn.
c) Utilizzato, preselezionato
  - Aprire un progetto CheckIn in KEM

12.2.4 Programmazione di porte tramite Programmer

• Programmare gli attuatori.  [} 6.8.1]

12.3 Configurazione e attivazione di Kaba CheckIn

Presupposto
Il progetto è completamente registrato in KEM.

Procedura
Per la configurazione e l'attivazione, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Nella barra delle funzioni del navigatore, premere il pulsante "Procedura guidata".

2. Avviare la procedura guidata CheckIn.

3. Seguire la procedura guidata.

4. La funzione Dati standard Kaba CheckIn consente di definire esigenze individuali.

Se è stato creato un profilo utente, il progetto può essere aperto solo con il nome utente e la
password corrispondenti. Il nome utente determina se Kaba CheckIn o il software KEM devo-
no essere aperti.

Adattamento dell'immagine di sfondo
È possibile modificare l'immagine di sfondo nei Dati standard Kaba CheckIn come segue: I
formati supportati sono PNG, JPG e BMP.

• Selezionare il file di immagine desiderato dal disco del computer.

12.3.1 Registrazione di utenti in Amministrazione utenti

1. Dalla barra delle funzioni Start, selezionare l'area "Amministrazione utenti".

2. Premere il pulsante "Nuovo".

ð Sul lato sinistro viene aggiunto un nuovo utente.

3. Registrare le proprietà dell'utente sulla destra.

4. Attivare l'opzione "Password Kaba evolo Manager".

5. Premere il pulsante "Modifica" per aprire la finestra di dialogo della password.

6. Registrare la password.

7. Premere il pulsante "OK".
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ð L'autenticazione utente è ora attivata tramite password

ð L'opzione Amministratore in Diritti utenti è attivata.

Se è stato registrato un solo utente, il diritto utente Admin [Amministratore] non è modifica-
bile.

8. Terminare Amministrazione utente facendo clic sul pulsante "Chiudi".

Cancella utente

1. Dalla barra delle funzioni Start, selezionare l'area "Amministrazione utenti".

2. Selezionare l'utente da rimuovere.

3. Premere il pulsante "Cancella".

ð L'utente viene rimosso.

4. Premere il pulsante "Chiudi".

Se l'ultimo utente (Admin) viene cancellato, l'Amministrazione utenti viene disabilitata.

Modifica della password dell'utente

1. Dalla barra delle funzioni Start, selezionare l'area "Amministrazione utenti".

2. Selezionare l'utente.

3. Accedere all'area "Autenticazione".

4. Premere il pulsante "Modifica".

5. Registrare la password e premere il pulsante "OK".

6. Premere il pulsante "Chiudi".

12.4 Uso

12.4.1 Apertura di CheckIn

1. Avviare il software Kaba evolo Manager (KEM).

2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
a) Crea nuovo progetto:
   - Registrare un nuovo progetto in KEM partendo da zero.
   - Configurare e attivare il progetto CheckIn. La procedura seguente è come descritto in 
[} 12.2].
b) Apri progetto con CheckIn (progetto esistente):
   - Selezionare un progetto CheckIn.
   - Inserire nome utente e password relativi al progetto CheckIn in questione.
   - Premere il pulsante "OK".
c) Aprire il progetto senza CheckIn (progetto esistente):
   - Aprire un progetto CheckIn in KEM.
   - Inserire il nome utente "Admin" e la password relativi al progetto KEM in questione
   - Premere il pulsante "OK".

12.4.2 Arrivo (Check-in)

Kaba CheckIn è aperto.
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1. Premere il pulsante "Check-in".

2. Collocare un supporto vuoto sul lettore da tavolo.

3. Controllare o adattare la data e l'orario di check-in.

4. Inserire il numero di giorni o la data di check-out (partenza).

5. Controllare o adattare la data e l'ora di check-out.

6. Adeguare il numero della chiave da consegnare.

7. Selezionare il locale in corrispondenza di "Locali" e attivarla spostandola verso "Locali se-
lezionati".

8. Attivare ulteriori Accessi, ad es. all'area wellness o fitness.

9. Inserire il nome dell'ospite.

10. Terminare la procedura guidata premendo il pulsante "Programma chiavi".
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12.4.3 Creazione di una chiave di blocco

La funzione "Crea chiave di blocco" crea una chiave di blocco che consente di bloccare chiavi,
ad es. chiavi perdute.

Presupposto
Kaba CheckIn è aperto.

Procedura

1. Fare clic su Check-in.

2. Collocare la chiave di blocco (chiave di servizio) sul lettore da tavolo.

3. Selezionare uno o più locali nella sezione Locali.

Se occorre bloccare più locali, è possibile selezionare più locali e trasferirli insieme sulla chiave
di blocco. Ogni creazione di una chiave di blocco cancella sempre la chiave di blocco preceden-
te su quel supporto.

4. Fare clic sul pulsante Crea chiave di blocco.

5. Selezionare la chiave da bloccare.

6. Fare clic sul pulsante "Blocca chiave scelta" o "Blocca tutte le chiavi".

ð Viene creata la chiave di blocco.

7. Presentare questa chiave di blocco agli attuatori dei locali interessati. Per ciascun attua-
tore, attendere i segnali di conferma/ricezione (1 segnale acustico lungo e 1 segnale visivo
verde).

ð Dopo questa operazione non sarà più possibile entrare nei locali con la chiave bloccata.

12.4.4 Stato del locale

Stato del locale mostra una panoramica dei locali attualmente occupati.
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12.4.5 Partenza (Check-out)

Kaba CheckIn è aperto.

1. Appoggiare il supporto dell'ospite sul lettore da tavolo.

2. Terminare la procedura guidata premendo il pulsante "Check-out".

ð La procedura di check-out è conclusa e le autorizzazioni sul supporto sono cancellate.

12.4.6 Verifica

La funzione Verifica offre la possibilità di controllare i dati che si trovano sulla carta presenta-
ta, come ad es. i dati di una chiave trovata.

1. Collocare la chiave o la chiave di blocco sul lettore da tavolo.

2. Vengono visualizzati i Dati attuali.
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12.4.7 Passaggio da CheckIn a KEM

1. Abbandonare il programma CheckIn premendo "ESC".

2. Aprire KEM inserendo il nome utente, ad es. Hotel Taube, in Nome utente e la password in
Password.
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13 Smarrimento del supporto

È necessario ritirare l'autorizzazione di accesso ai supporti smarriti.

13.1 CardLink

• Ai supporti utente smarriti non viene più rinnovata la convalida. Pertanto questi supporti
diventano non validi e l'accesso viene bloccato.

• Se un supporto utente deve essere bloccato prima dello scadere del periodo di validità, il
blocco deve essere eseguito su tutti i componenti interessati.

Procedura

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Presupposti".

2. Accedere alla scheda Supporti.

3. Selezionare tutti i supporti o un singolo supporto perso.

4. Aprire il menu contestuale.

5. Accedere a "Modifica stato".

6. Selezionare lo stato "Perso".

7. All'occorrenza è possibile stampare un modulo.

8. Nella barra di menu "Navigatore", aprire la sezione "Autorizzazioni".

9. In Blacklist vengono visualizzati i componenti interessati che devono essere aggiornati.

10. Programmare il componente.  [} 6.8.1]

11. Confermare la programmazione.  [} 6.8.1]
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La blacklist è disponibile unicamente nel tipo di autorizzazione CardLink.

• Se sono in funzione componenti di convalida, è necessario registrare il supporto utente
smarrito nella blacklist, in modo tale che non possa più essere convalidato. Il supporto non
sarà più valido soltanto allo scadere del periodo di convalida.

• Se sono in funzione componenti standalone, è necessario registrare il supporto nella blac-
klist (CardLink) e successivamente trasferirlo a tutti i componenti standalone dell'impian-
to interessato con l'ausilio del Programmer o del supporto di servizio.

• Tutti i supporti che vengono inseriti nella blacklist sono bloccati per i rispettivi componenti.

13.2 CardLink con terminale

Se è in funzione il terminale, nel software KEM viene assegnato lo stato "Perso" al supporto. Il
supporto non viene più convalidato dal terminale.

13.3 Whitelist

• In caso di smarrimento di un supporto, è importante revocare l'autorizzazione sugli attua-
tori.

• Quando si opera con attuatori standalone, l'attuale lista di supporti autorizzati viene tra-
sferita a tutti gli attuatori standalone tramite Programmer. Un supporto perso non è più
incluso in questa lista.

Procedura

1. Nella barra delle funzioni "Navigatore", aprire la sezione "Presupposti".

2. Accedere alla scheda Supporti.

3. Selezionare il supporto perso. Se diversi supporti devono essere inseriti come persi, sele-
zionarli.

4. Aprire il menu contestuale.

5. Accedere a "Modifica stato".

6. Selezionare lo stato "Perso".

7. All'occorrenza è possibile stampare un modulo.

8. Programmare gli attuatori.  [} 6.8.2]

9. Confermare la programmazione.  [} 6.8.1]
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14 Cura e manutenzione

14.1 Backup dei dati

Un improvviso crash del sistema può danneggiare i dati presenti su un computer. È importan-
te salvare regolarmente i dati su supporti dati esterni e custodirli al sicuro (ad esempio in cas-
saforte o in una cassetta di sicurezza).

Nelle proprietà del progetto  [} 6.2] è possibile automatizzare un backup di sicurezza.

14.2 Aggiornamento di Kaba evolo Manager

Un aggiornamento può essere ottenuto tramite il canale di distribuzione.

Eseguire l'installazione seguendo le indicazioni del capitolo Installazione del software  [} 3.2].
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15 EAC Service Tool

EAC Service Tool è un programma ausiliare per l'aggiornamento di dati firmware e per la
creazione di diagnosi.

EAC Service Tool può anche essere avviato direttamente (il software di sistema non deve es-
sere avviato).
Percorso: Start/Tutti i programmi/Kaba/Kaba EAC Service Tool.

Programmer 1364 Procedura guidata per eseguire l'aggiornamento del firmware
dei Programmer.

Programmer 1460 Procedura guidata per eseguire l'aggiornamento del firmware
dei Programmer.

Firmware attuatori Procedura guidata per il trasferimento del firmware dei compo-
nenti al Programmer.

Lettore da tavolo 91 08
LEGIC/MIFARE/MRD

Procedura guidata per eseguire l'aggiornamento del firmware
dei lettori da tavolo adatto alla tecnologia selezionata

Mappatura di memoria
Programmer 1460

Procedura guidata per la creazione di un file ZIP contenente i
dati memorizzati nel Programmer. Un ausilio per la soluzione
dei problemi da parte del Supporto.

Mappatura di memoria
attuatore (V4)

Procedura guidata per la creazione di un file ZIP contenente i
dati memorizzati nel componente. Un ausilio per la soluzione dei
problemi da parte del Supporto.

15.1 Aggiornamento firmware Programmer 1460

1. Avviare il programma ausiliare "EAC Service Tool".

2. Collegare il Programmer al computer.

3. Fare clic sul pulsante "Programmer 1460".
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4. Seguire la procedura guidata.

5. Selezionare il file firmware corrente e premere "Avanti".

ð Il Programmer viene aggiornato.

6. Premere il pulsante "Finito".

15.2 Aggiornamento firmware Programmer 1364

1. Avviare il programma ausiliare "EAC Service Tool".

2. Collegare il Programmer 1364 al computer.

3. Fare clic sul pulsante "Programmer 1364".

4. Seguire la procedura guidata.

5. Selezionare il file firmware corrente e premere "Avanti".

ð Il Programmer viene aggiornato.

6. Premere il pulsante "Finito".

15.3 Attuatori - Aggiornamento del firmware

1. Avviare il programma ausiliare "EAC Service Tool".

2. Collegare il Programmer al computer.

3. Premere il pulsante "Firmware attuatori".

4. Seguire la procedura guidata.

5. Cercare file del firmware sul computer.
Nota: i file di firmware si trovano sul disco del computer nella cartella Kaba\Kaba evolo
manager V5.X\Firmware\Actuator (verranno mostrati tutti i file disponibili).

6. Selezionare i file di firmware desiderati.
Nota: i file visualizzati come inattivi si trovano già sul Programmer. I file aggiornati sono
contrassegnati da uno spillo di fissaggio verde.

7. Utilizzare la freccia (al centro) per trasferire i file contrassegnati sul Programmer.

8. Premere il pulsante "Avanti".

ð I file di firmware scelti verranno trasferiti sul Programmer.
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Diversi file firmware possono anche essere copiati direttamente dall'Explorer nella cartella
"File sul Programmer".

9. Premere il pulsante "Finito".

ð A questo punto, i file di firmware si troveranno sul Programmer e potranno essere utilizza-
ti per eseguire l'aggiornamento del firmware sull'attuatore. La procedura di aggiorna-
mento del firmware è descritta nelle istruzioni per l'uso del Programmer 1460.

15.4 Aggiornamento del lettore da tavolo 91 08

1. Avviare il programma ausiliare "EAC Service Tool".

2. Collegare il lettore da tavolo con il computer.

3. Premere il pulsante "Lettore da tavolo 91 08 <tecnologia selezionata>".

4. Seguire la procedura guidata.

5. Selezionare il file di firmware aggiornato.

Nota: i file di firmware si trovano sul disco del computer nella cartella "Kaba\Kaba evolo
manager V5.X\Firmware \Desktopreader9108".

6. Premere il pulsante "Avanti".

ð Il lettore da tavolo viene aggiornato.

7. Premere il pulsante "Finito".

15.5 Creazione della mappa di memoria del Programmer

La mappa della memoria può essere generata solo con il Programmer 1460.

1. Avviare il programma ausiliare "EAC Service Tool".
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2. Collegare il Programmer al computer.

3. Premere il pulsante "Mappa di memoria del Programmer".

4. Seguire la procedura guidata.

5. Selezionare il nome e la posizione del file

6. Premere il pulsante "Avanti".

ð Viene generata la mappa della memoria.

7. Premere il pulsante "Finito".
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Applicazioni supporti

Le applicazioni supporti sono segmenti definiti sui
supporti, come ad es. per Kaba CardLink. Per po-
ter utilizzare le applicazioni Kaba e le altre appli-
cazioni, sono necessarie applicazioni supporti sui
supporti utente.

Attuatore di convalida standalone

Gli attuatori standalone Kaba possono essere uti-
lizzati anche come attuatori di convalida

Attuatori

Per attuatori si intendono i componenti installati
in porte o contenitori a cui è possibile accedere
mediante supporti autorizzati.

Blacklist

In un'autorizzazione CardLink, gli attuatori di-
spongono di una lista di supporti che non possie-
dono più alcuna autorizzazione di accesso. I sup-
porti ricevono quindi l'accesso solamente se non
sono inseriti nella blacklist dell'attuatore.

CardLink

CardLink è un sistema tramite il quale le autoriz-
zazioni di accesso vengono depositate nei suppor-
ti. In questo modo è possibile sia gestire le auto-
rizzazioni di accesso che programmare i supporti
a livello centrale.

Chiave impianto

La chiave impianto o anche sitekey è una chiave
specifica che viene assegnata individualmente a
ogni singolo impianto di chiusura. Questa chiave
viene generata automaticamente da un chip di si-
curezza. Questo chip di sicurezza aggiuntivo è in-
tegrato in ogni componente, e dopo l'inizializza-
zione regola la codificazione e la decodificazione
individuale di tutti i dati che vengono scritti dal si-
stema sui supporti utente.

componenti

Con il termine "componenti" vengono indicati tut-
ti gli attuatori, i supporti e le parti della catena
degli strumenti. I componenti differiscono a se-
conda delle versioni e delle funzioni.

Convalida

La convalida (time stamp sul supporto utente) è
l'attivazione di un'autorizzazione di accesso.

Diritti di accesso

Il diritto di accesso è il "diritto" di aprire una porta
o un gruppo porte in determinate condizioni.

Finestre orarie

Una finestra oraria definisce un intervallo di tem-
po (che tiene in considerazione ferie, giorni parti-
colari, giorni della settimana, etc.) durante il quale
viene concesso l'accesso. L'unione di diverse fine-
stre orarie crea un profilo orario.

Giorni particolari

Finestra oraria personalizzata destinata a giorni
particolari selezionati. Per quanto riguarda i giorni
particolari, è possibile creare 2 giorni diversi, il
giorno particolare A e il giorno particolare B. In
questo modo è possibile creare due finestre ora-
rie.

Gruppo porte

In un gruppo porte, più persone o più porte vengo-
no riunite in un gruppo porte. Il gruppo porte viene
memorizzato negli attuatori come identificazione
e al gruppo porte viene assegnato un profilo ora-
rio.

LEGIC advant

Master A

Il Master A è il supporto di programmazione più
elevato di una struttura A/B. Il Master A può pro-
grammare solamente supporti Master B o Card-
Link.

Master B

All'interno di una struttura A/B, il Master B è il
supporto di programmazione che viene dopo il
Master A. In una struttura B è il supporto di pro-
grammazione più elevato. In entrambe le struttu-
re (A/B), un Master B programma i supporti uten-
te di ogni impianto di chiusura.

Master T

Il master temporaneo è un tipo speciale di suppor-
to di programmazione per componenti standalo-
ne. Questi sono validi solo per un determinato pe-
riodo di tempo e dispongono di funzioni limitate.

MIFARE

Modalità Pass

La funzione che permette di impostare manual-
mente il Kaba c-lever nella posizione aperta.
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Numero unico (UID)

Ogni supporto possiede un numero unico di identi-
ficazione supporto. Il numero viene assegnato dal
produttore dei supporti e non può essere modifi-
cato.

Profilo orario

Un profilo orario è la definizione del ciclo tempo-
rale di un'autorizzazione. Viene quindi determina-
to da quando, fino a quando, durante quale inter-
vallo di tempo un supporto deve ricevere accesso
a un attuatore. I profili orari possono essere defi-
niti in anticipo o creati prima della concessione
delle autorizzazioni.

Reset

I moduli elettronici dei componenti possono essere
nuovamente inizializzati. Durante tale operazione
vengono cancellati tutti i dati (autorizzazioni e
Traceback) e viene ripristinato lo stato di conse-
gna dell'elettronica.

RTC

Real Time clock o anche orologio in tempo reale è
l'orologio elettrico nei componenti.

Safe UID

Safe UID è una funzione di sicurezza per MIFARE.
In Safe UID il numero unico (UID) viene salvato ul-
teriormente crittografato sulla memoria del sup-
porto. L'UID viene quindi riconosciuto come valido
solo quando i dati coincidono nei supporti utente.

Site key

La sitekey (MIFARE) o anche chiave impianto è
una chiave specifica che viene assegnata indivi-
dualmente a ogni singolo impianto di chiusura.
Questa chiave viene generata automaticamente
da un chip di sicurezza. Questo chip di sicurezza
aggiuntivo è integrato in ogni componente, e dopo
l'inizializzazione regola la codificazione e la deco-
dificazione individuale di tutti i dati che vengono
scritti dal sistema sui supporti utente.

Software KEM

Il software KEM (Kaba evolo Manager) di Kaba,
per la gestione e la configurazione.

Stamp

La Stamp (LEGIC) è la chiave specifica che viene
assegnata individualmente a ogni singolo impian-
to di chiusura. Allo stesso tempo, vengono inizia-
lizzati in questo modo i supporti utente.

Standalone

Così vengono indicati gli attuatori che non sono
collegati con il software centrale e che determina-
no autonomamente l'autorizzazione di accesso.

Supporti

Termine generico per indicare tessere di sicurezza,
supporti Master (supporti di programmazione) e
supporti utenti.

Tessera di sicurezza C, -C1 e -C2

Una tessera di sicurezza può essere acquistata da
Kaba. Con questa tessera di sicurezza, l'impianto
di chiusura viene inizializzato con la chiave indivi-
duale. Per ogni impianto di chiusura è necessario
impiegare una nuova tessera di sicurezza.

Traceback attuatori

Un Traceback attuatore è un protocollo di eventi
in cui vengono registrati tutte le autorizzazioni ef-
fettuate e trasmesse, i tentativi di accesso e gli
accessi avvenuti. Viene aggiornato automatica-
mente e depositato nella memoria degli attuatori
(se la funzione è supportata). Può essere caricato
e trasmesso alla centrale in qualsiasi momento.

Traceback supporti

Un Traceback supporti è un protocollo di eventi
che può essere salvato nel supporto utente. Que-
sti dati possono essere letti dal lettore da tavolo o
dal terminale e trasmessi al software Kaba evolo
Manager.

Whitelist

La Whitelist è una lista, presente negli attuatori,
dei supporti autorizzati. Il supporto ha diritto di
accesso solo se è elencato nella Whitelist dell'at-
tuatore. Se viene rimosso dalla Whitelist, gli verrà
negata l'autorizzazione all'accesso.
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