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1.

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO

1.1

Introduzione

Questo manuale d'uso si riferisce a SPARK Access Manager. È stato scritto con l'intento di
presentare l'interfaccia del software e aiutare gli utenti nell’installazione. Si prega di leggere e
seguire attentamente le istruzioni sulla guida.

1.2

Considerazioni giuridiche

Sia la sorveglianza audio che quella video possono essere vietate dalla normativa vigente nei
singoli Paesi. Prima di utilizzare questo prodotto a scopo di sorveglianza, verificare la normativa
vigente a livello locale.

1.3

Responsabilità

SPARK company limited non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici
e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. La società
SPARK non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo in merito al materiale contenuto in questo
documento. Ciò include, in via non esclusiva, le implicite garanzie di commerciabilità e idoneità a
scopi specifici. La società SPARK non è responsabile di danni incidentali o consequenziali
riconducibili alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Questo prodotto deve
essere utilizzato solo per lo scopo previsto.
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2.

CONFIGURAZIONE

2.1

Installazione

Vedi 10. REQUISITI MINIMI DI SISTEMA prima di continuare.
Fase 1: Scarica Access Manager dal sito web di Spark all’indirizzo https://www.sparksecurity.com/wp-content/uploads/2020/06/Spark_Access_Manager_2020.1.0.zip
Fase 2: Installa Spark_Access_Manager_2020.1.0.exe
Fase 3: Al termine del processo di installazione, Access Manager si aprirà automaticamente e
apparirà la finestra Log in.
Nota: Access Manager deve essere eseguito con i diritti di Amministratore.

2.2

Log in

Compilare i campi richiesti e fare clic su log in per iniziare.
Dominio

Inserimento automatico dei dati dal sistema.

Nome

Inserire il nome utente del server Windows.

Password

Inserire la password del server Windows.

Ricordati di me

 il sistema ricorderà nome utente e password per il prossimo login.
 il sistema non ricorderà nome utente e password.

Icona della lingua

Selezionare la lingua preferita.
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3.

PANORAMICA DEL SISTEMA

Terminali

Tutte le impostazioni relative al terminale si trovano qui.
Vedi 4. TERMINALI per maggiori informazioni.

Database

Tutte le impostazioni relative al database si trovano qui.
Vedi 5. DATABASE per maggiori informazioni.

Elenchi dati

Tutte le impostazioni relative agli elenchi dati si trovano qui.
Vedi 6. ELENCHI DATI per maggiori informazioni.

Sistema

Tutte le impostazioni relative al sistema si trovano qui.
Vedi 7. SISTEMA per maggiori informazioni.

Visualizzazione

Tutte le impostazioni relative alla visualizzazione si trovano qui.
Vedi 8. VISUALIZZAZIONE per maggiori informazioni.
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4.

1

TERMINALI

Icona

delle

impostazioni
2

Elenco

Fare clic per cercare/aggiungere/modificare i terminali nella rete locale.
Vedi 4.2 Terminali di ricerca per maggiori informazioni.

dei

Mostra le informazioni sui terminali aggiunti, inclusi il nome e l'indirizzo IP.

terminali

Clicca per visualizzare l'immagine del terminale in diretta.
Clicca per configurare le impostazioni del terminale. Vedi 4.3
Impostazioni del terminale per maggiori informazioni.

3

Modalità

Cliccare sul menù a tendina per selezionare la modalità Access Manager.
Determinare la temperatura massima per le modalità con temperatura.
Vedi 4.4 Modalità per maggiori informazioni.

4

Licenza

Fare clic per aggiungere il file di licenza. Vedi 4.1 Aggiungere licenza per
maggiori informazioni.

5

Sincronizzazione

Clicca per sincronizzare il database con i terminali.

del database
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6

Inizio

Fare clic per applicare le impostazioni. Vedi 4.5 Start per maggiori
informazioni.

7

Mostra

Clicca per mostrare o nascondere. Vedi 4.6 Mostra per maggiori
informazioni.

4.1

Aggiungi licenza

Fase 1: Fai clic su Licenza nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic su Sfoglia nella finestra Licenza del terminale e seleziona il file di licenza.
Fase 3: Fai clic su Applica per terminare il processo.

Stato

Con licenza

Il terminale e la licenza sono stati abbinati con successo.
Ora è possibile aggiungere e configurare questo terminale.

Abbinamento

Il terminale e la licenza non corrispondono.

non riuscito

Contatta il supporto tecnico SPARK
(https://www.spark-security.com/en/technical-support/)
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4.2 Terminali di ricerca
Fase 1: Fai clic sull'icona delle impostazioni nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic su Cerca nella finestra Cerca terminali per trovare i terminali.

Nota: Per visualizzare e aggiungere terminali su Access manager, essi devono trovarsi nello stesso segmento
di rete.

4.2.1

Aggiungere terminali

Fase 1: Fai clic sull'icona delle impostazioni nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic su Cerca nella finestra Cerca terminali e seleziona i terminali da aggiungere.
Fase 3: Fai clic su Aggiungi e inserisci i dati richiesti. Fai clic su Salva per terminare il processo.
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4.2.2

Modificare i terminali

Fase 1: Fai clic sull'icona delle impostazioni nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic su Cerca nella finestra Cerca terminali e seleziona i terminali da modificare.
Fase 3: Fai clic su Modifica e aggiorna i dati. Fai clic su Salva per terminare il processo.

4.2.3

Cancellare i terminali

Fase 1: Fai clic sull'icona delle impostazioni nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic su Cerca nella finestra Cerca terminali e seleziona i terminali da cancellare.
Fase 3: Fai clic su Elimina. Clicca su Sì nella finestra di dialogo di avviso.
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4.3 Impostazioni del terminale
Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.

4.3.1

Aspetti generali

Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda Generale nella finestra Impostazioni del terminale.
Fase 3: Aggiorna i dati e fai clic su Salva.

Access Manager User Manual

Versione 1.3 Pagina 13 di 43

4.3.2

Avanzate: Parametro

Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda Avanzate nella finestra Impostazioni del terminale. Fai clic sulla sezione
Parametri.
Fase 4: Regola il parametro e fai clic su Salva.

Somiglianza

Presenza di un punteggio minimo di somiglianza tra la foto presente nel
database e la persona reale perché il sistema accordi l'accesso.

Soglia di punteggio

Punteggio di qualità della foto scattata.
Valore più alto = maggiore qualità fotografica necessaria per
accordare l'accesso.
Valore più basso = minore qualità fotografica necessaria per
accordare l'accesso.

Livello di tolleranza

Livello di tolleranza del rilevamento in tempo reale.
Valore più alto = valutazione meno rigorosa per la concessione
dell'accesso.
Valore inferiore = valutazione più rigorosa per la concessione
dell'accesso.
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Intervallo di accesso

Intervallo di tempo prima di consentire l'accesso alla persona
successiva.

Intervallo deduplicato

4.3.3

Intervallo di tempo prima di rilevare nuovamente la stessa persona.

Avanzate: Modalità speciale

Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda Avanzate nella finestra Impostazioni del terminale. Fai clic sulla sezione
Modalità speciale.
Fase 3: Seleziona la modalità speciale per abilitare e fai clic su Salva.

Rilevamento in

Distingue una persona dal vivo da una persona in foto, video, ecc.

tempo reale

 Consenti l'accesso solo dal vivo.
 Consenti l'accesso indipendentemente dalla natura dell'oggetto.

Accesso con

Distingue una persona che indossa una maschera da una che non la

maschera

indossa.
 Nega l'accesso alle persone che non indossano la maschera.
 Consenti l'accesso alle persone con o senza maschera.

Accesso con

Distingue una persona che indossa il casco da una che non lo indossa.

casco

 Nega l'accesso alle persone che non indossano il casco.
 Consenti l'accesso a persone con o senza casco.

Access Manager User Manual

Versione 1.3 Pagina 15 di 43

4.3.4 I/O: Input
Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda I/O nella finestra di Impostazioni del terminale. Fai clic sulla sezione
Input 1.
Fase 3: Seleziona la porta di input e fai clic su Test. Verrà visualizzato lo stato dell'input.
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4.3.5 I/O: Output
Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda I/O nella finestra di Impostazioni del terminale. Fai clic sulla sezione
Output 1.
Fase 3: Configura le impostazioni di output, quindi fai clic su Salva.

Stato

Scegli lo stato in base al collegamento di output, cioè normalmente chiuso o
normalmente aperto.

Tempo di

Durata del segnale di output.

ritardo
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4.3.6 I/O: Casella I/O esterna
Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda I/O nella finestra di Impostazioni del terminale. Fai clic sulla sezione
della casella I/O esterna.
Fase 3: Seleziona il modello di I/O dell'I/O esterna collegata.
Fase 4: Fai clic sull'icona di ricerca sull'indirizzo IP. Seleziona l'indirizzo IP corrispondente.
Fase 4: Seleziona il numero di porta e inserisci il tempo di ritardo.
Fase 5: Fai clic su Salva per terminare il processo.

Modello I/O

Indirizzo IP

Casella I/O integrata terzi. Le opzioni disponibili sono:
-

ADAM

-

tET

Fai

clic

sull'icona

di

ricerca

per

chiedere

al

sistema

di

cercare

automaticamente la casella I/O esterna sulla rete. Seleziona l'indirizzo IP
corrispondente.
Porta

Scegli il numero di porta in base al collegamento di uscita.

Tempo di

Durata del segnale di output.

ritardo
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4.3.7 Audio
Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda Audio nella finestra Impostazioni del terminale.
Fase 3: Configura le impostazioni di trasmissione audio e fai clic su Salva.

Trasmissione

 Attivare la trasmissione audio al momento del risultato del rilevamento.

audio

 Nessuna trasmissione audio.

Formato di

Definire il formato della trasmissione audio.

trasmissione

Abilitare/disabilitare la temperatura e selezionare l'ordine dei nomi/scene
dall'elenco a discesa.
 Attivare la trasmissione audio della temperatura misurata.
 Disattivare la trasmissione audio della temperatura misurata.
Nome = Nome della persona riconosciuta
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Scena = Il contenuto dipende dalle impostazioni
Scena

Definire il contenuto della trasmissione audio per ogni scena.
Scegliere il contenuto predefinito o selezionare l'opzione personalizzata per
aggiungere nuovi contenuti.
-

Accesso consentito: quando l'accesso è accordato.

-

Faccia non riconosciuta: quando viene rilevata una persona non
riconosciuta.

-

RFID non rilevata: quando la scheda RFID non viene rilevata.
*Disponibile solo su terminali con funzione RFID.

-

Carta RFID negata: quando il titolare della carta RFID non è autorizzato.
*Disponibile solo su terminali con funzione RFID.

-

Casco non rilevato: quando la persona non indossa il casco.
*Disponibile solo quando la funzione di accesso con casco è abilitata.
Vedi 4.3.3 Avanzato: Modalità speciale per maggiori informazioni.

-

Maschera non rilevata: quando la persona non indossa la maschera.
*Disponibile solo quando la funzione di accesso alla maschera è abilitata.
Vedi 4.3.3 Avanzato: Modalità speciale per maggiori informazioni.

-

Temperatura elevata: quando la temperatura misurata è troppo alta.
*Definire la temperatura massima nella pagina Panoramica.

-

Temperatura bassa: quando la temperatura misurata è troppo bassa.

-

Troppo lontano per temperatura: quando la persona è troppo lontana per
misurare la temperatura.

-

Posizione non corretta per temperatura: quando il terminale non è in grado
di misurare la temperatura a causa della posizione della persona.
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4.3.8

Evento e Azione

Fase 1: Fai clic sull'icona della matita nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda Evento e Azione nella finestra Impostazioni del terminale.
Fase 3: Seleziona le azioni per ogni tipo di evento e fai clic su Salva.

Evento

Faccia riconosciuta: quando la persona rilevata viene riconosciuta.
Faccia non riconosciuta: quando la persona rilevata non viene riconosciuta.
Temperatura Normale: quando la temperatura misurata rientra nell’intervallo
accettato.
Temperatura Anormale: quando la temperatura misurata non rientra nell'intervallo
accettato.

Azione

Output 1: seleziona per abilitare l'output digitale.
Pop-up sul display: seleziona per abilitare la visualizzazione delle notifiche.
Trasmissione audio: seleziona per abilitare la trasmissione audio.
*Vedi 4.3.7 Audio per maggiori informazioni.

Nota:
1.

La configurazione Evento e Azione non è disponibile nella versione Beta.

2.

Le opzioni di evento disponibili dipendono dal modello di terminale e dalle caratteristiche abilitate.
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4.4 Modalità
Fase 1: Fai clic sul menù a tendina Modalità dalla sezione Terminali della pagina Panoramica.

Solo riconoscimento

Attiva solo il riconoscimento del volto.

facciale

Accesso consentito alle persone autorizzate presenti nel database.

Solo rilevamento della

Attiva solo il rilevamento della temperatura.

temperatura

Accesso consentito alle persone con temperatura compresa
nell’intervallo normale.

Faccia e temperatura

Attiva il riconoscimento facciale e il rilevamento della temperatura.
Accesso consentito alle persone autorizzate presenti nel database e
con temperatura normale.

Nota:
1.

È necessario determinare la temperatura massima se si abilitano le modalità con rilevamento della
temperatura
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2.

Fai clic su Start per applicare la nuova modalità.

4.5 Start
Fase 1: Una volta completata la configurazione, fai clic su Start nella sezione Terminali della pagina
Panoramica per applicare le nuove impostazioni.

Nota: Quando vengono apportate delle modifiche, il sistema arresta automaticamente il server. L'utente deve
cliccare nuovamente su Start per applicare le nuove impostazioni.
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4.6 Mostra
Fase 1: Fai clic su Start nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic su Mostra nella sezione Terminali della pagina Panoramica.
Visualizzazione delle informazioni di accesso in tempo reale:

Conteggio reparto:

Conteggio complessivo:
Interno: Totale accessi - Totale uscite

Totale

Totale / Accessi all'interno
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5.

1

DATABASE

Reparto

Elenco di tutti i reparti del database.
Seleziona un reparto per visualizzare gli utenti.

2
3

Elenco

Visualizza gli utenti del reparto selezionato.

utenti

 Selezionare l'utente per modificare le informazioni dell'utente.

Modifica

Fai clic per modificare le informazioni del reparto.

reparto
4

Modifica

Fai clic per modificare le informazioni dell'utente selezionato.

utente
5

Aggiungi

Fai clic per aggiungere un nuovo utente.

utente
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5.1

Aggiungi utente

Fase 1: Fai clic su Aggiungi utente nella sezione Database della pagina Panoramica.
Fase 2: Compila i campi vuoti e fai clic su Salva per terminare il processo.

1
2

Elenco

dei

Elenco di tutti i terminali in Access Manager.

terminali

 Tutte le modifiche saranno applicate ai terminali selezionati.

Informazioni

Compila le informazioni corrispondenti nei campi vuoti.

per l'utente.

Fai clic sull'icona dell'immagine per caricare la foto dell'utente.
Requisiti per le foto: formato .jpg, risoluzione massima 1920x1080, dimensione
massima 1M.

3

Aggiungi

Fai clic su + per aggiungere un altro nuovo utente.

utente

5.1.1

Aggiungere una nuova posizione

Fase 1: Fai clic su Aggiungi utente nella sezione Database della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic su Aggiungi nuova posizione, inserisci la nuova posizione nei campi vuoti e fai clic
su Salva nuova posizione.

5.1.2

Aggiungere un nuovo reparto

Fase 1: Fai clic su Aggiungi utente nella sezione Database della pagina Panoramica.
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Fase 2: Fai clic su Aggiungi nuovo reparto. Inserisci il nuovo reparto nei campi vuoti e fai clic su
Salva nuovo reparto.
Nota: Il nuovo reparto non può essere vuoto. È necessario prima aggiungere un utente al nuovo reparto.
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5.2 Modifica utente
Fase 1: Seleziona il reparto dell'utente o degli utenti nella sezione Database della pagina
Panoramica.
Fase 2: Seleziona l'utente o gli utenti che desideri modificare.
Fase 3: Fai clic su Modifica utente nella sezione Database della pagina Panoramica.
Fase 4: Aggiorna i dati fai clic su Salva per terminare il processo.

1
2

Elenco dei

Elenco di tutti i terminali in Access Manager.

terminali

 Tutte le modifiche saranno applicate ai terminali selezionati.

Informazioni

Aggiorna le informazioni dell'utente.

per l'utente

Fai clic sull'icona dell'immagine per caricare una nuova foto dell'utente.

Nota
1.

L'ID utente non può essere modificato.

2.

Vedi 5.1.1 Aggiungere una nuova posizione per maggiori informazioni su come aggiungere una nuova
posizione.

3.

Vedi 5.1.1 Aggiungere un nuovo reparto per maggiori informazioni su come aggiungere un nuovo reparto.
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5.3 Modifica reparto
Fase 1: Fai clic su Modifica reparto nella sezione Database della pagina Panoramica.

Nota
1.

Vedi 5.1.1 Aggiungere una nuova posizione per maggiori informazioni su come aggiungere una nuova
posizione.

2.

Vedi 5.1.1 Aggiungere un nuovo reparto per maggiori informazioni su come aggiungere un nuovo reparto.
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5.3.1

Rinomina

Fase 1: Fai clic su Modifica reparto nella sezione Database della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sull' icona della matita nel reparto che desideri rinominare.
Fase 3: Inserisci il nuovo nome e fai clic su  per salvare.
Fase 4: Al termine della modifica, fai clic su Salva per salvare le modifiche.

Access Manager User Manual

Versione 1.3 Pagina 30 di 43

5.3.2

Cancella

Fase 1: Fai clic su Modifica reparto nella sezione Database della pagina Panoramica.
Fase 2: Seleziona  Cancella nel reparto che desideri cancellare.
Fase 3: Al termine della selezione, fai clic su Salva per salvare le modifiche.
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6.

ELENCHI DATI

All'interno

Clicca per accedere all'elenco delle persone che si trovano attualmente
all'interno.

Temp. anormale

Fai clic per accedere all'elenco delle persone la cui temperatura è risultata
superiore alla temperatura massima impostata.

Registro di accesso

6.1

Clicca per accedere all'elenco delle persone che hanno avuto accesso.

Elenco interno

Fase 1: Fai clic su Interno nella sezione Elenchi dati della pagina Panoramica.
Visualizza l'elenco delle persone che si trovano attualmente all'interno.
Persone all'interno = Persone che hanno avuto accesso - Persone che sono uscite.
Periodo di conteggio = dall’orario di reimpostazione giornaliera fino all'accesso alla lista
dell’interno.
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6.2 Elenco delle temperature anomale
Fase 1: Fare clic su Temp. anormale nella sezione Elenchi dati della pagina Panoramica.
Visualizza l'elenco delle persone la cui temperatura è risultata superiore alla temperatura
massima impostata.
Periodo di conteggio = dall’orario di reimpostazione giornaliera fino all'accesso alla lista
dell’interno.

Nota: Questa funzione è disponibile solo quando la modalità di rilevamento della temperatura è abilitata e la
temperatura massima è impostata.

6.3 Registro di accesso
Fase 1: Fai clic su Registro di accesso nella sezione Elenchi dati della pagina Panoramica.
Visualizza l'elenco delle persone che hanno avuto accesso.
Periodo di conteggio = dall’orario di reimpostazione giornaliera fino all’accesso al registro.

Nota: Le informazioni visualizzate dipenderanno dalle modalità abilitate.

Access Manager User Manual

Versione 1.3 Pagina 33 di 43

7.

SISTEMA

Icona delle

Fai clic per accedere ad altre impostazioni di sistema.

impostazioni
Orario di

Il sistema azzererà automaticamente il conteggio ogni giorno all'orario

reimpostazione

impostato.

giornaliera

Fai clic su Applica per applicare un nuovo orario di reimpostazione.
L'orario di reimpostazione giornaliera predefinito è 00:00:01 (HH:MM:SS)

Carica il conteggio

Conteggio precedente = conteggio cumulativo a partire dall’orario di

precedente

reimpostazione giornaliera.
 La visualizzazione delle informazioni di accesso in tempo reale inizierà
con il conteggio precedente.
 La visualizzazione delle informazioni di accesso in tempo reale partirà
da zero.
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7.1

Aspetti generali

Fase 1: Fai clic sull' Icona impostazioni nella sezione Sistema della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda Generale nella finestra Impostazioni di sistema.
Fase 3: Imposta le preferenze secondo necessità e fai clic su Salva per applicare le nuove
impostazioni.

Lingua

Seleziona la lingua del sistema.

Orario di

Il sistema azzererà automaticamente il conteggio ogni giorno all'orario

reimpostazione

impostato.

giornaliera

L'orario di reimpostazione giornaliera predefinito è 00:00:01 (HH:MM:SS)

Carica il conteggio

Conteggio precedente = conteggio cumulativo a partire dall’orario di

precedente

reimpostazione giornaliera.
 La visualizzazione delle informazioni di accesso in tempo reale inizierà
con il conteggio precedente.
 La visualizzazione delle informazioni di accesso in tempo reale partirà
da zero.
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Scheda di rete

Access Manager selezionerà automaticamente la scheda di rete in uso.
Se il server dispone di più schede di rete, gli utenti possono scegliere di
utilizzarne una diversa.
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7.2

Registro di accesso

Fase 1: Fai clic sull' Icona impostazioni nella sezione Sistema della pagina Panoramica.
Fase 2: Fai clic sulla scheda Registro di accesso nella finestra Impostazioni di sistema.
Fase 3: Imposta le preferenze secondo necessità e fai clic su Salva per applicare le nuove
impostazioni.

Periodo di

Seleziona la durata del periodo in cui i dati restano nel registro prima della

rinnovo registri

cancellazione automatica da parte del sistema.
-

Mai: il sistema non cancellerà mai i dati dal registro.

-

Ogni 6 mesi: il sistema cancellerà automaticamente i dati il 01 gennaio
e il 01 luglio di ogni anno, conservando solo i dati relativi agli ultimi 6 mesi.

-

Ogni anno: il sistema cancellerà automaticamente i dati il 01 gennaio di
ogni anno, conservando solo i dati relativi all'ultimo anno.

Percorso di

Seleziona il percorso in cui salvare tutti i dati.

conservazione

Fari clic su Sfoglia e seleziona il percorso.

del database
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8.

VISUALIZZAZIONE

Icona delle

Fai clic per accedere ad altre impostazioni di visualizzazione.

impostazioni
Intestazione

Inserisci il contenuto dell'intestazione per visualizzare le informazioni di accesso
in tempo reale.
Il contenuto apparirà nella parte superiore del display.

Marquee

Inserisci il contenuto del tag marquee per visualizzare le informazioni di
accesso in tempo reale.
Il contenuto apparirà nella parte inferiore del display.

Applica

Fai clic su Applica per applicare i nuovi contenuti.

Visualizzazione delle informazioni di accesso in tempo reale:
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1

Intestazione

2

Marquee

3

Logo

8.1

Impostazioni

Fase 1: Fai clic sull' Icona impostazioni nella sezione Visualizza della pagina Panoramica.
Fase 2: Imposta la preferenza secondo necessità.
Fase 3: Fai clic su Applica per applicare nuove impostazioni o su Mostra per visualizzare il risultato
delle nuove impostazioni.

Intestazione

Inserisci il contenuto dell'intestazione per visualizzare le informazioni di accesso in
tempo reale.
Il contenuto apparirà nella parte superiore del display.

Marquee

Inserisci il contenuto del tag marquee per visualizzare le informazioni di accesso
in tempo reale.
Il contenuto apparirà nella parte inferiore del display.

Logo

Fai clic su Sfoglia per selezionare la foto del logo per la visualizzazione delle
informazioni di accesso in tempo reale. Formato supportato: PNG.

Applica

Fai clic su Applica per applicare i nuovi contenuti.
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9.

CLIENTE WEB

Consenti l'accesso ad Access Manager per visualizzare le informazioni di accesso in tempo reale
attraverso altri computer o smartphone collegati allo stesso segmento di rete. Gli amministratori
possono anche utilizzare Cliente web per aggiungere nuovi utenti con foto scattate in tempo reale
dai terminali.

9.1

Visualizzazione dal vivo

Fase 1: Accertati che il server Access Manager sia attivo.
Fase 2: Collega il computer/smartphone alla stessa rete del server Access Manager.
Fase 3: Apri il browser e inserisci l'indirizzo IP del server Access Manager e la porta del server web.
Esempio: http://172.21.7.11:8081/

Nota:
1.

L'indirizzo IP del server Access Manager è l'indirizzo IP del server su cui è installato Access Manager.

2.

La porta predefinita del server web è 5979. Vedi 7.1 Generali per maggiori informazioni.
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9.2 Aggiungi utente
Fase 1: Accertati che il server Access Manager sia attivo.
Fase 2: Collega il computer/smartphone alla stessa rete del server Access Manager.
Fase 3: Apri il browser e inserisci l'indirizzo IP del server Access Manager e la porta del server web
seguito da /AggiungiUtentePagina.html. Esempio: htttp://172.21.7.11:8081/AddUserPage.html
Fase 4: Inserisci i nuovi dati dell'utente e chiedi alla persona di posizionarsi davanti al terminale,
quindi fai clic su Aggiungi per terminare il processo. Il sistema utilizzerà la foto scattata come
nuova foto dell'utente.

Nota:
1.

L'indirizzo IP del server Access Manager è l'indirizzo IP del server su cui è installato Access Manager.

2.

La porta predefinita del server web è 5979. Vedi 7.1 Generali per maggiori informazioni
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10 Requisiti minimi di sistema
CPU: Intel Core i5 @ 2.7GHz
RAM: 4GB
Disco rigido: 500 MB di spazio libero
Scheda grafica: 1GHz, 1GB RAM
Risoluzione: 1920x1080
Scheda grafica: Gigabit Ethernet
Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)
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