Software di gestione del sistema di controllo accessi su bus
Il software, installabile su sistemi operativi a 32 e 64 bit, consente di effettuare da PC, mediante la smart card 16474 per il collegamento
seriale ai lettori/programmatori, la definizione e la configurazione del sistema e di ogni singolo dispositivo che lo compone; in particolare:
• configurazione dei dispositivi;
• gestione dei parametri;
• backup e scelta dei dati;
• gestione dei dati storici del sistema;
• utility generali quali impostazione orologio, lingua, ecc.

L’applicativo inoltre, mediante collegamento USB del PC con il configuratore installato su base da tavolo, consente la
programmazione delle smart card nelle seguenti modalità:
• accesso sempre valido;
• accesso sempre valido ma con scadenza temporale (n. giorni);
• accesso valido per date e/o fasce orarie;
• accesso numerico a scalare;
• accesso numerico per fasce orarie e a scalare.
Il software infine prevede quattro differenti tipologie di utente (Installatore, Utente privilegiato, Utente finale e Amministratore) per un
differente utilizzo del sistema.
Download versione completa
Nel caso in cui non si possiede più il cd di installazione si può procedere in questo modo:
1. scaricare il file relativo alla versione completa (release 2.5.7; 78.433 kb) e la documentazione (5.377 kb);
2. eseguire il programma CA-CD-2.5.7.exe;
3. entrare nella cartella decompressa ed eseguire index.html con il browser Internet Explorer;
4. seguendo le istruzioni di installazione visualizzate dall’apposito wizard, installare il Controllo Accessi.
5. avviare l’installazione dal browser e non salvare l’eseguibile quando richiesto.
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Software di gestione del sistema di controllo accessi su bus
Download versione aggiornamento
Nel caso in cui si possiede il cd di installazione si può procedere in questo modo:
1. scaricare il file relativo alla versione aggiornamento (release 2.5.7; 2113 kb) e la documentazione (5.377 kb);
2. eseguire il programma CA-UPD-2.5.7.exe;
3. entrare nella cartella decompressa, spostare il file ControlloAccessi.jar andando a sovrascrivere il vecchio ControlloAccessi.jar con
quello nuovo scaricato..
Nota: il file da sostituire si trova nella cartella CA nel percorso scelto durante l’installazione (solitamente si trova nella cartella C:\CA).
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