APRO

SOFTWARE STAND ALONE
PER IL CONTROLLO ACCESSI
GESTIONE UTENTI E REGOLE DI ACCESSO
MULTITERMINALE
STORICI E REPORT

101- 800 APRO Software di controllo accessi stand alone per la gestione
fino a 5 terminali
101- 801 APRO Software di controllo accessi stand alone per la gestione
fino a 10 terminali
101- 810 APRO Espansione da 5 a 10 terminali

Scheda Prodotto
APRO
APRO è un software semplice dotato di una pratica
interfaccia utente per la configurazione e la gestione
dei terminali di controllo accessi con protocollo di
comunicazione proprietario A PLUS.
Rappresenta l’evoluzione del software “eAccess”.
È in grado di gestire:
• archivi utenti;
• scadenze;
• profili di abilitazione;
• storici eventi.
Il software permette di impostare funzioni di antipassback
globale.
I terminali di controllo accessi compatibili sono:
• LMUP;
• LMUP LITE IP;
• LM2002;
• LM-IP.
I dispositivi di conversione compatibili sono:
• LM-IP;
• COMSRV;
• COMSRV IOT.
Per la creazione dei terminali, il software mette a
disposizione un Wizard, uno strumento che permette di
individuare facilmente i terminali presenti sulla rete per poi
inserirli nel progetto e configurarli.
Il software è basato su una visualizzazione ad albero,
la sezione configurazioni terminali è strutturata
gerchicamente in:

•
•
•

canali (IP o seriale);
terminali;
lettori.

Nella sezione configurazioni è possibile impostare tutte le
regole di accesso da assegnare poi a uno o più utenti, che
con i loro badge potranno accedere ai varchi controllati.
La lista di utenti creati può essere facilmente esportata in
formato *.csv.
Il software permette inoltre anche di importare utenti
creati in precedenza da un documento Excel.
Il software svolge anche funzione di monitoraggio dei
dispositivi: icone verdi e rosse segnalano se i canali o i
terminali in campo sono rispettivamente on-line o off-line.

Caratteristiche Principali
Configurazione di terminali manuale o tramite wizard, con definizione del numero di
varchi che il terminale deve gestire, dei nomi dei varchi e dei timer di allarme in caso
di gestione dello stato del varco
Configurazione di fasce orarie: il software permette la creazione di fasce orarie, stabilendo per ciascuna nome fascia oraria e 4 intervalli di tempo costituiti da intervalli
di ore, per giorni della settimana. È possibile stabilire inoltre dei giorni festivi all’interno dell’anno, da considerare poi nella configurazione della fascia oraria

Profili (Livelli di accesso): è fondamentale stabilire nel software i cosiddetti livelli di
accesso. Questi si portano dietro le seguenti informazioni: quali lettori sono abilitati
nel livello di accesso, se al lettore è associata una fascia oraria e se è attivo
l’antipassback “tra i due lettori” del terminale

Archivio utenti: una volta creati i livelli di accesso è possibile creare o modificare
un utente, assegnandogli Nome e Cognome, data di scadenza delle credenziali
dell’utente, livello d’accesso (da scegliere tra quelli precedentemente creati), codice,
pin, abilitazione

Storici: lo storico degli eventi di accesso ai varchi controllati e lo storico delle operazioni eseguite dagli operatori che accedono al software. Per entrambi è possibile
stabilire intervalli temporali di visualizzazione e qualsiasi filtro sulle colonne. Gli
storici sono facilmente esportabili in formato .csv o .xls

Rinfresco totale: invio delle configurazioni memorizzate nel Database Access a tutti i
dispositivi connessi

Lettura del badge: test di lettura del badge attraverso il lettore collegato al terminale

Simulazione di transito: apertura di varco controllato dal terminale

Controllo dello stato dei terminali

Inserimento/cancellazione Password

Caratteristiche Tecniche
REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE RACCOMANDATI PER APRO

SISTEMA OPERATIVO

PROCESSORE

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Windows server 2008 R2, Windows server 2012, Windows server 2012 R2, Windows server 2016, Windows server 2019
Database Access
®

Intel Core™ i3 (o equivalente) o superiore

RAM

4 GB

HDD

10 GB di spazio disponibile su disco

PORTA USB

1 per convertitore USB4 (se presente)

PORTA LAN

1

RISOLUZIONE VIDEO

1280 x 1024 pixel (o superiore)

A PLUS SRL

Via G. B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 39 0571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl

