AXWIN6

SOFTWARE CLIENT SERVER
PER IL CONTROLLO ACCESSI
GESTIONE UTENTI E REGOLE DI ACCESSO
MULTI-TECNOLOGIA
VARI MODULI AGGIUNTIVI

101-200/101-207
101-208/101-214
101-215
101-216
101-217
101-218
101-219
101-220
101-221
101-222
101-223
101-224
101-225
101-227
101-281
101-282
101-283
101-284
101-285
101-228/101-235

Software di controllo accessi AxWin6 da 1 a 512, SINGLE
Software di controllo accessi AxWin6 da 1 a 512, SERVER
Modulo visitatori per AxWin6 Single
Modulo visitatori per AxWin6 Server
AxWin6 Licenza per postazione di lavoro AxWIn6 Client,
solo per versioni SERVER
AxWin6 Client Visitatori
Modulo Evacuazione AxWin6
Modulo Photo view AxWin6
Modulo pianificazione eventi AxWin6 Single
Modulo pianificazione eventi AxWin6 Server
Modulo integrazione TVCC ARTECO
Kit tessera sanitaria SW
AxWin6 Modulo gestione commesse
Modulo AxHotel per LMUP-Hotel
Modulo aggiuntivo AxWin6 Vettori/Corrieri
Modulo aggiuntivo AxWin6 e-mail
Modulo aggiuntivo ridondanza DB AxWin6
Modulo Ronda per AxWin6
Modulo FLUID per AxWin6
AxWin6 da 1 a 512 SINGLE Aggiornamento da versioni
precedenti

101-226/101-242 AxWin6 da 1 a 512 SERVER Aggiornamento da
versioni precedenti
101-245 AxWin6 Client Aggiornamento da versioni precedenti
101-250/101-256 AxWin6 SINGLE Ampliamenti
101-260/101-265 AxWin6 SERVER Ampliamenti
101-270/101-276 AxWin6 Ampliamenti da SINGLE a SERVER
111-100 AxWin6-LON Single, fino a 5 LonSever
111-101 AxWin6-LON Single, da 5 a 20 Lonserver
111-102 AxWin6-LON Single, illimitato
111-103 AxWin6-LON Server, fino a 5 LonServer
111-104 AxWin6-LON Server, da 5 a 20 LonServer
111-105 AxWin6-LON Server, illimitato
111-109 Postazione di lavoro AxWin6-LON Client
111-403 Modulo visitatori AxWin6-LON Single
111-404 Modulo visitatori AxWin6-LON Server
111-405 Postazione Client per modulo Visitatori
111-130,111-132,111-142 AxWin6-LON Single Aggiornamento da versioni precedenti
111-136,111-138,111-140 AxWin6-LON Server Aggiornamento da versioni precedenti
111-120,111-121 AxWin6-LON Single Ampliamenti
111-122,111-123 AxWin6-LON Server Ampliamenti
111-124,111-125,111-126 AxWin6-LON Ampliamenti da SINGLE a SERVER

Scheda Prodotto
AXWIN6
AxWin6 è una piattaforma software per ambiente
Windows, da utilizzare per sistemi di controllo accessi che
includono terminali A PLUS.
È in grado di gestire archivi utenti, scadenze, profili di
abilitazione, ditte, sedi e storici eventi.
È possibile discriminare le funzioni che un operatore può
svolgere all’interno del software attraverso i livelli di
operatività, una volta che questo si è autenticato tramite
username e password.
Il software permette di impostare funzioni di antipassback,
sia sul singolo terminale sia tra terminali diversi, rendendo
possibile la realizzazione di percorsi obbligati in aree
protette, aumentando la sicurezza.
AxWin6 è la versione da ordinare per la gestione di terminali
in tecnologia proprietaria. AxWin6-LON è la versione
da ordinare per la gestione di terminali in tecnologia
®
LONWORKS (es. LONSERVER).
L’applicativo Server gestisce la comunicazione con i
terminali, mentre l’applicativo Client permette di accedere
agli archivi presenti sul server da più postazioni. Nel caso
di acquisto della versione SINGLE di AxWin6 entrambi gli
applicativi Server e Client sono accessibili dallo stesso PC.
Il taglio di AxWin6 (3, 10, 32, ecc.) indica il numero massimo
di terminali gestibili da quella versione.
La piattaforma software AxWin6 si compone di più
applicativi:
•
•

•

•

AxCom: software Server per la configurazione e la
comunicazione con i terminali;
Microsoft SQL Server tipicamente installato su una
macchina server, all’interno del quale viene creato il
database “AxWinDB”, installabile nella stessa macchina
in cui risiede AxCom, oppure su un’altra macchina;
AxWin6 Workstation: software Client, installabile
nella stessa macchina in cui si trova AxCom e anche su
altre Workstation;
Moduli aggiuntivi.

I principali moduli da poter aggiungere alla piattaforma

base AxWin6 sono:
• Modulo visitatori: per gestione utenti con abilitazione
temporanea (tipicamente giornaliera) e visualizzazione
storico visite;
• Modulo evacuazione: per poter generare e stampare
un report delle persone presente in un’area, in caso di
evacuazione;
• Modulo Photo View: che consente di monitorare
in tempo reale i dati e la foto presenti nel database
dell’utente che sta transitando da un varco;
• Modulo Scheduler: per pianificare eventi che il software
deve svolgere (es. backup, rinfresco terminali);
• Modulo per integrazione con sistema TVCC di Arteco;
• Modulo per kit tessera sanitaria, necessario per la
conversione del codice fiscale in codice numerico;
• Modulo per la gestione delle commesse per controllare
il monte ore lavorate, la forza lavoro presente e i relativi
consuntivi;
• Modulo vettori che permette di gestire la
movimentazione dei vettori in ingresso e in uscita;
• Modulo mail per l’invio di mail di notifica;
• Modulo per ridondanza database;
• Modulo per controllo ronda da abbinare alla APP
“AxMobile”;
• Modulo Fluid, per la gestione erogazione carburante; i
terminali da utilizzare sono i LEGGO FLUID.

Caratteristiche Principali
L’interfaccia client deve essere installata su una postazione PC Windows
Il database risiede in Microsoft SQL Server
Il motore di comunicazione, oltre a verificare che i terminali siano online, scarica gli
eventi di transito che si sono verificati; l’interfaccia client si preoccupa di visualizzarli
in maniera chiara e filtrabile
Per accedere al software è necessario immettere una password di login, che
identifica l’operatore e il suo ruolo, impostando automaticamente le funzioni che può
svolgere all’interno del software
Dall’interfaccia client è possibile stabilire tutte le regole di accesso da assegnare poi
a uno o più utenti, che con i loro badge potranno accedere ai varchi controllati
La creazione delle abilitazioni per un singolo utente si basa sulla definizione di: fasce
orarie di validità, gruppi di lettori legati a fasce orarie o regole di antipassback e
profili di accesso contenenti un insieme di lettori su cui il badge è abilitato
Ciascun utente, oltre a essere associato al codice di badge con cui farà gli accessi e
alle regole di abilitazione, può essere legato a un ditta e a una sede
Nel software sono presenti finestre di visualizzazione dello storico eventi e dello
storico operazioni
È possibile effettuare ricerche speciali sul database per individuare le relazioni tra
utenti/profili/lettori/terminali
Dalle finestre di configurazione e visualizzazione è possibile generare dei file di
esportazione nei comuni formati editabili (es. Excel, CSV)
La piattaforma AXWIN6 è integrabile con software di terze parti, utilizzando per
esempio i web services
È possibile visualizzare la lista di presenti in una o più aree e calcolare il tempo di
permanenza di singoli utenti
Il prodotto è facilmente convertibile nei nuovi software web APRO WEB e APRO
CLOUD

Caratteristiche Tecniche
REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE RACCOMANDATI PER AXWIN6

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 Microsoft SQL Server versione Express o superiore, edizioni compatibili:
2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017
®

Intel Core™ i5 (o equivalente) o superiore

RAM

4 GB o più

HDD

100 GB di spazio disponibile su disco

PORTA USB

1 per la chiave hardware (se presente)
1 per convertitore USB4 (se presente)

PORTA LAN

1

RISOLUZIONE VIDEO

1280 x 1024 pixel (o superiore)
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