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Caratteristiche principali

Fotografia del prodotto

Tipo Identificazione    Impronta digitale, Password e Tag RFID 125KHz

Numero Impronte digitali memorizzabili 1000

Tasso errori di lettura    < 0.1%

Tempo medio di identificazione   < 0.7 s

Numero record memorizzabili   100.000 ~ 150.000

Porte di comunicazione   Micro USB, LAN, USB per PenDrive 

Batteria di backup    Si (inclusa ed installata all’interno)

Alimentazione     Alimentatore esterno da 5V DC 1A 

Mantenimento dati senza alimentazione 10 anni

Display      LCD 4.0" Colori

Tastiera      16 Pulsanti

Dimensioni (mm)    190 (l) x 141 (h) x 32 (p)

Garanzia      12 mesi on center

Contenuto della confezione

- Rilevatore presenze

- Alimentatore esterno 220v

- Staffa fissaggio a parete

- Tasselli

- Manuale di istruzioni in italiano

- Software ipsAttendance scaricabile da Internet

Indice

Dispositivo

Introduzione pag. 4

menu 1 - Gestione Utenti pag. 6

menu 2 - Parametri di comunicazione pag. 8

menu 3 - Configurazione data e ora pag. 9

menu 4 - Opzioni avanzate pag. 10
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menu 6 - Gestione Allarmi pag. 13
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ipsAttendant
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Configurazione Allarmi pag. 19

Lettura Presenze pag. 20

Gestione Utenti pag. 21

Tabella parametri di configurazione pag. 22

Varie

Condizioni generali di garanzia pag. 23

Certificazioni pag. 25
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Capitolo 1 - Introduzione

5

Il rilevatore presenze dispone di una tastiera fisica da 16 tasti, utilizzati per le operazioni di 

configurazione, le operazioni di accesso (per la digitazione di password), la digitazione dei 

nomi, etc..

Tastiera

1
2

ABC
3

DEF
ESC

4
GHI

5
JKL

6
MNO

MENU

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ ▲

⊙ Mode 0 OK ▼

Il rilevatore presenze, prevede diverse modalità di connessione:

1) Connettore RJ45

Il connettore di rete LAN RJ45 consente il collegamento del 

dispositivo alla rete locale LAN.

2) Connettore USB Standard

Il connettore USB standard consente il collegamento di pendrive per 

eseguire il download e l’upload manuale dei parametri, registri, etc.

3) Connettore USB Micro

Il connettore USB Micro consente il collegamento diretto del 

rilevatore presenze ad un personal computer e tramite il programma 

ipsAttendant controllarne la configurazione, l’inivio dei nominativi 

utente e di altre funzionalità disponibili all’interno del dispositivo.

4) Connettore Alimentazione

Questo connettore consente l’alimentazione del dispositivo ed il 

caricamento della batteria al litio installata all’interno del dispositivo.

Il dispositivo può funzionare anche in assenza di alimentazione 

proprio grazie alla batteria integrata che consente il funzionamento del dispositivo fino a 4 ore 

(a seconda dell’utilizzo effettivo).

Connessioni

Legenda pulsanti:

Numeri (da 0 a 9)

Utilizzati sia per digitare numeri sia per la 

digitazione delle lettere.

ESC

Utilizzato come pulsante per uscire dai 

menu e/o dalle funzioni di digitazione.

MENU

Utilizzato per entrare nel menu del 

dispositivo. Questa funzione è disponibile 

solo per gli utenti amministratori (nel caso 

sia stato attivato almeno un utente come 

amministratore).

OK

Questo pulsante deve essere utilizzato per le operazioni di 

conferma.

Frecce

Utilizzare questi pulsanti per scorrere le voci di menu e/o 

selezionare delle opzioni nelle liste.

Mode (On/Off)

Questo pulsante consente l’accensione e/o lo spegnimento 

del dispositivo.

Per accedere al menu del dispositivo è sufficiente premere il pulsante [MENU] dalla schermata 

iniziale. Tale funzione è disponibile senza alcuna identificazione e/o autorizzazione solo nel caso in 

cui non siano presenti utenti di livello amministratore.

In tal caso l’accesso al menu del dispositivo è 

riservato agli utenti amministratori i quali devono 

identificarsi attraverso uno dei metodi previsti 

(badge, impronta e/o password).

Menu

Legenda pulsanti:

1 - Registro

Consente l’accesso alla gestione degli utenti ed alla definizione dei metodi di identificazione.

2 - Comunic.

Consente l’accesso alla configurazione dei parametri di comunicazione del dispositivo.

3 - Data/Ora

Consente l’impostazione della data/ora e/o delle preferenze relative alla sincronizzazione 

automatica.

 

4 - Avanzate

Consente l’accesso ai parametri di configurazine generali e di preferenze del dispositivo.

5 - Registri

Consente la consultazione ed il download su pendrive dei registri di utilizzo (accessi, log di sistema, 

etc.).

6 - Campana

Consente la configurazione delle campane attivate in base all’orario.

7 - Sistema

Consente l’accesso alla visualizzazione delle informazioni di sistema, quali stato della memoria, etc..

8 - Prodotto

Visualizza le informazioni sul dispositivo, quali numero di serie, nome del produttore, versione del 

firmware, etc..
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Per aggiungere un nuovo utente è sufficiente 

premere il pulsante [OK] sulla voce «Aggiungi» e 

compilare i dati richiesti. Con la stessa modalità 

(selezionando il nominativo interessato) è possibile 

modificare un utente già registrato all’interno del 

dispositivo. I dati richiesti sono:

1 - ID

Questo campo contiene il numero progressivo 

dell’utente, assegnato automaticamente dal 

dispositivo.

2 - Nome

Questo campo contiene il nome dell’utente. E’ possibile utilizzare la tastiera del dispositivo per 

introdurre il nome (max 10 caratteri).

3 - Impronta

Questo campo contiene l’impronta digitale dell’utente selezionato. La memorizzazione dell’impronta è 

effettuata tramite una procedura guidata che illustra le operazioni da svolgere. E’ possibile memorizzare 

fino ad un massimo di 10 impronte per ogni utente. Si tenga presente il limite di 1000 impronte digitali 

complessive per il dispositivo.

Registro - Aggiungi utente

76

Menu 1 - Gestione Utenti

La gestione degli utenti è controllata da un 

sotto-menu che consente la gestione 

completa degli utenti.

La voce 1 permette l’aggiunta di nuovi utenti 

e/o la configurazione dei parametri di accesso.

La voce 2 consente la cancellazione di utenti 

già registrati all’interno del dispositivo

La voce 3 consente la memorizzazione dei 

parametri utente su pendrive per poter essere 

eventualmente caricati su altri dispositivi.

La voce 4 consente il caricamento di liste utenti direttamente da pendrive.

Registro - Sotto menu

Attraverso questa scelta è possibile cancellare un 

utente dal dispositivo. 

Si tenga presente che tale operazione è 

irreversibile e tutti i dati associati all’utente 

selezionato verranno distrutti dal dispositivo.

Per cancellare un utente, selezionarlo dall lista 

(tramite i pulsanti freccia) e confermare 

l’operazione posizionandosi sul campo 3.

Registro - Cancellazione

Queste due voci consentono rispettivamente il salvataggio 

dell’elenco degli utenti e/o il caricamento di un elenco 

precedentemente salvato.

Per poter utilizzare tali funzioni, inserire una pendrive nella 

porta USB standard e confermare l’opzione desiderata.

Registro - Salva/carica

Il menu «Registro», consente di accedere alla 

gestione completa degli utenti del dispositivo, 

in particolare consente l’aggiunta, la modifica e 

la cancellazione degli utenti. 

Inoltre tramite due distinte voci, consente di 

esportare su dispositivo esterno (PenDrive USB) 

i profili utenti per poterli successivamente 

importare in altri dispositivi o mantenerne una 

copia di backup.

Registro
4 - Password

Il campo password consente di memorizzare una codice di accesso numerico per ogni singolo utente. In 

base alla configurazione specificata, può essere utilizzato per attivare il riconoscimento dell’utente.

5 - Badge

Questo campo contiene il numero di badge assegnato all’utente. La memorizzazione del numero 

di badge è effettuata tramite una procedura guidata che illustra le operazioni da svolgere.

E’ possibile assegnare un solo badge per ogni operatore.

6 - Livello Utente

Questo campo consente di specificare il livello utente. Le scelte disponibili sono: 

- Utente (utente standard)

- Amministratore (utente abilitato alla modifica dei parametri di configurazione)

- Supervisore (utente abilitato solo alla manutenzione degli utenti).

7 - Cancellazione

Attraverso questa scelta è possibile cancellare l’utente (al pari dell’opzione 2 del sottomenu).
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Il menu <<Comunicazioni>>, consente la 

configurazione dei parametri di rete per 

accedere al dispositivo tramite la LAN 

aziendale.

Inoltre consente il download dei log di registro 

interno, presenze, attività di amministratore, 

etc.

Comunicazioni

Menu 2 - Comunicazioni

Attraverso questa voce di menu è possibile 

eseguire le copie di salvataggio delle presenze 

rilevate e delle attività di amministrazione.

Le opzioni disponibili sono:

1) Salva Glog (Registro presenze nuove e non 

ancora scaricate);

2) Salva Glog. comp. (Registro completo delle 

presenze rilevate;

3) Salva Slog (Registro delle attività di 

amministrazione nuove e non ancora scaricate);

4) Salva SLog comp. (Registro completo delle attività di amministrazione);

5) Salva Tutto (Download completo di tutti i registri (G e S Log));

6) Carica registri completo del registro presenze.

U-Down

Q u e s t a  v o c e  d i  m e n u ,  c o n s e n t e  l a 

configurazione dei parametri di rete per 

l’utilizzo del dispositivo attraverso la rete LAN 

(tramite il software ipsAttendand).

Le informazioni richieste sono:

1) Indirizzo IP - Visualizza l’indirizzo IP del 

dispositivo (assegnato automaticamente se 

l’opzione DHCP è impostata su Si) e consente 

l’immissione di un indirizzo IP statico.

2) Sottorete - Visualizza/Imposta la maschera di sottorete. 

L’impostazione di default è 255.255.255.0

3) IP Gateway - Consente di impostare l’indirizzo IP del gateway di rete.

4) Porta - Consente di specificare la porta di rete da utilizzare per le comunicazioni di rete. 

L’impostazione di default è 5005.

Ethernet

Menu 3 - Data e Ora

Il menu <<Data e Ora>> consente l’impostazione 

della data e dell’ora del dispositivo. Inoltre 

consente la  sce l ta  d i  un ser ver  per  la 

sincronizzazione automatica tramite Internet 

(Server NTP).

Si noti che tale funzionalità è disponibile tramite il 

software ipsAttendant, il quale consente l’invio di 

data e ora a tutti i dispositivi configurati.

Data e Ora

Questa voce consente l’immissione manuale della 

data e dell’ora del dispositivo.

Personalizzata

Questa opzione consente di configurare un server 

NTP (Network Time Protocol) in grado di inviare a 

tempi prefissati l’aggiornamento della data e 

dell’ora.

Si noti che in questo caso è necessario configurare 

correttamente il fuso orario da applicare. Il valore 

di default per questa opzione è [+01.00].

Server NTP

5) DHCP - Attiva/disattiva la funzionalità di assegnazione automatica dell’indirizzo IP del 

dispositivo. Si sconsiglia l’utilizzo di tale opzione poiché il software di comunicazione ipsAttendand 

richiede l’assegnazione di un indirizzo IP statico.

6) Velocità - Specifica la velocità di connessione alla rete locale. Si consiglia di mantenere l’opzione 

su AUTO.

7) Imposta Server - Questa opzione consente di specificare l’indirizzo IP del server che 

raccoglierà i dati. Attualmente non disponibile.
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I l  menu <<Avanzate>>,  consente la 

configurazione dei parametri del dispositivo, 

quali ad esempio:

- il numero del rilevatore presenze;

- la lingua da utilizzare;

- il formato di visualizzazione della data;

- l’attivazione dei messaggi vocali;

- il volume dell’altoparlante;

- lo spegnimento automatico;

- l’attivazione del salvaschermo;

- il tipo di verifica richiesto per l’identificazione dell’utente.

Opzioni Avanzate

Menu 4 - Opzioni Avanzate

1) Nr. Dispositivo

Questo parametro specifica il numero del 

dispositivo, utilizzato per la memorizzazione 

delle presenze rilevate e consente di individuare 

da quale dispositivo è stata effettuata la 

rilevazione.

2) Lingua

Selezionare la l ingua da util izzare per 

l’interfaccia utente. Il valore predefinito è Italiano.

3) Formato Data

Selezionare il formato predefinito per la visualizzazione della data all’interno del dispositivo. Il 

valore predefinito è (GGMMAA) che corrisponde al formato GG/MM/AAAA;

4) Messaggi Vocali

Impostare a Si per l’attivazione dei messaggi vocali. Ogni operazione di identificazione verrà 

guidata tramite un messaggio vocale. I nostri dispositivi dispongono di default della lingua 

Italiana. 

5) Volume

Impostare il livello del volume per i suoni ed i messaggi vocali. Il livello è rappresentato da un 

numero compreso tra 0 e 9, dove zero indica il livello più basso e 9 il livello più alto.

6) Autospegnimento

Attivando questa opzione è possibile far si che il dispositivo si spenga automaticamente dopo i 

minuti impostati. 

Opzioni Avanzate - Generali

1) Cancella tutti i record

Questo comando esegue la cancellazione totale di 

tutte le presenze memorizzate nel dispositivo.

2) Cancella Reg

Questo comando esegue la cancellazione di tutti i 

dati degli utenti e relative impostazioni.

3) Cancella Tutto

Questo comando esegue la cancellazione totale di tutte le registrazioni e dei dati degli utenti e 

corrisponde all’esecuzione del comando 1 e 2 contemporaneamente.

4) Impostazioni di default

Questo comando esegue l’azzeramento totale di tutte le configurazioni del dispositivo e riporta il 

dispositivo alla condizioni iniziali di fabbrica.

Prima di eseguire questo comando si consiglia di eseguire il backup su dispositivo esterno.

5) Aggiorna Firmware

Questo comando consente l’installazione di un nuovo firmware (software interno). 

Per eseguire l’installazione del firmware si consiglia di caricare la batteria interna e 

lasciare il dispositivo collegato all’alimentazione di rete.

Opzioni Avanzate - Avanzate

7) Salvaschermo

Attivando questa opzione è possibile visualizzare 

u n a  s c h e r m a t a  n a s c o n d e n d o  c o s ì  l a 

visualizzazione della schermata di default.

8) Identità

Questa opzione specifica il tipo di identificazione 

necessaria da utilizzare per il riconoscimento delle 

impronte digitali.

9) Tipo di verifica

Specifica la sequenza da seguire per l’identificazione dell’utente. 

Le scelte possibili sono configurabili in base ai metodi disponibili (B=Badge, I=Impronta digitale, 

P=Password).
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I l  m e n u  < < R e g i s t r i > >  c o n s e n t e  l a 

visuallizzazione delle registrazioni effettuate 

dagli utenti.

Questa funzione è disponibile solo per gli utenti 

amministratori.

Registri

Menu 5 - Registri

Questa voce di menu consente l’attivazione di 

campane ad orari predefiniti.

Questo dispositivo consente di specificare fino a 8 

orari ed il periodo di ripetizione.

Campane

Menu 6 - Allarmi
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1) Avviso Log. S.

Imposta l ’at t ivaz ione di  un avv iso di 

promemoria sonoro quanto il numero di record 

(log amministrazione) da scaricare raggiunge il 

valore impostato.

Il valore è compreso tra 0 (funzione disattivata) 

e 255.

2) Avviso Log. G.

Imposta l ’at t ivaz ione di  un avv iso di 

promemoria sonoro quanto il numero di record presenze da scaricare raggiunge il valore 

impostato.

Il valore è compreso tra 0 (funzione disattivata) e 1500.

3) Riverifica

Stabilisce i minuti che possono trascorrere tra una «timbrata» e la successiva (a parità di badge).

Nel caso in cui venga impostato un valore, il sistema ignorerà le timbrate effettuate all’interno 

dei minuti impostati.

A titolo di esempio, se viene effettuata una «timbrata» alle ore 08.30 con il badge 1, il sistema 

non accetterà ulteriori «timbrate» da parte del badge 1 fino alle ore 08:35.

Questo sistema viene solitamente attivato per evitare «timbrate» doppie.

4) Vedere Log. G.

Consente la visualizzazione dei log di presenza (solo per utenti amministratori).

Registri

1) Conteggio

Il valore inserito indica il numero di ripetizioni della 

suoneria per ogni evento.

Inserendo il valore "3", il sistema eseguirà per 3 volte 

la campanella ad ogni orario prefissato.

2-9) Ora

Inserire l’orario di attivazione dell’allarme.

Gli allrami verranno eseguiti ogni giorno per tutta la 

settimana.

Impostare 00:00 per disattivare un orario.

Campane
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I l  m e n u  < < S i s t e m a > >  p e r m e t t e  l a 

visualizzazione delle informazioni relative alla 

memoria del dispositivo ed alle registrazioni 

attualmente memorizzate.

Questa voce di menu presenta un sotto-menu 

per la scelta del tipo di visualizzazione richiesta.

Le opzioni disponibili sono:

- Memoria Usata;

- Memoria Libera;

- Memoria Totale.

Sistema

Menu 7 - Sistema

Questa voce di menu mostra le informazioni 

relative al dispositivo.

Le informazioni disponibili sono:

- Produttore;

- Nome del dispositivo;

- Data Aggiornamento;

- Numero di serie;

- Versione HW;

- Versione SW.

Prodotto

Menu 8 - Prodotto

Attraverso questa voce di menu il dispositivo 

visualizzerà le seguenti informazioni:

- Reg. Utente: Numero di utenti memorizzati;

- Reg. Manager: Numero di amministratori;

- I m p ro n t a :  N u m e ro  d e l l e  i m p ro n t e 

memorizzate;

- Password: Numero di password memorizzate;

- Nr. Badge: Numero di badge memorizzati;

-Record Utente:  Numero di  presenze 

memorizzate;

- Record Admin: Registrazioni relative alle operazioni di amministrazione.

Memoria Usata

Questa voce di menu riepiloga l’utilizzo della 

memoria e la quantità di records disponibili.

-Impronta: Numero di impronte disponibili;

-Password: Numero di password disponibili;

-Nr. Badge: Numero di badge disponibili;

-Record Utente: Numero di registrazioni 

presenze;

-Record Admin: Numero di record per attività di 

amministrazione.

Memoria Libera

Questa voce di menu visualizza la capacità 

totale di memorizzazione del dispositivo per 

ogni tipologia. Le voci disponibili sono:

-Impronta: Numero di impronte disponibili;

-Password: Numero di password disponibili;

-Badge: Numero di badge disponibili;

-Rec. Utente: Numero di presenze totali;

-Rec. Admin: Numero di rec. amministr. 

Memoria Totale

1) Produttore

Mostra il nome del produttore del dispositivo.

2) Nome del dispositivo

Mostra il nome commerciale del dispositivo.

3) Data Aggiornamento

Mostra la data dell’ultimo aggiornamento del 

dispositivo.

4) Numero di serie

Mostra il numero di serie del dispositivo. 

5) Versione HW

Mostra la versione dell’hardware utilizzato per il dispositivo.

6) Versione SW

Mostra la versione di firmware installato nel dispositivo.

Questa informazione può cambiare a seconda dell’aggiornamento installato.

Tutte le altre informazioni sopra indicate sono memorizzate all’interno del dispositivo e 

non possono essere alterate.

Prodotto
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Il programma ipsAttendant, fornito gratuitamente con il dispositivo di rilevazione presenze, 

consente la gestione completa e la sincronizzazione delle informazioni su tutti i dispositivi 

configurati.

In particolare consente:

- Gestione centralizzata degli utenti;

- Gestione centralizzata degli allarmi;

- Configurazione dei dispositivi;

- Sincronizzazione di data e ora;

- Lettura automatica dei dati di presenze da tutti i dispositivi configurati;

- Operazioni di import ed export in vari formati (Excel, CSV, XML).

Tutte le operazioni sopra indicate sono disponibili anche in modalità linea di comando per le 

quali si consiglia di riferirsi alla guida interna al programma.

Per il download del programma vi preghiamo di visitare il seguente link:

http://www.ipsinformatica.eu e dal menu Prodotti e Servizi, Area Hardware scegliere 

Rilevatore Presenze IPS-2016R0701

Sistema

Introduzione

Per il corretto funzionamento del programma sono necessarie le seguenti caratteristiche 

minime:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP/Vista/7/8;

- Compabilità 32 o 64 bit nativi;

- 2 GB di memoria RAM;

- 500 MB di spazio libero sul disco;

- Monitor con risoluzione minima pari a 1024x768.

Requisiti minini

Il menu dispositivi consente la configurazione dei rilevatori presenze fino ad un massimo di 99 

dispositivi. Al termine dell’inserimento dei parametri, premere il pulsante [Registra] per 

memorizzare le impostazioni.

Per ogni dispositivo è necessario specificare le seguenti informazioni:

Numero del dispositivo

Il numero del dispositivo viene utilizzato e memorizzato all’interno di ogni record presenze rilevato 

ed è quindi importante ai fini dell’identificazione del luogo di timbratura.

Il numero del dispositivo è univoco e deve riportare quanto inserito nella configurazione del 

rilevatore presenze.

Ubicazione

Questa informazione, di carattere descrittivo, assegna un nome all’ubicazione del rilevatore 

presenze.

Tipo di Connessione

Specifica la modalità di collegamento da utilizzare per il collegamento del dispositivo. E’ possibile 

utilizzare dispositivi collegati in modalità differenti.

Porta (solo per collegamenti LAN)

Numero della porta, inserire quanto configurato nel dispositivo.

Indirizzo IP

Inserire l’indirizzo IP configurato all’interno del dispositivo. Si sconsiglia di utilizzare la modalità 

DHCP in quanto l’indirizzo IP potrebbe cambiare ad ogni riavvio rendendo impossibile la lettura dei 

dati.

Configurazione Dispositivi
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Configurazione Dispositivi
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La configurazione allarmi consente l’attivazione di una campanella di allarme in funzione dell’orario 

impostato.

E’ possibile configurare fino a 24 allarmi. 

Ogni singolo allarme può essere temporaneamente disattivato senza dover cancellare il relativo 

record.

Inserire in ordine sequenziale l’orario di attivazione dell’allarme e spuntare la casella «Attiva» per 

abilitarne il funzionamento.

Tramite il pulsante [Registra], il sistema invierà a tutti i dispositivi configurati la stessa tabella di 

configurazione in modo da rendere tali allarmi operativi su tutti i rilevatori presenze.

Configurazione Allarmi

Questa funzione consente l’invio a tutti i dispositivi configurati della data e dell’ora selezionata.

Dopo aver impostato la data e l’ora, premere il pulsante [Invia] per impostare la data e l’ora su 

tutti i dispositivi configurati.

Si noti che in caso di «Data e Ora» sincronizzata automaticamente tramite un server NTP 

(Network Time Protocol), la data e ora inviata potrebbe essere sostituita da quella inviata 

automaticamente dal server NTP.

Data e Ora
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Questa funzione consente la gestione degli utenti all’interno dei dispositivi.

Utilizzando il pulsante [Importa dal dispositivo], verrà eseguita la lettura degli utenti memorizzati 

all’interno dei dispositivi configurati ed al termine, creata una lista univoca di tutti gli utenti esistenti.

Questa funzione replica tutti gli utenti sui dispositivi configurati semplificando così la gestione di più 

dispositivi.

Il pulsante [Importa], permette di caricare l’elenco degli utenti da un file esterno; funzionalità utile 

nel caso in cui si debba ricaricare un eventuale backup effettuato in precedenza.

E’ possibile importare dati secondo tracciati predefiniti dai seguenti formati di file:

- File CSV (Testo separato da virgola);

- File XLS (fogli di Excel);

- File XML.

Il pulsante [Esporta], consente l’esportazione dell’elenco degli utenti (ad eccezione dei dati relativi 

alle impronte digitali) in uno dei seguenti formati:

- File CSV (Testo separato da virgola);

- File XLS (fogli di Excel);

- File XML.

Il pulsante [Invia al dispositivo], esegue l’invio della tabella degli utenti a tutti i dispositivi configurati.

Utenti

Questa funzione consente la gestione dei record presenze.

Utilizzando il pulsante [Importa dal dispositivo], verrà eseguita la lettura dei record presenze su 

tutti i dispositivi configurati. Nell’elenco verrà visualizzato il numero di dispositivo da cui è stata 

rilevata la presenza.

Questa funzione esegue una lettura completa di tutti i records presenti nei dispositivi. 

Spuntando la casella «Solo nuove», il sistema eseguirà la lettura delle presenze non ancora 

trasferite (solo presenze nuove), ignorando eventuali records già importati.

Il pulsante [Importa], carica le presenze tramite un file esterno; funzionalità utile nel caso in cui si 

debba ricaricare un eventuale backup effettuato in precedenza.

E’ possibile importare dati secondo tracciati predefiniti dai seguenti formati di file:

- File CSV (Testo separato da virgola);

- File XLS (fogli di Excel);

- File XML.

Il pulsante [Esporta], consente l’esportazione di quanto contenuto nella griglia delle presenze 

rilevate in uno dei seguenti formati:

- File CSV (Testo separato da virgola);

- File XLS (fogli di Excel);

- File XML.
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Questa funzione replica tutti gli utenti sui dispositivi configurati semplificando così la gestione di più 

dispositivi.

Il pulsante [Importa], permette di caricare l’elenco degli utenti da un file esterno; funzionalità utile 

nel caso in cui si debba ricaricare un eventuale backup effettuato in precedenza.
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Questa funzione consente la gestione dei record presenze.

Utilizzando il pulsante [Importa dal dispositivo], verrà eseguita la lettura dei record presenze su 

tutti i dispositivi configurati. Nell’elenco verrà visualizzato il numero di dispositivo da cui è stata 

rilevata la presenza.

Questa funzione esegue una lettura completa di tutti i records presenti nei dispositivi. 

Spuntando la casella «Solo nuove», il sistema eseguirà la lettura delle presenze non ancora 

trasferite (solo presenze nuove), ignorando eventuali records già importati.

Il pulsante [Importa], carica le presenze tramite un file esterno; funzionalità utile nel caso in cui si 

debba ricaricare un eventuale backup effettuato in precedenza.

E’ possibile importare dati secondo tracciati predefiniti dai seguenti formati di file:

- File CSV (Testo separato da virgola);

- File XLS (fogli di Excel);

- File XML.

Il pulsante [Esporta], consente l’esportazione di quanto contenuto nella griglia delle presenze 

rilevate in uno dei seguenti formati:

- File CSV (Testo separato da virgola);

- File XLS (fogli di Excel);

- File XML.
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Condizioni generali di garanzia

I.P.S. I���������� �.�.�. ���������� �'���������� ��� ������ P������� ������� ��� ���������� ��������, ������� ���� ��������� 
��������� ��� ��������� � ����� �������������. L� G������� ��� P������� � ������ � ���������� ��� �� ���� ������ ���������. G�� 
������ ������������� ������, ��������� �� ���������� �� ������� ��������� � ���������� �� ���� ������� �� ������������ ����� 
������ �� ������� ����������� ����'�������� ����������.

1) A����������/V�������
1.1  L'���������� ������ �� �� P������� I.P.S. I����������, �������� “C������” ��� ������� ��� �������� C���������� �� 
G�������, ��� ����� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������ �� �������� �� �� �������� ��������� �� �������� 
���������� �� ���� ��� �������� �� �� ������ �� ����� ��������������.

2) D��������� � ������
2.1 L� G������� ������� ����� ���� �� �������� ��� P������� � �� ������� ��� �� ������� �� 12 ����.
2.2 N�� ���� �� ��� �� P������� ����� ��������� � �������� �� ��� �� ����������� �� ������������/������������, �� 
G������� ���� ���������� �� ����� ������������/������������, ����� ������ ��������, ��� �� ������� �� ������ �������.
2.3 L'������������� �� ��� � ��� ����������� ��� ������� �� G������� ��� �������� �� ���� �� �������� �����  G������� 
������.

3) R���������� � T���� �� I���������
3.1 D������ �� ������� �� G�������, IPS �����, � ������� �����������, ������ ��� �� ����������� ��� P������� � �� 
������������ ����� ����� ��������� ��� ����� ����� � ��������������, �������� ��� ����� ����������� ���� ����� ����� �� 
������ � �������� � �����������.
3.2 L� G������� ��������� �� ����������� � ������������ �������� �� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ��������� 
���'������� ���� ����� � ����� 12 ���� ����� ���� �� ����� ������� � ���������� � ��� ���������, �� ��� ����������, � � 
����������� �� IPS, �� ������������ ��� P�������. 
3.3 IPS ��� ���������� ����� ������� �� ����������� ��� ��������, �� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��� ��� ����� 
����� ���������, ��������������� ��� �� �������� ���������. Q����� ����� ������� ��������������, ����� ������������� 
����� ����� �� �������� � ����� �������������� ����������. I� S������� A��������� C������/H���D��� � �������� �� ����� �� 
������� �� ������������ �� �������� ����� ���� ����������� ����� ������������ �����������.

4) M������� �� ������� �� S������� �� G�������
4.1  P�� ��������� ����� G������� �� C������ ����� ���������� �� S������� H��� D��� �� IPS �� 035.319890 � ������� ����� � 
����@��������������.��
4.2 I ������� ���� ��������� ����� ��� 9:00 ���� ��� 13:00, � ����� ��� 14:30 ���� ��� 18:30 ��� ������ �� �������, ������� 
��������� ��������� � ������.
4.3 I� ��������� ����� ��������� �� ����������, �� C������ ����� �������, ����� �� ������ �� ����� ���������, ��������� � 
������ ���������� ��� ���� �� �������������, ������� ����������� �������� �� ��� �������������, ����� � ���������� �� 
���������� ����� ������, � �����'����� ����� ��� �� �����������.

5) E��������� �� G�������
5.1 S��� ������� ��� S������� �� G������� ����� �� �������� �� ���������� �� P������� ������� ���� ��� ����� ���������� � 
��������� ��� ����������� ������ ������� �� C������ ��� �������� �� IPS � �� ������� ����������� �� ���������� 
��������� ���������� � ��������� ��� ����������. Q������ IPS ���������� ��� �� S������� � ���� ��� ������������ � ����� �� 
��� ���������� ��� ����������� ��������� � ���������� ��� �� P�������, �� C������ ���� ������ � ��������� 
��������������� ���� ���������� � ������� ������� � ����� ��� ���������� �� IPS �� ��������� ��� S�������.
5.2 S��� ������� ��� S������� �� G������� �� ����������� �� ������ ��������� �� �������������� � ����� ��������� 
����'��������� ����'��������������� �� ���������� �� ������ �� �� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����� ������� 
�����.
5.3 S��� ������� ��� S������� �� G������� ����� �� �������� �� ������������� �/� ��������������� �� �������� ��� �������� 
����� �������������� ��������� �� ������� ����� ������� ��� P�������. I������, �� S������� ��� ������� �'���������� �� 
�������� �� �������������� �� ������������, ����������� �� ������ �� ��������, ���������� ����� �����������, ����������� �� 
������ �� �����������, �������� ���� � ���������� �� ������������ S����� � C�����.
5.4 S��� ������� ��� S������� �� G������� � P������� ��� ��������� ����������� � ��������� � ����� ��:

• I������ �������������. I� P������� ������� ��� C������ ������ �� C����� �� A��������� IPS ���� ������ ��������� 
���'������� �� �� ������� ��������� � �����������. N�� ���� �� ��� ��� �� ���������� ��� ����'������� ��������� � 
����������� ��� ����� �������� ���� ����'�������, ��� ������� �������, ������� ������� � ��������� ��� 
�'������������ ����� ����;
• I��������� ���������� �� ��������� ��� ����������� � ��� ����������� �� IPS;
• M������ �������� ����� ����� ����� ���������� ����������;
• I������, �������, �����������, �������, ���� �� ������, ��������.

5.5 S��� ������� ������� ��� S������� �� G������� ����� ���� P������� ���:
• I� ������� �� ��� �������� �� ����� ��� ������� ����������� IPS, ��������� �����������;
• P��������� ��������� (������ ������ �� �����), ��������� �� ��������, �������, ��������, �������� � ���� �����������;
• P��������� �������� ����������� ��� ���� ������� ���������.
• Q����'����� ��� ���������� ���� ������� �������������� �� IPS I���������� ���.

5.6 N�� ���� ������� ��� S������� �� G������� ��� ���������� ��������. P������� ���� ���������� ������� ���������� ��� 
������� ����������� IPS ���� �� ���������� ��� �� C������ � ������ ��������� ��� �������� �������.
5.7 I� �����������, �'��������� ��� ������������ ��� P������� ��� ��������� ���� �� �������� �/� �������� ��� 
�������� ��� ������� ��������� ���� ���� �� ����� ������� ��� P������� ��� � �� ������� � ����� ��� P������� ������ � 
��� � ������� ��� S������� �� G�������.
5.8 I� C������ ���� ������ ����� �� ����� �� ���������� ��� ������� ����������� IPS ����� ������� �� ���������� ��� S������� 
�� G������� �� ���. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; ��� ���� �� ��� �� C������ ������� �'����������, ������ �������� � 
S�� ������ �'������� �������� ���'�������� ����� �������� �'���������� (D������ �� ��������).
5.9 I� ���� �� ������� ���������, IPS I���������� ��������� ��� ��������� ��� C������ ������������ ��� �� ����������� 
��� S������� �� G�������, ���� � ������ �� ���������� ��� ����� �������������.

6) L���������� ����� ��������������
6.1 N�� ���� �� ������������� �� �������� ����������� ����� ����������� ��� S������� �� G�������, IPS ���������� �� 
���� ��������������� ���������� � ���������� �� �������� �� ������������ � �� ��������� ��� P������� �������� ��� 
�'������������� ����� ������.
6.2 IPS ��� �������� ����� ��������� ����� ��������� �� ������� �� ����������� ���������� � �� ��������, ���� 
����������� ��� ������� �������� ��� P������� ������� ��� S������� �� G�������.
6.3 IPS ��� ����� ������ �������� ������������ ����� ��������� � ������� ����������� ��� S������� ��� ����� 
������������ �� ���� ����������� ��������� �� IPS.
6.4 E' ������� �� �������������� �� IPS ��� ��������� �����, ������� � ���������, ������� � ������� � ����, �� ������� �/� 
�����������, ����� ���� ������ ���'��� � �� ������� ��� ��� P������� ������, ����� �� ������������ ��� ����� 
P������� � S������.

7) F��� ����������
7.1 I� ������ � ��������� ������������ ��� �� P���� �������� ���'���������������, ���'������������, ���'����������, 
���'������������� �� ���� ����������� ��� �������� ��������� � �� ��������� ���� ��������� ��� �������� ��������� 
��� ��� ������� ������ ������� �������������� ���� �������������� ���������� �� F��� �� B������.
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I.P.S. I���������� �.�.�. ���������� �'���������� ��� ������ P������� ������� ��� ���������� ��������, ������� ���� ��������� 
��������� ��� ��������� � ����� �������������. L� G������� ��� P������� � ������ � ���������� ��� �� ���� ������ ���������. G�� 
������ ������������� ������, ��������� �� ���������� �� ������� ��������� � ���������� �� ���� ������� �� ������������ ����� 
������ �� ������� ����������� ����'�������� ����������.

1) A����������/V�������
1.1  L'���������� ������ �� �� P������� I.P.S. I����������, �������� “C������” ��� ������� ��� �������� C���������� �� 
G�������, ��� ����� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������ �� �������� �� �� �������� ��������� �� �������� 
���������� �� ���� ��� �������� �� �� ������ �� ����� ��������������.

2) D��������� � ������
2.1 L� G������� ������� ����� ���� �� �������� ��� P������� � �� ������� ��� �� ������� �� 12 ����.
2.2 N�� ���� �� ��� �� P������� ����� ��������� � �������� �� ��� �� ����������� �� ������������/������������, �� 
G������� ���� ���������� �� ����� ������������/������������, ����� ������ ��������, ��� �� ������� �� ������ �������.
2.3 L'������������� �� ��� � ��� ����������� ��� ������� �� G������� ��� �������� �� ���� �� �������� �����  G������� 
������.

3) R���������� � T���� �� I���������
3.1 D������ �� ������� �� G�������, IPS �����, � ������� �����������, ������ ��� �� ����������� ��� P������� � �� 
������������ ����� ����� ��������� ��� ����� ����� � ��������������, �������� ��� ����� ����������� ���� ����� ����� �� 
������ � �������� � �����������.
3.2 L� G������� ��������� �� ����������� � ������������ �������� �� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ��������� 
���'������� ���� ����� � ����� 12 ���� ����� ���� �� ����� ������� � ���������� � ��� ���������, �� ��� ����������, � � 
����������� �� IPS, �� ������������ ��� P�������. 
3.3 IPS ��� ���������� ����� ������� �� ����������� ��� ��������, �� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��� ��� ����� 
����� ���������, ��������������� ��� �� �������� ���������. Q����� ����� ������� ��������������, ����� ������������� 
����� ����� �� �������� � ����� �������������� ����������. I� S������� A��������� C������/H���D��� � �������� �� ����� �� 
������� �� ������������ �� �������� ����� ���� ����������� ����� ������������ �����������.

4) M������� �� ������� �� S������� �� G�������
4.1  P�� ��������� ����� G������� �� C������ ����� ���������� �� S������� H��� D��� �� IPS �� 035.319890 � ������� ����� � 
����@��������������.��
4.2 I ������� ���� ��������� ����� ��� 9:00 ���� ��� 13:00, � ����� ��� 14:30 ���� ��� 18:30 ��� ������ �� �������, ������� 
��������� ��������� � ������.
4.3 I� ��������� ����� ��������� �� ����������, �� C������ ����� �������, ����� �� ������ �� ����� ���������, ��������� � 
������ ���������� ��� ���� �� �������������, ������� ����������� �������� �� ��� �������������, ����� � ���������� �� 
���������� ����� ������, � �����'����� ����� ��� �� �����������.

5) E��������� �� G�������
5.1 S��� ������� ��� S������� �� G������� ����� �� �������� �� ���������� �� P������� ������� ���� ��� ����� ���������� � 
��������� ��� ����������� ������ ������� �� C������ ��� �������� �� IPS � �� ������� ����������� �� ���������� 
��������� ���������� � ��������� ��� ����������. Q������ IPS ���������� ��� �� S������� � ���� ��� ������������ � ����� �� 
��� ���������� ��� ����������� ��������� � ���������� ��� �� P�������, �� C������ ���� ������ � ��������� 
��������������� ���� ���������� � ������� ������� � ����� ��� ���������� �� IPS �� ��������� ��� S�������.
5.2 S��� ������� ��� S������� �� G������� �� ����������� �� ������ ��������� �� �������������� � ����� ��������� 
����'��������� ����'��������������� �� ���������� �� ������ �� �� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����� ������� 
�����.
5.3 S��� ������� ��� S������� �� G������� ����� �� �������� �� ������������� �/� ��������������� �� �������� ��� �������� 
����� �������������� ��������� �� ������� ����� ������� ��� P�������. I������, �� S������� ��� ������� �'���������� �� 
�������� �� �������������� �� ������������, ����������� �� ������ �� ��������, ���������� ����� �����������, ����������� �� 
������ �� �����������, �������� ���� � ���������� �� ������������ S����� � C�����.
5.4 S��� ������� ��� S������� �� G������� � P������� ��� ��������� ����������� � ��������� � ����� ��:

• I������ �������������. I� P������� ������� ��� C������ ������ �� C����� �� A��������� IPS ���� ������ ��������� 
���'������� �� �� ������� ��������� � �����������. N�� ���� �� ��� ��� �� ���������� ��� ����'������� ��������� � 
����������� ��� ����� �������� ���� ����'�������, ��� ������� �������, ������� ������� � ��������� ��� 
�'������������ ����� ����;
• I��������� ���������� �� ��������� ��� ����������� � ��� ����������� �� IPS;
• M������ �������� ����� ����� ����� ���������� ����������;
• I������, �������, �����������, �������, ���� �� ������, ��������.

5.5 S��� ������� ������� ��� S������� �� G������� ����� ���� P������� ���:
• I� ������� �� ��� �������� �� ����� ��� ������� ����������� IPS, ��������� �����������;
• P��������� ��������� (������ ������ �� �����), ��������� �� ��������, �������, ��������, �������� � ���� �����������;
• P��������� �������� ����������� ��� ���� ������� ���������.
• Q����'����� ��� ���������� ���� ������� �������������� �� IPS I���������� ���.

5.6 N�� ���� ������� ��� S������� �� G������� ��� ���������� ��������. P������� ���� ���������� ������� ���������� ��� 
������� ����������� IPS ���� �� ���������� ��� �� C������ � ������ ��������� ��� �������� �������.
5.7 I� �����������, �'��������� ��� ������������ ��� P������� ��� ��������� ���� �� �������� �/� �������� ��� 
�������� ��� ������� ��������� ���� ���� �� ����� ������� ��� P������� ��� � �� ������� � ����� ��� P������� ������ � 
��� � ������� ��� S������� �� G�������.
5.8 I� C������ ���� ������ ����� �� ����� �� ���������� ��� ������� ����������� IPS ����� ������� �� ���������� ��� S������� 
�� G������� �� ���. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; ��� ���� �� ��� �� C������ ������� �'����������, ������ �������� � 
S�� ������ �'������� �������� ���'�������� ����� �������� �'���������� (D������ �� ��������).
5.9 I� ���� �� ������� ���������, IPS I���������� ��������� ��� ��������� ��� C������ ������������ ��� �� ����������� 
��� S������� �� G�������, ���� � ������ �� ���������� ��� ����� �������������.

6) L���������� ����� ��������������
6.1 N�� ���� �� ������������� �� �������� ����������� ����� ����������� ��� S������� �� G�������, IPS ���������� �� 
���� ��������������� ���������� � ���������� �� �������� �� ������������ � �� ��������� ��� P������� �������� ��� 
�'������������� ����� ������.
6.2 IPS ��� �������� ����� ��������� ����� ��������� �� ������� �� ����������� ���������� � �� ��������, ���� 
����������� ��� ������� �������� ��� P������� ������� ��� S������� �� G�������.
6.3 IPS ��� ����� ������ �������� ������������ ����� ��������� � ������� ����������� ��� S������� ��� ����� 
������������ �� ���� ����������� ��������� �� IPS.
6.4 E' ������� �� �������������� �� IPS ��� ��������� �����, ������� � ���������, ������� � ������� � ����, �� ������� �/� 
�����������, ����� ���� ������ ���'��� � �� ������� ��� ��� P������� ������, ����� �� ������������ ��� ����� 
P������� � S������.

7) F��� ����������
7.1 I� ������ � ��������� ������������ ��� �� P���� �������� ���'���������������, ���'������������, ���'����������, 
���'������������� �� ���� ����������� ��� �������� ��������� � �� ��������� ���� ��������� ��� �������� ��������� 
��� ��� ������� ������ ������� �������������� ���� �������������� ���������� �� F��� �� B������.
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Certificato di Autorizzazione alla distribuzione

Il rilevatore di presenze modello 2016R0701 è realizzato per conto di I.P.S. Informatica srl da INJES Technology 

Co, utilizzando come parte elettronica il modello MYA701 (da cui eredita le certificazioni CE che trovate nelle 

pagine seguenti), applicando un firmware specificatamente progettato da I.P.S. Informatica s.r.l. per la propria 

clientela.

Di seguito l’autorizzazione rilasciata ad I.P.S. Informatica srl dal produttore.
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IPS Informatica S.r.l.
Via dell'Industria, 7

24126 Bergamo (Italy)
P.IVA e C.FISC. 02055120162

Tel. +39.035.319890
Fax +39.035.319589

www.ipsinformatica.it - www.ipsinformatica.eu
www.idea-azienda.it - www.idea-azienda.eu
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