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Dichiarazione 
importante 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Prima di usare questo prodotto, si prega di leggere attentamente questo 

manuale d'uso per evitare rischi di pericolo per gli utenti di questo prodotto o per quelli vicini e di danneggiare il 

dispositivo. Seguire queste istruzioni per garantire che il prodotto funzioni correttamente e completi le verifiche in 

modo tempestivo. 

A meno che non sia autorizzato dalla nostra società, nessun gruppo o individuo può estrarre o copiare in tutto o 

in parte queste istruzioni né trasmettere il contenuto di queste istruzioni con qualsiasi mezzo. 

I prodotti descritti in questo manuale possono includere software che è protetto da copyright della nostra 

azienda e dei suoi possibili licenziatari. Nessuno può copiare, pubblicare, editare, prelevare estratti, decodificare, 

ingegnerizzare, trasferire, concedere in sublicenza o violare in altro modo il copyright del software senza 

l'autorizzazione del titolare o dei titolari del copyright. Questo è soggetto alle leggi pertinenti che vietano tali 

restrizioni. 

 
 
 

 

 
Poiché questo prodotto viene regolarmente aggiornato, non possiamo garantire l'esatta coerenza 

tra il prodotto reale e le informazioni scritte in questo manuale. La nostra società non si assume 

alcuna responsabilità per eventuali controversie che sorgono a causa di differenze tra i parametri 

tecnici reali e le descrizioni in questo documento. Il manuale è soggetto a modifiche senza 

preavviso. 
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1. Informazioni importanti 
 

1.1 Profilo del prodotto 

 
Pro RF rilasciato da ZKTeco è il primo controllore e lettore di accesso al mondo basato su TCP/IP, macchina 

professionale di controllo dell'accesso con badge ma senza schermo e senza chiave a pressione. Queste serie di 

prodotti di controllo accessi con badge fornisce più scelte di prodotto per le soluzioni di controllo accesso del 

sistema. Può essere usato come una serratura di controllo separata, o come un controller di accesso che collega i 

badge, per realizzare la macchina master-slave  o  la  funzione  anti-passback.  Il  dispositivo  può  connettersi  con  

Ethernet  su  TCP/IP.  Può  essere incorporato con Webserver per visitare i record di query ed altro, via Internet. 

1.2 Connessioni di comunicazione 

 
Il software del PC in background può comunicare con il dispositivo, caricare e scaricare dati ed eseguire la gestione 

remota del terminale tramite TCP/IP. Il dispositivo può connettersi con Ethernet nei seguenti due modi: 

 

1. Il dispositivo si collega direttamente al computer. 
 

 

 
2. Il dispositivo si collega al computer su una rete Ethernet attraverso uno switch. 

 

TCP/IP 

 

L'indirizzo IP di default è l'indirizzo IP 192.168.1.201. del server (PC) e il dispositivo deve trovarsi nello stesso 

segmento di rete. 

TCP/IP 

PC 

Interru 

ttore 
PC 

TCP/IP 
 TCP/IP  

.. 

.  
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2. Software di controllo degli accessi 
 

Supponiamo che il dispositivo sia collegato bene con il PC e che il software di controllo degli accessi sia già stato 
installato. 

 

 
 

Sul desktop, fate doppio clic sull'icona di ZKBiosecurity        per entrare nel sistema. Il nome utente del super utente è 

[admin], e la password è [admin], poi clicca su [login]. Dopo il primo accesso al sistema, si prega di reimpostare la 

password in    [Informazioni sul personale]. 

 

 
2.1 Aggiungere un dispositivo 

 
 Aggiungi dispositivo manualmente 

1) Fare clic su [Access Device] > [Device] > [New] nel menu Azione, verrà visualizzata la seguente interfaccia: 
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Nome del dispositivo: Qualsiasi carattere, fino a una combinazione di 50 caratteri. 
 

Tipo di comunicazione: TCP/IP. 
 

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP predefinito è 192.168.1.201. 
 

Porta di comunicazione: Il valore predefinito è 4370. 
 

Password di comunicazione: qualsiasi carattere, fino a una combinazione di 8 caratteri (non vuoti). È necessario 

inserire questo campo solo quando si aggiunge un nuovo dispositivo con la password di comunicazione. Non può 

essere modificato quando si modificano le informazioni del dispositivo, tranne che nell'operazione [Modify 

communication password]. 

 

Nota: 

Non è necessario inserire questo campo se il dispositivo non ha una password di comunicazione, come quando è un 

nuovo dispositivo di fabbrica o appena dopo l'inizializzazione. 

Tipo di icona: Imposta la rappresentazione del dispositivo. È possibile scegliere in base al tipo di dispositivo: 

porta, barriera di parcheggio, barriera flap. 

 

Tipo di pannello di controllo: Dispositivo autonomo. 
 

Area: Specificare le aree dei dispositivi. Dopo l'impostazione dell'area, i dispositivi (porte) possono essere filtrati 

per area durante il monitoraggio in tempo reale.  

Add to Level: Aggiunge automaticamente il dispositivo al livello selezionato. Il dispositivo non può essere 

aggiunto automaticamente al livello selezionato se il numero di personale supera 5000. È possibile aggiungere 

personale dopo che il dispositivo è stato aggiunto con successo. 

Cancella i dati nel dispositivo quando si aggiunge: Se questa opzione è spuntata, dopo aver aggiunto il dispositivo, 

il sistema cancellerà tutti i dati nel dispositivo, tranne i registri degli eventi. Se aggiungi il dispositivo solo per la 

dimostrazione o il test del sistema, non c'è bisogno di spuntarla. 

2) Dopo la modifica, fare clic su [OK], e il sistema proverà a collegare il dispositivo corrente: 

Nota: 

Quando si aggiunge un nuovo dispositivo al sistema, il sistema cancella tutte le informazioni dell'utente, i fusi 

orari, le vacanze e le impostazioni dei livelli di controllo dell'accesso (compresi il gruppo di controllo dell'accesso, 

l'anti-passback, le impostazioni di interblocco, le impostazioni di collegamento, ecc.) A meno che le informazioni 

nel dispositivo non siano inutilizzabili, ti consigliamo di non cancellare il dispositivo in uso, per evitare la perdita di 

informazioni. 

3) Un PC può connettersi con più dispositivi, e il software di controllo degli accessi nel PC può gestire più dispositivi 
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allo stesso tempo. Se vuoi aggiungere dispositivi, clicca su [New]. Se si desidera eliminare i dispositivi, selezionare i 

dispositivi e fare clic su [Delete]. Per i dettagli, fare riferimento al "Manuale utente di ZKBiosecurity". 

 Aggiungere un dispositivo cercando i controllori di accesso 

Cerca il dispositivo in Ethernet. 

 

(1) Clicca su [Access Device] > [Device] > [Search Device], per aprire l'interfaccia di ricerca. 
 

(2) Clicca su [Search], e verrà visualizzato [Searching … ]. 
 

(3) Dopo la ricerca, verrà visualizzata la lista e il numero totale dei controllori di accesso. 
 

(4) Cliccate su [Add] nella lista di ricerca. 
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2.1.1 Impostazioni del dispositivo 
 

Include la modifica dell'indirizzo IP, la chiusura dell'uscita ausiliaria, la disabilitazione, l'abilitazione, la 

modifica della password di comunicazione, la sincronizzazione dell'ora, l'aggiornamento del firmware, 

l'acquisizione dei registri dalla scheda SD, l'importazione dei dati dal disco USB e così via. 

Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento a "ZKBiosecurity User Manual". 

 

2.2 Aggiungere un utente e una scheda 
 

1) Clicca su [Personnel] > [Person] > [New]: 

 

I campi sono i seguenti: 
 

ID del personale: un ID può consistere in un massimo di 9 caratteri, nell'intervallo da 1 a 79999999. Può 

essere configurato in base alle condizioni reali. Il numero del personale contiene solo numeri per 

impostazione predefinita, ma può anche includere lettere.  

Note: 

 Quando  si  configura  un  numero  personale,  controllare  se  il  dispositivo  corrente  supporta  la  

lunghezza massima e se le lettere possono essere usate nell'ID personale. 

 Per modificare le impostazioni del numero massimo di caratteri di ogni numero personale e se possono 

essere usate anche lettere, clicca su [Personnel] > [Parameters]. 

Dipartimento: Selezionare dal menu a tendina e fare clic su [OK]. Se il reparto non è stato impostato in 

precedenza, apparirà solo un reparto chiamato [Company Name]. 

Nome/Cognome: Il numero massimo di caratteri è 50. 
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Numero di carta: Assegna un numero di carta alla persona per il controllo degli accessi. La lunghezza massima è 10, e 

non dovrebbe essere ripetuto. Questo può essere fatto manualmente o utilizzando l'emittente della carta. 

 

2.3 Impostazioni di controllo dell'accesso 
 

Il sistema di controllo degli accessi può impostare i livelli di apertura degli utenti registrati, vale a dire, permettere 

ad alcune persone di aprire alcune porte tramite verifica durante un periodo di tempo. La gestione del sistema di 

controllo degli accessi include principalmente zone temporali di controllo degli accessi, vacanze, impostazioni delle 

porte, livelli di accesso, livelli di accesso del personale, monitoraggio in tempo reale e rapporti, ecc. 

Parametri del sistema di controllo accessi 

 
255 fusi orari.  

Livelli di accesso illimitati. 

Tre tipi di vacanze e 96 festività in totale. 

Funzione anti-passback. 

Formato Wiegand. 
 

Funzione di interblocco. 

Funzione di collegamento. 

 
 Funzione di apertura normale della prima carta. 

Funzione di apertura multi-card. 

Apertura e chiusura della porta a distanza. 

Monitoraggio in tempo reale. 

Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento a "ZKBiosecurity User Manual". 

 

2.4 Upload e Download 
 

Per un PC corrispondente a più dispositivi, le informazioni dell'utente nel PC possono essere caricate su più 

dispositivi, e le informazioni dell'utente in più dispositivi possono essere scaricate anche sul PC. 

Per il primo utilizzo, dopo che le informazioni dell'utente e i badge sono stati registrati, le informazioni 

dell'utente possono essere caricate dal PC al dispositivo tramite                                                                      . 

Dopo che i badge registrati sono state timbrati con successo sul dispositivo, le registrazioni di presenza saranno 

generate nel dispositivo. Queste registrazioni di presenza possono essere scaricate dal PC tramite [Rapporti]. 
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2.4.1 Sincronizzare tutti i dati sul dispositivo 

 
1) Clicca su [Device Control] > [Synchronize All Data To Devices] nella pagina Device. 

 

2) Fare clic su [Synchronize], verrà visualizzata la seguente interfaccia. 
 

Nota: 

L'operazione di sincronizzazione di tutti i dati è principalmente quella di cancellare prima tutti i dati nel 

dispositivo (tranne la registrazione dell'evento). Scaricare di nuovo tutte le impostazioni, si prega di mantenere la 

connessione di rete stabile e di evitare situazioni di spegnimento, ecc. Se il dispositivo 
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funziona normalmente, si prega di utilizzare questa funzione con cautela. Eseguitela in rare situazioni d'uso per 

evitare di avere un impatto sull'uso normale del dispositivo. 

 

2.4.2 Ottenere iscrizioni all'evento 

 
Clicca su [Device Control] > [View and Get device Info] > [Get Transactions] per ottenere le transazioni dal dispositivo 

nel sistema. Sono previste due opzioni per questa operazione: Ottieni nuove transazioni e Ottieni tutte le transazioni. 

Ottieni nuove transazioni: Il sistema ottiene solo nuove transazioni dall'ultima transazione raccolta e registrata. Le 

transazioni ripetute non vengono riscritte. 

Ottieni tutte le transazioni: Il sistema otterrà nuovamente le transazioni. Le voci ripetute non saranno mostrate due 

volte. 

 
Quando lo stato della rete è sano e la comunicazione tra il sistema e il dispositivo è normale, il sistema acquisisce 

le transazioni del dispositivo in tempo reale e le salva nel database del sistema. Tuttavia, quando la rete è 

interrotta o la comunicazione è interrotta per qualsiasi motivo, e le transazioni del dispositivo non sono state 

caricate nel sistema in tempo reale, [Get Transactions] può essere usato per acquisire manualmente le transazioni 

del dispositivo. Inoltre, il sistema, per impostazione predefinita, acquisirà automaticamente le transazioni del 

dispositivo alle 00:00 di ogni giorno. 

È possibile visualizzare le statistiche dei dati rilevanti del dispositivo in [Report], comprese le informazioni di 

verifica della carta, le informazioni sul funzionamento della porta e le informazioni sulla timbratura normale, ecc. 

Per impostazione predefinita, il sistema visualizza le transazioni degli ultimi tre mesi. Clicca su [Rapporti] > [Tutte 

le transazioni] per visualizzare tutte le transazioni: 
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Cancella tutti i dati: Cliccare su [Clear All Data] per far apparire un messaggio e cliccare su [OK] per cancellare tutte le 

transazioni. 

 

Esportazione: È possibile esportare tutte le transazioni in formato Excel, PDF, CSV. 

Nota: 

L'apparecchio può ripristinare fino a un 1 milione di voci di eventi. Quando le voci superano questo numero, 

l'apparecchio cancella automaticamente le voci più vecchie ripristinate. 

 

2.4.3 Ottenere i dati del personale dal dispositivo 

 
Cliccate su [Device Control] > [View and Get device Info] > [Get Personnel Information] nella pagina del dispositivo. 

Aggiorna le informazioni correnti nel dispositivo. Il valore finale sarà visualizzato nell'elenco dei dispositivi. 

2.5 Monitoraggio in tempo reale 
 

Supponiamo che un utente con un badge sia stato caricato sul dispositivo, quando questa carta viene perforata sul 

dispositivo, il dispositivo passerà la verifica (la spia LED diventerà verde e sarà costantemente accesa per alcuni 

secondi2) e poi genererà una registrazione di presenza. 

In ZKBiosecurity Software, clicca su [Access] > [Access Device] > [Real-Time Monitoring] per monitorare gli stati, 

eventi in tempo reale di porte e punzonatura sul dispositivo in tempo reale. Se vuoi interrompere il 

monitoraggio, clicca su [Stop Monitoring]. 
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Nota CE 
 

Produttore: ZKTECO CO., LTD. 
 

Indirizzo: No.26, Pingshan Industry188 zone, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523728 

Con la presente, ZKTECO CO., LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 

disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. 

Importatori: ZKTECO EUROPE SL 
 

Indirizzo: Carretera de Fuencarral, Edificio44 Planta1, Alcobendas,28108, Madrid- Spagna 
 

Una copia della dichiarazione di conformità può essere ottenuta con questo manuale utente; questo prodotto 
non è limitato nell'UE. 

 

 
La frequenza di funzionamento senza fili 

 

RFID: 13.56MHz; Forza massima del campo H: -15.78dBuA/m a 10m  

RFID: 125kHz; Forza massima del campo H: dBuA/m20.13 a 10m 

 

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare il requisito generale di esposizione alle RF della CE. Il dispositivo può 

essere utilizzato senza restrizioni. 
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Avviso FCC 
 

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due 

condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare 

qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. 

 

NOTA: Questa attrezzatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, 

secondo la  parte 15  delle  regole  FCC.  Questi  limiti  sono  progettati  per  fornire  una  protezione  ragionevole  

contro  le interferenze  dannose  in  un'installazione  residenziale.  Questa  apparecchiatura  genera,  utilizza  e  

può  irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare 

interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi 

in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, 

che possono essere  determinate  spegnendo  e  accendendo  l'apparecchio,  l'utente  è  invitato  a  cercare  di  

correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 

-- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 
 

-- Aumentare la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore. 
 

-- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 
 

-- Consultate il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per aiuto. 

 
Nota: Il produttore non è responsabile per qualsiasi interferenza radio o TV causata da modifiche non autorizzate 

a questa attrezzatura. Tali modifiche potrebbero invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare questa 

apparecchiatura. 

 

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero 

annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura. 

 

Dichiarazione sull'esposizione alle radiofrequenze 
 

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare il requisito generale di esposizione RF. Il dispositivo può essere usato 

in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni. 
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© Copyright 2022. ZKTECO CO., LTD. Il logo ZKTeco è un marchio registrato di ZKTeco o di una società collegata. Tutti gli altri nomi di prodotti e 
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modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. 
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