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Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente
le istruzioni prima dell'operazione. Seguire queste istruzioni per
assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente. Le immagini mostrate
in questo manuale sono solo a scopo illustrativo.
Per ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito Web della
nostra Società www.zkteco.com.
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Copyright © 2022 ZKTECO CO., LTD. Tutti i diritti riservati.
Senza il previo consenso scritto di ZKTeco, nessuna parte di questo manuale può essere copiata o inoltrata
in alcun modo o forma. Tutte le parti di questo manuale appartengono a ZKTeco e alle sue filiali (di seguito
la "Società" o "ZKTeco").

Marchio
è un marchio registrato di ZKTeco. Altri marchi coinvolti in questo manuale sono di proprietà dei
rispettivi proprietari.

Disclaimer
Questo manuale contiene informazioni sul funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature
ZKTeco. Il copyright in tutti i documenti, disegni, ecc. in relazione alle attrezzature fornite da ZKTeco
sono di proprietà di ZKTeco. I contenuti del presente documento non

devono essere utilizzati o

condivisi dal destinatario con terze parti senza espressa autorizzazione scritta di ZKTeco.
Il contenuto di questo manuale deve essere letto nel suo insieme prima di iniziare il montaggio e la
manutenzione dell'apparecchiatura fornita. Se uno o più contenuti del manuale sembrano poco chiari o
incompleti, si prega di contattare ZKTeco prima di iniziare il montaggio e la manutenzione di detta
apparecchiatura.
È un prerequisito essenziale per il montaggio e la manutenzione che il personale operativo e di
manutenzione abbia piena familiarità con la progettazione e che detto personale abbia ricevuto una
formazione approfondita sull'esercizio e la manutenzione della macchina/unità/attrezzatura. È inoltre
essenziale per il funzionamento sicuro della macchina/unità/attrezzatura che il personale abbia letto,
compreso e seguito le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale.
In caso di conflitto tra termini e le condizioni del presente manuale e le specifiche del contratto, i disegni, i
fogli di istruzioni o qualsiasi altro documento relativo al contratto, prevarranno le condizioni / documenti
contrattuali. Le condizioni/i documenti specifici del contratto si applicano in via prioritaria.
ZKTeco non offre alcuna garanzia o dichiarazione in merito alla completezza delle informazioni contenute
nel presente manuale o in una qualsiasi delle modifiche apportate allo stesso. ZKTeco non estende la
garanzia di alcun tipo, incluso, senza limitazioni, a qualsiasi conflitto di design, commerciabilità o idoneità
per uno scopo particolare.
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si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nelle informazioni o

nei documenti a cui si fa riferimento o che sono collegati a questo manuale. L'intero rischio relativo
ai risultati e alle prestazioni ottenute dall'utilizzo delle informazioni è assunto dall'utente.
ZKTeco in nessun caso sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni incidentali,
consequenziali, indiretti, speciali o esemplari, inclusi, a titolo esemplificativo, perdita di affari, perdita di
profitti, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali o qualsiasi perdita pecuniaria,
derivante da, in connessione con, o relativo all'uso delle informazioni contenute o a cui fa riferimento
il presente manuale, anche se ZKTeco è stata informata della possibilità di tali danni.
Questo manuale e le informazioni in esso contenute possono includere tecniche, altre imprecisioni o errori
tipografici. ZKTeco modifica periodicamente le informazioni qui contenute che saranno incorporate in nuove
aggiunte / modifiche al manuale. ZKTeco si riserva il diritto di aggiungere, cancellare, emendare o modificare
le informazioni contenute nel manuale di volta in volta sotto forma di circolari, lettere, note, ecc. per un
migliore funzionamento e sicurezza della macchina / unità / attrezzatura. Le suddette aggiunte o modifiche
sono destinate al miglioramento / migliore funzionamento della macchina / unità / attrezzatura e tali
modifiche non daranno alcun diritto a richiedere alcun risarcimento o danno in nessuna circostanza.
ZKTeco non sarà in alcun modo responsabile (i) nel caso in cui la macchina/unità/apparecchiatura non
sia conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale (ii) in caso di funzionamento della
macchina/unità/attrezzatura oltre

i limiti di velocità (iii) in caso di funzionamento della macchina

e dell'attrezzatura in condizioni diverse dalle condizioni prescritte del manuale.
Il prodotto verrà aggiornato di volta in volta senza preavviso. Le più recenti procedure operative e i
documenti pertinenti sono disponibili su http://www.zkteco.com.
Se c'è qualche problema relativo al prodotto, vi preghiamo di contattarci.

Sede centrale di ZKTeco
Indirizzo

ZKTeco Industrial Park, No. 32, Industrial
Road, Tangxia Town, Dongguan, China.

Telefono cellulare
Fax

+86 769 - 82109991

+86 755 - 89602394

Per domande relative al business, si prega di scrivere a noi a: sales@zkteco.com. Per saperne di più sulle nostre
filiali globali, visita www.zkteco.com.
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Informazioni sull'azienda
ZKTeco è uno dei maggiori produttori al mondo di lettori RFID e biometrici (impronte digitali, facciali, vene delle
dita). Le offerte di prodotti includono lettori e pannelli di controllo degli accessi, telecamere di riconoscimento
facciale near e lontano, controller di accesso per ascensori / piani, tornelli, controller per cancelli con
riconoscimento targhe (LPR) e prodotti di consumo tra cui impronte digitali a batteria e serrature per face
reader. Le nostre soluzioni di sicurezza sono multilingue e localizzate in oltre 18 lingue diverse. Presso lo
stabilimento di produzione certificato ISO9001 di 700.000 piedi quadrati all'avanguardia di ZKTeco, controlliamo
la produzione, la progettazione del prodotto, l'assemblaggio dei componenti e la logistica / spedizione, il tutto
sotto lo stesso tetto.
I fondatori di ZKTeco sono stati determinati per la ricerca indipendente e lo sviluppo di procedure di verifica
biometrica e la produzione di SDK di verifica biometrica, che inizialmente era ampiamente applicato nei campi
della sicurezza del PC e dell'autenticazione dell'identità. Con il continuo miglioramento dello sviluppo e molte
applicazioni di mercato, il team ha gradualmente costruito un ecosistema di autenticazione dell'identità e un
ecosistema di sicurezza intelligente, che si basano su tecniche di verifica biometrica. Con anni di esperienza
nell'industrializzazione delle verifiche biometriche, ZKTeco è stata ufficialmente fondata nel 2007 e ora è stata
una delle imprese leader a livello mondiale nel settore della verifica biometrica possedendo vari brevetti e
venendo selezionata come National High-tech Enterprise per 6 anni consecutivi. I suoi prodotti sono protetti da
diritti di proprietà intellettuale.

Informazioni sul manuale
Questo manuale introduce le operazioni di ZPad Plus (4G).
Tutte le figure visualizzate sono solo a scopo illustrativo. Le cifre contenute in questo manuale potrebbero non
essere esattamente coerenti con i prodotti reali.
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Convenzioni sui documenti
Le convenzioni utilizzate in questo manuale sono elencate di seguito:
Convenzioni GUI
Convenzione

Descrizione

<>

Nomi di pulsanti o tasti per i dispositivi. Ad esempio, premere <OK>

[]

I nomi delle finestre, le voci di menu, la tabella dati e i nomi dei campi si trovano tra
parentesi quadre. Ad esempio, viene visualizzata la finestra [Nuovo utente]

/

Desktop. Ad esempio, [File/Crea/Cartella].

Simboli
Convenzione

Descrizione
Ciò implica circa l'avviso o presta attenzione a, nel manuale

Le informazioni generali che aiutano a eseguire le operazioni più velocemente

Le informazioni significative

Attenzione per evitare pericoli o errori

L'affermazione o l'evento che avverte di qualcosa o che funge da esempio
cautelativo.

Pagina |4

Copyright 2022©ZKTECO CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

ZPad Plus (4G)

Manuale Utente

Sommario
1

INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 7
INDICAZIONI ............................................................................................................................................................ 7
CARATTERISTICHE PRINCIPALI .................................................................................................................................. 7

2

PROCEDURA OPERATIVA ......................................................................................................... 8
REGISTRAZIONE DELL’IMPRONTA ............................................................................................................................ 8

2.1.1

SELEZIONARE UN DITO PER LA REGISTRAZIONE ................................................................................................ 8

2.1.2

OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE ......................................................................................................................... 8
COME UTILIZZARE UN TOUCH SCREEN .................................................................................................................... 8
POSIZIONAMENTO DELLA CARTA ............................................................................................................................ 9
SCHERMATA HOME ................................................................................................................................................. 9
MODALITÀ DI VERIFICA............................................................................................................................................ 9

2.5.1

VERIFICA 1:N....................................................................................................................................................... 10

2.5.2

VERIFICA 1:1........................................................................................................................................................ 12

2.5.3

SELEZIONE DEGLI EVENTI DI PRESENZA ............................................................................................................ 14

3

MENÙ........................................................................................................................................14

4

GESTIONE DEI DIPENDENTI ...................................................................................................16
AGGIUNGERE UN NUOVO DIPENDENTE ................................................................................................................. 16

4.1.1

REGISTRARE UN'IMPRONTA DIGITALE ............................................................................................................... 19

4.1.2

REGISTRAZIONE DI UN BADGE ........................................................................................................................... 20

4.1.3

REGISTRARE UNA PASSWORD............................................................................................................................ 21
MODIFICARE UN DIPENDENTE REGISTRATO ...........................................................................................................22
CANCELLARE UN DIPENDENTE REGISTRATO ..........................................................................................................23

5

REGISTRI DELLE PRESENZE.....................................................................................................24

6

GESTIONE MESSAGGI .............................................................................................................26
AGGIUNGI UN NUOVO MESSAGGIO.......................................................................................................................26
VISUALIZZAZIONE DEI MESSAGGI ..........................................................................................................................29
MODIFICARE UN MESSAGGIO ................................................................................................................................30
ELIMINARE UN MESSAGGIO ................................................................................................................................... 31

7

GESTIONE EVENTI DI PRESENZA ...........................................................................................32
AGGIUNGERE UN NUOVO EVENTO DI PRESENZA...................................................................................................32
MODIFICARE UN EVENTO DI PRESENZA .................................................................................................................35
CANCELLARE UN EVENTO DI PRESENZA ................................................................................................................36

8

GESTIONE DEI RUOLI ..............................................................................................................37

Pagina |5

Copyright 2022©ZKTECO CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

ZPad Plus (4G)

Manuale Utente

AGGIUNGERE UN NUOVO RUOLO .........................................................................................................................38
MODIFICARE UN RUOLO ESISTENTE .......................................................................................................................40
ELIMINARE UN RUOLO ESISTENTE .......................................................................................................................... 41
9

IMPOSTAZIONI PRESENZE .....................................................................................................42
IMPOSTAZIONI DI TIMBRO .....................................................................................................................................42
GESTISCI I DATI ......................................................................................................................................................43
IMPOSTAZIONI PUSH .............................................................................................................................................44
SERVER WEB..........................................................................................................................................................45
IMPOSTAZIONI RELÈ ..............................................................................................................................................46
INFO DATI .............................................................................................................................................................. 47

10

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA ..................................................................................................47
IMPOSTAZIONI GENERALI ......................................................................................................................................48
RETE ......................................................................................................................................................................50
TEST HARDWARE...................................................................................................................................................55
DEBUG...................................................................................................................................................................55
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO...........................................................................................................................56
POSIZIONE ............................................................................................................................................................56

11

AGGIORNAMENTO FIRMWARE .............................................................................................57

Pagina |6

Copyright 2022©ZKTECO CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

ZPad Plus (4G)

1

Manuale Utente

Introduzione
ZPad Plus (4G) è un dispositivo Smart di Time & Attendance che offre varie soluzioni di gestione
del tempo. È possibile assegnare ruoli agli utenti, impostare regole di presenza, assegnare turni
e pianificazioni, gestire i dati utente e molte altre procedure di rilevazione presenze senza troppi
sforzi. In associazione con GoTime Cloud, i dettagli sulle presenze e i dati dei dipendenti saranno
sempre disponibili e sicuri in AWS.

Indicazioni
Caratteristica

Specifiche

Sistema operativo

Android 7.1

Dimensioni

240 x 130 x 45 millimetri

Schermo LCD

Touch Screen da 7 pollici

Capacità

8 GB di ROM / 1 GB di RAM

CPU

MSM8917 Quad-core A53 (64bit) 1,4 GHz

Potenza

12V CC

Sensore

Sensore di impronte digitali SilkID

Comunicazione

TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, USB-host, 4G

RFID

ID/MiFare a doppia frequenza

Batteria

4 ore in standby

Fotocamera frontale

2 MP

Caratteristiche principali
• Report self-service e gestione dei dati
• Verifica multimodale
• Gestione turni e orari
• Comunicazione wireless tramite Wi-Fi e Bluetooth
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Procedura operativa
Registrazione dell’impronta
La procedura di registrazione delle impronte include l'acquisizione dell'impronta digitale di un
utente e il salvataggio come modello nell'ID utente corrispondente.

2.1.1 Selezionare un dito per la registrazione
• Si consiglia di utilizzare l'indice o il dito medio per registrare l'impronta digitale.
• Se le impronte digitali sulla mano selezionata sono danneggiate, provare a utilizzare
l'altra mano.
• Se le dita sono piccole, provare a registrare il pollice.

2.1.2 Operazione di registrazione
• Posizionare il dito piatto e centrato sulla superficie del sensore.
• Posizionare il dito consecutivamente fino a quando non viene visualizzato il messaggio
di esito positivo. Di seguito è riportata un'illustrazione:

Come utilizzare un touch screen
Utilizzare delicatamente la punta del dito per toccare lo schermo. Assicurati di non danneggiare
lo schermo con le unghie.
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Posizionamento della carta
Le schede RFID devono essere posizionate sotto il sensore di impronte digitali per essere
riconosciute.

Schermata Home

Il dispositivo ha diverse opzioni nella schermata Home: gli eventi di presenza essenziali, che sono
Check In, Check Out, Break In, Break Out, Overtime In e Overtime Out. Puoi anche accedere
al resto dei menu, che sono + Eventi, Tastiera e App. La schermata iniziale visualizza anche la
data e l'ora correnti, lo stato della comunicazione Push, lo stato della connessione di rete e
lo stato della batteria.
Sotto l'ora corrente, verrà visualizzato l'evento di presenza selezionato. Se non è selezionato
alcun evento, verrà visualizzato Check-In/Out.

Modalità di verifica
Gli eventi di presenza principali sono Check-In, Check-Out, Break-In, Break Out, Overtime In
e Overtime Out. Questi sono gli eventi creati nel dispositivo per impostazione predefinita. È
possibile aggiungere altri eventi di presenza che possono apparire sullo schermo del dispositivo
o a cui è possibile accedere tramite il menu + Eventi nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
È anche possibile registrare uno stato di presenza senza alcun evento selezionato. In questo
caso, verrà selezionato il Check-In/Out predefinito dell'evento di presenza .
Il processo di registrazione di un timbro di presenza nel dispositivo dipende dalla configurazione
della modalità di verifica e se la selezione di un evento di presenza è impostata su obbligatoria.
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2.5.1 Verifica 1:N
1: N è la modalità di verifica predefinita e più utilizzata. Se non è configurata nessun'altra modalità
di verifica, la presenza verrà registrata tramite verifica 1:N. Il dispositivo confronta l'impronta
digitale corrente raccolta dal sensore di impronte digitali con tutte le impronte digitali salvate sul
dispositivo. Se l'impronta digitale corrisponde al modello salvato, la verifica ha esito positivo.
L'operazione è la seguente:
1. Seleziona l'evento dello stato di presenza dalla schermata Home o dalla funzione +
Eventi. Questo è facoltativo. Se non è selezionato alcun evento di presenza , verrà
visualizzato l'evento di presenza check-in/out predefinito.

Schermata Home

+ Eventi
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2. Timbra la presenza sul dispositivo tramite impronta digitale o carta. Se vuoi registrare la
presenza tramite Password, premi la tastiera sullo schermo e digita la password.

3. Il dispositivo controllerà l'impronta digitale / badge / password registrata. Se la verifica ha
esito positivo, verrà visualizzato un messaggio di successo come mostrato di seguito;

4. Se la verifica non è riuscita, verrà visualizzato un messaggio di errore.
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2.5.2 Verifica 1:1
Il dispositivo può anche eseguire una verifica 1:1. Il dispositivo confronta l'impronta digitale
corrente raccolta dal sensore di impronte digitali con il modello di impronta digitale salvato per
l'ID utente corrispondente. Il dipendente deve prima inserire l'ID dipendente e quindi è possibile
effettuare il timbro di presenza. Questo viene utilizzato per fornire un ulteriore livello di sicurezza
o quando le impronte digitali dei dipendenti o le carte sono difficili da leggere dal dispositivo.
L'operazione è la seguente:
1. Seleziona l'evento dello stato di presenza dalla schermata Home o dalla funzione +
Eventi. Questo è facoltativo. Se non è selezionato alcun evento di presenza , verrà
visualizzato l'evento di presenza check-in/out predefinito.

Schermata Home

+ Eventi
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2. Immettere il codice dipendente e fare clic su OK.

3. Timbra la presenza sul dispositivo tramite impronta digitale o badge. Il dispositivo darà
un messaggio di esito positivo se la credenziale corrisponde all'ID dipendente immesso.

4. Se la verifica non è riuscita, verrà visualizzato un messaggio di errore.
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2.5.3 Selezione degli eventi di presenza
Il dispositivo può essere configurato per selezionare obbligatoriamente un evento prima di
timbrare. Se questa funzione è abilitata (fare riferimento a Impostazioni T&A - Impostazioni
Timbro) e si tenta di effettuare un timbro di presenza senza selezionare un evento di presenza ,
viene visualizzato un prompt come mostrato di seguito:

3

Menù
1. Tocca App nella schermata Home per andare al menu principale. Il menu verrà visualizzato
come mostrato di seguito;
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Funzioni delle Operazioni
Nome menu
Dipendenti

Registri delle
presenze
Messaggi
Eventi di Presenza
Ruoli
Impostazioni
presenze
Impostazioni di
sistema
Programma di
aggiornamento
firmware

Descrizione
Questa funzione facilita l'aggiunta, la modifica o l'eliminazione
delle informazioni di base sui dipendenti. È possibile registrare
PIN, Nome, Impronta digitale, Badge e Password. E può anche
assegnare il Dipartimento ai dipendenti.
Questa interfaccia visualizza l'elenco per data delle timbrature di
presenza registrate. I dettagli includono foto utente, nome,
codice, tipo di timbratura e data.
Questa funzione facilita l'aggiunta o l'eliminazione dei messaggi
pubblici o personali come richiesto.
Questa funzione facilita l'aggiunta, la modifica o l'eliminazione
degli eventi di presenza.
Questa funzione facilita l'impostazione delle autorizzazioni per le
diverse funzionalità del dispositivo.
Questa funzione facilita la configurazione dei parametri di
presenza del dispositivo.
Questa funzione facilita la personalizzazione delle impostazioni di
rete, lingua, data e ora, ecc.
Questa funzione facilita l'aggiornamento interno del firmware.
Contatta il tuo distributore prima di utilizzare questa funzione.

2. Il seguente menu viene visualizzato quando un utente senza autorizzazioni seleziona
l'icona App nella schermata Home.
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Funzioni delle Operazioni
Menù

4

Descrizione

Esporta Timbrature

Questa funzione facilita l'esportazione delle timbrature di
presenza dell'utente registrato su un'unità USB collegata
al dispositivo.

Messaggi

Questa funzione facilita la visualizzazione dei messaggi
inviati all'utente registrato.

Gestione dei dipendenti
Il menu Gestione dipendenti gestisce i dettagli dei dipendenti del dispositivo, che include la
registrazione di un nuovo utente, la modifica dei dettagli dei dipendenti esistenti e l'eliminazione
di un dipendente.
• Nel menu Principale , tocca Dipendenti per configurare i dettagli del dipendente.

Aggiungere un nuovo dipendente
1. Nell'interfaccia Dipendenti, selezionare il pulsante Nuovo dipendente per aggiungere
un nuovo dipendente al dispositivo.
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2. Nell'interfaccia di registrazione dei dipendenti, inserisci i dettagli del dipendente.
3. I campi Codice e Nome sono obbligatori e i campi Reparto e Ruolo sono facoltativi.
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4. Tocca l'icona Utente per aggiungere una foto del dipendente, che verrà impostata come
Foto utente.

5. Quando si seleziona il dipartimento, è disponibile un'opzione per creare un nuovo
reparto. Seleziona Aggiungi nuovo reparto.

6. Il seguente prompt viene visualizzato durante l'aggiunta di un nuovo reparto, che verrà
assegnato automaticamente al dipendente registrato.
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7. Tocca una delle modalità di verifica disponibili per registrare un'impronta digitale /
badge / password per il dipendente.

4.1.1 Registrare un'impronta digitale
1. Per registrare un'impronta digitale, tocca l'icona Impronta digitale e l'interfaccia di
selezione delle dita verrà visualizzata come mostrato di seguito;

2. Posizionare il dito per registrarsi e premere il dito tre volte sul sensore di impronte digitali
per salvare l'iscrizione.
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3. Una volta terminata la registrazione delle impronte digitali, tocca l'icona della freccia
sinistra, nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia per tornare alla schermata precedente.

4.1.2 Registrazione di un badge
1. Per registrare un badge, tocca l'icona della carta e scorri la carta sul lettore di carte.

2. Una volta registrata la carta, tocca l'icona della freccia sinistra nell'angolo in alto a sinistra
dell'interfaccia per tornare alla schermata precedente.
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4.1.3 Registrare una password
1. Per registrare una password, tocca il campo di testo Password per inserire la password e
reinserisci la stessa password nel campo di testo Conferma password.
2. Tocca Salva per salvare la password.

3. Tocca la freccia sinistra nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia per tornare alla
schermata precedente. Quindi, tocca Salva per registrare il dipendente. Dopo aver
completato con successo la registrazione, il dipendente può effettuare le timbrature.
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Modificare un dipendente registrato
1. Nell'interfaccia Dipendenti, selezionare il Nome dipendente richiesto dall'elenco di cui
modificare i dettagli.

2. I dettagli del dipendente verranno visualizzati sull'interfaccia.
3. Si prega di notare che il codice del dipendente non può essere modificato.
4. Per modificare qualsiasi altro campo, basta toccare il campo da modificare, modificare i
dettagli, quindi toccare Salva per aggiornare le modifiche.

5. La registrazione di un'impronta digitale, un badge o una password per un dipendente
esistente può essere eseguita nello stesso modo in cui è stata eseguita durante la
registrazione del dipendente.
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6. Se un'impronta digitale, un badge o una password è già registrata ed è necessario
modificarla, viene visualizzato un messaggio per confermare l'eliminazione dell'impronta
digitale precedente.
7. Se si seleziona Elimina, l'impronta digitale, la scheda o la password esistenti verranno
eliminate.

Cancellare un dipendente registrato
Quando un dipendente viene licenziato o dimesso, è possibile eliminare i dettagli del dipendente
sul dispositivo. Eseguire questa funzione con cautela perché verranno eliminati anche i record di
presenza e di rilevanza del dipendente.
Il processo per eliminare un dipendente esistente è indicato di seguito:
1. Nell'interfaccia Dipendenti, scorri il nome del dipendente richiesto verso sinistra per
eliminarlo.
2. Verrà visualizzato un pulsante Elimina sul lato destro dell'interfaccia.
3. Tocca il pulsante Elimina per eliminare il dipendente e viene visualizzato un prompt come
mostrato di seguito:
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4. Dopo la conferma, il dipendente verrà eliminato. Si prega di notare che, una volta
eliminata, l'operazione non può essere annullata.

5

Registri delle presenze
L'interfaccia Registri delle presenze visualizza l'elenco delle timbrature di presenza registrate sul
dispositivo. Non consente all'utente di eliminare i record o modificarli in alcun modo. Puoi
scorrere verso il basso per visualizzare le precedenti timbrature di presenza.
• Nel menu Principale , toccare Registri presenze per visualizzare i dettagli delle
presenze dei dipendenti.
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Il registro delle presenze è costituito dai seguenti campi:
• Foto utente
• Nome
• Codice
• Evento di Presenza
• Modalità di verifica (impronta digitale, badge o password)
• Data e ora

• È anche possibile visualizzare solo i record di un dipendente specifico filtrando il nome o
il codice del dipendente.
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Gestione Messaggi
Il dispositivo è dotato di un'opzione di messaggistica che consegna un messaggio ai dipendenti.
I messaggi possono essere inviati a un dipendente o a un elenco specifico di dipendenti o
pubblicamente. Un messaggio diretto a un dipendente o un elenco di dipendenti verrà
visualizzato quando si effettua il timbro di presenza. Quando il messaggio viene inviato
pubblicamente, verrà visualizzato nella schermata Home e non richiede un timbro di presenza.
• Nel menu Principale , tocca Messaggi per configurare il messaggio.

Aggiungi un nuovo messaggio
1. Nell'interfaccia Messaggi , tocca l'icona Nuovo messaggio .
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2. Quindi, tocca il campo di testo Contenuto per inserire il contenuto del messaggio.

3. Dopo aver fornito i contenuti, scegli se inviare il messaggio a un dipendente specifico o a
un elenco specifico di dipendenti o a tutti i dipendenti.

4. Attiva/disattiva per consentire alla funzione Pubblica di inviare il messaggio a tutti i
dipendenti.
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5. Se è necessario inviare il messaggio a un dipendente specifico o a un elenco di dipendenti,
toccare l'icona Aggiungi utente.
Nota: è possibile selezionare tutti i dipendenti, e questo non renderà il messaggio come pubblico,
poiché i messaggi pubblici vengono consegnati senza timbro di presenza. Selezionare i
dipendenti richiesti e toccare OK.

6. Dopo aver selezionato i dipendenti, imposta la data. Quindi, impostare l'ora di inizio e di
fine per visualizzare il messaggio. È necessario impostare la data e l'ora sia per l'ora di
inizio che per quella di fine.
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7. Dopo aver impostato la data, impostare l'ora per visualizzare il messaggio.

8. Dopo aver impostato la data e l'ora, fare clic su Invia per salvare il messaggio e
visualizzarlo all'ora specificata.

Visualizzazione dei messaggi
Di seguito sono riportati gli esempi di messaggi pubblici e privati. Nella schermata seguente,
abbiamo un messaggio pubblico "Benvenuto" e un messaggio specifico per il dipendente
"Esame medico oggi".
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• Nella schermata seguente viene illustrato come vengono visualizzati i messaggi nella
schermata Home.

Nota: se 1/2 appare a destra di un messaggio pubblico, il messaggio visualizzato è il 1°
messaggio di tutti i messaggi. Scorri la freccia destra per visualizzare i messaggi rimanenti.

Modificare un messaggio
È possibile modificare un messaggio esistente. La procedura è riportata di seguito:

1. Tocca il messaggio richiesto da modificare dall'elenco dei messaggi creati.

2. Quindi, modifica il messaggio e tocca Invia.
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Eliminare un messaggio
Questa funzione facilita l'eliminazione dei messaggi scaduti ogni 24 ore (visualizza le impostazioni
T&A). Inoltre, un messaggio può essere eliminato manualmente.
La procedura è riportata di seguito:
1. Nel menu Messaggi, scorri verso sinistra il messaggio che deve essere eliminato e un
pulsante Elimina apparirà a destra dello schermo come mostrato di seguito:

2. Tocca il pulsante Elimina per eliminare il messaggio. Una volta confermata l'eliminazione,
il messaggio scomparirà dall'elenco dei messaggi.
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Gestione eventi di presenza
Gli eventi di presenza sono le categorie di stati di presenza. Il dispositivo include un elenco di
eventi di presenza di base che può essere ampliato per soddisfare qualsiasi esigenza. Gli eventi
di presenza sono gestiti nel menu Eventi di presenza.
• Nel menu Principale, tocca Eventi di presenza per configurare diversi eventi.

Aggiungere un nuovo evento di presenza
1. Nel menu Eventi di presenza, tocca l'icona Nuovo evento.
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2. Inserisci il Codice e il Nome dell'Evento.

3. Tocca Salva e l'evento verrà visualizzato nell'elenco degli eventi. Nella schermata
seguente, viene fornito un esempio con un evento denominato "Doctor OUT" con il
codice n. 7.

4. L'evento "Doctor OUT" verrà visualizzato nella schermata iniziale sotto gli eventi
precedenti.
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Nota: la schermata Home mostrerà solo gli eventi con i codici da 1 a 8. Gli eventi rimanenti
verranno visualizzati nel menu + Eventi.
5. Nell'esempio seguente è stato creato un evento con codice n. 10 con il nome "Lunch Out".
E questo evento verrà visualizzato nel menu +Eventi.
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Modificare un evento di presenza
Gli eventi di presenza creati dall'utente possono essere modificati. L'unico campo che può essere
modificato è il Nome. Gli eventi di presenza predefiniti non possono essere modificati in alcun
modo.
1. Nella schermata seguente, l'evento Doctor OUT viene modificato.

2. Dopo aver modificato il nome, tocca Salva per salvare le modifiche.

3. E l'elenco degli eventi nella schermata Home viene aggiornato come mostrato di seguito:
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Cancellare un evento di presenza
Gli eventi di presenza predefiniti non possono essere eliminati, ma è possibile eliminare gli eventi
creati dall'utente.
La procedura è riportata di seguito:
1. Nel menu Eventi di presenza , scorri verso sinistra l'evento che deve essere eliminato. Un
pulsante Elimina apparirà sul lato destro dell'interfaccia.

2. Dopo aver eliminato l'evento, l'elenco degli eventi verrà aggiornato di conseguenza.
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Gestione dei ruoli
I ruoli sono l'insieme di autorizzazioni che possono essere assegnate a un dipendente o a un
gruppo di dipendenti per quanto riguarda l'accesso al dispositivo. Ad esempio, un ruolo può
essere impostato in modo da vietare la modifica delle impostazioni di presenza ma consentire il
controllo dei record di manutenzione. Allo stesso modo, è possibile impostare un altro ruolo in
cui l'utente può effettuare solo il timbro di presenza senza autorizzazioni aggiuntive.
I ruoli vengono gestiti nel menu Ruoli. Non è possibile aggiungere, modificare o eliminare
l'autorizzazione singolarmente. Quando un ruolo include l'autorizzazione, l'intero gruppo di
dipendenti ha l'autorizzazione per eseguire la rispettiva operazione.
I ruoli possono essere impostati includendo le seguenti autorizzazioni:
• Responsabile Ruoli: i dipendenti assegnati possono accedere al menu Ruoli.
• Amministratore di sistema: i dipendenti assegnati possono accedere alle Impostazioni
di sistema.
• Utente del server Web: il dipendente assegnato può accedere al server Web come
amministratore.
• Avviso: i dipendenti assegnati devono disporre di una password per accedere al server
Web come amministratore.
• T&A Manager: I dipendenti assegnati possono accedere al menu Dipendenti e al menu
Impostazioni T&A.
• Dashboard delle app: i dipendenti assegnati possono accedere solo al menu Messaggi e
al menu Record T&A. La disattivazione di questa autorizzazione disabilita anche il resto
delle autorizzazioni, ad eccezione dell'autorizzazione Server Web.
Per impostazione predefinita, il dispositivo include un ruolo di super amministratore che dispone
di tutte le autorizzazioni. Se nessun dipendente viene assegnato al ruolo di Super Amministratore,
non verranno applicate restrizioni durante l'accesso al menu. Il super amministratore può creare
nuovi ruoli, modificare i ruoli esistenti creati dall'utente ed eliminare qualsiasi ruolo creato
dall'utente esistente.
• Nel menu Principale toccare Ruoli per configurare i ruoli dei dipendenti.
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Aggiungere un nuovo ruolo
Questa funzione facilita la creazione di nuovi ruoli e, una volta creato, il ruolo deve essere
assegnato ai dipendenti per configurare i livelli di accesso. Il processo per aggiungere un nuovo
ruolo al dispositivo è riportato di seguito:
1.

Nell'interfaccia Ruoli, tocca l'icona

+ nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia per

aggiungere un nuovo ruolo.

2. Immettere il nome del ruolo e le autorizzazioni corrispondenti, quindi toccare Salva per
salvare il ruolo.
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3. Il ruolo creato verrà visualizzato nell'elenco dei ruoli.
Nota: i ruoli creati dall'utente sono ordinati alfabeticamente nel menu Ruoli.

4. Dopo aver creato un ruolo, può essere assegnato ai dipendenti di conseguenza.
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Modificare un ruolo esistente
1. Nel menu Ruoli , tocca il Ruolo che deve essere modificato.

2. Quindi, tocca Salva dopo aver apportato le modifiche.

Nota: tieni presente che il ruolo di super amministratore non può essere modificato.

P a g i n a | 40

Copyright 2022©ZKTECO CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

ZPad Plus (4G)

Manuale Utente

Eliminare un ruolo esistente
1. Nell'interfaccia Ruoli, scorri rapidamente verso sinistra il ruolo che deve essere eliminato.
Sullo schermo apparirà un pulsante Elimina.

2. Dopo aver eliminato il ruolo, a tutti i dipendenti a cui era stato assegnato il ruolo non
verrà più assegnato tale ruolo.
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Impostazioni presenze
Questa funzione facilita la configurazione dei parametri di rilevazione presenze come la
timbratura, i dati di sistema, ecc.
• Nel menu Principale, toccare Impostazioni presenze per configurare la presenza per i
dipendenti.

Impostazioni di Timbro
• Nel menu Principale, tocca Timbro per configurare le impostazioni di timbro delle
presenze per i dipendenti.

• Periodo di timbratura duplicato: il periodo di timbratura duplicato definisce la durata
del tempo in cui il dispositivo considera solo la timbratura della prima volta, anche se
l'utente effettua la timbratura per lo stesso stato di presenza (ad esempio: Check-in) più
volte all'interno del periodo di timbratura definito.
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Modalità fotocamera: questa funzione specifica il comportamento della fotocamera
durante la timbratura. Le opzioni sono:
1. Nessuna foto: il dispositivo non scatta una foto mentre effettua un timbro di
presenza.
2. Scatta foto: il dispositivo scatta una foto mentre effettua un timbro di presenza, ma
la foto non verrà salvata.
3. Scatta foto e risparmia in caso di successo: il dispositivo scatta una foto e la salva
se la verifica ha esito positivo.
4. Scatta foto e salva sempre: il dispositivo scatta una foto e la salva
indipendentemente dal fatto che la verifica abbia esito positivo o meno.

• Visualizza foto utente: questa funzione specifica se la foto registrata al dipendente verrà
visualizzata durante l'esecuzione del timbro di presenza. Attiva/disattiva per abilitare o
disabilitare questa funzione.
• Timeout per gli eventi di presenza selezionati (secondi): questa funzione specifica l'ora
in cui una selezione di eventi (prima della timbratura) verrà scartata se non viene registrata
alcuna presenza.
• Forza la selezione dell'evento di presenza: se questa funzione è abilitata, sarà
obbligatorio selezionare un evento di presenza sullo schermo del dispositivo prima di
registrare la presenza.
• Forza timbratura 1:1: se questa funzione è abilitata, verrà richiesto il codice utente per
identificare il dipendente. Ad esempio, è richiesto il Codice per identificare il dipendente
e l'impronta digitale per registrare la presenza.
•

Impostazioni vocali: stabilisce se la voce del dispositivo è una voce maschile o femminile.

Gestisci i dati
• Nel menu Principale, tocca Gestisci dati per gestire i dati di presenza dei dipendenti.
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• Esporta tutte le timbrature: questa funzione esporta tutti i presenze registrati dal
dispositivo.
• Elimina tutti i T&A: questa funzione elimina tutti i record T&A dal dispositivo.
• Elimina intervallo T&A: questa funzione elimina tutti i record T&A dal dispositivo
nell'intervallo di date specificato.
• Backup: questa funzione esporta il database del dispositivo in un file che verrà inserito
nel percorso principale di un'unità USB collegata al dispositivo.
• Ripristina: questa funzione ripristina il database del dispositivo da un file salvato nel
percorso principale di un'unità USB collegata al dispositivo.
• Elimina voci database scadute: attiva/disattiva per abilitare questa funzione per
eliminare i messaggi scaduti una volta ogni 24 ore.
• Elimina foto di presenza: questa funzione elimina le foto memorizzate nel dispositivo
mentre viene effettuata la timbratura.

Impostazioni push
• Nel menu Principale, toccare Push per configurare le impostazioni push.

• Abilita protocollo push: il protocollo push consente al dispositivo di comunicare con il
software che utilizza questo protocollo. Può comunicare con GoTimeCloud, ZKTime
Enterprise + Extractor, WDMS, BioTime 7 e BioTime 8. Si prega di chiedere al proprio
distributore / rappresentante di vendita per ulteriori informazioni.
•

Indirizzo server push: indirizzo Internet in cui si trova il server push.

• Porta server push: aspetto della configurazione della comunicazione per connettersi a
un server push.
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• Timeout: aspetto della configurazione della comunicazione per connettersi a un server
push.
• Abilita HTTPS: se questa funzione è selezionata, rende obbligatorio per il dispositivo
connettersi a un server push solo tramite una connessione protetta.

Server Web
• Nel menu Principale toccare Server Web per configurare le impostazioni push.

• Se il Web Server è attivato, è possibile accedere al dispositivo dalla stessa rete locale con
un browser Internet standard.
• Dal server Web, è possibile gestire tutti i dettagli dei dipendenti, gli eventi e i messaggi,
insieme alle opzioni di reporting (fare riferimento al manuale dell'utente Web BioTime
per ulteriori informazioni sull'argomento).
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• Il dispositivo visualizza l'indirizzo necessario per accedere al server Web quando l'opzione
Abilita server Web è abilitata, la porta necessaria per la connessione e se la connessione
deve essere protetta con HTTPS.

Impostazioni relè
• Nel menu Principale toccare Relè per configurare le impostazioni del relè.

Il dispositivo ZPad Plus (4G) integra un relè che può essere utilizzato per il controllo degli accessi
tra le altre funzionalità. Il comportamento del relè può essere configurato in base alle proprie
esigenze.
Relè come porta:
• Abilita: Quando il relè è abilitato, ad ogni timbratura, il relè verrà attivato in base alle
impostazioni.
• Ritardo: imposta il tempo di ritardo per l'attivazione del timbro e del relè di presenza.
• Durata: imposta la durata di apertura del relè.
Relè come sirena:
• Abilita: se abilitato, il relè attiverà un allarme all'ora specificata.
• Durata: imposta la durata attiva del relè.
• Ora di attivazione: imposta l'ora di attivazione del relè.
• Attivazione nei giorni feriali: imposta i giorni in cui verrà attivato il relè.
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Info dati
• Nel menu Principale, tocca Informazioni dati per visualizzare i dati dei dipendenti.

In questa sezione verrà visualizzato il numero di record per i diversi aspetti del dispositivo. Non è
possibile eliminare o modificare i record. Gli aspetti includono:
• Numero di dipendenti registrati
• Numero di impronte digitali registrate
• Numero di badge registrati
• Numero di registri delle presenze
• Numero di foto di presenze catturate

10 Impostazioni di sistema
Le impostazioni di sistema facilitano l'impostazione delle configurazioni interne del dispositivo
come la configurazione di rete, la lingua, la data e l'ora del dispositivo, ecc.
• Nel menu Principale , tocca Impostazioni di sistema per configurare le impostazioni del
dispositivo.
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Impostazioni generali
• Nel menu Impostazioni di sistema, tocca Impostazioni generali per configurare le
impostazioni generali del dispositivo.

Lingua: È possibile impostare il dispositivo nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, ceco, cinese
semplificato, italiano, portoghese, tedesco, francese, turco, polacco e rumeno. Il cambiamento
nella lingua del dispositivo cambierà di conseguenza la lingua dei menu.
Data e ora:

• Data e ora automatiche: se abilitate, la data e l'ora correnti verranno recuperate da
Internet.
• Imposta data: questa funzione permette l'impostazione manuale della data. Disponibile
solo quando la data e l'ora automatiche sono disabilitate.
• Imposta ora: Questa funzione permette l'impostazione manuale dell'ora. Disponibile
solo quando la data e l'ora automatiche sono disabilitate.
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• Seleziona fuso orario: imposta il fuso orario in base alla posizione di installazione del
dispositivo.
• Usa il formato 24 ore: attiva o disattiva per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.

Sfondi personalizzati: Questa funzione facilita l'impostazione dello sfondo, ovvero l'immagine
di sfondo della schermata Home.

• Imposta sfondo predefinito: imposta lo sfondo predefinito del dispositivo.
• Carica dal dispositivo: imposta un'immagine di sfondo dalle immagini presenti nel
dispositivo.
• Carica da USB: imposta un'immagine di sfondo dalle immagini presenti in un'unità USB
collegata.
Nota: Si prega di notare che i formati di file supportati sono PNG e JPG. Il nome del file non deve
contenere spazi.

Logo personalizzato: consente all'utente di modificare il logo visualizzato nella schermata Home
del dispositivo. Il file del logo deve trovarsi nell'unità USB collegata al dispositivo.
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Rete
Il dispositivo può essere connesso alla rete tramite una connessione Ethernet cablata, Wi-Fi o
dati mobili (opzionale). Per selezionare uno dei tipi di connessione, tocca Rete dal menu
Impostazioni di sistema.
• Nel menu Impostazioni di sistema, tocca Rete per configurare le impostazioni di rete del
dispositivo.

• È possibile selezionare il tipo di connettività facendo clic su Wi-Fi, Ethernet, Dati
mobili.

Wi-Fi

P a g i n a | 50

Copyright 2022©ZKTECO CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

ZPad Plus (4G)

Manuale Utente

• Seleziona la connessione Wi-Fi richiesta e inserisci la password.

Ethernet cablata

• Ethernet: attiva o disattiva l'Ethernet.
• Indirizzo IP: visualizza l'indirizzo IP corrente del dispositivo.
• Netmask: visualizza la Netmask del dispositivo.
• Gateway: visualizza l'indirizzo IP del router che fornisce la connessione Internet al
dispositivo.
• DNS primario e secondario: visualizza le informazioni sul server dei nomi di dominio.
• Modalità IP Ethernet: selezionare DHCP (l'indirizzo IP del dispositivo verrà assegnato
dal router) o Statico (Tutti i dettagli della connessione come indirizzo IP, gateway,
netmask e DNS saranno forniti dall'utente).
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Dati mobili
Questa funzione consente al dispositivo di connettersi a una rete dati mobile.

• Roaming dati: si connette ai servizi dati anche quando si esce dall'area di copertura
dell'operatore di telefonia mobile.
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• Tipo di rete preferito: questa opzione consente di selezionare il tipo di rete richiesto. Le
opzioni disponibili sono LTE/TDSCCDMA/CDMA/EvDo/GSM/WCDMA.

• Modalità 4G LTE migliorata: utilizza i servizi LTE per migliorare la voce e altri parametri
di comunicazione (consigliato).
• Selezione del sistema: modifica la modalità di roaming CDMA.

• Abbonamento CDMA: questa opzione consente di passare da RUIM/SIM a NV. È un
tipo di formato SIM.
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• Nomi dei punti di accesso: il nome del punto di accesso deve essere configurato
correttamente sul dispositivo per accedere a Internet. Per utilizzare l'accesso mobile è
necessario accedere a un punto di accesso wireless. Toccare per visualizzare un elenco
dei nomi dei punti di accesso dell'operatore.

Ripristina impostazione predefinita: tocca le ellissi (i tre punti nell'angolo in
alto a destra) dell'interfaccia. Se si elimina o si seleziona l'APN corretto, l'APN viene
ripristinato alla configurazione predefinita della SIM.

• Operatori di rete: utilizzando questa funzione è possibile visualizzare la connessione di
rete corrente. Tocca Cerca reti per cercare tutte le reti disponibili e seleziona
manualmente un operatore di rete oppure tocca Scegli automaticamente per
impostare la selezione della rete su Automatica.

• Nella sezione Rete delle impostazioni di sistema, è possibile configurare NTP Time
Server e server SSH del dispositivo. Contatta il tuo distributore per ulteriori informazioni.
L'accesso remoto deve essere utilizzato solo dall'ufficio tecnico.
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Test Hardware
• Nel menu Impostazioni di sistema toccare Test hardware per testare i parametri
hardware del dispositivo.

• In caso di problemi con l'hardware del dispositivo, è possibile eseguire test su sensore di
impronte digitali, lettore di schede, fotocamera, altoparlante, schermo di visualizzazione
e relè.

Debug
• Nel menu Impostazioni di sistema toccare Debug che fornisce informazioni solo per gli
sviluppatori.

• Non apportare modifiche all'insaputa del Distributore.
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Informazioni sul dispositivo
• Nel menu Impostazioni di sistema, tocca Informazioni dispositivo che fornisce tutte le
informazioni relative al dispositivo.

• Questa funzione visualizza le informazioni sul dispositivo come il numero di serie, il nome
di fabbricazione, la data di produzione, la versione dell'app e la percentuale di memoria
disponibile e il consumo di spazio di archiviazione.

Posizione
• Nel menu Impostazioni di sistema, tocca Posizione che fornisce le informazioni sulla
posizione del dispositivo.
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• Selezionare questa opzione per ottenere le informazioni sulla posizione del dispositivo
dalla rete. Se la posizione è disabilitata, l'opzione Salva posizione Timbro nelle
impostazioni T&A verrà disabilitata.

11 Aggiornamento firmware
• Nel menu Principale, tocca Aggiornamenti firmware per aggiornare il firmware del
dispositivo.

• Mentre lo sviluppo di ZPAD+ continua, saranno disponibili nuove versioni dell'app.
• Il processo di aggiornamento di questa app è gestito dal programma di aggiornamento
del firmware.
• È importante non aggiornare il firmware a meno che non sia specificamente indicato dal
distributore ZKTeco.
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• URL del programma di aggiornamento: indirizzo Internet in cui verranno cercati gli
aggiornamenti dell'app.
• Aggiornamento da USB: cerca gli aggiornamenti nell'unità USB collegata al dispositivo.
• Aggiornamento manuale: esegue l'aggiornamento dai file APK già presenti nel
dispositivo.
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