
La Gestione del Lettore semplice e sicura

Applicazione mobile HID® 
Reader Manager™



il Mercato odierno richiede ai 
professionisti della sicurezza di fare 
di più in meno tempo garantedo 
al tempo stesso le azioni corrette, 
come ad esempio concentrarsi sulla 
riduzione dei rischi di sicurezza. 
Ed è qui che la semplificazione del 
processo e della gestione diventa 
fondamentale. 

La Capacita' del Service al Lettore  
nel palmo di una mano 

HID® Reader Manager™ consente 
di controllare la gestione del 
lettore con un tap o uno swipe 
tramite dispositivi iOS o Android 
compatibili. Amministra le chiavi 
di autorizzazione, modifica le 

configurazioni del lettore, aggiorna 
il firmware o ispeziona lo stato dei 
lettori abilitati nelle vicinanze del 
Bluetooth mediante l'applicazione 
mobile Reader Manager. 

 � Ottimizza la gestione 
L'accesso istantaneo consente la 
manutenzione e gli aggiornamenti 
sul campo

 � Sfrutta le comunicazioni sicure 
Supportato dai più recenti 
protocolli standard del settore 

 � Promuove una migliore 
esperienza  
Sempre disponibile per poter  
mitigare le interruzioni 

HID® Reader Manager™ 
permette di controllare la 
gestione del lettore con un tap 
o uno swipe tramite dispositivi 
iOS o Android compatibili.

Gestione dei lettori in maniera sicura 
e facile con un dispositivo mobile

Cosa potete fare con l'app 
Reader Manager e il portale?

RILASCIARE CHIAVI DI 
AUTORIZZAZIONE

MODIFICARE LE 
CONFIGURAZIONI 

DEL LETTORE

AGGIORNARE IL 
FIRMWARE

RILASCIARE, AGGIORNARE
ED ELIMINARE LE 
AUTORIZZAZIONI

REGISTRARE TECNICI 
DEL LETTORE

ISPEZIONARE LO STATO DEL 
LETTORE CONNESSO



Offrire sicurezza mediante  
l'affidabilità, l'efficienza e la comodità
Reader Manager supporta i più 
recenti standard del settore, 
l'Open Supervised Device Protocol 
(OSDP) e semplifica il processo 
di configurazione dei lettori per 
una maggiore sicurezza. Usate 
l'applicazione mobile HID Reader 
Manager per connettervi al lettore 
tramite Bluetooth e consentite agli 
Amministratori di Sistema di gestire 
la configurazione, la diagnostica e il 
firmware con dispositivi mobili iOS o 
Android. 

Avete bisogno di lettore con 
supporto Bluetooth? Effettuate 
facilmente l'upgrade

Il Bluetooth iCLASS SE® e 
multiCLASS SE® e il Kit di 
aggiornamento OSDP permettono 
agli utenti che attualmente non 
supportano Bluetooth né OSDP di 
effettuare l'upgrade e supportare 
queste tecnologie. Il Kit di 
aggiornamento Bluetooth e OSDP 
iCLASS SE e multiCLASS SE è 

costituito da un semplice modulo 
plug-in e da un kit con lamina 
adesiva metallica di supporto. Il Kit 
di aggiornamento può aggiornare 
in maniera permanente i lettori 
o connettersi temporaneamente 
ai lettori che non richiedono un 
supporto Bluetooth costante. 

Caratteristiche e compatibilità  

 � Individua - analizza e trova il 
lettore per la comunicazione 

 � Ispeziona - esamina hardware, 
firmware e dettagli di 
configurazione del lettore 

 � Configura - applica le modifiche di 
configurazione del lettore 

 � Aggiorna - aggiorna il firmware del 
lettore

Un elenco completo relativo alla 
compatibilità e alle specifiche è 
disponibile all'indirizzo: https://www.
hidglobal.com/reader-manager-
system-requirements

PORTALE HID
READER MANAGER

L'invito per l'autenticazione
della chiave viene inviato

tramite e-mail APPLICAZIONE HID
READER MANAGER

HID MOBILE LETTORE
DI ACCESSO O LETTORE CON

KIT DI AGGIORNAMENTO
BLUETOOTH E OSDP

Per i lettori di chiavi HID Elite e / o MOB,
l'amministratore di Reader Manager

invia un invito di autorizzazione
chiave al tecnico del Reader

HID Reader Manager comunica
tramite Bluetooth al lettore

Usate l'applicazione 
mobile HID Reader 
Manager per connettervi 
al lettore tramite 
Bluetooth e consentite 
agli amministratori di 
gestire la configurazione, 
la diagnostica e il firmware 
con dispositivi mobili iOS o 
Android.

Modelli di lettore supportati 

Applicazione mobile Reader 
Manager Requisiti* 

 
Compatibilità hardware del lettore*

Compatibilità firmware del lettore*

Specifiche dell'applicazione mobile HID® Reader Manager™

R10/RP10, R15/RP15, RK40/RPK40

Smartphone iOS® o Android™ compatibile con applicazione 
mobile HID Reader Manager e connessione a internet

Codici iCLASS SE® e multiCLASS SE® con Revision E
che iniziano con 900, 910, 920, 921 (esclusi
pivCLASS® e multiCLASS SE® con Indala® Prox)

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements
https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements
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