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1.0 AVVERTENZE
1.

Prima dell’installazione leggere attentamente il presente manuale.

2.

Questo prodotto deve essere installato esclusivamente da personale    
qualificato.

3.	

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!
Non aprire l’apparato senza aver prima tolto la  
tensione alla linea di alimentazione. Prima di
alimentare l’apparato assicurarsi che sia chiuso.

4.

Non esporre l’apparato all’esterno senza la copertura appropriata.

5.

Installare l’apparato esclusivamente in impianti elettrici conformi
alla norma CEI 64/8. La linea di alimentazione dell’apparato deve poter      
               essere interrotta da un idoneo sezionatore.

2.0 CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
(Rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.) Il marchio riportato
sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, auricolare, cavo USB) non devono
essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all’ambiente
o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l’utente
a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in
maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

2.1 CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE DEL PRODOTTO
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti
domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o
Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute
umana o all’ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le
batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento
gratuito previsto nella propria area di residenza.
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3.0 INFORMAZIONI GENERALI
3.1 Introduzione
Questo manuale ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per l’installazione fisica del dispositivo Kerbero e la
configurazione dei parametri di funzionamento .
3.2 Definizione del dispositivo
Kerbero è un dispositivo che consente la realizzazione di un sistema di controllo accessi nei varchi o zone sensibili, allo
stesso tempo le sue funzionalità si estendono anche per consentire la realizzazione di un sistema di rilevamento oggettivo delle presenze. E’ possibile autenticarsi a Kerbero in tre modi:  tag di prossimità (tipo tessera o altro) RFID con
tecnologia Mifare, tessere con chip standard ISO 7816 , codice numerico da tastiera. Consente il collegamento in rete
LAN per essere centralizzato verso un server che ne gestisce le comunicazioni in modo bidirezionale.
Il terminale è compatibile con la carta multi servizi della DIFESA
3.3 Contenuto della scatola
Elenco componenti contenute nella scatola di imballo del Kerbero :
1) 1 x Dispositivo Kerbero
2) 1 x  Staffa di fissaggio a parete
3) 1 x Kit viti per montaggio staffa
4) 1 x Manuale d’uso
5) 1 x Fusibile di ricambio
6) 1 x Ventosa rimozione tastiera
3.4 Caratteristiche tecniche
Modello:				

Kerbero PXSC-02

Logica :

MICROPROCESSORE CON MCU ARM 168 MHz 4 Mb Eprom

Comunicazione:				TCP/IP
Connessioni:

Ethernet 10Base- T

Memoria:

SD card 2 Gb

Utenti:

Programmabile dall’utente con 20.000 ID

Tastiera:

Capacitiva retroilluminata 12 tasti alfanumerici e 5 tasti funzione

Display:

LCD 5” Led 480x272 65 K colori

Audio:					Buzzer
Lettori:

N.1 Lettore card ISO 7816
N.1 Lettore RFID 13.5 MHz ISO 14443 A

IN/OUT:				

N.2 Ingressi digitali / N.2 Relè 10 A 250 V

Protezione:				IP 54
Materiale:

ABS/Policarbonato

Staffa:

Lega di Alluminio Ral 7016

Dimensioni:				243x194x51
Peso:

1,5 Kg

T funz.:

0+60° C

Isolamento:				Classe II
Certificazioni:

CE
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4.0 DESCRIZIONE KERBERO

(Fig.1)

1

4

5
2

3

1. DISPLAY LCD 5”
2. TASTIERA CAPACITIVA RETROILLUMINATA 12 TASTI ALFANUMERICI
3. LETTORE SMART-CARD ISO 7816
4. TASTI FUNZIONE
5. LETTORE RFID 13,5 MHz ISO 14443 A
5.0 COMPONENTI STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE

(Fig.2)
Fase1: fissaggio
muro
con
6mm
Fase 1:a
fissaggio
a muro
con tasselli
6mm
Fase2: fissaggio
a parete
posteriore
Kerbero
con viti M4
Fase 2: Fissaggio
a parte posteriore
Kerbero con viti
M4

Fase 2:posteriore
fissaggio a parte posteriore
Fase2: fissaggio a parete
Kerbero con viti M4
Kerbero con viti M4

A

B
D
C

Fase 2: Fissaggio
a parte posteriore
Kerbero
viti M4
Fase2: fissaggio a parete posteriore
Kerbero
con
viticonM4
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6.0 INSTALLAZIONE STAFFA A PARETE
6.1 Procedura installazione da interno (a parete )
1      Fissare la staffa “D” alla parete utilizzando viti e stop (non in dotazione) compatibili con il materiale                                 
        della parete di sostegno avendo cura di far passare i cavi attraverso l’asola di passaggio cavi indicata, vedi (Fig.3)  

(Fig.3)

Passaggio cavi

D

2      Attraverso le 6 viti in M4x6 in dotazione si fissano le staffe “A” “B” “C” alla parte posteriore del terminale (Fig.4)
creando così l’assieme “K” riportato in (Fig.5)

Assieme “K”

(Fig.4)

A

B

A

B
C

C
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(Fig.5)

3      Aprire il pannello anteriore in plexiglass togliendo le 4 viti agli angoli. Aiutarsi nell’operazione utilizzando la
        ventosa in dotazione vedi (Fig.6)

(Fig.6)

1

2

-

abc

4

5

ghi

7

3

def

6

jkl

mno

8

9

pqrs

tuv

wxyz

esc

0

ok

Kerbero

®

CGT Elettronica

4      Avvicinare l’assieme “K” (Fig.5) pag.6 alla staffa “D” e infilare i cablaggi esterni dentro il terminale usufruendo
        degli appositi passa cavi.
5

Attraverso le 6 viti in dotazione M4x10 si aggancia l’assieme “K” alla staffa “D” impedendo così
l’accesso ai cavi dall’esterno.

6      Il resto delle operazioni si effettuano dalla parte anteriore a tastiera aperta.
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6.2 Procedura installazione da esterno (a parete o su palina)
L’installazione da esterno richiede l’utilizzo di una cappottina opzionale che protegge il dispositivo dagli agenti atmosferici (sole, pioggia). La procedura di installazione rimane uguale a quella dell’installazione da interno, il fissaggio del
dispositivo potrà essere effettuato anche su una palina di acciaio tramite una staffa opzionale.

(Fig.8)

(Fig.7)

(Fig.9)
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7.0 SEQUENZA DEI COLLEGAMENTI
1. COLLEGAMENTO ETHERNET
2. COLLEGAMENTO RELE’
3. COLLEGAMENTO INGRESSI
       4. COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE 220 VAC
CONNESSIONE
DISPLAY LCD

(Fig.10)

CONNESSIONE
TAMPER

CONNESSIONE
TASTIERA
CONNESSIONE
RFID

IN 12 VDC

+

-

ETHERNET (1)
CONNETTORE
LETTORE
SMART-CARD

(Fig.11)
COLLEGAMENTO
RELE’ (2)

RS485

NA C NC
(Fig.12)

OUT 1

COLLEGAMENTO
INGRESSI (3)

NA C NC
OUT 2

+

-

IN1

+

-

IN2

220 VAC (4)

-

Collegare il cavo di rete LAN (Cat-5e) al connettore RJ45 ETHERNET (1)

-

Collegare l’elettro-serratura (se presente) alla morsettiera OUT 1 del RELÈ (2). Utilizzare cavo con sezione max
di 1,5 mm².

-

Collegare gli ingressi IN 1- IN 2 (3) del tipo contatto pulito o da uscite open collector. (Non presenti nel lotto
C13-379)

-

Collegare il cavo di alimentazione 220VAC, prestando attenzione che non sia sotto tensione, alla morsettiera
220 VAC (3). Utilizzare cavi con sezione max di 1,5 mm² a doppio isolamento.

-

Richiudere il pannello anteriore e dare alimentazione al dispositivo.
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8.0 CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE

8.1 Password configuratore
La password configuratore di default è : 12345
Per entrare nella pagina di configurazione è necessario prima attivare il comando sul display
(inizialmente non visibile), vedi (Fig.13)

(Fig.13)

Digitare la password di configurazione usando il tastierino numerico e premere “OK”. Se la password è corretta verrà
visualizzato il pulsante “Config.” in basso a destra del display vedi (Fig.14)

(Fig.14)
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Premere il tasto “Config.” e digitare nuovamente la password seguita dal tasto “OK” per accedere al menù
di configurazione, vedi (Fig.15)
(Fig.15)
CONFIGURAZIONE KERBERO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serial Number : 123456
Data : 12/03/2014
Ora : 10 : 27
Giorno sett. (0-6) : Mercoledì
Modo operativo (0-2) : Online
Verso passaggio (0-3) : Auto
Password: 12345
Relè: (0-1): Attivare

OK. SALVA

Info

ESC.ANNULLA

Rete

Utilita’

I parametri di configurazione sono visualizzati tramite un elenco numerato, per selezionare e modificare un parametro
premere il relativo numero sulla tastiera. Il parametro selezionato viene cancellato e si è pronti per inserire un nuovo
valore, premere il tasto “OK” per confermare il valore oppure “ESC” per annullare l’operazione e tornare al valore precedente.
8.2 Serial number
Numero identificativo dell’apparato. Non modificare
8.3 Impostazione data e ora
Il dispositivo Kerbero configurato in rete verso un concentratore sincronizza automaticamente la data e l’ora con quella
del concentratore. In caso di funzionamento senza concentratore è possibile impostare manualmente data e ora.
Entrare nella pagina di configurazione come descritto precedentemente, selezionare il parametro 2 e 3 per modificare data e ora.
8.4 Impostazione modalità operative
Kerbero può essere configurato in 4 modalità operative in base alle necessità.

0.

Modo Online : funzionamento in rete sempre collegato con il concentratore, in mancanza di connessione il
dispositivo non accetta le timbrature. Le credenziali non vengono verificate. Questa modalità viene normalmente usata in un sistema di rilevazione delle presenze.

1.

Modo Online-Offline :  funzionamento in rete sempre collegato con il concentratore, in mancanza di connessione il dispositivo registra localmente le timbrature. Quando il collegamento viene ripristinato invia le
timbrature effettuate in mancanza di connessione. Le credenziali non vengono verificate

2-3. Modo Online(ACL) e  Online-Offline(ACL) : funzionamento simile ai modi precedenti, in aggiunta le credenziali

vengono verificate attraverso il database ACL (Access Control List) in memoria sul dispositivo. Se la credenziale non è presente non verrà autorizzata e il varco non sarà aperto. Questa modalità viene normalmente  usata
in un sistema di controllo accessi.

8.5 Verso di passaggio
-

Entrata : varco di entrata, le timbrature saranno registrate soltanto in questo modo.

-

Uscita : varco di uscita, le timbrature saranno registrate soltanto in questo modo.

-

Entrata-Uscita : varco di entrata-uscita, è possibile selezionare ingresso oppure uscita tramite i tasti funzione.

-

Auto : varco di entrata-uscita, il dispositivo imposta automaticamente il verso di entrata oppure uscita in base
all’orario.  Prima delle 12,00 ingresso, dopo le 12,00 uscita. E’ comunque possibile modificare questa preselezione premendo il tasto relativo al verso di passaggio voluto.
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8.6 Attivazione relè
Per attivare il relè, normalmente collegato alla elettro-serratura del varco, è necessario modificare il parametro numero
“8” della pagina “Info” su “Attivare”. Per default questo parametro è “Non attivare”.
Il relè verrà attivato solo per un esito positivo della verifica della tessera.
8.7 Impostare la configurazione di rete
Premere il tasto funzione “Rete” per accedere alla pagina della configurazione di rete. Vedi (Fig.16)

(Fig.16)
CONFIGURAZIONE KERBERO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serial Number : 123456
Data : 12/03/2014
Ora : 10 : 27
Giorno sett. (0-6) : Mercoledì
Modo operativo (0-2) : Online
Verso passaggio (0-3) : Auto
Password: 12345
Relè: (0-1): Attivare

OK. SALVA

Info

ESC.ANNULLA

Rete

Utilita’

I parametri di configurazione sono visualizzati tramite un elenco numerato, per selezionare e modificare un parametro
premere il relativo numero sulla tastiera. Il parametro selezionato viene cancellato e si è pronti per inserire un nuovo
valore, premere il tasto “OK” per confermare il valore oppure “ESC” per annullare l’operazione e tornare al valore precedente.

(Fig.17)
CONFIGURAZIONE KERBERO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indirizzo IP: 172.016.127.002
Subnet Mask: 255.255.255.000
Gateway: 172.016.127.001
Server IP: 172.016.127.001
Porta Server UDP: 64001
Porta Server TCP/IP: 64002

OK. SALVA

Info

ESC.ANNULLA

Rete

Utilità
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La configurazione di rete di default del dispositivo Kerbero è la seguente:
-

Indirizzo IP:     172.16.127.2

-

Subnet mask:  255.255.255.0

-

Gateway:         172.16.127.1

-

Server IP:         172.16.127.1

-

Porta TCP:        64002

-

Porta UDP:       64001

NOTA:
La modifica degli indirizzi IP non necessita l’inserimento dei puntini tra una cifra e l’altra ed ogni cifra deve essere composta da tre caratteri. Quindi per inserire l’indirizzo 192.168.0.1 sarà necessario digitare sulla tastiera “192168000001”.
Modificare i parametri di rete 1, 2 e 3 secondo le proprie necessità. Il parametro 4 (Server IP) identifica l’indirizzo IP del
server con il servizio concentratore. I parametri 5 e 6 sono impostati di default e di solito non è necessario modificarli.
Per salvare la configurazione premere il tasto “OK” ed uscire dalla schermata di configurazione.
NOTA:
I parametri di rete vengono applicati soltanto al successivo riavvio del dispositivo.

8.8 Strumenti di diagnostica
Nella pagina “Utilità” della configurazione sono disponibili i seguenti strumenti:
-

1. Test connessione server : prova una connessione con il server concentratore sul quale deve essere installato
il servizio di gestione. L’esito dell’operazione verrà mostrato in alto a destra con un messaggio di testo.

-

2. Inizializza database ACL : consente di azzerare il database ACL, in modalità (ACL) nessuno sarà autorizzato.

-

3. Aggiorna firmware : prova una connessione con il server concentratore per il download dell’ultimo software
disponibile. Se l’operazione va buon fine il dispositivo viene riavviato con il nuovo software altrimenti rimane
il software precedente.

-

4. Riavvia terminale : effettua un riavvio software del terminale.

8.9 Aggiornamento software da remoto
Come accennato precedentemente, il dispositivo Kerbero è in grado di aggiornare il proprio sistema operativo da remoto attraverso la rete LAN. Questa funzionalità consente di applicare modifiche alla logica del sistema senza dover
fisicamente aprire ogni terminale da aggiornare. Per effettuare l’aggiornamento dal terminale è necessario accedere in
configurazione alla pagina “Utilità”, quindi premere il tasto “3. Aggiorna firmware”. La procedura partirà automaticamente mostrando il progresso effettuato fino al completamento dell’operazione.
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8.10 Password persa
In caso di password smarrita per accedere provvisoriamente al menù di configurazione utilizzare la password di emergenza 00000.
E’ necessario riavviare il dispositivo, premendo il tasto reset, posto alla base del terminale dietro alla fessura per l’inserimento della smart-card, vedi (Fig.18) oppure togliere momentaneamente l’alimentazione. Durante la fase di avvio,
all’apparizione della scritta “CGT ELETTRONICA”, premere ripetutamente il tasto “5” fino al segnale acustico (3 beep
consecutivi).
Attendere la schermata iniziale (Fig.13) quindi digitare la password di emergenza 00000 e confermare con tasto “OK”.
Premere il pulsante “Config” ed inserire nuovamente la password di emergenza 00000 seguita dal tasto “OK” che abilita il menù configurazione.
Digitare “7” per impostare una nuova password.

(Fig.18)
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9.0 UTILIZZO DEL TERMINALE
9.1 Interfaccia utente
Il dispositivo Kerbero si avvia appena viene alimentato, la procedura di avvio impiega alcuni secondi dopo di che il display mostrerà l’interfaccia utente come mostrato nella figura seguente (Fig.19)

(Fig.19)

Di seguito vengono descritte le componenti principali visibili dall’utente:
-

Pulsanti di selezione causali attivabili tramite i tasti funzione posti immediatamente sotto (in basso)

-

Logo del cliente (in alto a sinistra)

-

Data attuale in formato esteso (in alto)

-

Indicazione della versione software attualmente caricata (in alto a destra)

-

Stato della connessione con il concentratore (in alto a destra)

-

Orario in ore e minuti (centrale)

-

Messaggio di stato della timbratura (centrale sotto l’orario)

9.2 Selezione verso di passaggio (Ingresso/Uscita)
La selezione della causale della timbratura dipende dalla configurazione del dispositivo, infatti se il varco è di sola
entrata o sola uscita il display visualizzerà un solo pulsante disponibile. Se il varco è di tipo ingresso-uscita oppure è
configurato in modo “Auto” allora saranno sempre presenti due comandi attivabili tramite i relativi tasti funzione. Lo
stato attuale del verso di passaggio viene notificato evidenziando il comando di rosso, così l’utente riconosce subito il
verso della sua timbratura. In modalità “Auto” il verso di passaggio viene scelto automaticamente dal sistema in base
ad orari predefiniti (es. entrata prima delle 12:00 ed uscita dopo le 12:00). Comunque è sempre possibile modificare
questa preselezione selezionando il verso richiesto.
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9.3 Timbratura con lettore a contatto
Una volta selezionato il verso di passaggio è possibile effettuare la timbratura inserendo la tessera con il chip rivolto
verso l’alto fino a che il display non mostra il messaggio “LETTURA IN CORSO”vedi (Fig.20)

(Fig.20)

9.4 Timbratura con lettore di prossimità
Per effettuare una timbratura tramite lettore di prossimità è sufficiente avvicinare (fino quasi ad appoggiare) il tag o la
tessera di riconoscimento all’area predisposta per la lettura che è contrassegnata con un apposito simbolo vedi (Fig.21)

(Fig.21)
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9.5 Risposte del lettore
Sia il lettore a contatto che il lettore di prossimità eseguono lo stesso lavoro, prelevano le credenziali dalla tessera e le
passano al sistema per elaborarle, quindi a seconda della configurazione del dispositivo e del concentratore verranno
visualizzati alcuni messaggi che consento all’utente di capire l’esito della timbratura. In generale un messaggio con
sfondo verde ed icona con una “v” significano un esito positivo dell’operazione, mentre un messaggio con un’icona a
sfondo rosso significano un esito negativo.
I messaggi variano in base al modo operativo del dispositivo (online, online-offline, ACL) vedi (Fig.22 e Fig.23)

Notifica Operazione (stato Autorizzato)
(Fig.22)

Notifica Operazione (stato Non Autorizzato)
(Fig.23)
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10.0 MANUTENZIONE
Il Terminale per sistemi di controllo accessi Mod.Kerbero PXSC-02 non ha bisogno di interventi manutentivi speciali.
•

Sostituire la batteria tampone ogni 2 anni (CR1216).
• Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire il terminale, non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o
       detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
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