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1. Installazione e disinstallazione Software 

1.1  Installazione Software 

Inserire il CD CrossChex nel lettore di CD-ROM. All’accensione del computer, il programma di 

installazione si avvia automaticamente. In caso contrario, aprire il CD ed eseguire manualmente il file 

“setup.exe”. 

1、Selezionare la lingua* del software e poi cliccare su “OK” 

  

*per l’italiano seguire le istruzioni allegate dal rivenditore 

2、Entrati nella finestra d’installazione, cliccare su “Next” 
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3、Leggere I termini della licenza, completata la lettura, selezionare , e poi 

scegliere "Next". 

 

4、Cliccare "Browse" per selezionare dove installare la directory software, poi cliccare "Next". 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

 

5、Cliccare "Install" 

 

 

6、L’installazione sta progredendo, attendere, sino al suo completamento. 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

  

7、 Installazione completata, cliccare su “Run CrossChex Standard” o “Close”. 
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1.2  Disinstallazione software 

Per disinstallare è possibile utilizzare la piattaforma del vostro sistema operativo di disinstallazione, 

oppure è possibile utilizzare il programma di disinstallazione del sofrware. 

 

1、 Entrare in “Start” menu, cliccare su “Tutti i Programmi”, trovare la directory “Anviz”, entrare nella 

directory “CrossChex Standard”, localizzare “Uninstall” per disinstallare il programma e procedere 

(oppure si può entrare nella directory di installazione del software per trovare l’Uninstaller per la 

disinstallazione). 

2、 Per confermare se disinstallare questo software, fai clic su “Sì”, fare clic su “No” per uscire. 

 

3、 Attendere il completamento della disinstallazione. 

 

2．Inizializzazione Software 

2.1 Funzionamento del Software 

Doppio-click sull’icona  o cliccando su “CrossChex Standard” dalla directory nel menu 

“Start”-“Tutti i Programm”-“Anviz”-“CrossChex Standard”. 

2.2 Guida Utente 

La guida sarà operativa alla prima esecuzione del software, per aiutarti nella messa a punto e per 

conoscerne il funzionamento. 
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1、 Registrazione del Software 

La versione CrossChex standard è gratuita e funziona con “tutti” i dispositivi Anviz. Per assicurarti il 

miglior supporto e servizio software, effettua la registrazione che sarà crittografata in trasmissione. Non 

esitate a compilare. Queste informazioni verranno utilizzate solo per i nostri servizi tecnici.  

 

2, Configurazione del Database   

Il database di default del sistema è Access, SQL Server supported. Può essere facoltativamente 

cambiato. 
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2、 Impostazione Dipartimenti  

 

3、Imformazioni Impiegato  
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3、 Impostazione Presenza 

Per i dettagli far riferimento a “Parametri d’Impostazione Presenza”. 

 

4、 Impostazioni Turni 

Per i dettagli fare riferimento a “Impostazione Turni”. 
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5、 Gestione Unità 

Il software CrossChex può essere configurato con un pulsante e l’accoppiamento ad un dispositivo 

Anviz. Non è richiesto nessun dispositivo aggiuntivo neanche per la configurazione. Si prega di fare 

riferimento per i dettaglia a “Gestione Dispositivo”. 
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3．．Funzionamento del Software 

3.1 Login 

Doppio-click sull’icona  o cliccando su “CrossChex Standard” dalla directory nel menu “Start”- 

“Tutti i Programm” –“Anviz”- “CrossChex Standard”. All’apertura, mostrerà questa finestra: 

 

Default User name: ADMIN. Password Vuota. Premere “Ok” to entrare. Premere “Cancel” per Uscire. 

3.2 Interfaccia Principale 

L’Interfaccia del software Anviz è divisa in 3 parti: 
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1、 Window setup  

Picture Name Function 

 Home page Click on the icon, the software will be returned directly to the main interface. 

 Skin System supply 3 skin color: bule, black and silver. 

 Language Click on the icon can switch software language 

2、 Funzioni del Sistema 

 
 

Strumenti Funzione 

Settings 
Imposta tutti i parametri di sistema, incluso le presenze, controllo accessi e parametri di 

sistema 

Users Informazioni Utente da aggiungere, modificare, upload, download e altre operazioni 

Devices Communicazione col Dispositivo, carico e scarico records 

Records Download record presenze, per trovarli e/o screening 

Attendance  Accesso ai records presenza, generare reports presenza 
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Data  Importare ed esportare, dati di backup, operazioni di ricerca registro 

Help Informazioni sulla versione software, aggiornamenti software e altre operazioni online 

3、 Interfaccia Rapida 

 

Sulla sinistra si trovano le normali procedure operative del menu, più facile e famigliare software 

processi presenza; il lato destro è destinato alle funzioni comuni, così l’icona viene inserita nell’interfaccia 

principale, conveniente per gli amministratori di sistema per lavorare in modo rapido. 

3.3  Impostazione di Sistema 

Impostazioni di sistema include impostazione database, parametric di base, parametro di presenza; 

impostazione Departimento/i, impostazione di stato, Tipo di uscita, codice lavorativo, calendario vacanze; 

impostazione turni, impostazione accesso, impostazioni utente, modificare password, bloccare manager ecc. 

3.3.1 Impostazione Database 

Il software Anviz, con il database di accesso predefinito, SQL Server data supported. Può essere 

facoltativamente modificato dall’amministratore. 
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Access Database： 

Per vedere il percorso di archiviazione del file di database, premere “ ”, scegliere altri files dati mdb. 

 

 

SQL Server Database： 

 (L’Installato software MS-SQL Server è in aggiunta al SQL Server) 

Server IP: Inserire l’indirizzo IP Server dell’MS-SQL Server database. 

User name: Impostare durante l’installazione di MS-SQL Server database. 

Password: Impostare durante l’installazione di MS-SQL Server database. 

Database name: Di Default è “Att2012” 

Premere “Apply”. Il software genererà il relative database in MS-SQL Server database. 
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3.3.2 Parametri Base 

Parametri Base include 4 parti, “Modifica dati Personali”, “Custom field setting” (Campo impostazioni 

personalizzate), “Parametri di comunicazione” e “Scarico Timbrature”. 

 

Employee Field content editing： 

Immetti in “Position”, “Education”, “Specially”, “nationality” e “political Status” 

Field Value：Immetti il contenuto. 

Esempio, quando si seleziona “political status” e s’immette in “League member”, premi “Add Field 

Value”. Poi “League member” verà mostrato nel campo “political status”. 

 

Eliminare Field Value: Selezionare il campo dalla lista, e premere “Del Field Value”. Così il campo 

selezionato verrà eliminato. 

Svuota Field Value: Clicca “Clear Field Value”, la lista campi verrà svuotata. 

 

Custom field setting: 
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L’amministratore può aggiungere campi con ulteriori informazioni sui dipendenti. Il campo può essere 

compilato in “Employee Management” – “Add employee”. 

New Field: Aggiungi un nuovo campo.  

Premi “Add field” per aggiungere il campo nella pagina “Employment Management”-“Add Employee”. 

Per es., immetti il campo “Marital status” nella lista. Poi verrà mostrato in “Employee 

Management”-“Add Employee”. 

 

 

Parametri di Comunicazione: 

Impostare i parametri di comunicazione tra il software ANVIZ ed il dispositivo.  
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Timeout di comunicazione seriale: Quando si utilizza una connessione seriale ed un hardware di 

comunicazione, software e hardware per consentire un ritardo di comunicazione, ed i dispositivi software e 

hardware non entrano in connessione entro il termine di tempo stabilito, il sistema di comunicazione 

mostrerà un errore di comunicazione, oppure significa che il dispositivo non è connesso. Intervallo di 

timeout che può essere impostato: 1-5 secondi, Default: 3 secondi. 

Tempo di ritardo comunicazione di rete: 

Impostazione tempo di ritardo di hardware/software quando comunicano con i dispositive di rete. Una 

volta che la connessione non avviene in impostazione tempo di ritardo, il sistema mostrerà il fallimento o 

meno della connessione. Intervallo d’impostazione: 1-10 sec, default, 10 sec. 

 

RS485 Tempo di ritardo comunicazione: 

Impostazione tempo di ritardo di hardware/software quando i dispositive comunicano via RS485. Una 

volta che la connessione non avviene in impostazione tempo di ritardo, il sistema mostrerà il fallimento o 

meno della connessione. Intervallo d’impostazione: 200-500 Millisecondi, default, 300 Millisecondi. 

 

IP Port: 

La porta IP dispositivo serve per la trasmissione dati software/ hardware attraverso la rete. 

 (Nota: La porta IP deve essere la stessa sul software e sul dispositivo collegato in rete, O non ci potrà 

essere comunicazione. 

Per l’impostazione della porta IP, fare riferimento alle istruzioni per il settaggio dispositivo.) 

 

Premere “Apply”. L’impostazione sarà mantenuta ed applicata. 

 

Orari di scarico Records: 

Il software Anviz supporta cinque orari di scarico records presenze, e possono essere esportati in un file 

di testo. Per facilità i records presenze cliente verranno importati in ERP ed altri software di terze parti. 
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Scarico record: 

Supporta 5 scarichi orari. Auto-download record presenze. 

Nota: Il software Anviz non può essere chiuso durante lo scarico record 

Una volta scaricato viene esportato automaticamente in un file di testo: Per facilità i records presenze 

cliente verranno importati in ERP ed altri software di terze parti, selezionando “Dopo il completamento del 

download esportare automaticamente in un file di testo,” che sarà salvato nel percorso di memorizzazione 

designato, e sarà possibile selezionare il software di terze parti, in modo che i clienti possano compilare il 

file di record. txt come richiesto da questo software. 

Premere “Apply”. L’impostazione sarà mantenuta ed applicata. 

 

Backup automatico del database quando si esce dal programma. 

 

Attivando questa funzione, quando si esce dal programma, una copia del database sarà salvata nella cartella “Backup” nella 

directory di installazione. 

 

3.3.3 Parametri Presenza 

I Parametri Presenza includono 2 parti: “Parametri Base” e “Regole Voci Orario” 
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Parametri Base: 

Imposta i dati per i calcoli statistici 

Una Giornata Lavorativa: Questo valore verrà utilizzato come valore di base per calcolare le ore 

lavorate tenendo conto delle uscite, anticipi, straordinari, permessi, ecc. Intervallo impostabile: 60-1200 min 

(default 480 min) 

Tempo Minimo Lavorativo: Nel report statistico, gli intervalli di tempo inferiori a quelli minimi 

impostati, verranno ignorati ai fini del calcolo. 

Intervallo Parametro：1-480 min（default 10 min） 

Tempo Massimo Lavorativo: Nel report statistico, gli intervalli di tempo superiori a quelli massimi 

impostati, verranno ignorati ai fini del calcolo. 

Intervallo Parametro：60-1440 min（default 720 min） 

Tolleranza Uscita: Quanti minuti di anticipo sull’uscita sono tollerati Intervallo Parametro: 1-480 min

（default 60 min） 

Considera Straordinario Prima: Da quanti minuti entrando in anticipo, saranno considerati 

straordinario. 

Intervallo Parametro：0-480 min（default 30 min） 

Considera Straordinario Dopo: Da quanti minuti uscendo in ritardo, saranno considerati straordinario. 

Intervallo Parametro：0-480 min（default 30 min） 

 

Weekend: impostare il weekend fissato, di default è Sabato e Domenica. 

Turno su 2 giorni: Quando l’orario va oltre 00:00 AM, scegliere questo record per il 1° giorno o per il 2° 
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giorno. Calcolo Straordinario: Impostare il lavoro straordinario per i giorni normali, fine settimana e feste.  

Pigiare “Apply” e tutte le impostazioni verranno aggiornate nel sistema. 

 

Regole Voci Orario: 

Qui possiamo impostare in minuti, ore o giorni “normale, ritardo, anticipo, uscita per servizio, uscita, 

assenza, Lavoro fuori sede, straordinario, straordinario non pagato”. 

 

Definizione di Arrotondamento: 

Arrotondamente per difetto: per es., se l’unità minima impostata è di 1 giorno, anche se abbiamo 

lavorato 1.1 o 1.9 giorni, il sistema calcolerà 1 giorno. 

Arrontondamento per eccesso: per es., se l’unità minima impostata è di 1 giorno, anche se abbiamo 

lavorato 1.1 o 1.9 giorni, il sistema calcolerà 2 giorni. 

Accumula: Se la cifra larriva a 0.5, arrotonda per eccesso altrimenti non c’è arrotondamento. 

Arrotonda al totale: tutti i dati vengono calcolati, e poi elaborati in base alle regole di impostazione. 

NO arrotondamento: somma solo i tempi, come mostrato anche nel report. 

Nota: L’impostazione dei Parametri base influenza direttamente il risultato, prego impostare secondo le 

reali condizioni della vostra azienda per assicurare l’accuratezza del risultato. 

Simbolo associato: utilizzare per marcare il record presenze.（2 bytes, 1 Chinese characters） 

Pigiare “Apply” e tutte le impostazioni verranno aggiornate nel sistema. 

3.3.4 Settaggio Reparti 

Impostare nome della società, reparto e struttura organizzativa. 
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Aggiungere un dipartimento: 

Selezionare il dipartimento a cui vogliamo aggiungere un sub-dipartimento (reparto). Pigiare 

aggiungere ed inserire il nome del reparto nel campo vuoto, e scegli Salva. 

Nota: se avete bisogno di fare qualsiasi operazione per il nuovo dipartimento aggiunto, prima di tutto 

andare in “Admin setup” per aggiungere i diritti di operatività. 

Modifica Dipartimento: 

Scegliere il Dipartimento, pigiare: “Modifica”, immettere il nome nel campo e premere salva. 

Eliminare Dipartimento: 

Scegliere il Dipartimento, Pigiare【Rimuovi】, Premere si quando richiesto dalla finestra che apparirà. 

 

Nota：1、Il nome del reparto non può essere ripetuto. 

2、se c’è del personale legato al reparto cancellato, questo sarà aggiunto automaticamente al 

dipartimento principale. 

3.3.5 Regola Stato Terminali 

I dispositive di impronte digitali forniti da Anviz Global Supportano 16 stati di presenza, e tutti i clienti 

possono personalizzare l’impostazione dello stato di presenza. 
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Valore Stato: valore per 16 differenti modalità. 

Simbolo: Questo simbolo corrisponde alla configurazione hardware, si suggerisce di non modificare. 

Descrizione Stato: I clienti possono descrivere lo stato di presenza richiesta, scrivere qui. 

Questa descrizione può essere sincronizzata con il dispositivo (diversi modelli hanno diversi limiti in bit 

di caratteri di larghezza). 

Scegliere il dispositivo di cui sopra e pigiare: “caricare sul terminale selezionato” per aggiornare i 

dispositivi. 

Nota: La Presenza deve essere completata in accordo con lo stato definito dal numero di stato. 

 

3.3.6 Eccezioni 

Imposta il tipo di permesso, usare colori diversi, come ferie annuali, congedo matrimoniale. 
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Descrizione Eccezione: 

Nome: immettere nome, come ferie annuali 

Colore: Scegliere un colore 

Regole: Impostazione utità di tempo 

Unità: Giorno, ora, minuti 

Minimo: supporta minimo 0.5 ore e 1 minuto. 

Arrotonda: fare riferimento al controllo dell’arrotondamento in parametri presenza. 

Simbolo Associato: il simbolo sarà utilizzato per marcare l’uscita nel rapporto. 

Conta come uscita: Conta tali dati nel campo uscite nel report 

Premi【Aggiungi】per aggiungere nome e colore nella lista classi. 

Scegli la voce in “Elenco Eccezioni”, pigia【Modifica】per salvare i cambiamenti;  

Scegli la voce in “Elenco Eccezioni”, pigia【Cancella】per elimicare la voce.  

 

3.3.7 Work Code (codice lavorativo) 

Anviz global fornisce dispositivi ad impronte digitali che supportano molteplici tipi di impostazioni. Un 

dipendente può svolgere una determinata tipologia di lavoro ed avere la necessità di renderlo noto per 

facilitare il calcolo delle statistiche di presenza con tempi e retribuzione adeguata. 
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Descrizione Work Code: 

Numero: immettere numbero。es.：9527 

Nome: immettere nome。es.：officina, IT, etc. 

Regole Stato: 

Unità di misura: Giorno, ora, minuti 

Minimo: supporta minimo 0.5 ore e 1 minuto. 

Arrotonda: fare riferimento al controllo dell’arrotondamento in parametri presenza. 

Premi【Aggiungi】per aggiungere nome e colore nella lista work code. 

Scegli la voce in “work code list”, pigia【Modifica】per salvare i cambiamenti； 

Scegli la voce in “work code list”, pigia【Cancella】per eliminare la voce. 

3.3.8 Elenco Festività 

Imposta l’Elenco Festività che verrà automaticamente visualizzato sul rapporto 

 

Descrizione Festività 

Nome: immettere dicitura 

Data Inizio: scegliere data d’inizio 
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Giorni: aggiungi giorni 

Premi【Aggiungi】per aggiungere nome e colore nell’Elenco delle Festività. 

Scegli la voce “Elenco Festività”, pigia【Modifica】 per salvare i cambiamenti； 

Scegli la voce in “Elenco Festività”, pigia【Cancella】per eliminare la voce.  

 

3.3.9 Orari e Cicli Orari 

 

Gestione Orari: 

Impostazione del periodo di tempo lavorativo, ad esempio orario di lavoro: 08:00-12:00AM e 

13:00-17:00PM, quindi qui abbiamo due orari, se si deve impostare un turno, bisogna usare questi due orari. 

[Nome Orario], es.: Mattino 

[ora inizio lavoro], es.: 09:00 

[ora fine lavoro], es.: 17:00 

[Inizio Orario Ingresso] comincia a registrare dopo quest’ora es.: 07:00 

[Termine Orario Ingresso] Smette di registrare dopo quest’ora es.: 13:00  

[Inizio Orario Uscita] es.: 16:00 

[Termine Orario Uscita] es.: 02:00  

[Tolleranza Ritardo] es.: 5 min; per cui il record registrato prima delle 9:05 non sarà ritenuto ritardo. 

[Tolleranza Anticipo] es.: 5 min; per cui il record registrato dopo le 16:55 non sarà ritenuto anticipo. 

[Considera come giorno lavorativo] es.: 1; 
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[Considera come tempo lavorativo] es.: 480 (il tempo lavorativo si auto setta da Gestione Orari); 

 

Scegli [Obb.Reg.In] e [Obb.Reg.Out], Pigia【Aggiungi】per aggiungere la tabella. 

Nota: ogni elemento deve essere impostato: e campo vuoti non sono permessi. Il tempo di servizio e 

fuori servizio possono può essere compreso in 2 giorni adiacenti, ma in ogni caso non può superare le 24 ore. 

[Considera come giorno lavorativo] e [Considera come tempo lavorativo] devrebbero essere usati in 

uscita di lavoro, straordinario, ecc. 

Scegliendo [Obb.Reg.In] e [Obb.Reg.Out], se qualcuno dello staff non timbra, verrà considerato 

assente, altrimenti scegliere queste 2 voci se lo staff timbra solo l’uscita verrà considerato un dato normale. 

[In/Out flessibile]: Calcolerà solo il tempo, non segnalerà anticipo o ritardi. 

[Straordinario]: Segna la voce se facciamo straordinario.  

 

Modifica: 

Per cambiare nome, immettere nuovi contenuti, premere【Modifica】.  

 

Cancella: 

per eliminare orario, premere【DEL】e confermare quando richiesto. 

Nota: L’inizio orario di entrata ed il fine orario entrata rende l’intervallo di tempo valido, il record non 

rientrante in questo periodo di tempo è ritenuto non valido; l’inizio e fine uscita è impostata alla stessa 

maniera; impostare in base alla propria situazione. 

 

Gestione Cicli Orari (Turno): 

Relazione tra turno e orario: 2 passaggi per creare il turno, in primo luogo servono degli orari e poi si 

imposta il turno, è possibile creare un turno formato da massimo, 4 orari. 
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Cicli: intervallo impostazione: 1-100, default: 1 

Unità di misura: giorno, settimana, mese; 

Aggiungi orario: pigia aggiungi: scegliere nome orario e i giorni poi confermare. 

Pigiare tasto in alto【Aggiungi】per aggiungere. 

 

 

Elimina Orario: Scegliere l’orario, pigiare in alto【Elimina】per eliminare. 

Cancella (Svuota tabella): Elimina tutti gli orari relativo a questo turno. 

 

Modifica (turno): 

Scegli il turno ed immetti un nuovo none, premere tasto in basso【Modifica】per cambiare. 

 

Elimina Turno: 

Scegliere il turno, pigiare tasto in basso【cancella】e confermare per eliminarlo. 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

Auto Class: 

Scegliendo la voce di turno verrà aggiunto al nuovo staff automaticamente. 

 

Pianificazione: 

Collega il turno al personale, supporta uno o più staff, ed anche il personale temporaneo. 

 

Tramite “Nr. Utente” e “Nome Utente” è possibile ricercare il personale ed anche tramite la lista dei 

reparti sulla sinistra. 

 

Usa il mouse o i tasti shift or ctrl per selezionare più utenti, pigia 【seleziona tutto】o【Deselezione】

se si vuole deselezionare. Pigia【organizza】per iniziare a collegare il turno ed impostare il periodo di validità 

del turno. 
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No Pianificazione: Utile per l’azienda con presenze random. 

Sceliendola, non si vedranno gli anticipi ed i ritardi, il tempo di presenza sarà dedotto togliendo l’orario 

dell’uscita da quello d’entrata e così via. 

Per sceglierlo, premere【salva】per completare l’“accoppiamento”. 

Pianificazione Normale: Utile per l’azienda con orari di lavoro prefissati. 

Scegliere “pianificazione Normale” e poi dal menu tendina “Nome Ciclo Orario”, il turno 

precedentemente creato e scegliere il periodo temporale di validità, pigia【Aggiungi】e poi【salva】per finire. 

A questo punto il personale dovrà seguire gli orari di questo turno, ed anche il report seguirà queste 

impostazioni. 
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Pianificazione dettagliatta: quando il personale ha bisogno di seguire un orario diverso in un certo 

periodo di tempo, bisogna utilizzare questa funzione di pianificazione intelligente per rendere 

l’impostazione semplice. 

 

Scegliere l’orario da “nome orario”, pigiare【add】, l’orario verrà mostrato sotto “Orario corrente”. 

Temporaneo: quando c’è bisogno di aggiungere un orario temporaneo, seleziona utente e pigiare 

“aggiungi Temp.” 

 

 

Pigia【yes】, poi【Aggiungi】per aprire la finestra [Aggiungi orario temporaneo]. 
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Scegliere l’orario in “Seleziona orario da aggiungere”, e confermare “seleziona le date” 

Premere【OK】per terminare e poi【Salva】. 

Premere【Elimina】per cancellare. 

Premere【Cancella】per eliminare l’orario scelto. 

Cancella Temp.: Cancella la lista degli orari Temporanei. 

 

 

 

 

3.3.10 Controllo Accessi 

Il gestionale per i dispositivi con funzione di controllo accesso e apertura porta ad orario prestabilito. 

(VF30, VP30, TC550, OC500 etc.) 
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Il software Anviz crosschex supporta 32 orari per il controllo accessi e 16 controllo accessi di gruppo, un 

gruppo supporta 4 orari, l’obiettivo è quello di impostare l’accesso orario per il personale, e collegare tutti 

gli orari a una regola di accesso, per permettere l’accesso solo al personale che ne ha diritto. 

Passi per l’impostazione: 

1、Impostare la fascia oraria: 

Nella lista, viene mostrato il primo orario: 1-Giorno. 

 

La lista mostra da lunedì a Venerdì, 7:00-19:00, in questo periodo, il personale può accedere. 

È possibile cambiare e settare le 32 fasce orarie e Applicare al sistema 

2、Impostare Elenco Gruppi: 

In questa lista “0-NC group” e “1-NO group” non possono essere modificati. 
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0-NC group: tutto il personale di questo gruppo non può accedere in qualsiasi momento. 

1-NO group: tutto il personale di questo gruppo può accedere in qualsiasi momento. 

 

L’Amministratore può intervenire sugli altri gruppi. 

“Informazioni Gruppo”: 

Nome Gruppo: immettere nome 

Fascia Oraria: Scegliere in base al numero 

 

   Premere【Applica】per aggiornare. 

3、Elenco Utenti 

 

Scegliere l’utente dall’Elenco Utenti pigiare “-->” per spostare nella tabella a destra o premere 

“-->>” per spostare l’interno personale “employee in group”. Ed il contrario per togliere utenti dal 

gruppo tramite “<--” o “<<--”, pigiare【Carica privilegi sul Dispositivo】per caricare il gruppo sul 

dispositivo. 

3.3.11 Impostazione Amminstratori 

Assegnare diritti all’amministratore ed gli utenti 
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Modulo funzionale per la gestione autorizzata del sistema 

 

Due parti in gestione Utente: 

Elenco Gruppo Amminstratore: Il dispositivo può gestire più gruppi, ed a più livelli. 

 

Ci sono due gruppi di default nella gestione degli utenti, “Admin” group e “User” group. 

L’Amministratore ha il diritto di poter operare nel sistema. E i diritti utente possono essere impostati al 

bisogno. Suggeriamo di avere un solo amministratore che è in grado di operare con tutti i diritti. 

Premere 【Aggiungi】per inserire un nuovo gruppo (prima il nome, e poi aggiungere), e scegliere i 

diritti Utente sul lato destro. Premere【Applica】per collegarli al gruppo. Per il cliente è facilmente 

realizzabile una gestione multi-livello. Elenco Amministratori: abbiamo tre liste: “Elenco 

Amministratori”, “Elenco Reparti” e “Elenco Dispositivi”. Questo significa che i diritti di amministratore 

possono essere diversi nella gestione del reparto e nella gestione delle unità (può operare solo questo 

personale in questo dispositivo). 
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Dopo aver creato il Gruppo Utente, scegliere (admin, user, ......) nell’elenco dei gruppi, ed 

aggiungerlo all’ “Elenco Amminstratori” per creare un account, e poi selezionare in “Elenco Reparti” il 

reparto e alla fine scegliere il dispositivo in “Elenco Dispositivi”. 

La password di default del Nuovo account: 888888; 

Se si dimentica la password, bisogna essere un amministratore per pigiare【cambia password 

predefinita (888888)】per riportare la password a: 888888. 

 

Premere【Applica】per aggiornare il sistema. 

3.3.12 Modificare password  

 

Modificare la password, immettere la vecchia password e due volte la nuova password, pigiare 

“applica” per impostare. 

Nota：Se non si immette la nuova password, il sistema poi non richiederà più la password. 

 

 

3.3.13  Blocca Schermo 

Pigiando questo pulsante, lo schermo verra bloccato e servirà il nome utente e la password per sbloccarlo. 

 

3.3.14  Cambio amministratore 

Pigiando questo pulsante, lo schermo verra bloccato e servirà il nome utente e la password per sbloccarlo. 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

3.3.15  Uscita 

Chiude il sistema in sicurezza. 

 

 

3.4 Utenti 

Gestione Utenti comprende le informazioni dipendenti e i comandi Aggiungi, modifica, importa, esporta e 

così via. 

 

Nell’angolo in alto a sinistra abbiamo il campo per ricercare l’utente per numero ID e o per nome,e 

poi si clicca sulla lente di ingrandimento【cerca utente】per iniziare la ricerca. Si possono scegliere, 

inoltre, per il dipendente selezionato altri menù per modificare, eliminare, caricare, scaricare e altre 

attività. 
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3.4.1 Aggiungi Utente 

Clicca【Aggiungi】, appare la seguente finestra: 

 
1、 I campi in rosso sono da riempire obbligatoriamente. 

2、 L’ID utente supporta 8 cifre, il Nr. Utente 20 cifre. 

3、 L’ID utente e il Nr. Utente sono gli unici elementi identificativi di un utente, non possono essere 

ripetuti ed il primo numero deve essere diverso da 0! 

4、 Numero gruppo: si riferisce al gruppo di controllo accessi. Possiamo impostare i dipendenti in 

base a quale gruppo di accesso appartengono. 

5、 Tipo Utente: si può scegliere fra utente normale o amministratore. 

6、 Identificazione: i dispositivi Anviz supportano più tipi di identificazione. 

I dipendenti possono scegliere quale tipo di identificazione deve adottare il dispositivo. 

7、 Il software permette l’aggiunta di foto utenti dal computer locale, o direttamente attraverso la 

macchina fotografica se in dotazione nel dispositivo. 

8、 Seleziona le foto sul computer locale. Cliccare 【 】per aprire la finestra【Edit foto】: 
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Clicca su [view], "si apre la finestra di dialogo per selezionare la foto dipendente, cliccare su [open] per 

aprire, Utilizzare il mouse per selezionare le dimensioni adatte foto: 

 

Zoom in out: 

 

Poi, cliccare su [cut down] e poi salvare [save] la foto e tornare alla finestra precedente. 
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2, Scattare la foto. 

Cliccare su【 】per aprire la finestra [take photo] come mostrato qui: 

 

Regolare l’immagine, fare clic su [take pic] per scattare foto dei dipendenti. La foto verrà visualizzata sotto la 

finestra, utilizzare il mouse per selezionare l’area di taglio verso il basso, cliccare su [cut down] per tagliare la 

foto. 

 

Cliccare【 】per eliminare la foto dipendente. 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

A Statistiche presenze correlate: nuovo regole di presenza dipendenti impostate direttamente. 

Orario di lavoro predefinito del nuovo dipendente: impostare la pianificazione di lavoro predefinita dei nuovi 

campi dipendente personalizzati: fare riferimento ai parametri di base capitolo 1.3.2. per maggiori 

informazioni. 

3.4.2 Modifica dipendente 

Modifica dipendente permette di modificare le informazioni del dipendente. 

Selezionare il dipendente che è necessario modificare dall’elenco dipendenti, fare clic sul pulsante 

[modificare dipendente] o semplicemente doppio clic e possiamo aprire la finestra con i record 

dipendente [aggiungere/ modificare le informazioni del dipendente] per modificare le informazioni 

dipendenti. Terminate le modifiche cliccare su [salva] per salvare. 

 

3.4.3 Rimuovi dipendente  

Rimuovi serve ad eliminare il dipendente con le sue informazioni. 

Dalla lista dipendenti è possibile selezionare il record che è necessario eliminare utilizzando [shift] o 

il pulsante [ctrl]. Cliccare su [Elimina dipendente] e si apre una finestra di dialogo di conferma: 

 

Cliccare [yes] per confermare ed eliminare l’info selezionata; cliccare su [no] se non lo si vuole. 

Scegliere “Elimina dipendenti dal dispositivo selezionato” per eliminare i dipendenti dal database e 

allo stesso tempo eliminerà anche le informazioni sui dipendenti che erano salvate sul terminale. 

Nota: Quando le informazioni dipendente sono eliminate anche dal dispositivo, queste non saranno 

più recuperabili. Si prega di fare attenzione. 

 

3.4.4 Esporta dipendenti 

Esportare informazioni del dipendente selezionato dall’elenco dei dipendenti, nel formato di 

esportazione excel. 
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Cliccare su “esporta” ed il seguente box di dialogo apparirà: 

 

Selezionare il percorso per esportare il file excel. 

 

Al termine dell’operazione fare clic su “Chiudi” per completare l’esportazione. 

 

3.4.5 Importa dipendenti  

Per importare le informazioni sui dipendenti attraverso il formato prescritto di EXCEL 

Cliccare “importa”, si apre la finestra di dialogo selezionare il percorso per il file di EXCEL: 
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Selezionare il file di Excel di cui si ha bisogno, fare clic sul pulsante “Apri” si apre la finestra di dialogo 

seguente: 

 

Cliccare “yes” per confermare, altrimenti “no”. Dopo l’importazione fare clic su “Chiudi” per 

completare l’operazione. 
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3.4.6 Trasferimento Reparti 

Quando abbiamo bisogno di trasferire, dei dipendenti ad altro reparto utilizzeremo la funzione 

“Trasferimento Reparti”. 

Dall’elenco dipendenti, bisogna selezionare i dipendenti da trasferire utilizzando il mouse + tasto shift o 

ctrl, poi cliccare su [Trasferimento Reparti] per aprire la finestra [Trasferimento Utente] come mostrato qui: 
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Selezionare il reparto e cliccare su [ok] per salvare le informazioni; cliccare su [cancella] per annullare 

l’operazione. 

3.4.7 Dipendente Disabilitato 

Con questa operazione il dipendente selezionato verrà trasferito al reparto “separating user” per non 

cancellare direttamente le sue informazioni, che invece saranno salvate per il reparto Risorse Umane. 

Cliccando [Disabilita], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionando “Elimina Utenti dal Dispositivo Selezionato” le informazioni dipendente saranno eliminate 

dal dispositivo. E mettera questo dipendente nel reparto “Separating user”. 

 

Il dipendente che si trova in “separating user”, può ritornare in azienda tramite il tasto “Trasferimento 

reparti”. 
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3.4.8  Settaggio Privilegi 

Settare i privilegi significa impostare i privilegi di memorizzazione per i dipendenti sul dispositivo. 

 

Dall’elenco dei dipendenti, è possibile selezionare i record di cui abbiamo il bisogno di impostarne i 

privilegi usando [Shift] o [Ctrl]. Fare clic su pulsante [Settaggio privilegi] si apre la finestra [Imposta privilegi]: 

 

Clicca sul pulsante [ok] per salvare il privilegio voluto. 

Dando un’occhiata all’elenco del personale [Unità No] si può vedere il numero macchina dipendente 

selezionato che è stato aggiornato al numero selezionato. 

 

3.4.9 Copia Privilegi 

Copia privilegio serve a copiare i privilegi di memorizzazione ed amministrativi dei dipendenti, e quindi 

trasferirli ad altri dipendenti. 

Dall’elenco dei dipendenti è possibile selezionare il record di cui si ha bisogno di copiare il privilegio 

usando il tasto [Shift] o [Ctrl]. Fare clic sul pulsante [copia privilegio] per aprire la finestra [funziona di copia 

e di privilegio]: 
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Inserire il numero di chi sta per essere copiato, se non si conoscono i suoi privilegi, cliccare su 【 】 

per aprire la finestra [Imposta Privilegi]: 

 

In questo momento, non siamo in grado di modificare i previlegi. 

Dopo aver visto le impostazioni del dipendente Fare clic su [Cancella] pulsante per tornare alla finestra 

[copia funzione e privilegi], facendo clic su [OK] si apre la finestra di conferma: 

 

Fare clic sul pulsante [Sì] per confermare e iniziare a copiare i privilegi dipendente Fare clic sul pulsante 

[No] per annullare l’operazione. 

Di seguito apparirà una finestra informativa. 

 

Cliccare [OK] per confermare e completare l’operazione. 
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3.4.10 Scarica Utenti  

“Scarica Utenti” serve a scaricare le informazioni dipendenti che sono state salvate sul terminale sul 

computer. 

Cliccare su [Scarica Utenti] apparirà questa finestra di dialogo: 

 

Im primo luogo verranno scaricati i dati dipendenti poi i dati impronte digitali. Al termine del download, 

è possibile visualizzare tutte le informazioni dipendenti nell’elenco dei dipendenti. Inoltre è possibile 

conoscere le informazioni di registrazione nel dispositivo, ad esempio “password” “impronta digitale”, ecc 

 

 

3.4.11 Carica Utenti  

Carica Utenti: consiste nel caricare le informazioni dipendente salvate sul software sul nostro terminale. 

Dalla lista dei dipendenti è possibile selezionare i record che vogliamo caricare sul terminale utilizzando 

il pulsante [SHIFT] e il tasto [Ctrl]. Fare clic sul pulsante [Carica Utenti] si apre la finestra di conferma. 
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Durante il processo di caricamento della barra di stato vengono mostrate le informazioni caricate dei 

dipendenti. Quando la barra di avanzamento mostra il 100% è terminato l’upload, e la barra di stato mostra 

messaggio: caricamento dipendenti terminato. 

 

3.4.12 Scarico Profilo 

Scarico Profilo serve a scaricare le informazioni impronte digitali dei dipendenti salvate nel terminale sul 

computer locale per il backup. È necessario selezionare il dipendente di cui si sta per scaricare il profilo 

dall’elenco dei dipendenti, fare clic sul pulsante [scarico profilo] e si apre la finestra di conferma: 

 

Dopo che lo Scarico Profilo è terminato, è possibile vedere che la colonna Scarico Profilo diventa colorata. 

Ciò significa che l’impronta digitale è stata scaricata. 
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3.4.13 Carica Profilo 

Carica Profilo serve a scaricare le informazioni impronte digitali dei dipendenti salvate nel database sul 

terminale, questa funzione è principalmente utilizzata per la condivisione di informazioni sui dipendenti tra 

due dispositivi o tramite un dispositivo di raccolta delle impronte digitali come l’U-BIO che raccoglie le 

impronte digitali, per poi caricarle sul dispositivo che si intende utilizzare. 

Selezionare il dipendente di cui si sta per caricare il profilo dalla lista dei dipendenti, fare clic sul 

pulsante [Carica Profilo]: 

 

Quando il caricamento è finito, il dipendente può essere identificato dal terminale che ha caricato 

l’impronta digitale. 

 

3.4.14 Rimuovi dal Terminale 

Rimuovi dal Terminale serve ad eliminare le informazioni sui dipendenti dal terminale attraverso il 

software. 

Dall’elenco dei dipendenti è possibile selezionare i record che vogliamo eliminare usando [Shift] o [Ctrl], 

clicchiamo sul pulsante [Rimuovi dal Terminale] la seguente finestra di dialogo si apre: 
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Per eliminare le informazioni dei dipendenti sul terminale. 

 

3.5 Gestione Dispositivo 

3.5.1 Aggiungi Dispositivo 

Cliccare il pulsante【Aggiungi】, come nella seguente finestra： 

 

CrossChex software ha sviluppato un proprio protocollo di rilevamento dispositivo, cherende più facile 

la configurazione del dispositivo. Sul lato destro si possono trovare tutti i protocolli di scoperta supporto 

LAN. 
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Cerca: È possibile ri-cercare i contenuti di tutto il supporto protocollo di rilevamento dispositivo LAN. 

Settaggi: cliccando su “Settaggi” può essere configurato l’indirizzo IP del dispositivo ed altre 

informazioni. 

Aggiungi: immettendo le informazioni dispositivo richieste nella sezione a sinistra, fai clic su “Salva” per 

salvare il dispositivo sul software. 

 ID Dispositivo: è possibile personalizzare questo numero in base al numero dei terminali gestiti. 

(attenzione l’ID dei terminali è di default 1. Quindi bisogna cambiarlo anche sul dispositivo.) 

  Device Number: il software per la gestione del PC è l’identificatore univoco per identificare la 

macchina, quindi si prega di prestare particolare attenzione alla unicità del settaggio quando il 

dispositivo viene messo in rete. L’intervallo di settaggio è: 1-99999999; 

 Nome Dispositivo: nominare il dispositivo in base alla localizzazione per renderne facile 

l’identificazione. 

 Gruppo Dispositivo: usato per gestire il dispositivo; 

 Stato T&A (stato presenza): consta in tre tipi di situazioni: stato attuale, entrata, uscita. 

 

La presenza si basa sullo stato attuale del terminale in oggetto; lo Stato di Presenza settato in 

servizio o Fuori Servizio non è considerato lo stato del terminale, prevale il programma di gestione delle 

presenze per aggiungere il terminale. 

Connessione: 

USB: Utilizzando un cavo dati USB; 

LAN: Selezionare un aconnessione internet, e l’indirizzo IP del terminale. Deve essere modificato in 

base all’indirizzo IP del router aziendale e/o nel caso di indirizzi già utilizzati. 

LAN (Client): se sul dispositivo si è selezionata questa modalità, e selezionare il server IP. 

Porta: Porta Seriale di communicazione di default, 5010 

RS485: di default, COM1. 

3.5.2 Modifica Terminale 

Cliccare su [Modifica] per aprire questa finestra: 
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Modificare in base alla situazione reale delle informazioni del terminale, e fare clic sul pulsante [OK] 

per confermare le modifiche; fare clic sul pulsante [Cancella] per annullare le modifiche. 

Quando il numero terminale e quello del terminale esistente coincidono la seguente finestra di 

messaggio si apre: 

 

Cliccare [OK] per resettare l’ID o il numero Terminale. 

3.5.3 Rimuovi Terminale 

Selezionare il terminale da rimuovere e poi cliccare su [Rimuovi], apparirà il seguente box di richiesta 

conferma: 

 

Cliccare su [Si] per confermare l’eliminazione del terminale selezionato; Cliccare su [No] per annullare 

l’operazione. 
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3.5.4 Sincronizza Data/Ora 

Cliccare su [Sincronizza Data/Ora] verrà mostrato il seguente box di richiesta conferma: 

 

Cliccare su [Si] per confermare la sincronizzazione; Cliccare su [No] per annullare l’operazione. 

 

3.5.5 Parametri Terminale  

Cliccare su【Parametri Terminale】per aprire la finestra【Impostazione Parametri Terminale】: 
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[Sleep Time]: Intervallo impostabile di stand-by: 0-250 minuti; 

[Volume]: livello impostabile, 0-5; 

[Formato Data]: aa-mm-gg (anno-mese-giorno) mm/gg/aa (mese-giorno-anno) gg/mm/aa 

(giorno-mese-anno) 

[Formato Ora]: Scegliere fra 24-ore e 12-ore; 

[Precisione Impronta]: Normale, buona, precisa, di default è buono. 

[Valore soglia Timbrature]: Numero timbrature oltre al quale il terminale avvertirà di aver raggiunto la 

soglia e quindi procedere se si vuole a cancellare le vecchie timbrature per liberare memoria. 

Intervallo: 0-5000 

[Periodo di tempo tra il clock ripetuto]: Si tratta dell’intervallo di tempo tra due timbrate successive di 

uno stesso utente. 0 indica nessun intervallo, il massimo intervallo è di 250 minuti. Timbrando all’interno 

dell’intervallo impostato verrà registrata solo la prima timbrata. 

[Richiesta Workcode]: la funzione Work code si abilita o disabilita. 

[Aggiornamento Impronta Intelligente]: Durante il processo di riconoscimento, il dispositivo può 

automaticamente rimpiazzare una precedente impronta di minor qualità. La funzione di default non è 

abilitata. 

[Funzione sirena]: Disabilitata di default, utilizzabile per gestire una sirena esterna se il terminale 

supporta questa funzione. 

[Modo Wiegand]: di Default Anviz Wiegand (per i modelli che supportano la modalità di comunicazione 

Wiegand). 

[Fixed Wiegand code]: Se si carica lo stesso numero ID di impronte digitali su due macchine diverse poi 

per l’uscita del segnale WG il numero sarà diverso. Il codice Wiegand impostato in questo momento se 

queste due macchine hanno lo stesso numero ID di impronte, l’uscita del segnale WG sarà lo stesso numero. 

[Tempo Relay]: I tempi di apertura serratura dopo la timbratura. Il tempo massimo impostabile è di 15 

secondi. 

Terminata l’impostazione dei parametri, cliccare [OK] per salvare il tutto. 

3.5.6 Gestione Sirena 

La sirena viene utilizzata per segnalare ad es. l’inizio e fine turno. Questa funzione è utilizzabile solo per 

quei modelli che possono gestire una sirena esterna. Cliccare su [Gestione Sirena] per aprire la finestra 

[Imposta Orario sirena]: 
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Cliccare su [+ Aggiungi] per aggiungere un orario all’elenco orari. Per eliminare un orario dalla lista, 

cliccare su [Rimuovi], apparirà un box di richiesta conferma: 

 

Cliccare su [Si] per confermare l’eliminazione, oppure su [No] per annullare l’operazione. 

 

3.5.7 Scarica Nuove Timbrature 

Scarica Nuove Timbrature serve a leggere i novi record presenza dopo l’ultima raccolta record letta, e salvata 

sul computer. 

Cliccare su [Scarica Nuove Timbrature] apparirà il seguente messaggio: 

 

Cliccare su [Si] per far partire la lettura/scarico; Cliccare su [No] per annullare l’operazione. 
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3.5.8 Scarica tutte le Timbrature 

Scarica tutte le Timbrature per salvarle nel database software. Cliccare su [Scarica tutte le Timbrature] 

apparirà il seguente messaggio: 

 

Cliccare su [Si] per far partire la lettura/scarico; Cliccare su [No] per annullare l’operazione. 

3.5.9 Backup Utente 

Backup Utente: si tratta delle informazioni utenti + impronte digitali memorizzate dal terminale che 

potranno essere scaricate e salvate nel database del software. 

Cliccare su [Backup Utente] apparirà il seguente messaggio: 

 

 

Cliccare su [Si] per far partire la lettura/scarico; Cliccare su [No] per annullare l’operazione. 

 

3.5.10 Ripristina Utente 

Ripristina le informazioni utenti + impronte digitali memorizzate dal terminale che potranno essere 

caricate e salvate nel database del software. 

Cliccando su [Ripristina Utente] apparirà il seguente messaggio: 
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Cliccare su [Si] per confermare ed iniziare il carico delle informazioni; Cliccare su [No] per annullare 

l’operazione. 

3.5.11 Ativa Tempo Reale 

Monitoraggio in tempo reale, questa funzione permette di visualizzare le informazioni presenza in 

tempo reale nell’elenco delle registrazioni. 

 

3.5.12 Funzione U Disk 

Programma di gestione U Disk: leggere i dati da drivere usb, per leggere i dati da U disk, bisogna essere 

certi che i dati da leggere esistano nel disco U nella cartella G: \00000001. [G] rappresenta il nome del disco 

U che viene visualizzato nel computer; [00000001] rappresenta il numero terminale. 

Per leggere i dati da U disk: Per prima cosa selezionare la lettera dell’unità disco U, poi fare clic su [leggi 

timbrature da Usb drive], il sistema di leggerà automaticamente i record presenze da U disc importandoli nel 

database locale Att2003.mdb. 

Nota: Prima di leggere i record presenze dal disco U, bisogna che esista già un database informazioni 

sul personale. 

Cliccare [Leggere i dati] da drivere usb i dati del personale nel database locale Att2003.mdb della 

tabella UserInfo, il modello delle impronte digitali nella cartella Template del programma: leggere le 

informazioni personale da disco U. 

Nota: Se il record esiste già nel database locale, viene richiesto di “duplicare record”. 

Fare il Backup delle informazioni personale su disco U: Viene fatto il backup su disco U delle 

informazioni dipendenti ed il modello delle impronte digitali, presenti nel database. 
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3.6 Gestione Timbratura 

Il controllo principale sui record presenze e di backup. 

 

 

3.6.1 Cerca Timbrature 

Con cerca Timbrature i record che soddisfano i criteri di ricerca vengono recuperati. 

 

Col pulsante del menu a discesa è possibile impostare la data di inizio e di fine periodo entro il quale 

ricercare il record voluto, clicando sulla casella di input dopo aver selezionato la data. 

 

Dopo aver selezionato il periodo della ricerca Cliccare su [Cerca Timbrature], i records che soddisfano il 

criterio appariranno in un elenco. 
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3.6.2 Esporta Timbrature 

Per farsi un backup dei dati. 

Impostare i parametri per esportare i dati presenza: 

 

Formati Esportazione: Ci sono tre formati esportazione disponibili: 

text file (.txt), CSV file (.csv), Excel file (.xls). 

 

Campi Esportabili: L’utente è libero di scegliere ti propri campi per l’esportazione, o selezionarli tutti. 

 

Formato data/ora: Vi sono 4 formati disponibili. 

 

Lunghezza ID Utente: La lunghezza si trova nel file esportato ID utente, il valore predefinito è 4. 

Simbolo dello Spazio: Simbolo di delimitazione campi. 

Lunghezza Simbolo dello Spazio: Spazio simboli. 

 

Impostare i parametri di esportazione, fare clic sul pulsante [Esporta Timbrature], aprire la finestra di 

dialogo “Salva con nome”. Scegliere di salvare il file, inserire il nome del file, come illustrato di seguito: 
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Cliccare su [Salva] per salvare il file, il sistema vi informerà quando il processo sarà completato: 

 

3.7 Gestione Presenze 

3.7.1 Analisi Statistiche 

Cliccando su [Analisi Statistiche] dal menu [Presenza], apparirà la seguente finestra: 
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Cliccare su【Si】per continuare l’operazione; Cliccare su【No】per annullare l’operazione; 

 

3.7.2 Risultati Ricerca 

Sulla base di salvare il risultato di Analisi statistica o l’operazione di cui sopra sia possibile. 

Cliccando su [Risultati Ricerca] dal menu [Presenza], apparirà la seguente finestra: 

 

Cliccare su【Si】Per continuare l’operazione; Cliccare su【No】per annullare l’operazione; 
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3.7.3 Gestione Record 

Cliccando su [Presenza], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionare i giusti parametri dalla sezione posta a destra nello schermo. 

 

3.7.3 Pianificazione Elaborazione Timbrature 

Cliccando su [Pianificazione Elaborazione Timbrature], apparirà la seguente finestra: 
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Selezionare i giusti parametri dalla sezione posta a destra nello schermo. 

 

 

3.7.4 Elaborazione Uscite/Assenze 

Cliccando su [Elaborazione Uscite/assenze], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionare i giusti parametri dalla sezione posta a destra nello schermo. 
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3.7.5 Statistiche Presenze 

Cliccando su [Statistiche Presenze], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionare i giusti parametri dalla sezione posta a destra nello schermo. 

 

3.7.6 Anteprima Report 

Cliccando su [Anteprima report], apparirà la seguente finestra: 

 

Selezionare il tipo di report desiderato. 
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3.8 Gestione Dati 

3.8.1 Eccezioni Uscite/Assenza 

Cliccando su [Eccezioni Uscite/Assenza] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

Selezionare Reparto, Utente, Tipo Uscita, Motivo e L’intervallo temporaleper una completa 

impostazione. 

 

3.8.2 Aggiungi Timbratura 

Cliccando su [Aggiungi Timbratura] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

 

 

3.8.3 Gestione Ritardo/Anticipo 

Cliccando su [Group Late/Early] in [Data Management], apparirà la seguente finestra: 
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Selezionare i parametri appropriati, e cliccare [OK]. 

 

3.8.4 Esporta Timbrature 

Cliccando su [Esporta Timbrature] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 
Selezionare i parametri appropriati, cliccare esporta, selezionare il percorso, la seguente finestra si apre, 

fare clic su “Salva”: 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

 
 

3.8.5 Importa Timbrature 

Cliccando un [Importa Timbrature] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionare il file da importare, cliccare su [Apri] per iniziare l’operazione. 
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Nota: ‘Il formato del file da importare’ deve essere stato salvato in origine come (*.txt). 

 

3.8.6 Esporta Utenti 

Cliccando su [Esporta] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionare il percorso di esportazione del file in formato “EXCEL” 

 

Dopo aver concluso l’esportazione export, cliccare su【Close】per terminare l’operazione. 
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3.8.7 Importa Utenti 

Per importare le informazioni utenti bisogna che il file sia in formato EXCEL. 

Le informazioni di importazione dipendente informato EXCEL si trovano nella cartella “ACMode” nella 

directory d’installazione del software. 

Cliccando su [Importa] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

Selezionare il file EXCEL che si vuole importare, clicchiamo [Open] apparirà un box di dialogo: 

 

 

Clicchiamo 【Si】 per confermare, 【No】 per abbandonare. Dopo un’importazione riuscita, cliccare 

su【Close】per completare l’operazione. 

 

 

3.8.8 Backup Archivio 

Per garantire la sicurezza dei dati e recuperabilità, si consiglia di eseguire il backup del database 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

regolarmente. Cliccando su [Backup Archivio] da [Dati], si ottiene il backup del database che sarà reperibile 

nella cartella Backup nella directory d’installazione software. 

 

 

3.8.9 Ripristina Archivio 

Cliccando su [Ripristina Archivio] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

Selezionare il percorso del database che si desidera ripristinare, (normalmente dalla cartella Backup 

nella directory d’installazione software) Cliccando [Open], apparirà la seguente finestra: 
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Cliccare su【OK】per far ripartire il software. 

 

3.8.10 Cancella Dati Obsoleti 

Cliccare su [Cancella Dati Obsoleti] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionare la data da quando cancellare i Dati ritenuti obsoleti, cliccare su【Elimina】per completare 

l’operazione. 

3.8.11 Registro Eventi 

Cliccare su [Registro Eventi] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Gli eventi registrano tutte le operazioni eseguite in questo programma di gestione, seleziona 

[Amministratore] e il periodo di tempo corrispondente, fare clic sul pulsante [Ricerca], così è possibile 
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vedere quali operazioni e quali impostazioni l’amministratore ha gestito in questo lasso di tempo, cosa 

piuttosto utile quando vi sono più amministratori che utilizzando simultaneamente il programma. 

 

3.8.1 Modifica Registro Eventi 

Cliccare su [Modifica Registro Eventi] da [Dati], apparirà la seguente finestra: 

 

 

Selezionare Reparto, ID Utente e Data, cliccare su [Cerca], poi i record corrispondenti verranno 

visualizzati nella lista qui sotto. 

Nota: Modifica Registro Eventi mostra tutti i record presenze modificati; se fossero stati modificati a 

torto, è possibile selezionare il record e quindi fare clic su [Ripristina] per correggerlo. 

 

Cliccare su【Close】per uscire dalla finestra. 

 

3.9 Aiuto 

Aiuto comprende “Aggiornamenti”, “Feedback”, “FAQ”, “About the Software”, “Aiuto 

Documentazione”: 
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3.9.1 Aggiornamenti 

Il software di gestione Anviz supporta gli aggiornamenti software online. Cliccare su [Aggiornamenti]. Il 

sistema eseguirà automaticamente, “Update.exe”. L’applicazione si connetterà automaticamente al server 

software di Anviz Biometric Technology Co.,Ltd., trovando l’ultimo aggiornamento del software sul server, e 

scaricherà il pacchetto di aggiornamento software da installare, come di seguito: 

 

Nella finestra di aggiornamento “Online Upgrade”, le informazioni riguardanti la versione 

dell’aggiornamento verranno mostrate. 

Dopo aver selezionato l’ultima versione, cliccare su “upgrade”, il pacchetto software di upgrade verrà 

scaricato ed installato. 

Nota: L’aggiornamento del software è di tipo incrementale, può ridurre efficacemente il traffico di 

download e la perdita di dati, utilizzare l’aggiornamento automatico del software non sovrascriverà il 

database in uso, facilite da usare. 

3.9.2 Feedback 

Anviz Technology Co.,Ltd presta sempre molta attenzione ai suggerimenti dell’utente che utilizza il 

nostro software, integrando il pulsante “Feedback” nel software, consentiamo ai nostri clienti di inviare 

rapidamente le informazioni riguardanti problemi e BUG incontrati durante l’utilizzo del software, il nostro 

dipartimento di Ricerca e Sviluppo insieme al team tecnico vi darà il miglior servizio possibile. 

L’utilizzo del servizio richiede che il PC del cliente sia on-line, e la registrazione come membro della 

Shanghai Anviz Technology Co.,Ltd. 
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3.9.3 FAQ (Risposte alle domande più frequenti) 

Al fine di meglio aiutare i nostri clienti per risolvere problemi software e di terminali incontrati durante 

l’utilizzo, Abbiamo integrato il pulsante【FAQ】nel software. Utilizzare il servizio quando si è on-line. Il 

Software si collegherà automaticamente alla pagina web del supporto tecnico del sito ufficiale di Shanghai 

Anviz Technology Co.,Ltd. 
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Gli utenti qui possono trovare rapidamente i problemi più comuni riguardanti software e dispositivi. I 

clienti possono seguire i file della guida dettagliata per risolvere i problemi incontrati in modo efficiente. 

 

3.9.4 About the Software 

Cliccare “About”, il box mostrerà la versione software attualmente in uso ed altre informazioni. 
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3.9.5 Help Documentazione 

Cliccando “Help”, aprirà il Manuale di sistema d’Aiuto; sarà molto utile per i clienti che vogliono 

familiarizzare con l’uso ed il funzionamento del software. 

 

 

 

 

 

Le informazioni e le indicazioni qui riportate, sono soggette a continui cambiamenti dovuti 

all’implementazione del software; per questo accertatevi della corrispondenza delle informazioni alla vostra 

versione software; o recatevi sul ns sito per gli aggiornamenti della guida. 


