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RILASCIO PRODOTTO 

 
 
GAMMA PRODOTTI:  CONTROLLO ACCESSI 
 
PRODOTTO:  ACTEnterprise  
 
MODELLO:  2.7     CATEGORIA:  NUOVO PRODOTTO 
 
CONTATTO:  Assistenza tecnica locale  DATA:   28/02/2018 

ACTEnterprise è ben nota come soluzione leader nei sistemi di controllo accessi di fascia medio-
piccola. Il suo ampio successo in Irlanda e nel Regno Unito è basato sull'offerta del miglior prezzo 
possibile per prodotti per il controllo accessi estremamente performanti. Infatti, fino a 100 porte, 
il software di controllo accessi è totalmente gratuito. Il sistema non è ampiamente utilizzato solo 
nei sistemi di piccole e medie dimensioni, ma anche in quelli di grandi dimensioni che supportano 
migliaia di lettori e più di 50.000 titolari di schede.  
 
Quest'ultimissimo rilascio si concentra sul supporto linguistico, mentre il prodotto continua ad 
espandersi nel mercato mondiale. ACTEnterprise offre ora una soluzione ideale per applicazioni 
sia in singoli paesi che a dimensione paneuropea, supportando tutte le principali lingue. Tra le 
nuove funzioni introdotte vi sono poi il supporto 24 V, la procedura di accesso singolo a Windows 
e il blocco di sicurezza del sistema. 
 
Localizzazione in nuove lingue  
ACTEnterprise è ora localizzato nelle seguenti lingue: cinese, danese, olandese, inglese, inglese 
americano, finlandese, francese, tedesco, italiano, russo, spagnolo e svedese. 
 

 
 
Documentazione 
Un nuovo manuale di installazione, localizzato in inglese, tedesco, danese, francese, italiano, 
spagnolo e svedese, è disponibile da scaricare dal sito web, insieme al download del software. Il 
manuale utente sarà reso disponibile online subito dopo il rilascio. 
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Accesso autenticato Windows / accesso singolo Windows 
Gli utenti possono ora essere associati a singoli domini Windows locali. Quando l'utente 
dell'account Windows accede al computer locale, può eseguire automaticamente l'accesso 
all'applicazione client al momento del suo avvio. Per farlo non è necessario inserire nome utente 
o password. 
 

 
 
Supporto 24 V 
La centrale ACTpro 1500 supporta ora la tensione a 24 V, sia dal punto di vista della tensione in 
ingresso che delle serrature che possono essere attivate dai relè (Numero materiale V54502-
C111-A100 per 24 V). 
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Blocco di sicurezza del sistema 
Un sito può essere sottoposto a blocco di sicurezza, cioè è possibile selezionare una serie di porte 
da bloccare con un apposito comando (tramite la pagina "Sistema in tempo reale" di ACT 
Manage, oppure facendo scorrere una scheda su un lettore appositamente designato). Le opzioni 
di blocco sono configurabili tramite ACT Manage. 
 

 
 
Semplificazione dei formati delle schede Wiegand 
Questa modifica rende molto semplice creare e curare la manutenzione dei formati Wiegand 
personalizzati, pur conservandone sempre le stesse funzioni di base.  
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Marchio Vanderbilt 
Il logo Vanderbilt è stato aggiunto al software ACTEnterprise di tutti i client. 
 
Pianificazione dell'eliminazione eventi dal registro 
È stata aggiunta la possibilità di pianificare la cancellazione giornaliera della tabella registro 
eventi. 
  

 
 
 
Semplificazione dei tipi di scheda (lotti e codici sito) 
Gli utenti precedenti del sistema ricorderanno le batch card e le schede sito codificate. Il sistema 
è stato ora semplificato per i nuovi utenti. Non è possibile aggiungere al sistema nuove batch 
card o codici sito per i nuovi utenti. I corrispondenti menu per aggiungere/modificare le batch 
card non verranno visualizzati in ACT Manage. In ACT Install, non sarà possibile inserire il codice 
del sito. 
I clienti esistenti che già usano batch card o codici sito, non vedranno alcuna differenza. Il 
software continuerà a visualizzare entrambi i tipi di schede come prima. 
 
Hashing delle password 
Le password di DBUser saranno ora archiviate nel database con una robusta tecnica di salting. 
Ciò rende praticamente impossibile decrittarle per chiunque, assistenza tecnica inclusa. Se un 
utente dimentica la propria password, questa può essere ripristinata solo da un amministratore 
DBUser tramite ACT Manage.  
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Criteri per la creazione delle password 
I clienti possono ora definire i criteri per la creazione delle password di DBUser. Queste politiche 
possono contribuire a rafforzare la sicurezza di un sito rendendo più difficile per gli utenti creare 
password facili da indovinare. Una volta impostati i criteri, agli utenti esistenti viene chiesto di 
cambiare la password se questa non soddisfa la nuova politica. 
 

 
 
Nuove funzioni incluse in questo rilascio: 

• Il tempo azzeramento adunata può includere anti-passback e cleardown conteggio area. 

• La funzione cleardown adunata è stata estesa, in modo da consentire la cancellazione 
contemporanea di tutti gli anti-passback e conteggi area. 

• I gruppi di piani non sono più limitati a 64 per l'intera installazione, ma a 64 per 
controllore. 

 
Problemi risolti in questa versione: 

• Il report di posizione non stampa l'evento di registro (inclusa la posizione) per gli utenti 

• Backup automatici non vengono creati nella posizione predefinita: 
C:\programdata\accesscontroltechnology\actenterprise\backups. Il formato deve essere 
sistemato. 

• L'Editor SiteMaps non può salvare modifiche sulle mappe - Viene visualizzato un 
messaggio di eccezione 
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• Il controllo a campione analisi eventi genera l'errore - "operazione fallita" 

• La registrazione automatica su Internet non funziona. 

• La migrazione non riesce per DBUser con NULL nei campi Data Ora 
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