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1. Introduzione
1.1 Requisiti di sistema
•
•

Windows 98/ME/NT 4.0 o superiore/XP. Per Windows 98, si consiglia l’aggiornamento del
driver ODBC dall’ultimo patch.
Il software di iServer può connettersi a iGuard™ tramite modem, rete locale o
connessione internet.

1.2 Guida rapida
Questa guida rapida vi consentirà di avviare il programma iServer e ricevere transazioni da
iGuard™, che utilizzerà le impostazioni di default di iServer per le seguenti funzioni:
•
•
•

creazione di una versione di default di un file access database (.mdb);
utilizzo di una configurazione di default di iGuard™;
ricezione di log di accesso.

Seguire le istruzioni sotto riportate per connettere iGuard™ a iServer e memorizzare le
transazioni nel database.

1.2.1 Installazione
Una volta installato nella cartella di destinazione, all’avvio di iServer compariranno le seguenti
indicazioni:
1. iServer è in grado di creare un database campione. Alla domanda: “Vuoi crearlo ora?”
scegliere “Sì” se è la prima volta che iServer viene avviato. A questo punto verrà creato
un database vuoto (acculog.mdb) utilizzato da iServer. Per l’utilizzo di un database
diverso da MS Access, si rimanda alla sezione “Connessione al database” del presente
manuale.

Figura 1. Scegliere “sì” per creare un mdb al primo avvio.

2. Nella finestra di dialogo “Creazione di un database campione”, si può usare
l’impostazione di default e cliccare su OK. Per dettagli riguardanti “Salva status in/out
come”, consultare la sezione 3.3.4, “impostazioni avanzate”.
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Figura 2. Cliccare su “OK” per usare le impostazioni di default.

3. iServer creerà un Data Source Name (DSN). Utilizzare l’impostazione di default con
iServer DSN e scegliere “OK”.

Figura 3. Cliccare su “OK” per usare il nome di default.

4. Utilizzare l’impostazione di default e scegliere “NO” dallo screenshot successivo per non
avviare il dialogo di configurazione.

Figura 4. Scegliere “NO” per le impostazioni di default.
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5. Si può creare un’icona di collegamento sul desktop.

Figura 5. Scegliere “Sì” oppure “No”.

6. iServer può creare un’icona nel menu di avvio di Windows. Questa opzione è tuttavia
sconsigliata.

Figura 6. Cliccare su “No”.

7. iServer è ora pronto a ricevere i log di accesso. Selezionare “Sì”.

Figura 7. Selezionare “Sì”.

1.2.2 Aggiungere iGuard™
8. iServer è ora pronto ad aggiungere iGuard™ Master. Scegliere “Aggiungi” dalla barra
delle icone. Selezionare il tipo di iGuard™ che si intende aggiungere o inserire l’indirizzo
IP nel caso in cui il tipo di iGuard™ desiderato non sia presente nella lista. Inserire login
e password e cliccare su “Aggiungi”.
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Figura 8. Aggiungere la finestra di dialogo.

9. Se l’iGuard™ prescelto viene trovato, scegliere
procedimento serve anche registrare iGuard™.

“sì”

per

configurarlo.

Questo

Figura 9. Scegliere “Sì” per avviare la configurazione.

10. Nella finestra di dialogo di configurazione, si raccomanda di utilizzare l’impostazione di
default e di non apportare alcuna modifica. Scegliere “Sì” per concludere la
registrazione di iGuard™.

www.iguardystem.it

Figura 10. Utilizzare l’impostazione di default e scegliere “OK”.

11. Salvare.

Figura 11. Scegliere “OK” per salvare.

1.2.3 Elaborazione di transazioni
12. iServer è ora pronto ad elaborare le transazioni inviate da iGuard™. Avvicinando il
proprio dito, è possibile vedere il visore di accesso con i propri dati in modalità testo,
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che vengono raccolti dopo l’avvio di iServer. Per maggiori dettagli sul viewer di accesso
si rimanda alla sezione “Interfaccia iServer”.

Figura 12. Visore di accesso.

2. Database
2.1 Transazioni
Per ricevere da iGuard™ Master il log di accesso al database del PC è necessario registrare
iGuard™ Master in iServer. Quando una tessera viene presentata ad iGuard™, il log viene
memorizzato e poi trasferito ad iServer, che lo inserisce nel database.
Tuttavia, se iServer non è attivo e iGuard™ è ancora in funzione, il log viene salvato nella
memoria di iGuard™ e nel suo buffer di memoria. Non appena iGuard™ identifica iServer, il
log contenuto nel buffer di memoria viene immediatamente inviato ad iServer. Tuttavia, se
la registrazione di iGuard™ Master non è mai stata effettuata o se iGuard™ Master viene
disinstallato da iServer, i log vengono salvati nella memoria di iGuard™, ma non nel buffer
di memoria. Per recuperare il log di accesso dalla memoria di iGuard™, è necessario
importare il log di accesso. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione “Importazione da
iGuard™”.
Dimensioni della memoria dei log di accesso iGuard™:
Log di accesso FPS 5000
Log di accesso LM 1000
La memoria di buffer di iGuard™ (utilizzato quando il log non può essere inviato ad iServer).
Log di accesso FPS FPS 5000
Logo di accesso LM 1000
Le seguenti funzioni mostrano come si può accedere al database di iGuard™ e al database
locale tramite iServer. Il menu pop-up sottostante può riferirsi ad alcune delle funzioni sotto
descritte.
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Figura 13. il menu pop-up è visibile cliccando l’icona iGuard™ con il tasto destro del mouse.

2.2 Importazione da iGuard™
2.2.1

Log di accesso

Questa funzione serve ad importare tutti i dati custoditi nel log di accesso al database
locale, ad eccezione dei dati già duplicati.

2.2.2

I dipendenti

Esistono un database su smart card per la serie FPS e un database interno per la serie LM.
Tuttavia, alcuni modelli di FPS hanno soltanto un database interno e permettono di
importare solamente i dati dei dipendenti dal database interno. Questa funzione permette
l’importazione dei loro dati identificativi, come nome, cognome, ufficio e Status nel
database locale. I caratteri a doppio byte, come accade ad esempio per la lingua cinese,
vengono anch’essi importati con questa versione di iServer. I caratteri in Unicode vengono
invece importati nel database. iServer non è però in grado di visualizzarli.

2.3 Backup e ripristino da iGuard™
2.3.1 Backup
Questa funzione serve a creare una copia di backup del database di iGuard™ (log di
accesso e dati identificativi dei dipendenti) in un file .idb.

2.3.2 Ripristino
Questa funzione permette di ripristinare il file .idb contenente il database in iGuard™.

2.4 Eliminazione dei log di accesso da iGuard™
Questa funzione viene utilizzata per eliminare definitivamente i log di accesso da iGuard™.
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2.5 Eliminazione dei log di accesso dal database locale
(ODBC)
2.5.1 Log di accesso
Questa funzione serve ad eliminare definitivamente i log di accesso dal database locale.

2.6 Backup e compattazione del database (ODBC)
Se le informazioni contenute nel database sono state cancellate, esiste una quantità di
spazio che non può essere eliminato. Compattare il database (ODBC) serve ad eliminare
tutti gli spazi vuoti creati in precedenza e a ridurre le dimensioni del file .mdb. Questa
funzione permette di creare una copia di backup del database (ODBC).

2.7 Creazione di un database vuoto (ODBC)
iServer permette la creazione di un database vuoto ad esso collegato e pronto a ricevere e
memorizzare ogni transazione.

2.8 Test di inserimento del log di avvio
Questa funzione serve a creare dei log di accesso sperimentali.

3. Impostazioni di iServer
3.1 Impostazioni di sistema
3.1.1
•
•
•

Impostazioni di rete

Server IP
Server Port
Maschera subnet

3.1.2

Impostazioni miscellanee

Si può scegliere di salvare il log di accesso nel database (ODBC), nel file di testo o in
entrambi. Se si sceglie di salvarlo nel database (ODBC), la transazione verrà salvata
soltanto nel database. Se si sceglie invece di salvarlo in entrambi, la transazione verrà
memorizzata sia nel database (ODBC) che nel file di testo specificato nel riquadro file.
Impostazione del formato della data:
Assicurarsi che il formato della data di iServer sia uguale a quello di iGuard™ Master per
evitare errori nella fase di importazione da iGuard™ Master.

3.2 Impostazioni ODBC
Il database di default creato non ha dei parametri specificati nel riquadro dei parametri.
Tuttavia, per alcuni database compatibili con ODBC, può essere necessario login e
password per poter accedere al database.
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Sarà necessario specificare il parametro nel riquadro parametri oppure utilizzare il
parametro di default.
Se si digita il parametro nel riquadro:
quando si utilizza il server SQL, ad esempio, il parametro è:
DSN = iServer
UID = sa
PWD = 1
Se si utilizza il parametro di default nel riquadro:
cliccare sul pulsante “parametro di default” ->Macchina DSN ->scegliere il dsn corretto
usato da iServer.

Figura 14. Inserire il parametro come mostrato sopra o premere “parametro di default” per ricevere aiuto.

Dopo aver inserito il parametro, è sufficiente cliccare su “connetti” per far apparire tutte le
tabelle presenti nel database all’interno del riquadro di pertinenza.
iServer verrà a questo punto connesso al database. In caso contrario, non verrà avviato per la
ricezione dati. Consultare la sezione “Connessione al database” per maggiori informazioni nel
caso in cui si utilizzi un server diverso da MS Access.

3.2.1

Tabelle del database

Qui è possibile vedere la lista di tabelle create nel database utilizzato da iServer.

3.3 Impostazioni del database
3.3.1

Log di accesso

La combobox mostra il nome della tabella in uso da iServer. È inoltre possibile scegliere
tutti i log del database o mostrare soltanto i 200 più recenti nel riquadro relativo ai log di
accesso. A seconda delle dimensioni del database, la visualizzazione di tutti i log contenuti
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nel database influisce sulle prestazioni di iServer. Si raccomanda di scegliere l’opzione
“Seleziona solo i 200 log più recenti” per migliorare le prestazioni di iServer.

3.3.2

Utilizzo tabella dei dipendenti

Una mancata verifica di questa opzione potrebbe causare la cancellazione del visore dei
dipendenti dall’interfaccia. Si raccomanda pertanto il salvataggio in un file separato per
questa versione di iServer. La funzione “Salva in database” non è prevista.

3.3.3

Altre opzioni

La funzione “Mostra le informazioni dipendenti nel log di accesso” funziona soltanto quando
è attiva la funzione “Mostra tutti i log del database”. Nel riquadro del log di accesso
verranno così visualizzati nome, cognome, eventuale secondo nome e ufficio di pertinenza
del relativo dipendente, nonché tutte le transazioni ad egli correlate.

3.3.4

Impostazioni avanzate

È qui possibile visualizzare il formato delle interrogazioni per effettuare il log di accesso.
Nelle impostazioni predefinite viene usato il “Valore a numero intero non elaborato” e la
query compare così:
INSERT IN %s (idemployee, datalog del log, timelog idterminal, inout)
VALUES (‘%s’, ‘%’s, ‘%s’, ‘%’s, ‘%s’)
Durante l’installazione di iServer, verrà chiesto di scegliere se salvare lo status In/Out come
Valore a numero intero non elaborato o come Valore di testo.
Scegliendo Valore a numero intero non elaborato:
lo status In/Out verrà salvato come 0 o 1 e non sarà possibile passare ad un salvataggio in
Valore di testo come “IN” oppure “OUT”.
Scegliendo Valore di testo:
lo status In/Out verrà salvato come “IN” o “OUT”. Le impostazioni avanzate permettono di
salvarlo come “0” o “1” abilitando la funzione a valore a numero intero non elaborato in
“Salva Status In/Out come”. La query che apparirà nel comando SQL sarà leggermente
diverso:
INSERT INTO %s (iddipendente, data, ora idterminale, inout)
VALORI (‘%s’, ‘%’s, ‘%s’, ‘%’s, ‘%s’)  sarà usata solo una cifra nell’ultimo parametro.
NON CAMBIARE le impostazioni se non si è sicuri di quale sia la query. Se il database in uso
utilizza elementi di tipo char nella sezione In/Out, allora è possibile cambiare e salvare lo
status In/Out come 0/1 (numero intero non elaborato) o come In/Out (testo). Tuttavia, se il
database in uso utilizza elementi di tipo int, allora è possibile salvare unicamente come
valore a numero intero non elaborato.

3.3.5

Formato dei log

iServer può esportare i log di accesso e i report in un file di testo. Scegliendo di mantenere
un log di accesso su “entrambi”, il record verrà salvato sia nel database che nel file di testo.
L’utente può comunque scegliere se modificare subito il formato di questi file in iServer v.
2.4.3.848 o se farlo in un secondo momento.
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•

Formato del file. Esistono 3 tipi di formato:

-

CSV – Campo record, delimitato da virgola;
TSV – Campo record delimitato da tab;
CUST – L’utente può scegliere come delimitare il proprio campo e può inserire un
qualificatore di testo.

Ad esempio, scegliendo CUST, il delimitatore di campo è la virgola (,) mentre il qualificatore
di testo (“). Il formato log nel file di testo è:
“AB123”, “Terminal 1”.
CSV è invece scelto di default.
• Formato data e ora
Scegliendo il formato ggmmaaaa, la data compare così: 01 gen. 2005.
• Campi contenuti nel file di testo.
Scegliere i campi che si vuole visualizzare nel file di testo selezionando il nome del campo
nella combo box.
-

ID – ID del dipendente (ID Employer);
Data – Data del log (log date);
Ora – ora del log (log time);
Data e ora – combina data e ora del log con uno spazio vuoto;
TerminalID – ID del terminale
Inout – appare come IN, OUT, F1, F2, F3,F4 oUNAUTH;
Io – appare come I, O, F1, F2, F3, F4, o U;
Rcdid – è il campo RCDID del database. Serve ad identificare il record;
Ufficio.

I campi possono essere ordinati premendo i pulsanti con le freccette.
Il formato è di tipo stringa di stampa. Si rimanda alle specifiche della funzione “printf” per
maggiori dettagli.
La lunghezza di campo minima deve corrispondere a un numero intero, cosa che viene
ignorata se il formato non è definito.
0= non importa, stessa lunghezza del valore;
 0 (giustificato a destra). Se il valore è più breve della lunghezza specificata, lo spazio
vuoto viene riempito a sinistra.
 0 (giustificato a sinistra). Se il valore è più breve della lunghezza specificata, lo spazio
vuoto viene riempito a destra.
Dopo aver cambiato le impostazioni di formato o lunghezza, cliccare su “salva” per non
perdere le modifiche effettuate. Per tutti gli altri tipi di modifica non è necessario salvare.
• Premere invio per andare a capo dopo ogni record.
“\r\n” sarà aggiunto alla fine di ogni record, se la funzione è stata abilitata.
L’opzione di default è abilitata.

4. Impostazioni del terminale
4.1 Aggiungere, installare e disinstallare iGuard™ Master
iServer può aggiungere, installare e disinstallare iGuard™ Master. Si può anche aggiungere
un server slave ad iServer, ma non verrebbe registrato, in quanto iServer non riceve nessun
log di transazione da un server slave.
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4.2 Status In/Out
Si può velocemente impostare iGuard™ sullo status IN/OUT scegliendo l’opzione dal menu
pop-up.

4.3 Sincronizzazione temporale
Questa funzione serve a sincronizzare iServer e iGuard™.

4.4 Modifica status
•
•
•
•

Luce verde – iGuard™ è online e invia dati ad iServer, che li riceve.
Luce gialla – iGuard™ non è stato registrato;
Luce rossa- iGuard™ è offline e iServer non riceve alcun evento online da iGuard™;
Off – Sconosciuto.

È comunque sconsigliato utilizzare questa opzione per determinare lo status di rete tra
iGuard e iServer in quanto non è sufficientemente accurata. Se, ad esempio, la connessione
di rete passa tramite un router, o se il PC su cui è installato iServer ha un firewall, i
messaggi inviati non giungono ad iServer e può apparire la luce rossa.

5. Interfaccia iServer
5.1 Visore
5.1.1 Server
Informazioni visualizzate:
•
•
•

Versione di iServer
Numero di iGuard
Numero di log ricevuti

5.1.2 iGuard
Informazioni visualizzate:
• Nome
• Indirizzo IP
• Master/slave
• Descrizione
• Numero seriale
• Versione
• Ultimo accesso

5.1.3 Log di accesso
Informazioni visualizzate:
•

ID dipendente
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•
•
•

Data e ora del log (solo per MS Access e MS SQL Server. Negli altri casi si troveranno
data di log e ora di log distinte)
ID del terminale
InOut (0-In, 1-Out, 2-F1, 3-F2, 4-F3, 5-F4)

Visore modalità di accesso:
•
•

Modalità testuale (mostra i 200 log più recenti. Il metodo LIFO (Last-In-First-Out) viene
avviato successivamente). Questa modalità assicura prestazioni veloci di iServer.
Modalità DB (mostra tutti i log di accesso del database e, a seconda delle dimensioni del
database, può influire sul rendimento di iServer)

Impostazioni:
comprendono i dati personali di ciascun dipendente nel log di accesso quando la modalità
DB è attiva e la funzione “Mostra info dipendente nel log di accesso” è stata abilitata nelle
impostazioni del database.
Visualizzazione della foto del dipendente appena entrato:
è possibile abilitando la funzione “Mostra info dipendente nel log di accesso”.
Cancellazione del log di accesso:
cliccando sul tasto destro del mouse sul log di accesso è possibile eliminare l’intero log
(ODBC).
Esportazione dei log di accesso:
si ottiene cliccando su log di accesso con il tasto destro del mouse. Formato: .log, .txt e .xls.
Il formato è lo stesso sia per log che per testo.
Classificazione:
è possibile cliccando su log di accesso con il tasto destro del mouse. Questa funzione viene
abilitata soltanto quando si sceglie “Mostra tutti i log del database”.

5.1.4 Dati del dipendente
Informazioni visualizzate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ID dipendente
Cognome
Nome
Secondo nome
Password (non usata)
Status
NumMinutiae1 (non usato)
NumMinutiae2 (non usato)
File foto (memorizza nome file)
Minutiea1 (non usato)
Minutiae2 (non usato)
Foto (non usato)
Ufficio

Aggiungi/cambia immagine:
sono supportate immagini in formato .jpeg. Il nome del file è salvato nel campo relativo al
file foto all’interno del database.
Rimuovi immagine:
Cancella lista dipendenti:
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questa funzione elimina la lista dei dipendenti contenuta nel database (ODBC).
Esporta in CSV:
nella tabella di iServer contenente le informazioni relative a un dipendente, lo status è
inserito come valore numerico e può essere interpretato come:
“Attivo”, “Password”, “Impronta digitale”, “Smartcard”, “Automatch”. Dopo aver esportato
la tabella contenente le info dipendenti in CSV, il valore numerico verrà calcolato e apparirà
come status decodificato.

Figura 15. Un esempio di come si presenta un foglio di lavoro CSV.

5.1.5 Report
Informazioni visualizzate:
• RCDID
• ID dipendente
• Data del log
• Ora del log
• ID terminale
• Entrata/Uscita
Classificazione per:
• ID dipendente
• Entrata/Uscita
• Data/Ora
Salva come:
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•

formato CSV

5.1.6 Log evento
Informazioni visualizzate:
•
•

Ora
Eventi

Svuota log eventi.

5.2 Menu
5.2.1 Visore del dipendente
È una finestra che si apre nella parte superiore dello schermo e rende possibile l’accesso ai
dettagli di un dipendente cliccando sul suo nome.

5.2.2 Dettagli dipendente per il log di accesso
È un pannello in cui vengono visualizzati i dettagli dell’ultimo log di accesso e la foto del
relativo dipendente.

6.Connessione al database
iServer è impostato per l’utilizzo di Microsoft Access. Se si decide di usare MS Access non
serve apportare alcuna modifica. Nel caso in cui si voglia ricorrere ad altri database
compatibili con ODBC, si consiglia di seguire le indicazioni sottostanti per fare in modo che
iServer si connetta al database.

6.1

Connessione a un database diverso da MS Access

È innanzi tutto necessario creare un database e, in un secondo momento, un DSN. Esistono
due tipi di database: MS e SQL. Qui di seguiti ci si riferirà a Oracle a titolo informativo.

6.1.1 Creazione di un database
È necessario creare un database e due tabelle.
La tabella di default di MS Access (acculog.mdb) è strutturata come segue:
Ms Access
Tabella: Log di accesso
RCDID Int AUTO_INCREMENT;
Char ID dipendente (16);
Char data di log (10);
Char ora di log (10);
Char ID terminale (20);
InOut int;
Chiave primaria (ID dipendente, data di log, ora di log, ID terminale).
Tabella dipendente
Char ID dipendente (16);
Cognome varchar (40);
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Nome varchar (40);
Secondo nome varchar (40);
Password char (16);
Status dipendente int;
NumMinutiae1 Int;
NumMinutiae2 Int;
Char file immagine (40);
Minutiae1 immagine;
minutiae2 immagine,
Immagine fotografica;
Char ufficio (50);
Chiave primaria (ID dipendente)
Ci sono delle differenze di sintassi nella creazione delle tabelle con altri database come SQL
Server e Oracle. Le informazioni che seguono vengono fornite per conoscenza.
SQL Server
Tabella: log di accesso
RCDID Int IDENTITY sì;
Char ID dipendente (16);
Char data di log (10);
Char ora di log (10);
Char ID terminale (20);
InOut int;
Chiave primaria (ID dipendente, data di log, ora di log, ID terminale).
Tabella:dipendente
Char ID dipendente (16);
Cognome nvarchar (40);
Nome nvarchar (40);
Secondo nome nvarchar (40);
Password char (16);
Status dipendente int;
NumMinutiae1 Int;
NumMinutiae2 Int;
Char file immagine (40);
Minutiae1 immagine;
minutiae2 immagine,
Immagine fotografica;
Char ufficio (50);
Chiave primaria (ID dipendente)
Il database creato con SQL Server necessita di un login per poter accedere alle tabelle.
Questo si può fare in seguito, durante la fase di creazione del DSN.
Lingua utente del database:
Cinese Big5 nel campo nome del dipendente.
Se il nome del dipendente contiene caratteri cinesi big5 è necessario creare il database MS
SQL inserendo la dicitura:cinese. Ad esempio:
Cinese_Taiwan_Stroke_CS_AS_WS.
Caratteri Unicode nel nominativo dipendente.
Se il nome del dipendente contiene caratteri in Unicode, questi non verranno mostrati
correttamente dopo l’importazione della lista dipendenti da iGuard™.
Oracle
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Tabella: Log di accesso
Numero RCDID(38) Non Nullo, <- Limitazione – Campo di auto incremento;
Char ID dipendente (16) Non Nullo;
Char data di log (10)Non Nullo;
Char ora di log (10) Non Nullo;
Char ID terminale (20) Non Nullo;
numero Entrata/uscita;
Tabella: dipendente
Char ID dipendente (16) Non Nullo;
Cognome varchar (40);
Nome varchar (40);
Secondo nome varchar (40);
Password char (40);
Numero Status dipendente (38);
Numero NumMinutiae1 (38);
Numero NumMinutiae2 (38);
Char file immagine (40);
Minutiae1 BLOB;
minutiae2 BLOB;
Immagine BLOB;
Varchar ufficio2 (50).
Esistono vari modi di creare una tabella e il campo di auto incremento (RCDID) in Oracle. Il
metodo seguente è il più comune.
La versione di iServer 2.3 o quelle precedenti usano il tipo char nei campi relativi al
cognome, nome e secondo nome. La versione 2.4 utilizza invece varchar.
Per creare una tabella in Oracle:
1. si possono usare gli strumenti amministrativi di Oracle per l’elaborazione della tabella
se si possiede una versione 8 o successiva, oppure:
2. si può utilizzare il comando sql per creare una tabella in sql plus o in un foglio di lavoro
sql
Per creare un campo di auto incremento(RCDID) è possibile:
1. creare una sequenza e aggiungere una limitazione a un campo, oppure
2. creare un automatismo di incremento.
Come per SQL Server, anche per Oracle è necessario avere un login per poter accedere al
database. Assicurarsi che il nome utente e la password siano corretti e che il nome utente
possa accedere al log e alle informazioni del dipendente. Se non si possiedono username e
password non è possibile avere accesso al database di Oracle. Se con il nome utente a
disposizione non c’è l’autorizzazione ad accedere alla tabella, non è possibile apportare
modifiche, anche se si è riusciti ad entrare nel database di Oracle. Dopo aver ottenuto il
login per entrare nel database, si possono effettuare le seguenti prove:
Test (opzionale):
1. Usare SQL Plus per effettuare il login, utilizzando gli stessi username e password di
iServer.
2. Selezionare ed inserire i dati nella tabella SQL Plus.

6.1.2 Creazione del DSN
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Dal pannello di controllo scegliere  strumenti amministrativi ODBC Sistema DSN 
Aggiungi.
Per i database SQL Server e Oracle, la procedura è simile.
Inserire il DSN come default in iServer.
Per usare il database di SQL Server, si possono usare il login (ad es.: “sa”) che ha il
privilegio maggiore e la password per creare il DSN. In seguito, dopo aver installato iServer
come predefinito o mentre lo si installa, inserire il parametro di connessione nella finestra
di dialogo delle impostazioni di ODBC. Per l’inserimento dei parametri si rimanda alle
impostazioni ODBC (sezione 3.2).
Per Oracle, scegliere il driver “Orahome”, se in possesso. Inserire il parametro di
connessione nelle impostazioni di ODBC (sezione 3.2).
Un buon funzionamento si avrà all’avvio di iServer. Quando si utilizza un database
compatibile con ODBC, ma diverso da MS Access, NON scegliere di creare MS Access
quando suggerito al primo avvio.

6.2

Note sull’utilizzo di MS SQL Server

Alcune considerazioni sull’utilizzo di MS SQL Server.
•

Protezione esclusiva di iServer nel Viewer del log di accesso in modalità DB.
Quando due o più iServer utilizzano lo stesso database MSSQL, iServer può essere
protetto. Il livello di isolamento (transisolation) è read committed.

•

Connessione sicura
La finestra di dialogo relativa alla sicurezza della connessione viene aperta da MS SQL
Server. Al suggerimento di attivare una connessione sicura, accettare. La connessione
sicura potrebbe eliminare la finestra di login per ogni log di accesso quando viene
importato da iGuard™.

•

Connettere il database del server SQL, localizzato in un altro PC.
L’iServer scaricato dalla rete funziona bene quando viene connesso al database situato
nello stesso PC. Tuttavia, se il database risiede in un PC diverso e la connessione di rete
e molto instabile, questa versione di iServer potrebbe presentare alcuni errori di
inserimento. Questo perché questa versione di iServer non effettua un secondo
tentativo di connessione al database se è disconnesso. Di conseguenza, neanche il log
può essere inserito nel database. In questo caso rivolgersi all’assistenza tecnica per
richiedere un’altra versione di iServer.
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