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1 Introduzione

Il sistema RACS rappresenta - nella gamma DoingSecurity - il “mid-range” di applicazioni di
Controllo Accesso permettendo la realizzazione di impianti di piccola e media complessità con una
tecnologia stabile ed efficiente.
All’interno del sistema RACS (versione 4) sono presenti dei prodotti specifici che permettono di
realizzare impianti in ambito alberghiero: il sistema RACS Hotel si propone come sistema per
piccole e medie strutture ricettive ed è particolarmente efficace nel caso di B&B, hotel con un
numero non troppo elevato di camere e nei casi in cui un impianto di controllo accesso nelle stanze
dell’Hotel non è stato ancora realizzato per via del costo elevato.
RACS Hotel risponde compiutamente a queste problematiche essendo un sistema a costo molto
contenuto, flessibile e scalabile.

1.1 Prerequisiti del sistema RACS Hotel
Nel presente documento si descrive la parte di applicativo software specifico per il sistema RACS
Hotel: per qualsiasi ulteriore dettaglio circa le prestazioni del sistema RACS e di tutte le funzionalità
di base e avanzate, si faccia riferimento al documento “PR Master 4.4.12 Manuale Utente IT
20121219.pdf” che illustra il sistema nel dettaglio.
Anche per quel che riguarda la tipologia di cablaggio e lo schema di impianto, valgono le
considerazioni e i documenti disponibili nel sito www.doingsecurity.it (sezione: Controllo Accessi)
per i vari prodotti del sistema RACS.
Per le specificità dell’hardware del sistema RACS Hotel, si faccia riferimento al Capitolo 2, mentre
nel successivo Capitolo 3 sono descritti i passaggi necessari nel software PR MASTER per la
realizzazione di un impianto di controllo Hotel.
Un sistema RACS Hotel può essere genericamente raffigurato come in Fig. 1.1.
NOTA.
Nello schema di impianto, le linee DTA e CLK collegano la centralina PR821CH (dentro la stanza
Hotel) con il lettore HRT82MF posizionato all’esterno, mediante un doppino UTP cat 5E.
Il bus RS485 - anch’esso realizzato con cavo UTP 5E (coppia A/B) - collega tutte le PR821CH del
sistema in modalità stella o albero.
Ricordarsi di posizionare l’interfaccia per il PC (UT4DR) il più vicino possibile ad un nodo di rete o
patch panel.
Infine tutti i dispositivi vanno alimentati, per esempio con PS15DR - alimentatore 12Vcc @ 1.5A.
Il concentratore CPR32SE è un elemento opzionale da utilizzare per funzioni avanzate e per avere un
buffer di 250.000 log.

RACS HOTEL - © 2007 – 2016 DOINGSECURITY

Fig. 1.1. Architettura sistema RACS Hotel
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2 Hardware del sistema

2.1Centralina di controllo stanza
Nel sistema RACS Hotel, ciascuna stanza è dotata di una centralina - codice PR821CH - che integra
un lettore di prossimità e tasca porta-badge per poter effettuare le funzioni associate a “tessera
presente”.
In particolare la centralina PR821CH ha lo scopo di:
▪

Gestire l’accesso attraverso il lettore di prossimità normalmente installato all’esterno della
porta di stanza

▪

Gestire lo stato di occupazione stanza

▪

Verificare - attraverso gli ingressi digitali e degli opportuni contatti magnetici - lo stato di
apertura della porta e lo stato di apertura della finestra

▪

Comandare lo sblocco dell’elettroserratura (relè di apertura) e l’attivazione di due uscite a
transistor che possono essere utilizzate per spegnere il quadro elettrico di stanza e/o i
carichi per i quali si intende eseguire un contenimento dei consumi elettrici (per esempio, la
disattivazione di un climatizzatore all’atto dell’apertura della finestra)

La centralina - illustrata in Fig. 2.1. - dispone di un bus RS485 per la connessione all’interfaccia di
rete (normalmente UT4DR), di un bus Clock&Data per la connessione con il lettore di prossimità
utilizzato per l’accesso alla stanza, di tre ingressi e tre uscite programmabili con il software in
dotazione.

Fig. 2.1. Controllore di stanza PR821CH

I dati tecnici del PR821CH sono riportati nella Tabella che segue, mentre nella Fig. 2.2. sono
mostrate le tipiche connessioni verso le interfacce seriali (bus RS485 e Clock&Data).
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 Dati Tecnici / Prestazioni
Varchi controllati

Singolo varco con un lettore esterno HRT82MF per la funzione apri-porta

Tecnologia RFID

Lettore con funzione "tessera presente" std. EM 125 Khz e MIFARE 13,56 MHz
ISO14443A

Ingressi

Tre ingressi NA/NC programmabili

Uscite

Un'uscita relè programmabile 1.5A/30V e due uscite transistor programmabili 1A/15V

Bus di comunicazione

Bus RS485; con interfaccia UT4DR opzionale, si ottiene il collegamento alla LAN

Tipo di bus

Ad architettura libera - sia ad albero che a stella

Interfacce

CLK/DTA per il lettore HRT82MF esterno alla stanza e con i tasti funzione (HRT82FK)

Software

PR MASTER freeware in italiano

Funzioni

Automazione stanza Hotel (controllo carichi con tessera presente) e con funzioni di
allarme su apertura porta / finestra. Funzione TAMPER contatto NC, 50mA / 24V.

Alimentazione

10 – 15 Vcc

Consumo di corrente

100 mA medio

Temperatura e umidità di utilizzo

Per uso da interno, IP41, Classe I, +5 °C / +40 °C, Max 95% senza condensazione

Dimensioni e peso

85 (L) x 85 (A) x 27 (P) mm; 120 g

Fig. 2.2. Connessioni seriali della centralina PR821CH (A-B per RS485 e CLK-DTA per il lettore)

2.2 Lettore di Accesso
Per l’ingresso nella stanza Hotel, il sistema RACS prevede un prodotto specifico: HRT82MF (vd. Fig.
2.3). Si tratta di un elegante lettore MIFARE 13,56 MHz, che integra un pulsante “touch” per
ottenere la funzione “campanello” e quattro LED, associati ciascuno ad una specifica icona, che
rappresentano i normali servizi-camera che sono previsti in ambito alberghiero.
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Fig. 2.3. Lettore di prossimità HRT82MF

In presenza di alimentazione, il campanello è retro-illuminato in colore bianco, mentre i LED relativi
alle icone sono pilotati dal tastierino “touch” - se utilizzato.
Le principali caratteristiche del lettore sono riportate nella Tabella che segue, mentre nella Fig. 2.4.
sono mostrate le connessioni Clock&Data verso il concentratore di stanza PR821CH (oltre ai due fili
di alimentazione +12Vcc e GND).
 Dati Tecnici / Prestazioni
Tecnologia RFID

Lettore MIFARE 13,56 MHz ISO14443A, utilizzabile con badge MFC-1 e MFC-2

Portata di lettura

Fino a 7 cm con badge Ultralight (MFC-1) o Classic (MFC-2)

Interfaccia verso il controllore

Mediante bus a due fili CLK/DTA (interfaccia RACS) - indirizzo 0

Software di configurazione

Roger VDM in inglese (scaricabile da Internet)

Segnalazioni

Buzzer
4x LED per le segnalazioni fornite dal pannello tasti funzione

Funzioni accessorie

Funzione campanello porta “touch”; Tamper contatto NC 100mA / 24V

Alimentazione

10 – 15 Vcc

Consumo di corrente

70 mA medio

Temperatura e umidità di utilizzo

Per uso da interno, IP41, Classe II, -10 °C / +50 °C, Max 95% senza condensazione

Dimensioni e peso

85 (L) x 85 (A) x 22 (P) mm; 100 g
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Fig. 2.4. Connessioni CLK-DTA per il lettore HRT82MF
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3 Programmazione

3.1 Creazione della rete
Una volta che il software PR MASTER sia installato nel PC di controllo (tipicamente in reception),
questo va avviato da: START di Windows -> Tutti i programmi -> Roger -> PR Master 4.5.
Una volta effettuato l’accesso (le credenziali di default sono User ADMIN e Password vuota), il
primo step è quello di creare la rete di centraline per rappresentare il bus RS485 che collega le
diverse stanze all’interfaccia di rete UT4DR.
Nel presente documento, si suppone una sola interfaccia di rete UT4DR: tener presente che l’uso
di una o più interfacce dipende dalla facilità o meno di effettuare un cablaggio RS485 (mediante
un cavo UTP cat 5E) e dalla disponibilità e vicinanza di nodi di rete. Va inoltre tenuto presente che
una UT4DR può gestire un bus con massimo 32 centraline: tipicamente si utilizza un’interfaccia per
ogni piano della struttura alberghiera così da raggruppare le stanze in modo omogeneo.
La creazione della rete nel sistema RACS è raffigurata in Fig. 3.1.

Fig. 3.1. Creazione della rete
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NOTA.
Notare che nella Fig. 3.1 sono impostati i valori di default per l’interfaccia UT4DR - indirizzo, porta,
ecc. Se l’indirizzo IP o altri parametri devono essere modificati, far riferimento al Manuale Tecnico
dell’interfaccia. La UT4DR deve essere utilizzata in indirizzo IP statico.
NOTA.
Notare che nella Fig. 3.1 non è stato posto alcun flag sulla presenza del concentratore CPR32SE:
nell’esempio riportato in questa documentazione, si è scelto di non avere il concentratore, caso
frequente nelle piccole installazioni con poche stanze.

Una volta che la rete sia stata creata (nell’esempio HOTEL A), viene clickato il pulsante relativo ai
controllori per effettuare una ricerca degli indirizzi RS485 visibili sul bus - vd. Fig. 3.2.

Fig. 3.2. Ricerca dei controllori sul bus RS485

I controllori individuati vengono elencati nella finestra di Fig. 3.2 con il codice prodotto e la
versione del firmware.
Tener presente che tutti i controllori forniti nuovi di fabbrica dispongono dell’indirizzo di bus RS485
“0”: è pertanto necessario che i controllori vengano attivati uno alla volta per poterne cambiare
l’indirizzo seriale ed evitare conflitti sul bus RS485. L’indirizzo seriale può variare da 0 a 99 e deve
essere unico all’interno dei 32 possibili indirizzi connessi alla stessa interfaccia UT4DR.
Per modificare l’indirizzo del controllore di stanza, utilizzare il pulsante “Cambia ID” e quindi
proseguire con l’accensione del controllore successivo e così via fino al termine della procedura di
indirizzamento.
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3.2 Creazione delle zone di accesso (stanze)
Un sistema di Controllo Accessi è definito per Zone, cioè per aree alle quali si accede
identificandosi. Nel caso di un Hotel, le Zone di Accesso sono sicuramente le stanze, ma possono
essere zone di accesso anche aree comuni quali il parcheggio, la zona fitness, ecc.
Sicuramente si dovranno definire tante aree quante sono le stanze dell’Hotel - vd. Fig. 3.3.
Utilizzare il pulsante “Aggiungi” per aggiungere tante Stanze quante ne servono. Al termine
clickare su “Ok”.

Fig. 3.3. Zone di Accesso - stanze Hotel

3.3 Proprietà del controllore
Per associare la stanza al controllore e per personalizzarne le funzioni, si deve clickare sulle voci del
menu ad albero a sinistra della pagina principale e aprire, una alla volta, le finestre di proprietà del
controllore - vd. Fig. 3.4.
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Fig. 3.4. Proprietà controllore - stanze Hotel

Notare che il nome del conrtollore è - per default - il codice del prodotto e la versione del firmware;
nell’esempio di Fig. 3.4 al nome è stato aggiunto il suffisso ST1 per indicare STANZA 1.
Notare inoltre che per effettuare la programmazione, il controllore deve essere “Attivo” (segno di
spunta in alto a sinistra della finestra) e che deve essere messo un segno di spunta alla casella
“Stanza Hotel” in basso a sinistra.
Nei prossimi sottoparagrafi vengono indicate le tipiche programmazioni di ciascuna Tab della
finestra di Proprietà Controllore.

3.3.1

Tab Terminale ID0

Per Terminale ID0 si intende il lettore che, fuori dalla porta della stanza, permette di
controllare l’accesso alla stanza stessa - vd. Fig. 3.5.
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Fig. 3.5. Proprietà controllore - Terminale ID0

Nei campi “Commento” può essere riportata una qualsiasi descrizione di utilità per il
personale dell’Hotel. Il “Modo T&A” deve rimanere indicato come “No T&A” e la Zona di
Accesso deve riportare il nome della stanza a cui il controllore è associato (es. Stanza 1).
Infine il campo “Terminal type” deve roportare l’indicazione “HRT terminal ID=0”.

3.3.2

Tab Terminale ID1

Per Terminale ID1 si intende il lettore che è integrato nel Controllore PR821CH, lettore
utilizzato per verificare la presenza della tessera nella tasca porta-badge - vd. Fig. 3.6.

15

RACS HOTEL - © 2007 – 2016 DOINGSECURITY

Fig. 3.6. Proprietà controllore - Terminale ID1

Anche in questo caso i campi “Modo T&A” e “Zona di Accesso” devono riportare le stesse
informazioni utilizzate nel caso del Terminale 0.
Nella parte inferiore della Tab, sezione “Tipo lettore”, mettere il flag sul tipo di tecnologia
che è utilizzata nei badge di prossimità: avendo il lettore esterno lo standard MIFARE,
anche nel lettore interno è stata scelta la medesima tecnologia di prossimità.

3.3.3

Tab Accesso

È la Tab che permette di definire i parametri temporali relativi all’accesso - per esempio: il
tempo di sblocco dell’elettroserratura, il tempo massimo di apertura porta prima che venga
attivato l’allarme di Porta Aperta troppo a Lungo, ecc.
Normalmente questa Tab ha valori di default già utilizzabili nella maggioranza delle
applicazioni e può rimanere inalterata.
Si faccia riferimento alla Fig. 3.7.
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Fig. 3.6. Proprietà controllore - Tab Accesso

3.3.4

Tab Ingressi

È la Tab che definisce come sono utilizzati gli ingressi digitali del controllore di stanza
PR821CH.
Normalmente sono previsti ingressi digitali collegati a contatto magnetico di porta e
contatto magnetico per la finestra; ciò nonostante è possibile utilizzare gli ingressi digitali
anche per altre funzioni, come per esempio un sensore di presenza o un sensore di
allarme tecnologico.
Nella Fig. 3.7 sono riportate le classiche impostazioni di un controllo stanza Hotel. Agendo
sui menu a tendina è possibile effettuare altre scelte per gli ingressi.
Notare che accanto a ciascun ingresso è possibile definire se questo è Normalmente
Chiuso (NC) o Normalmente Aperto (NO).
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Fig. 3.7. Proprietà controllore - Tab Ingressi

3.3.5

Tab Uscite

Similmente, la Tab successiva a quella relativa agli ingressi, è presente la Tab delle Uscite
digitali - vd. Fig. 3.8.
L’uscita numero 1 è il relè di sblocco per la serratura porta; le uscite open collector 2 e 3
possono essere utilizzate per diverse funzioni.
Ad esempio un’uscita può essere dedicata a comandare un relè di potenza del Quadro
Elettrico per togliere l’alimentazione a carichi elettrici di elevato consumo (es.
Climatizzatore), mentre un’altra uscita può essere associata al pulsante “Campanello” che
compare nel lettore HRT82MF posto fuori dalla porta.
Usando i menu a tendina di ciascuna uscita è possibile effettuare scelte alternative rispetto
a quelle di default.
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Fig. 3.8. Proprietà controllore - Tab Uscite

3.3.6

Tab Opzioni

La Tab Opzioni è normalmente da lasciare inalterata - rappresenta funzionalità avanzate di
cui si può avere indicazioni dettagliate nel Manuale PR MASTER - vd. Fig. 3.9.
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Fig. 3.9. Proprietà controllore - Tab Opzioni

3.3.7

Tab Avanzato

La Tab Avanzato è normalmente da lasciare inalterata - rappresenta funzionalità avanzate
di cui si può avere indicazioni dettagliate nel Manuale PR MASTER - vd. Fig. 3.10.
Normalmente nella Tab Avanzato vengono definite le regole di anti-passback (cioè
dell’impossibilità di ri-entrare nella Zona per un utente con il proprio badge se non è uscito
dalla Zona) e le eventuali gestioni di Arm/Disarm secondo fasce orarie.
In questa Tab è regolabile il livello sonoro del Buzzer (cursore in basso a destra della
finestra).
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Fig. 3.10. Proprietà controllore - Tab Avanzato

3.3.8

Tab XM-2

Come per qualsiasi controllore della serie RACS, anche il PR821CH ha la possibilità di avere
un modulo di espansione XM-2 per aggiungere il controllo di due ulteriori ingressi e due
ulteriori uscite.
La Tab XM-2 serve a questo tipo di controllo - vd. Fig. 3.11. Se il modulo XM-2 non è
presente nel sistema e non è collegato al PR821CH, la casella di spunta “Abilita il modulo
di espansione input/output XM-2” va lasciata vuota.
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Fig. 3.11. Proprietà controllore - Tab XM-2

3.3.9

Tab HRT82FK

Nella gestione stanza Hotel, è possibile installare all’interno della stanza un tastierino
“touch” per la gestione dei LED di servizio presenti sul lettore fuori dalla porta (HRT82MF).
I servizi che possono essere richiesti dall’ospite dell’Hotel sono: NON DISTURBARE,
ASSISTENZA MEDICA, RICHIESTA DI RIFACIMENTO STANZA, RICHIESTA PERSONALE
HOTEL. Vd. Fig. 3.12.
Se questo modulo non è previsto nel sistema, i LED di servizio presenti sul lettore fuori
dalla porta non vengono attivati. La casella di spunta “Enable HRT82FK panel” deve
restare vuota.
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Fig. 3.12. Proprietà controllore - Tab HRT82FK

3.3.10

Tab Comandi Utente

Nella gestione stanza Hotel, la Tab Comandi Utente è normalmente da lasciare inalterata rappresenta funzionalità avanzate di cui si può avere indicazioni dettagliate nel Manuale PR
MASTER - vd. Fig. 3.13.
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Fig. 3.13. Proprietà controllore - Tab Comandi Utenet

3.3.11

Tab Timers

La Tab Timers permette di impostare le temporizzazioni di alcune funzioni del controllore di
stanza.
Di particolare importanza è il timer per il ritardo di spegnimento dell’alimentazione, tempo
che trascorre dal momento in cui viene tolto il badge dalla tasca frontale del PR821CH per
la disattivazione dell’uscita associata all’alimentazione (come definito nella precedente Tab
Uscite). Vd. Fig. 3.14.
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Fig. 3.14. Proprietà controllore - Tab Timers

3.3.12

Tab Funzioni Tessere

La Tab Funzioni Tessere è normalmente da lasciare inalterata - rappresenta funzionalità
avanzate di cui si può avere indicazioni dettagliate nel Manuale PR MASTER - vd. Fig. 3.15.
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Fig. 3.15. Proprietà controllore - Tab Funzioni Tessere

3.3.13

Tab Tasti Funzione

La Tab Tasti Funzione permette di attivare il tasto “Campanello” nel lettore fuori dalla
porta della stanza per poterlo associare all’uscita corrispondente (ref. Tab Uscite).
È una Tab da lasciare inalterata qualora non si abbia bisogno di utilizzare il tasto “touch”
esterno alla porta. Vd. Fig. 3.16.
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Fig. 3.16. Proprietà controllore - Tab Tasti Funzione

3.3.14

Tab OSPITI

È la Tab dove definire le tessere di prossimità associate a quella stanza e che vengono
date agli Ospiti dell’hotel durante il loro soggiorno. Nel caso delle stanze Hotel, per gestire
gli ospiti non è necessario riferirsi ai comandi Gruppi e Utenti.
Va notato che - per ogni stanza - possono essere associate fino a 8 tessere di prossimità
(G0 - G7): si consiglia quindi di utilizzare almeno un badge comune a tutte le stanze e che
può essere utilizzato dal personale di amministrazione (tessera pass-par-tout).
Per ogni Ospite, è possibile editarne il profilo, abilitarlo / disabilitarlo, associare funzioni
opzionali (vd. Tab Opzioni). Si veda la Fig. 3.17.
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Fig. 3.17. Proprietà controllore - Tab OSPITI

Con un click sul pulsante “Edita OSPITE” si apre la finestra di configurazione del profilo
selezionato (nel caso in esame, il profilo G0). Vd. Fig. 3.18.
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Fig. 3.18. Proprietà controllore - Tab OSPITI - Edita OSPITE (Generale)

Nella fase di Editing, sotto-Tab “Generale”, è compito del personale di reception inserire
nella finestra mostrata in Fig. 3.18 il Nome e Cognome dell’Ospite, renderlo attivo (segno
di spunta nella casella apposita) e fornire le limitazioni di Data inizio / Data termine del
soggiorno presso l’Hotel.
Si passa poi alla sotto-Tab “Identificazione” dove associare all’ospite la tessera di
prossimità da utilizzare (vd. Fig. 3.19).
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Fig. 3.19. Proprietà controllore - Tab OSPITI - Edita OSPITE (Identificazione)

Con i tasti “Leggi tessera” il software propone l’elenco dei lettori disponibili nel sistema da
utilizzare per effettuare una lettura automatica del codice univoco della tessera di
prossimità. Dopo che la lettura è stata effettuata (tasto “Leggi” e avvicinamento della
tessera al lettore di prossimità scelto), la finestra mostra i codici letti per quel badge (vd.
Fig. 3.20).
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Fig. 3.20. Proprietà controllore - Tab OSPITI - Edita OSPITE (Identificazione)

Con un click sul pulsante “OK” si completa l’associazione fra l’ospite e la tessera che gli
viene affidata per la sua stanza (nell’esempio corrente, Stanza 1).
NOTA.
Collegato al PC di reception è utile usare il lettore di prossimità USB (codice RUD-3): in questo modo
l’addetto di reception non deve recarsi al lettore della stanza per leggere il codice del badge, ma può
comodamente leggerlo senza spostarsi dalla sua postazione. In alternativa, si può immettere il codice
che compare scritto in chiaro sul badge stesso (procedura che comporta un rischio di errore di
scrittura). Si deve scrivere il codice a 40 bit per ottenere, in automatico, i codici 24 e 8+16 bit.

Dopo aver associato l’Ospite al proprio badge (ed eventualmente aver codificato altri
badge - per esempio nel caso di stanza doppia con emissione di due badge a due persone
ospiti nella stessa stanza), la Tab Ospiti mostra l’elenco ospiti come in Fig. 3.21 (G0 Ospite
attivo).
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Fig. 3.21. Proprietà controllore - Tab OSPITI - Elenco OSPITI

3.3.15

Tab Opzioni Hotel

L’ultima Tab - mostrata in Fig. 3.22. - è dedicata alle Opzioni tipiche della stanza Hotel.
In particolare è definibile il comportamento del controllore nel caso di Badge Presente nella
tasca porta-badge. È consigliabile che sia il solo “Badge utente autorizzato” ad attivare
l’uscita “Tensione CA controllata dallo stato della stanza” (quindi l’alimentazione al Q.E. o
ai carichi di rilevante consumo viene controllato dalla presenza di un badge autorizzato nel
porta-badge).
Inoltre, se fosse installato il contatto di finestra, è possibile spegnere l’alimentazione al
carico elettrico qualora la finestra venisse aperta (tipico è il caso di spegnimento di un
condizionatore all’apertura dell’infisso di finestra).
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Fig. 3.22. Proprietà controllore - Tab Opzioni Hotel

3.4 Conferma della programmazione del controllore
Terminata la programmazione del controllore per la Stanza di cui si desidera fornire
associazione con l’Ospite, si procede semplicemente con un click sul tasto “OK” posto in
basso alla finestra di Proprietà del Controllore - vd. Fig. 3.23. Il software chiede conferma
di aggiornamento.

Fig. 3.23. Proprietà controllore - Conferma

Una volta che sia stato clickaro il pulsante “Sì”, il software scarica nel controllore la
programmazione appena effettuata attraverso la rete dati - vd. Fig. 3.24 e 3.25.
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Fig. 3.24. Proprietà controllore - Trasmissione dati al controllore

Fig. 3.25. Proprietà controllore - Trasmissione dati terminata

Da questo momento il controllore PR821CH della Stanza oggetto di programmazione,
accetta il badge dell’Ospite G0 sia per l’accesso alla stanza che per le funzioni associate al
bagde presente nella stanza Hotel.

3.4.1

Funzione Monitor on-line

La verifica del funzionamento del badge programmato come sopra descritto, può essere
effettuata entrando nella modalità di “Monitor on-line” - vd. Fig. 3.26.
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Fig. 3.26. Monitor on-line

Notare che l’evento “Accesso garantito” lo si ottiene quando il badge dell’Opsite viene
presentato al lettore HRT82MF fuori dalla stanza, mentre gli eventi “badge inserito” e
“badge rimosso” sono relativi all’inserimento e al disinserimento del badge nella tasca
porta-badge del controllore PR821CH.
L’evento “Campanello porta” lo si ottiene premendo il pulsante “touch” con l’icona
campanello sul lettore HRT82MF posto fuori dalla porta della stanza.
Notare infine che gli ultimi eventi riportati nella Fig. 3.26 sono riferiti ad un’altro utente,
denominato “Servizio Personale” del gruppo “PERSONALE”: questo utente è stato definito
con le normali funzioni Gruppo e Utenti presenti nel PR MASTER e sono riferite al
personale di servizio (es. Addetti alle Pulizie). Per queste programmazioni si faccia
riferimento al Manuale di Programmazione PR MASTER.
Infine notare che il software PR MASTER necessita di un solo PC per la gestione del data
base (dove cioè vengono gestite le stanze e gli ospiti come sopra descritto); a questo PC
possono comunque essere associati più di un PC di sorveglianza per effettuare il
monitoraggio attraverso l’elenco degli stati come illustrato in Fig. 3.26.
Questa funzione di monitoraggio può essere sia tabellare che a mappe grafiche.
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