
SOLUZIONI PER L'ACCESSO FISICO

L'applicazione mobile HID® Reader Manager™ (app) ottimizza la gestione 
dei lettori sul campo. Gli amministratori possono modificare con facilità le 
impostazioni di configurazione, aggiornare il firmware, controllare lo stato 
corrente del lettore ed estendere le funzionalità sui lettori iCLASS SE, iCLASS 
SE Express e multiCLASS SE supportati. 

L'applicazione mobile HID Reader Manager è intuitiva e facile da usare. 
Caratteristiche come colore LED, utilizzo cicalino, Chiavi ID mobile e portata 
Bluetooth ID mobile, possono essere visualizzate e modificate a piacere 
mediante un semplice processo:

1. Scarica l'applicazione mobile HID Reader Manager su cellulare o tablet.

2. Collega il modulo Bluetooth e OSDP al lettore compatibile (nota: alcuni 
lettori potrebbero già avere in dotazione un modulo Bluetooth).

3. Per gli ambienti che usano HID Elite o HID Mobile Access®, per consentire 
l'accesso al lettore, richiedere all'amministratore dell'utente finale 
l'autorizzazione alla chiave per la gestione del lettore.

4. Usare l'applicazione mobile HID Reader Manager per collegarsi al lettore 
corretto tramite Bluetooth, per configurare le funzioni del lettore quali colore 
LED, risposta del cercapersone, credenziali e portata Bluetooth. 

Applicazione Mobile
HID® Reader Manager™  

ASSISTENZA E GESTIONE DEI LETTORI iCLASS SE® 
E multiCLASS SE® TRAMITE DISPOSITIVO MOBILE  

 � Adattabile – Consente agli amministratori di gestire la configurazione del 
lettore, la diagnostica e il firmware via Bluetooth tramite dispositivi mobili iOS® 
e Android™.

 � Comodo – Aggiorna i lettori iCLASS SE®, iCLASS SE Express® e multiCLASS 
SE® più rapidamente, con un feedback in tempo reale. 

 � Sicuro – Semplifica il processo di configurazione dei lettori per una maggiore 
sicurezza.

L'applicazione mobile HID Reader 
Manager può essere scaricata con 
facilità dall'Apple® App Store o dal 
Google® Play Store.

hidglobal.com

http://www.hidglobal.com


SPECIFICHE

Applicazione mobile HID® Reader Manager™

Modelli di lettore  
supportati

R10/RP10, R15/RP15, R40/RP40, RK40/RPK40

Requisiti 
dell'applicazione mobile 

Reader Manager*

Smartphone iOS® o Android™ compatibile con l'applicazione mobile HID Reader 
Manager e con connessione internet

Compatibilità hardware 
del lettore*

Codici iCLASS SE® e multiCLASS SE® con Revision E che iniziano con 900, 910, 
920, 921 (esclusi pivCLASS® e multiCLASS SE® con Indala® Prox)

Compatibilità firmware 
del lettore*

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x , R8.8.x, R9.0.x  
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*L'elenco completo dei requisiti e dei dispositivi compatibili è disponibile all'indirizzo 
https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements
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