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Congratulazioni per aver scelto il sistema di chiusura elettronico riprogrammabile E-PRL. 

RACCOMANDIAMO DI LEGGERE LE PRESENTI ISTRUZIONI D’USO PRIMA DI UTILIZZARE IL SISTEMA 

 

DESCRIZIONE GENERALE E CONTENUTO DEL “ACCESS CONTROL KIT” 

✓ L’”ACCESS CONTROL KIT” contiene al suo interno: 

• Nr. 1 POD con interfaccia in acciaio inox per la lettura delle chiavi 

• Nr. 1 chiave dati USB contenente il software GSN-KEY, i driver per il riconoscimento del POD, i manuali d’uso e lo script 

di configurazione del database SQL, necessario per la versione multi utente 

• Nr. 1 chiave DOWNLOAD (colore azzurro) 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SOFTWARE 

✓ Il software GSN-KEY è il software per la gestione del controllo accessi del sistema E-PRL e può essere utilizzato nelle seguenti 

modalità: 
 

• Mono-utente: il database contenente le anagrafiche e lo storico degli accessi viene salvato su un singolo PC. Pertanto 
sarà necessario accedere sempre a questo computer per aggiornare di volta in volta i dati anagrafici e gli eventi. Per 
realizzare questa configurazione è necessario seguire solamente le istruzioni del capitolo “Installazione del software su 
PC locale” 

 

• Multi-utente: il database contenente le anagrafiche e lo storico degli accessi viene salvato su Microsoft SQL Server e 
condiviso con tutti i computer ad esso collegati tramite rete. In questo modo, qualsiasi modifica apportata da un singolo 
computer viene automaticamente condivisa con tutti gli altri. Per realizzare questa configurazione è necessario seguire 
le istruzioni dei capitoli “Installazione del software su PC locale” e “Configurazione Client-Server” 

 

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE  SU PC LOCALE 

✓ REQUISITI MINIMI PC 

• Sistema operativo Microsoft Windows XP o superiore 

• 500 MB di spazio libero su disco rigido 

• Nr. 1 porta USB 
 

✓ Copiare in una cartella locale le cartelle “Driver POD – FTDI CDM21210 Setup” e “GSN_KEY Installer IT” presenti sulla 

chiavetta USB fornita con il kit. 
 

✓ INSTALLAZIONE DEI DRIVER PER IL RICONOSCIMENTO DEL POD 
 

• Eseguire come prima operazione l’installazione dei file necessari per il riconoscimento del POD: lanciare il file eseguibile 

(.exe) presente all’interno della cartella “Driver Pod - FTDI CDM21210_Setup” e cliccare sul pulsante EXTRACT  
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• Cliccare sul pulsante AVANTI 

                           

         

• Leggere attentamente, selezionare successivamente “Accetto il contratto” e cliccare sul pulsante AVANTI 

 

                                                         
 

• Attendere il termine dell’installazione che richiederà massimo 1 minuto e cliccare sul pulsante FINE 

                     

• L’installazione dei driver è conclusa. Il POD potrà adesso essere riconosciuto dal software di controllo accessi GSN-KEY 
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✓ INSTALLAZIONE DEI SOFTWARE GSN-KEY 
 

• Lanciare il file SETUP.EXE presente nella cartella “GSN_KEY Installer IT” 
 

• Se sul computer in uso non sono presenti i seguenti pacchetti : 

o .NET Framework 3.5 SP1 

o SQL Compact 3.5 Service Pack 2 

o Visual Studio 2010 Report Viewer 

il programma di installazione proporrà la loro installazione. Cliccare su “Accetto” per confermare l’installazione 

 

• Una volta avviata la schermata di installazione guidata di GSN-KEY cliccare su “AVANTI” 

                                                                                                   

 
 

• Leggere attentamente, selezionare l’accettazione dei termini del contratto e cliccare su “AVANTI” 

                                                                                  

 

 

 

 

 



 

5 

                                                                                                                                                                                         

 

 

• Modificare se si ritiene necessario il percorso in cui verrà installato il software e selezionare l’installazione utilizzabile 

per tutti gli utenti del PC. Cliccare su “AVANTI” e nuovamente su “AVANTI” anche nella successiva finestra. 

                                       

 

 

• Attendere l’installazione del programma che avverrà in pochi secondi e cliccare su “CHIUDI” 

                                                                                  

 

 

• Il software è adesso installato e pronto per l’uso. Sul desktop del PC è presente l’icona con nome GSN_KEY (collegamento 

al file eseguibile del programma), necessaria per il lancio del programma. 
 

• Cancellare i file di installazione copiati in una cartella locale secondo quanto indicato al primo punto di questa procedura 

 

• Al primo lancio del programma verrà creata automaticamente la cartella che conterrà successivamente il database con 

le anagrafiche e i log degli accessi. L’esatto percorso, utile per eseguire il backup dei dati,  sarà il seguente:  

C:\Users\”USER NAME”\Documents\GSN-KEY\GSN-KEY.sdf 
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CONFIGURAZIONE CLIENT-SERVER 

✓ Eseguire la procedura “Installazione del software su PC locale” a pag.2 su tutti i PC (client) che dovranno essere abilitati 

all’utilizzo del software GSN-KEY con condivisione del database su server. 

 

✓ REQUISITI SERVER 

• Sistema operativo Microsoft Windows Server 

• Database Microsoft SQL Server 

 

✓ CREAZIONE DATABASE  

 

• Creare manualmente un database in SQL Server utilizzando il tool “Sql Server Management Studio”: il nome del database 

(catalogo) deve essere “GSN-KEY” 
 

• Sempre all’interno del tool “Sql Server Management Studio”, selezionare il database ed eseguire lo script di 

configurazione “create GSK-KEY DB.sql” presente sulla chiave dati USB fornita con il kit. Questo script creerà tutte le 

tabelle necessarie per l’inizializzazione del database. 
 

• Prendere nota del nome dell’istanza di SQL Server (ad es. “SERVER\MSSQLSERVER” oppure “SERVER”) poiché verrà 

utilizzata per la configurazione dei client. 

Per identificare l’istanza, aprire il programma “SQL Server Management Studio” e, dopo aver fatto l’accesso, verificare 

il testo della prima riga. Nell’esempio sotto riportato l’istanza è “mnserver”. 

 

 

 

✓ CONFIGURAZIONE DEI CLIENT 
 

• Nella cartella del client in cui è stato installato il programma è presente un file di nome “GSN_KEY.EXE.config”. Aprire il 

file con un editor di testo (può essere utilizzato anche “blocco note”). 

 

• Identificare la riga <add key=”MultiUser” value=”False” /> e modificare il valore “False” in “True” affinché la riga diventi 

<add key=”MultiUser” value=”True” /> 

 

• Identificare la riga <add key=”DBConnectionString” value=”” /> ed inserire i dati di connessione al server Sql come 

sotto indicato. Ad esempio la riga completa potrebbe essere: 
 

<add key=”DBConnectionString” value=”Provider=SQLOLEDB; Data Source=mnserver; Password=sa;User ID=sa; 

Initial Catalog=GSN-KEY” /> 
 

Dove Data Source è il nome dell’istanza di Sql Server (in questo caso mnserver) e User e Password devono essere inseriti 

solo se il database è stato protetto da password. 
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• Ripetere questa operazione su tutti i client che si vuole abilitare alla condivisione del database presente su SQL Server. 
 

• Una volta terminata questa procedura, qualsiasi inserimento o modifica di anagrafica e qualsiasi aggiornamento dello 

storico eventi avvenuto su uno dei PC connessi sarà automaticamente disponibile anche su tutti gli altri client collegati 

allo stesso server. 
 

ATTENZIONE: in modalità multiutenza tutte le postazioni che accedono allo stesso database SQL devono essere 

configurate nella stessa lingua. 
 

 

SCELTA DELLA LINGUA 

✓ Il software GSN-KEY permette la scelta della lingua di riferimento 

 

1. Cliccare sulla voce di menu “IMPOSTAZIONI” 

2. Scegliere la lingua desiderata 

3. Confermare cliccando su “OK” 

 

✓ Il software verrà automaticamente riavviato e si presenterà con la lingua scelta 
 

 

COLLEGAMENTO E CORRETTO RICONOSCIMENTO DEL POD 

✓ Avvenuta l’installazione del software, collegare al PC il POD tramite il cavetto USB in dotazione. 
 

✓ Attendere che il LED colore BLU termini di lampeggiare 

 

✓ Lanciare il software GSN-KEY 
 

✓ La voce presente sul menù “POD” deve passare da “trasparente” a “colorata”. Il POD in questa caso è stato correttamente 

riconosciuto.  
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MANCATO RICONOSCIMENTO DEL POD 

✓ Qualora il POD non venga correttamente riconosciuto (a causa delle protezioni di Windows) e la voce presente sul menù 

“POD” quindi non passi da colore rosso a colore verde, chiudere il software GSN-KEY e seguire la seguente procedura. 
 

1. Cliccare con il tasto destro sull’icona “Computer” (Attenzione: a seconda della versione di Windows il nome dell’icona 

potrebbe cambiare) e selezionare “Proprietà” 

2. Selezionare “Gestione dispositivi” 

3. Nella finestra con l’elenco dei dispositivi selezionare “Controller USB” e successivamente “USB Serial Converter” 

 

                                         
 

4. Cliccare con il tasto destro e selezionare “Proprietà” e selezionare “Avanzate” 
 

                                             
 

5. Mettere flag alla casella “Caricamento VCP” e cliccare su “OK” 
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6. Estrarre dal PC il connettore USB proveniente dal POD e reinserirlo. 

7. Lanciare nuovamente il programma GSN-KEY. Il POD verrà adesso riconosciuto e la voce presente sul menù “POD” deve 

passerà da colore rosso a colore verde.  

 

DESCRIZIONE VOCI DI MENU 

✓ POD   - indica la presenza ed il corretto collegamento del POD al software 

✓ ACCESSI  - database di tutti gli accessi registrati e scaricati sul software 

✓ AZIENDE  - anagrafica delle aziende e delle ubicazioni all’interno delle aziende codificate nel sistema 

✓ UTILIZZATORI  - anagrafica di tutti gli utilizzatori codificati 

✓ SERRATURE  - anagrafica di tutte le serrature codificate  

✓ CHIAVI  - anagrafica di tutte le chiavi codificate  

✓ IMPOSTAZIONI - permette la scelta della lingua 

✓ ESCI   - permette la chiusura del programma 

 

INSERIMENTO ANAGRAFICHE AZIENDE 

✓ Come prima operazione si consiglia di eseguire la codifica delle aziende e delle relative ubicazioni dove verranno installate 

le serrature delle quali si vorranno controllare i dati di accesso. 
 

• Cliccare sulla voce di menu “AZIENDE” 

                                                         

 

• Cliccare sulla voce “Aggiungi Azienda” 
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• Indicare il nome dell’azienda e l’indirizzo e cliccare su “OK” 

ATTENZIONE: alla voce Indirizzo non è obbligatorio inserire l’indirizzo aziendale, ma si potrà inserire qualsiasi riferimento 

necessario all’utilizzatore per il riconoscimento dell’azienda 

                               

                                                                  

 

• Una  volta  codificata  l’azienda, ripetere l’operazione per tutte le aziende che dovranno essere gestite dal software  

GSN-KEY 

Attenzione: le aziende possono essere aggiunte o eliminate in qualsiasi momento 

 

 

✓ Terminata la codifica delle aziende codificare le ubicazioni: sale – macchine – luoghi dove verranno installate le serrature 

che richiedano il controllo degli accessi 

• Selezionare cliccandoci sopra, l’azienda di cui si vogliono codificare le ubicazioni 

• Cliccare nel menù inferiore sulla voce “Aggiungi Locazione” 

 

                               
 

• Inserire nel campo “Descrizione” i riferimenti che possano indicare in modo chiaro e univoco l’ubicazione e cliccare 

successivamente su “OK” 
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• Ripetere l’operazione sopra descritta per tutte le ubicazioni di tutte le aziende precedentemente codificate 

 

               
 

 

✓ In qualsiasi momento si può eliminare dal database un’azienda o un’ubicazione o modificare i dati già inseriti utilizzando le 

voci di menu presenti sia nella parte dedicata alle aziende (parte alta) sia nella parte dedicata alle ubicazioni (parte bassa)  
 

✓ Nel caso di operatori autorizzati all’apertura di serrature presenti su più aziende clienti (ad es. manutenzione macchine 

vending dislocate sul territorio) si consiglia la codifica dell’azienda “madre” che ha in carico l’apertura delle serrature 

(gestore). Si potrà utilizzare il campo ubicazione per identificare il posizionamento delle serrature presso i clienti. 

 

 

INSERIMENTO ANAGRAFICHE UTILIZZATORI 

✓ Dopo aver codificato le aziende si consiglia la codifica degli utilizzatori. Utilizzatore sarà qualsiasi operatore o persona che 

sia in possesso permanente o saltuariamente di una chiave abilitata a programmare, aprire o scaricare i dati dalle serrature 

di cui si vogliono controllare gli accessi. 

 

 

• Cliccare sulla voce di menu “UTILIZZATORI” 
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• Cliccare sulla voce “Aggiungi Utilizzatore” 

 

                                                              

 

 

• Compilare i campi proposti e successivamente cliccare su “OK” 

o Indicare il nome o un riferimento riconoscitivo dell’utilizzatore 

o Indicare un’eventuale descrizione che possa facilitare l’identificazione dell’utilizzatore 

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Azienda” l’azienda di appartenenza dell’utilizzatore tra quelle codificate in 

precedenza. 

                         

 

 

• Una volta codificato l’utilizzatore, ripetere l’operazione per tutti gli utilizzatori che dovranno essere gestiti dal software 

GSN-KEY 

Attenzione: gli utilizzatori possono essere aggiunti o eliminati in qualsiasi momento 

 
 

REGISTRAZIONE DELLE CHIAVI 

✓ Per la corretta gestione degli accessi tutte le chiavi (MASTER, USER e DOWNLOAD) devono essere registrate nel database 

del software e alla prima registrazione deve essere anche sincronizzato l’orologio delle chiavi USER (colore nero) 
 

• Inserire la chiave nella serratura presente sul POD e ruotarla in senso orario fino a fine corsa; la chiave rimarrà in questo 

modo inserita senza necessità di essere tenuta manualmente 
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• Cliccare sulla voce POD del software GSN-KEY 

                                                             

• Cliccare sulla voce “LETTURA CHIAVE”. Per le sole chiavi USER (colore nero) apparirà una finestra che indicherà la 

necessità di allineare l’orologio presente sulla chiave. Cliccare su “OK” 

 

                                                                          

• Apparirà una finestra che segnalerà la chiave non registrata e chiederà se si vuole registrare. Cliccare su “SI” 

 

                                                                              

• Apparirà una finestra con indicati i principali dati chiave e dove si dovrà selezionare dal menu a tendina “UTILIZZATORE” 

l’utilizzatore a cui si deve abbinare la chiave. Selezionare l’utilizzatore e cliccare su “OK” 
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• Il sistema tornerà automaticamente al menu POD.  

 

• Attenzione: solo per le chiavi USER (colore nero) cliccare sulla voce di menu “IMPOSTAZIONE OROLOGIO” e cliccare su 

“SI” alla finestra che apparirà 

 

                                                                                  

 

Il corretto settaggio dell’orologio chiave viene segnalato dalla scritta “impostazione orologio OK” vicino alla voce di 

menu “IMPOSTAZIONE OROLOGIO” 

                              

Attenzione: si consiglia, se possibile, di ripetere una volta al mese sulle chiavi USER (colore nero) l’operazione di 

sincronizzazione orologio come descritta nel presente capitolo. 
 

• Al fine di verificare la corretta registrazione della chiave, prima dell’estrazione dal POD si consiglia di lanciare 

nuovamente il comando “Lettura Chiave”. Nei dati della chiave appariranno adesso l’UTILIZZATORE e per le sole chiavi 

USER (colore nero) la voce “Differenza (sec)” dovrà essere uguale a 0 (zero) o con una differenza tra i -100 e i +100 (sec) 
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INSERIMENTO ANAGRAFICHE SERRATURE 

✓ Per la corretta gestione del controllo accessi le serrature devono essere registrate nel database del software. La 

registrazione della serratura può essere eseguita sia prima dell’installazione che dopo l’installazione della stessa. Necessario 

per la registrazione della serratura l’IDENTIFICATIVO SERRATURA consegnato unitamente alla serratura al momento 

dell’acquisto della stessa.  

✓ Per la registrazione della serratura l’unico campo presente nel menu che deve essere compilato è quello contente il numero 

SERIALE. Tutti gli altri campi sono facoltativi e possono essere compilati o modificati successivamente selezionando la 

serratura e cliccando su “Modifica Serratura” 

✓ Per l’inserimento dei dati anagrafici: 
 

• Cliccare sulla voce di menu “SERRATURE” 

                  

• Cliccare sulla voce “Aggiungi Serratura” 

                                                                                     

• Inserire il Numero Seriale (S/N) presente sull’etichetta consegnata insieme alla serratura  
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• Compilare i restanti campi proposti (FACOLTATIVO) e successivamente cliccare su “OK” 
 

o Inserire un’eventuale descrizione che possa facilitare l’identificazione della serratura 

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Azienda” l’azienda dove è/verrà installata la serratura  

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Ubicazione” dove è/verrà installata all’interno dell’azienda la serratura 

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Chiave Master” la chiave MASTER (colore rosso) che si è deciso di abbinare 

alla serratura tra le chiavi MASTER registrate in precedenza (vedi REGISTRAZIONE DELLE CHIAVI) 

 

                              

• IMPORTANTE : Selezionare dal Meni il fuso orario dove la serratura verrà installata 

 

• Una volta registrata la serratura, ripetere l’operazione per tutte le serrature che dovranno essere gestite dal software 

GSN-KEY 

Attenzione: le serrature possono essere aggiunte o eliminate in qualsiasi momento 
 

                                                                                                           

SCARICARE I LOG ACCESSI TRAMITE CHIAVE DOWNLOAD 

 

✓ Le seguenti operazioni sono da eseguire successivamente allo scarico dei log accessi presenti sulle serrature. Si presuppone 

che siano state eseguite le istruzioni per lo scarico dei dati tramite chiave DOWNLOAD (colore azzurro) descritte nei manuali 

“E-PRL MULTI-CODICE” e “E-PRL CODICE UNICO” 
 

• Inserire la chiave DOWNLOAD (colore azzurro) nell’interfaccia in acciaio inox del POD e ruotarla in senso orario fino a 

fine corsa; la chiave rimarrà in questo modo trattenuta nell’interfaccia e non sarà necessario tenerla inserita 

manualmente 

• Cliccare sulla voce “LETTURA CHIAVE” del software GSN-KEY. Nel campo “Nr. Log” viene indicato quanti log accessi sono 

presenti sulla chiave. 

                          



 

17 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

• Cliccare sulla voce “SCARICA REGISTRAZIONI” e cliccare su “SI” nella finestra che apparirà successivamente e che informa 

che i dati presenti sulla chiave DOWNLOAD non saranno cancellati automaticamente ma che dovranno essere cancellati 

successivamente con diversa procedura. 

 

                           

 

 

• I dati sono stati scaricati nel database e il software indicherà quanti log accessi esattamente sono stati trasferiti. I dati 

presenti nella memoria della chiave DOWNLOAD già scaricati in precedenza e non cancellati dalla memoria della chiave, 

non verranno copiati nuovamente sul database ma ignorati come evidenzia lo screenshot seguente 

 

                        

 

• I dati sono copiati nel database ed è ora consigliabile cancellare i dati memorizzati sulla chiave DOWNLOAD. Cliccare 

sulla voce “CANCELLA REGISTRAZIONI” e cliccare “SI” sulla successiva finestra di avviso/allarme che ricorda che tutti i 

dati presenti nella chiave saranno eliminati. 
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• I dati sono cancellati dalla chiave. Per avere conferma cliccare su “LETTURA CHIAVE” e verificare che il “Nr. Log” sia 

uguale a 0.  Adesso è possibile rimuovere la chiave DOWNLOAD dal POD      

                    

 

ACCESSI 

✓ I FILTRI UTILIZZABILI E STAMPA RAPPORTI 

 

• Cliccando sulla voce di menu “ACCESSI” si accederà al database con tutti i log di accesso trasferiti sul software GSN-KEY. 
 

• I filtri collocati nella parte sinistra della finestra sono utilizzabili per una consultazione degli accessi più facilitata. Per 

attivare l’utilizzo dei filtri spuntare la casella “Filtri attivi”. Se non spuntata i filtri seppur indicati non saranno attivi. 

 

o Azienda Serratura Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti sulle serrature di una specifica azienda 

o Ubicazione Serratura Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti sulla serratura di una specifica ubicazione 

o Serratura  Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti su una specifica serratura 

o Utilizzatore  Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti da uno specifico operatore/utilizzatore 

o Chiave Utente  Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti da una specifica chiave USER 

 

• La voce “Reset” situata al fianco dei singoli filtri permette di annullare la selezione precedentemente effettuata 
 

• Il filtro temporale che si trova nella parte destra della finestra permette la visualizzazione di tutti gli accessi effettuati in 

un periodo di tempo definito. Il filtro è da attivare spuntando la voce “Filtro temporale attivo” 
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• Altre voci presenti nella finestra “ACCESSI” 

o “Rapporto”: permette la generazione di un rapporto degli accessi visualizzati in quel momento. Il rapporto generato 

può essere stampato o esportato nei formati file PDF, WORD ed EXCEL. 

                                 

 

o “Numero di accessi visualizzati”: indica il numero di accessi presenti nella finestra “ACCESSI” 

 

✓ INDICAZIONI PRESENTI NELLA FINESTRA ACCESSI 

• Elenco voci presenti nella finestra dedicata agli “ACCESSI” 

o Azienda Serratura  indica l’azienda in cui è installata la serratura su cui è stato eseguito l’accesso 

o Ubicazione Serratura  indica la serratura in cui è installata la serratura su cui è stato eseguito l’accesso 

o Seriale Serratura   indica il numero seriale della serratura su cui è stato eseguito l’accesso 

o Descrizione Serratura  descrizione della serratura inserita al momento della registrazione 

o Utilizzatore Chiave Utente indica la chiave USER utilizzata per l’apertura della serratura 

o Seriale Chiave Utente  indica il numero seriale della chiave USER utilizzata per l’apertura della serratura 

o Ora Accesso   indica giorno, mese, anno e orario in cui è stata aperta la serratura 

o Seriale Chiave Download  indica il numero seriale della chiave DOWNLOAD utilizzata per scaricare i dati 

dalla serratura  

o Utilizzatore Chiave Download indica l’utente proprietario della chiave DOWNLOAD 

o Seriale Smartphone  indica il telefono associato alla chiave che ha eseguito l’invio dei dati di accesso 

                     

                   

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Giussani Techniques S.p.A. dichiara che il sistema E-PRL soddisfa tutti i requisiti applicabili alla tipologia di prodotto e richiesti 

dalla regolamentazione delle telecomunicazioni secondo direttiva 2014/30UE e 2011/65/CE, tramite l’utilizzo delle norme 

pubblicate nella gazzetta ufficiale della Comunità Europea.  

  

Il Certificato di Conformità CE è scaricabile dal www.giussanilocks.it 

 


