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Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully!
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AXXEDO SLOT

ISTRUZIONI D’USO E DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION AND USER’S MANUAL

Lettore prossimità 125KHz su USB
125KHz proximity reader on USB

A

AXXEDO
SLOT

COLLEGAMENTI - CONNECTIONS
cavo USB
cable USB
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MANUALE PER L’INSTALLAZIONE
1) GENERALITÀ
L’interfaccia AXXEDO SLOT permette il collegamento di periferiche AXXEDO
ad una postazione PC di supervisione utilizzando una porta USB 2.0. Utilizzando
l’interfaccia collegata al PC sarà possibile inserire/ ricercare tessere presenti
all’interno del database del AXXEDO SOFT.

4. Selezionare “Gestione dispositivi”

2) DATI TECNICI
Alimentazione

5Vdc da porta USB 2.0

Assorbimento

130mA

Lettore prossimità

125KHz

USB

USB 2.0 full speed (12Mbit/s)
1 mt

OS

Window XP
Windows Vista
Windows 7 (32 o 64 bit)
Windows 8 (32 o 64 bit)

Dimensioni

75 x 40 x 20 mm

Grado IP

IP00

3) Esempio Di collegamento dell’Axxedo Slot FIG.A

5. Viene visualizzato l’elenco dei dispositivi attivi sulla postazione PC, tra i quali il
convertitore che figura come dispositivo al quale non è stato ancora assegnato un driver

4) COLLEGAMENTI FIG.B
5) installazione
5.1) Installazione su Windows XP
Per eseguire correttamente l’installazione è necessario accedere sulla postazione
PC come utente con diritti di “Amministratore”.
1. Copiare il file .inf, che si trova all’interno del CD fornito con il prodotto, nella
directory C:\Windows\System32.
2. Collegare l’interfaccia AXXEDO Slot alla porta USB della postazione PC.
3. Nella prima finestra di installazione selezionare l’opzione “No, non ora” e
proseguire l’installazione con il pulsante “Avanti >”
4. Selezionare l’opzione “Installa da un elenco o percorso ...” e proseguire
l’installazione con il pulsante “Avanti >”
5. Selezionare, nel percorso di ricerca, la directory dove è stato copiato il file
AXXEDOSLOT.inf (C:\Windows\System32) e proseguire l’installazione con il
pulsante “Avanti >”
6. Proseguire l’installazione con il pulsante “Continua”
7. Terminare l’installazione con il pulsante “Fine”.
Se necessario, è possibile verificare quale porta è stata assegnata al convertitore:
Dal menu Start -> Pannello di controllo -> Sistema -> Hardware selezionare
Gestione periferiche

6. Selezionare, con il tasto destro del mouse, il convertitore e scegliere la voce “Proprietà“

In caso di collegamento di più interfacce AXXEDO Slot sulla stessa postazione
PC in fase di installazione ad ogni interfaccia verrà assegnata una porta specifica,
che verrà mantenuta anche in occasione di successivi collegamenti.
NOTA: Per il corretto funzionamento con l’AXXEDO Soft la porta assegnata
dev’essere compresa tra la COM1 e la COM8
5.2 Installazione su Windows 7 (32 e 64 bit)
Per eseguire correttamente l’installazione è necessario accedere sulla postazione
PC come utente con diritti di “Amministratore”.
1. Copiare il file AXXEDOSLOT.inf, che si trova all’interno del CD fornito con il
prodotto, nella directory C:\Windows\System32.
2. Collegare l’interfaccia AXXEDO Slot alla porta USB della postazione PC. Se si
attiva automaticamente la procedura di installazione passare direttamente
al punto 8.
3. Dal menu “Start -> Pannello di controllo” selezionare “Sistema”

7. Nella finestra “Proprietà” selezionare la voce “Driver” e di seguito “Aggiorna driver...“
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8. Selezionare la voce “Cerca il software del driver nel computer”

9. Selezionare, nel percorso di ricerca, la directory dove è stato copiato il file
AXXEDOSLOT.inf (C:\Windows\System32) e proseguire l’installazione con il
pulsante “Avanti”

In caso di collegamento di più interfacce AXXEDO Slot sulla stessa postazione
PC in fase di installazione ad ogni interfaccia verrà assegnata una porta specifica,
che verrà mantenuta anche in occasione di successivi collegamenti.
NOTA: Per il corretto funzionamento con l’AXXEDO Soft la porta assegnata
dev’essere compresa tra la COM1 e la COM8

10. Proseguire l’installazione selezionando “Installa il software del driver”

11. Al termine dell’installazione viene visualizzato un messaggio con l’indicazione della
porta assegnata al convertitore (nell’esempio qui di seguito, la COM8).

Se necessario, è possibile verificare in qualsiasi momento quale porta è stata
assegnata al convertitore:
dal menu “Start -> Pannello di controllo -> Sistema” selezionare “Gestione
dispositivi”
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MANUALE PER L’INSTALLAZIONE
1) GENERAL INFORMATION
The AXXEDO SLOT interface lets you connect AXXEDO peripherals to a supervision
PC station using a USB 2.0 port. Using the interface connected to the PC you can
enter/search for cards in the AXXEDO SOFT database.

4.		 Select “Device Manager”

2) TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply

5Vdc from USB 2.0 port

Power consumption

130mA

Proximity reader

125KHz

USB

USB 2.0 full speed (12Mbit/s)
1 mt

OS

Windows XP
Windows Vista
Windows 7 (32 or 64 bit)
Windows 8 (32 or 64 bit)

Dimensions

75 x 40 x 20 mm

IP rating

IP00

3) EXAMPLE OF AXXEDO SLOT CONNECTION FIG.A

5. The list of devices running on the PC station is displayed including
the transformer which appears as a device without an assigned driver.

4) CONNECTIONS FIG.B
5) INSTALLATION
5.1) Installation on Windows XP
Login to the PC station with “Administrator” permissions for correct installation.
1. Copy the AXXEDOSLOT.inf file from the CD supplied with the product to
directory C:\Windows\System32.
2. Connect the AXXEDO Slot interface to the PC station USB port.
3. In the first installation window, select option “No, not now” and continue with
installation by clicking “Next >”
4. Select option “Install from a list or path…” and continue installation by clicking
“Next >”
5. Select, In the search path, the directory where the AXXEDOSLOT.inf (C:\Windows\
System32) was copied and continue Installation by clicking “Next >”
6. Continue installation by clicking “Continue”
7. Complete installation by clicking “End”.
If necessary, check which port was assigned to the transformer:
From the Start menu -> Control Panel -> System -> Hardware, select Peripherals
If several AXXEDO Slot interfaces are connected to the same PC station, a
specific port will be assigned to each interface during installation and saved for
subsequent connections.

6. Right-click to select the transformer and select “Properties”

NOTE: For correct operations with AXXEDO Soft, the assigned port must be
between COM1 and COM8
5.2 Installation on Windows 7 (32 and 65 bit)
Login to the PC station with “Administrator” permissions for correct installation.
1. Copy the AXXEDOSLOT.inf file from the CD supplied with the product to
directory C:\Windows\System32.
2. Connect the AXXEDO Slot interface to the PC station USB port. If the installation
procedure is automatically launched, skip to point 8.
3. From the “Start menu -> Control panel”, select “System”

7. In the “Properties” window, select “Driver” and then “Update driver...”
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8.		 Select “Search for driver software on the computer”

9. Select, In the search path, the directory where the AXXEDOSLOT.inf (C:\Windows\
System32) was copied and continue Installation by clicking “Next >”

If several AXXEDO Slot interfaces are connected to the same PC station, a
specific port will be assigned to each interface during installation and saved for
subsequent connections.
NOTE: For correct operations with AXXEDO Soft, the assigned port must be
between COM1 and COM8.

10. Continue installation by selecting “Install driver software”

11. When completed, a message is displayed indicating the port assigned to the
transformer (COM8 in the following example).

If necessary, you can check which port was assigned to the transformer at any time:
From the “Start menu -> Control panel -> System”, select “Device Manager”
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