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FIRMWARE RELEASE DOCUMENTO 
 
 
 

ADVISOR ADVANCED ATSX500A Release Note 
 
 

 
 
 

Versione Release MR_4.5.284f94c 

Tipo di  release Market Release 

Data della Release Novembre 2020 

Autore/Aggiornato da Marco Passoni 

Compatibilità hardware ATSx500A da versione MR.4.x UltraSync 

Compatibile con versione Downloader ATS8500 MR.1.7.0.16349 

Compatibile con versione Titan NON COMPATIBILE 
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1 Lista delle modifiche 
 
 

1.1 Modifiche dalle impostazioni di fabbrica  
 

Menu Elementi Descrizione 

   

   

   

   

   

   

   

 

2 Nuove funzioni 
 

- Aggiunto supporto per CDC4 Ascensori 

- Riporto guasto sirena come manomissione 

- Nuovo tipo di zona tecnica: guasto modulo esterno, manomissione modulo esterno 

- Indicazione degli allarmi tecnici in zone tecniche come allarme si sistema 

- Accesso installatore quanto area inserita 

- Zone E/E può riportare allarme durante il tempo entrata/uscita 

- Nuove opzioni per modalità panico 

- Gruppo utente Installatore 

- Autorizzazione gruppo utente per eseguire test ingressi 

- Nuovo evento modifica PIN utente 

- Nuovo evento cancellazione utente 

- Nuovo evento utente aggiunto 

- Aggiunto supporto ATS1290N 

- Acquisizione allarmi senza disinserimento dell’area 

- Accesso remoto 

- Nuove zone aggiunte al sistema hanno l’opzione del contatore autoesclusione impostata in accordo 

al default della centrale 

 

 
 
 

3 Problemi risolti 
 

- Numero lettore RAS non corretto per ATS125x 

- ATS1135 risposta su Inserire/Disinserire+accesso  tramite tessera 

- X500A MR4.2/MR4.3 “Lettore collegato”per ATS1110 TESSERA+PIN non disponibile 

- L'area può essere impostata quando non è pronta per l'inserimento a causa del tamper di zona 

attivo in caso di disattivazione 



 

Nome documento Ver. Pag. 
ATSx500A_MR_4.5.284f94c_Release_Note_IT.docx 1 3 of 3 

Titolo 

ATS Advanced Release Documento 

 

ARITECH a CARRIER Company Filename: ATSx500A_MR_4.5.284f94c_Release_Note_IT.docx 

Author: Marco Passoni Last Saved: 03/11/2020 16:59:00 

Last Edited By: Marco Passoni Date Printed:   

 

-  Legge la configurazione da centrale (ATS8500), mentre è presente un installatore attivo connesso 

alla centrale. 

- Mancanza di guasto della linea Ethernet quando il cavo LAN è scollegato dopo lo switch 

- Il reporting vocale non viene interrotto per le tastiere senza LCD e per i lettori quando l'opzione 

Stop report è impostata per Gruppo utenti 

- Il flag di zona inattiva per troppo tempo non si spegne 

- La zona inibita non mantiene più lo stato di inibizione quando si esce dalla modalità di 

programmazione 

- Guasto ricarica batteria non indicato e riportato 

- ATS118x va offline dopo il ripristino della chiave di comunicazione 

- Nessuna connessione tramite USB stabilita quando SUDL si chiude durante la sincronizzazione 

- ATS1170 nessun numero di tessera utente nella visualizzazione live C&C 

- Reinizializzazione delle aree durante il ripristino del sistema 

- Riavvio centrale 

 

 
 
 
 
 


