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xEAS 
X A R R A Y  E L E C T R O N I C  A R T I C L E  S U R V E I L L A N C E  

 

CONFIGURAZIONE XARRAY 
Assegnare un indirizzo static all’ xArray. In questo modo l’ip sarà sempre lo stesso ed il software potrà 
comunicare con l’xArray anche in caso di riavvi imprevisti. 

Per assegnare un indirizzo statico all’xArray è possible seguire questa guida fornita da Impinj: 

https://support.impinj.com/hc/en-us/articles/203250303-Setting-a-fixed-IP-address-on-Speedway-
Revolution  

 

IMMAGINE 1: XARRAY 

Prima di procedure con la configurazione del software assicurarsi che il firmware a bordo del lettore sia 
l’ultimo disponibile. A questo scopo si può aprire il browser ed inserire l’indirizzo ip dell’xArray 
(ovviamente l’xArray deve essere raggiungibile dal pc dal quale si opera). Nella pagina che si aprirà è 
possibile anche effettuare l’upload del nuovo firmware. 

L’xArray può essere alimentato indifferentemente mediante alimentatore oppure POE. 

 XEAS CONFIGURATION 
Per configurare il sistema xEAS è necessario connettersi alla rete R4I-Config, generate dal minipc stesso, 
mediante la password “r4ibenevento”. 

Una volta connessi aprire il browser ed inserire nella barra degli indirizzi: “xeas.r4i.it”, si è ora pronto a 
modificare tutte le opzioni necessarie al buon funzionamento del sistema. 

 

Di seguito la homepage dell’xEAS. 
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IMMAGINE 2: XEAS HOMEPAGE 

L’intera applicazione è responsive, ovvero in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al 
dispositivo col quale viene visualizzata: desktop, tablet, cellulare. 

La schermata si compone di 6 pulsanti e di una barra di stato in alto. 

I pulsanti START e STOP consentono di pilotare l’acquisizione delle letture da parte dell’xArray. 

All’avvio il sistema è Disconnected, per cui il puntante STOP non è abilitato. 

Premendo il pulsante START il sistema è avviato, lo stato cambia in Connected e il pulsante START è 
disabilitato abilitando invece lo STOP. 

Il pulsante SOUND permette di accedere alla configurazione riguardante il suono, ovvero quale usare e 
in che modalità. 
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IMMAGINE 3: SOUNDS 

Per quanto riguarda la scelta del suono da utilizzare, è possibile ascoltarne un’anteprima 
selezionandone uno e premendo il pulsante Play (Stop per stopparne l’esecuzione). 

Di default, la modalità di funzionamento prevede l’esecuzione del suono per 1 secondo, con la modalità 
Continuos invece il suono sarà eseguito per un numero di secondi pari a quelli selezionati (1, 3 o 5). 

Cliccando sul pulsante Save, le impostazioni prescelte saranno salvate. 

N.B. E’ opportuno che tutte le configurazioni siamo cambiate quando il sistema è nello stato Disconnected. 

Il pulsante SETTINGS permette di accedere alla configurazione dei filtri. 
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Tali filtri sono definiti sull’EPC dei tag. 

In particolare è possibile definirne 2, e decidere come questi due filtri debbano lavorare: 

- None; 
- OnlyFilter1; 
- OnlyFilter2; 
- Filter1AndFilter2; 
- Filter1OrFilter2. 

 

CONFIGURAZIONE AVANZATA XARRAY/XEAS (OPZIONALE) 
E’ possibile effettuare una configurazione dettagliata dell’xArray mediante un software specific: xArray 
Configurator. Questo strumento, sviluppato appositamente da R4I, permette di modificare tutti i 
parametri di funzionamento dell’xArray. Attenzione, se non si conosce il significato di ciò che si sta 
modificando evitare di farlo, perché la funzionalità del sistema potrebbe esserne compromessa. 

Accedendo al configuratore, è visualizzata la lista delle configurazione dell’xArray già presenti. 

 

Ovviamente, è possibile crearne di nuove cliccando sul pulsante New o modificarne una esistente 
selezionandola dalla lista. 

Di seguito la schermata di una nuova configurazione. 
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Oltre all’indirizzo IP del reader, è necessario indicare altri parametri quali Reader Mode, Search Mode 
e l’altezza (in centimetri) a cui l’xArray è stato installato. 
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Inoltre è possibile definire dei filtri sugli EPC analogamente a quanto detto nella sezione precedente. 

Oltre a tali parametri, è necessario definire quali antenne si vogliono abilitare. Per semplicità, 
l’abilitazione può avvenire in tre modi: 

- Beam – si selezionano singolarmente le antenne da abilitare; 
- Ring – si abilitano tutte le antenne appartenenti ai ring selezionati; 
- Sector – si abilitano tutte le antenne appartenenti ai settori abilitati. 
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Una volta scelto le antenne da abilitare, ne verrà visualizzata la lista completa in modo da poter 
configurare i parametri di potenza e di sensibilità. 
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Alla fine del wizard di configurazione, è visualizzato un sommario di tutte le impostazioni scelte: a questo 
punto si può procedere al salvataggio della configurazione. 

 

 

CONFIGURAZIONE SPEAKER BLUETOOTH 4.0 SPEAKER (O AURICOLARE) 
Il sistema necessita di una uscita audio bluetooth (come uno speaker o un auricolare) per riprodurre il 
suono dell’allarme. Per effettuarne il pairing seguire le istruzioni dello specifico dispositivo.. 
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CONNESSIONI 
Connettere l’xArray direttamente al minipc mediate un cavo Ethernet. Se si necessita di support remote 
connettere un adattatore usb/Ethernet ad una porta usb del minipc e connettere l’adattatore ad un 
apparato di rete che fornisca accesso internet. 

  

www.r4i.it 


