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RICEVE dati di misurazione E
INVIA elenchi di misurazione (file LBT)

e7port

eXport software 
sul sito del cliente

eXport Cloud-Enterprise 
installato sul PC/server del 

cliente

eXport Cloud Enterprise consente di gestire la piattaforma basata sul cloud per 

lo scambio di dati e liste di misurazione dei certificatori WireXpert. E’ possibile 

utilizzare questo software per ottenere i dati di misurazione dai vari 

gruppi di installazione tramite internet e controllare i progetti di 

misurazione con i file LBT (List-Based-Testing). Questa soluzione 

è indipendente da servizi cloud di terze parti, il software 

del server viene eseguito sulla propria infrastruttura 

IT. La soluzione garantisce il pieno controllo dei 

propri dati, dal momento che non devono 

essere archiviati su server esterni.

H E A D  O F F I C E

I N T E R N E T

Sono richiesti solo requisiti 
hardware minimi. L’ hardware 
richiesto è un mini-computer 
disponibile sul mercato o un 
laptop con  Windows 10.

Nessun costo 
ricorrente, a 
differenza dei 
prodotti SaaS  
(Software as a 
Service).

Unico: eXport Cloud 
Enterprise viene installato 
sulla vostra rete, non 
dipende da terze parti. 

Il cliente è 
proprietario del 
software, tutti i 
dati di misurazione 
sono archiviati sulla 
vostra rete.
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Wire7pert
INVIA dati di misurazione E  
RICEVE liste di misurazione (file LBT)

WireXpert si connette 
a wireless access point o 

smartphone

Access Point o 
smartphone come 

hotspot per l’accesso a 
Internet

WireXpert è in grado di 
collegarsi ad internet tramite 
comuni Access Point o 
smartphone con funzionalità di 
hotspot. 

Può essere connesso a eXport 
Cloud Enterprise qualsiasi 
numero di dispositivi WireXpert o 
utenti.  

E’ possibile aggiornare tutti i dispositivi 
WireXpert con questa funzionalità.

C O N S T R U C T I O N  S I T E

I N T E R N E T



SPECIFICHE DI  SISTEMA

ITEM DESCRIZIONE NOTE

Sistema operativo 
supportato

• Windows 10 Professional  
32-bit o 64-bit

• Windows 7 Professional  
32-bit o 64-bit

• Versioni server del sistema 
operativo Microsoft supportate 
nelle prossime release  
• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012 
• Windows Server 2012 R2

Prerequisiti 
Hardware

• Minimo 1 GB di spazio libero sul 
disco per l’installazione 

• 8GB di RAM
• Processore Intel i5 o i7 

Porte Default • Porta di comunicazione 
• La porta predefinita utilizzata 

da eXport Cloud per comunicare 
con WireXpert e il software per 
PC è 8081 
 

• Porta di connessione al 
database MySQL richiede il 
numero di porta 3306

• L’utente può comunque 
selezionare qualsiasi altro 
numero di porta (es: 8082, 
8500) ma bisogna assicurarsi 
che la porta selezionata sia 
aperta nelle impostazioni del 
firewall

• La porta numero 3306 ha 
bisogno di essere aperta nelle 
impostazioni del firewall 

Indirizzo IP eXport Cloud richiede un indirizzo 
IP fisso

Per connettersi ad un PC da una 
rete esterna, è necessario un IP 
pubblico statico/fisso

Web Server eXport Cloud richiede Informazioni 
Internet Services (IIS) versione 8.0 
e superiori

Softing fornirà un manuale utente 
per la configurazione IIS

MySQL eXportCloud richiede la versione 
MySQL 8.0

MySQL è incluso nel pacchetto di 
installazione 

Permessi utente • L’installazione del prodotto 
richiede l’autorizzazione dell’ 
Amministrazione

• La directory di installazione deve 
essere condivisa

• Gli utenti devono avere 
l’autorizzazione Read e Write per 
la directory di installazione
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