
GateManager

Creare un accesso per clienti e collaboratori



Per poter effettuare l'installazione del sistema GateManger è necessario disporre di :

1. Chiavetta usb GateManager dove presenti i software da installare

2. LinkManager Advanced SE6041 / SE6041SK

3. Certificato di accesso al sistema con i privilegi di amministratore 
‒ file xxx_admin.gmc

4. Password per il certificato

5. Indirizzo del GateManager e del Domain Token

6. Avere già installato almeno un dispositivo SiteManager

7. Licenza SE6041EU* per fornire un accesso indipendente al Cliente.

Prefazione



La console di amministrazione permette di accedere alla gestione del dominio. 

Permette di:

1. Creare sotto-cartelle di dominio

2. Spostare i dispositivi fra le cartelle

3. Creare utenti

4. Generare, revocare o disabilitare certificati

Console diAmministrazione



1. Collegarsi al portale Server GateManager in cui 
siete registrati
‒ https://gm3.gate-manager.it/admin

‒ https://gm4.gate-manager.it/admin

‒ https://gm5.gate-manager.it/admin

‒ https://gm6.gate-manager.it/admin

‒ https://gm7.gate-manager.it/admin

‒ https://gm8.gate-manager.it/admin

Connettersi alla Console

https://gm3.gate-manager.it/admin
https://gm4.gate-manager.it/admin
https://gm5.gate-manager.it/admin
https://gm6.gate-manager.it/admin
https://gm7.gate-manager.it/admin
https://gm8.gate-manager.it/admin


 

1. Cliccare su Certificate

2. Selezionare i files in possesso:
‒ xxx_admin.gmc (Amministratore)

3. Inserire Password

4. Cliccare su 

Accesso

 

 

 



1. Al primo accesso viene richiesto di aggiornare la 
password

2. Cliccare su 

3. Accettare i termini di condizioni d’uso

4. Cliccare su 

Accesso

 

 

 

 



Attraverso la console è possibile accedere al proprio 
dominio e visualizzare le informazioni inerenti i dispositivi :

• Notifiche

• Dispositivi Online

• Dispositivi Offline

• Utenti

• Licenze

• Alerts

• Attività

Console



1. Selezionare il contenitore dove inserire una 
nuova cartella

2. Cliccare su Create Subdomain

3. Inserire in nome della cartella

da dedicare al cliente 

o al collaboratore

4. Cliccare su 

Creare Cartelle

 

 

 

 



Creata la cartella di Dominio, dobbiamo creare un 
Account per il cliente o collaboratore che permetterà 
di accedere ai dispositivi presenti in tale cartella 
tramite Link Manager.

1. Selezionare il contenitore dove inserire il nuovo 
Account

2. Cliccare su Create Account

Certificato Utente

 

 



1. Inserire nome utente

2. Definire tipologia di accesso LinkManager User

3. Inserire nome e email cui si vuole inviare il 
Certificato

4. Cliccare su 

Certificato Utente

 

 

 

 



1. Confermare l’invio cliccando su

2. Viene creata l’utenza nella cartella

3. Opzione Renew
È’ possibile modificare i dati di account, ma occorre 
generare un nuovo certificato in sostituzione di quello 
generato prima.

L’operazione annulla il certificato in uso presente in tutti i 
PC dove è installato.

Certificato Utente

 

 

 



1. Spostare la licenza nella cartella 
cliente/collaboratore ( drag&drop)
‒ La licenza sarà uso esclusivo del cliente/collaboratore 

presente nella cartella dove viene spostata la licenza

‒ Questa configurazione permette all’utente User_2 la 
visibilità e il controllo solo dei dispositivi e agent 
contenuti nella cartella macchina1

‒ L’utente User_1 ha il controllo dei dispositivi e agent 
contenuti sia nella cartella cliente1 che in quella 
nidificata macchina1

Aggiunta licenza a cartella



Restrizioni di accesso

1. User_1 è amministratore e  può raggiungere tutti 
i dispositivi anche quelli gestitti da User_2

2. User_2 raggiunge e gestisce solo i dispositivi 
della sua area

 

 


