
dormakaba  
evolo smart
Accesso intelligente e 
moderno con 
smartphone per le 
piccole imprese

Accesso sicuro 
facilmente 
programmabile 
tramite app



La soluzione di controllo 
accessi intelligente

Assunzione di nuovi dipendenti, assunzioni temporanee, 
dimissioni o smarrimento di chiavi: mantenere il control-
lo della situazione può essere complicato ed oneroso e di 
conseguenza non è semplice rendere e mantenere sicura 
la vostra attività. Il problema può essere risolto con una 
soluzione di controllo accessi elettronica moderna che 
consente di gestire facilmente le vostre porte. Con evolo 
smart non è necessario alcun hardware aggiuntivo per 
programmare i componenti di chiusura, modificare o 
cancellare i diritti di accesso. Tutto può essere eseguito 
in modo facile e veloce tramite smartphone.

Anche le piccole imprese come 
le stazioni di servizio, le start-
up oppure i negozi e le attività 
artigianali necessitano di 
soluzioni di controllo accessi 
efficienti. Con evolo smart vi 
offriamo la soluzione più 
adatta.
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Cilindro digitale
Sicurezza e funzionalità - il cilindro 
digitale può essere utilizzato sia 
all‘interno che all‘esterno ed è 
disponibile in molti modelli, 
varianti e colori. Grazie al suo 
design modulare, si adatta 
praticamente a tutte le porte.
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Maniglia c-lever pro
È adatto a porte interne ed 
esterne e dispone di una classe 
di sicurezza elevata. Questa 
soluzione è facile da applicare e 
si adatta alla maggior parte 
delle porte.
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Maniglia c-lever compact
Per porte interne - indipenden-
temente da serratura o cilindro. 
La soluzione confortevole anche 
per porte in vetro. Offre un 
design intelligente e ruotabile.
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Lettori
Adatto sia in ambienti interni
che esterni, i lettori sono la 
scelta giusta per le porte 
automatiche. Disponibili 
diverse versioni con unità  
di lettura integrata oppure 
separata.

Per la sicurezza delle porte sono disponibili  
i componenti affidabili del sistema  
dormakaba evolo. A seconda delle esigenze 
esistono diversi modelli e supporti di accesso 
che garantiscono l’implementazione della 
so luzione più ottimale. 

I componenti evolo sono dispositivi stand-
alone, che non necessitano di costosi cablag-
gi. Se si utilizzano cilindri di chiusura meccani-
ci tradizionali, è possibile passare al  

sistema evolo smart semplicemente sostitu-
endoli con i cilindri digitali in modo rapido e 
agevole. Questo implica massima protezione 
degli investimenti, dal momento che i compo-
nenti elettronici installati possono essere 
migrati verso soluzioni superiori di controllo 
accessi dormakaba in qualsiasi momento. Il 
vostro partner dormakaba di fiducia sarà in 
grado di indicare quali sono i componenti più 
adatti alle vostre esigenze.

La piccola soluzione: 
semplice e sicura



Componenti portaSupporti utente

programmazione

Smartphone per  
la programmazione

Configurazione semplice tramite smartphone

L’app evolo smart consente di stabilire quali persone hanno 
accesso alla vostra porta. Se le persone selezionate devono 
avere un accesso limitato, è possibile definire il profilo orario 
con un semplice tocco. Inoltre, direttamente sullo smart-
phone si possono controllare le informazioni sulla configurazi-
one della porta. Si cancellano in un attimo i supporti persi e si 
aggiornano i componenti della porta. E soprattutto, per 
eseguire tutte queste operazioni non è necessaria alcuna 
connessione internet, perché evolo smart funziona offline. 

Per la registrazione di nuovi supporti di accesso si scansiona il 
codice QR sulla tessera o sul portachiavi. Per l’accesso 
tramite smartphone occorre acquistare una chiave digitale. 
L’utente, per esempio il vostro nuovo collaboratore, scarica 

quindi l’app dormakaba mobile access e riceve la chiave 
digitale che gli avete inviato in formato elettronico.

Applicazioni e vantaggi
• Ideale per piccole imprese fino a 50 utenti
• Accesso tramite smartphone, tessera o portachiavi
• Smartphone vuol dire: nessun bisogno di consegnare 

supporti fisici 
• Programmazione veloce e flessibile
• Comoda cancellazione dei supporti persi
• Semplice limitazione temporale degli accessi
• Sicurezza gestita tramite tessera di programmazione 

separata 
• Indipendente: evolo smart funziona offline

Semplice nel funzionamento:
Gestire le porte è molto più comodo, vi  
basterà semplicemente uno smartphone

tessera di  
programmazione

cilindro digitale

c-lever compact

c-lever pro

lettore 
compatto

c-lever air lettore da
remoto



La soluzione intelligente 
per le piccole imprese



Partner autorizzato:

Scopri di più su evolo smart per 
la tua azienda e trova qui i 
download gratuiti delle app:
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dormakaba Italia S.r.l. 
IT-Milano (MI) 
T +39 02 494842 
IT-Castel Maggiore (BO) 
T +39 051 4178311  
info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG 
Mühlebühlstrasse 23 
CH-8620 Wetzikon 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch

Accessori e prodotti  
per porte

Porte e varchi 
 automatici

Controllo accessi  
e raccolta dati

Prodotti per  
vetro

Cilindri di sicurezza e 
piani di chiusura

Serrature di 
 sicurezza

Prodotti e soluzioni  
per Hotel 

Servizi


