
Kaba exos 9300 
La soluzione efficiente 
per accessi, organizzazione 
e sicurezza

Tutto sotto controllo 
in un unico sistema
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Kaba exos 9300
Il sistema di gestione degli accessi 
efficiente
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Si fa presto a dire sicurezza e organizzazione, 
ma non si intende ovunque la stessa cosa. 
Ogni azienda ha le proprie esigenze specifi-
che, che nel corso del tempo possono anche 
cambiare. 

Ad esempio, servono diritti di accesso diversi 
per i visitatori, i collaboratori e le ditte esterne 
oppure è necessario assegnarli per un periodo 
limitato? Forse vorresti sapere chi si trovava 

in un determinato momento in una certa 
area? Hai bisogno di tenere d'occhio tutte le 
chiavi consegnate? Oppure, come ti regoli 
quando la tua organizzazione cambia, per 
esempio se l'azienda si espande e le esigenze 
di sicurezza aumentano? 

Il nostro sistema di accesso exos offre una 
risposta a queste domande. A queste e a 
molte altre.

Proteggere la propria azienda e snellire i processi di 
gestione è importante oggi più che mai. Organizza e 
gestisci tutte le applicazioni in modo flessibile e 
semplice con exos.
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exos

Kaba exos 9300
Tutto in un unico sistema

Con exos hai uno specialista della gestione 
degli accessi. Ti occupi in modo semplice di 
tutto quello che riguarda gli accessi ed 
espandi il tuo sistema tramite le numerose 
interfacce.

Specialista

Videosorveg-
lianzaImpianto 

d'allarme an-
tintrusione

Sistema
di gestione
dell'edificio

PSIM



77

exos

exos costituisce il fondamento della 
tua soluzione aziendale di gestione 
degli accessi. Avrai a disposizione un 
sistema modulare ed efficiente che 
non solo copre tutte le funzioni di 
accesso e registrazione necessarie, 
ma può essere anche personalizzato 
e ampliato su misura in base alle tue 
esigenze e ai tuoi processi. 

Per questo è il sistema ideale sia per i 
gruppi aziendali con numerose sedi 
che per le piccole e medie imprese. In 
ogni momento exos offre la massima 
sicurezza, assicurando anche la 
rendita del tuo investimento a lungo 
termine. exos ti prepara alle sfide del 
futuro.

Con exos controlli tutti i punti di 
accesso e gli impianti di chiusura 
della tua azienda, assegnando i 
supporti disponibili e le chiavi alle 
persone autorizzate. Gestisci i lettori 
di accesso, gli impianti di chiusura 
elettronici e meccanici in un unico 
sistema e hai sempre chiaro quali 
persone hanno un'autorizzazione per 
quale accesso.

Libera scelta di supporti per una 
maggiore flessibilità
Decidi tu quali supporti utente 
utilizzare – LEGIC, MIFARE, uno 
smartphone compatibile con BLE, 
NFC o l'identificazione biometrica. A 
te la scelta dello strumento di 
identificazione giusto o della 
combinazione più adatta alle tue 
esigenze.

Un'altra cosa che potrebbe 
interessarti: Le nostre smart key 
contengono sia le chiavi che i chip 
RFID per i componenti di accesso 
elettronici. In questo modo hai uno 
supporto unico per tutto. E per gli 
utenti questo significa il massimo 
della comodità.

Componenti online
(con collegamenti via cavo)

Componenti wireless
(senza collegamenti via
cavo, radio)

Sistemi di chiusura
meccanici

Componenti standalone
(senza collegamenti

via cavo)
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Approfitta della sicurezza globale in tutti i 
settori della tua azienda con processi snelli.

01
Gestione del personale
• Ingressi, uscite e trasferimenti dei 

collaboratori
• Personalizzazione e consegna di 

supporti utente
• Assegnazione di autorizzazioni di 

accesso
• Elaborazione di dati registrati in 

sistemi di terze parti 

02
Gestione parcheggi
• Accesso al garage sotterraneo
• Controllo di sbarre
• Integrazione lettore a lungo raggio
• Riconoscimento delle targhe

03
Accesso pedoni e veicoli alla superficie 
aziendale
• Gestione visitatori
• Controllo accessi

Le principali applicazioni 
di Kaba exos 9300

04  
Responsabile della sicurezza e personale 
addetto alla sicurezza
• Definizioni di zone e autorizzazioni 
• Gestione eventi
• Gestione degli impianti di chiusura e 

consegna chiavi
• Gestione dei supporti utente

05
Realizzazione e produzione
• Controllo accessi 
• Verifica biometrica o con PIN
• Sistemi di interblocco per persone
• Facile registrazione degli orari per i 

collaboratori di una ditta esterna
06
Centro informatico
• Mantenimento dei dati sicuro, a livello 

centrale
• Installazione di aggiornamenti e 

ampliamenti
• Scambio di dati con sistemi superiori

07
Accesso alle aree protette
• Controllo accessi
• Verifica biometrica oppure

con PIN
• Sistemi di interblocco per persone
• Cassetta per chiavi

08
Ingresso principale/reception
• Controllo accessi
• Gestione visitatori e ditte esterne
• Cassette di sicurezza

09
Centrale di sicurezza/Portineria 
• Gestione allarmi ed eventi
• Controllo manuale di accessi, sbarre e 

porte
• Confronto delle immagini manuale
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I vantaggi in breve

exos offre vantaggi ai collaboratori, ai 
visitatori, alle ditte esterne, alla reception, 
alla portineria, al reparto risorse umane, 
agli addetti alla sicurezza e a molti altri 
soggetti coinvolti. 
Perché la soluzione di controllo accessi 
ha un unico obiettivo: 
rendere la tua organizzazione più 
efficiente e la tua azienda più sicura.
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Meno fonti di errore, più sicurezza
Il sistema è personalizzato in base all'orga-
nizzazione e alle infrastrutture. I passaggi 
dei processi integrati, come per esempio la 
personalizzazione delle tessere, le istruzioni di 
sicurezza o la verifica di divieto di accesso alla 
fabbrica offrono il massimo livello di efficienza. 
Il personale riceve i diritti di accesso in modo 
esatto e basato su ruoli, incarichi e ambiti di 
responsabilità.  
Così si riducono le fonti di errore e si aumenta 
la sicurezza.

Funzionamento semplificato 
Grazie alle interfacce utente web intuitive, 
i collaboratori risparmiano tempo, possono 
concentrarsi sui loro incarichi fondamentali 
e: chiunque riesce velocemente ad orientarsi 
nella struttura chiara delle applicazioni e delle 
interfacce. Così si risparmia tempo per forma-
re i nuovi collaboratori, specialmente in caso 
di elevato turnover del personale addetto alla 
sicurezza o alla portineria.
Anche l'esecuzione dell'installazione e della 
manutenzione è semplice grazie al client web.

Così la gestione diventa efficiente
Sia che si tratti dei nuovi collaboratori appena 
assunti che dei visitatori ammessi alla sala 
riunioni per un paio d'ore o di una ditta esterna 
impegnata presso lo stabilimento produtti-
vo per una settimana: con exos i processi di 
gestione diventano efficienti e semplici. Inoltre, 
l'importazione dei dati dai sistemi ERP sempli-
fica ulteriormente il lavoro.
 
Sempre tutto sotto controllo
In exos tutte le autorizzazione d'accesso si 
gestiscono in modo semplice, trasparente e 
sicuro. In ogni momento avrai una panoramica 
e una rendicontazione completa di tutti i sup-
porti e di tutte le chiavi consegnate, compresi i 
rispettivi diritti di accesso. La familiarità della 
visualizzazione dei piani di chiusura degli im-
pianti meccanici ed elettronici ne facilita l'uso, 
rendendolo accessibile per l'utente.

Il volto trasparente della sicurezza
exos registra e documenta tutti gli eventi 
senza lacune: così si ottiene trasparenza e si 
può in ogni momento risalire agli eventi. Ciò 
assicura la conformità alle norme di legge (ad 
es. LuftSiG, SOX, ISO) e alle direttive interne. 
L'accesso ai dati di registro, alle valutazioni ed 
esportazioni può essere limitato con precisione 
secondo le direttive aziendali o in materia di 
privacy.

Prevenire è meglio che curare
La visualizzazione grafica consente di avere 
una panoramica completa dello stato di tutti 
gli impianti e di localizzare velocemente le 
criticità. In questo modo, è possibile adottare 
misure mirate se si verifica un evento specifico.

Gestione dei supporti intelligente
Le tessere possono essere personalizzate 
a piacimento, con o senza foto. Oppure si 
possono abbinare ad ulteriori funzioni, come il 
pagamento alla mensa. Per la restituzione di 
supporti e chiavi viene fornito un promemoria.

Aperto ai sistemi di terze parti
Con exos è possibile integrare e utilizzare in-
sieme all'infrastruttura i sistemi di terze parti, 
come la registrazione degli orari, i sistemi di 
chiusura, gli impianti antintrusione, allarme e 
video.

Affidabile fino all'ultimo dettaglio
Il sistema offre il massimo grado di sicurezza 
e garantisce la disponibilità e l'affidabilità del 
funzionamento, anche in assenza di connessi-
one di rete.

Investimento sicuro a lungo termine
Grazie alla struttura modulare e scalabile del 
sistema, è possibile ampliarlo senza problemi. 
La possibilità di compiere comodamente gli 
aggiornamenti di componenti del sistema, la 
retrocompatibilità e la predisposizione alle 
migrazioni delle soluzioni esistenti rendono 
l'investimento sicuro a lungo termine. La 
perfetta integrazione di exos nel tuo universo 
IT abbassa i costi legati a infrastrutture e 
personale.
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Aperto a tutte le possibilità
Con Mobile Access
Mobile Access semplifica il mondo dei diritti d'accesso: Con un semplice clic 
invii le chiavi digitali agli utenti. Gli utenti scaricano la dormakaba mobile 
access app e aprono la serratura elettronica comodamente con lo 
smartphone.
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L'accesso per i collaboratori

Trasferire in anticipo i diritti di accesso

Reazione rapida e flessibile

Sono previste visite al di fuori 
dell'orario di apertura? Oppure 
lavori notturni da parte di ditte 
esterne? Trasferisci i diritti di 
accesso già in anticipo. Validi per 
un periodo limitato, adattabili e 

applicabili a sedi diverse. In que-
sto modo, la serratura digitale va 
ad integrarsi con eleganza nella 
soluzione di controllo accessi, 
permettendo di avere sempre 
tutto sotto controllo.

In caso di assenze impreviste per 
malattia, sostituzioni o semplici 
variazioni organizzative, puoi 
reagire in modo flessibile. Infatti, 
con Mobile Access puoi inviare le 
chiavi digitali direttamente allo 
smartphone della persona scelta. 

L'accesso mobile può essere 
abbinato anche alla registrazione 
degli orari senza alcun problema 
grazie all'interfaccia con le 
applicazioni partner.

TapGo per le grandi aziende

Grazie alla tecnologia TapGo è sufficiente avviare 
l'app Mobile Access all'interno degli edifici una volta 
soltanto. In seguito funzionerà in background, 
consentendo di aprire comodamente tutte le porte, 
i cancelli e le sbarre.

Con Mobile Access i collaboratori 
ricevono l'autorizzazione per 
accedere alla postazione di lavoro 
semplicemente tramite lo 
smartphone. Grazie a Mobile 
Access si possono trasferire i 
diritti di accesso in modo 

semplicissimo anche i sedi diverse. 
Per esempio, la project manager 
di New York riceve già mentre è in 
viaggio tutti i diritti di accesso 
necessari per la sua visita sul 
cellulare.
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01
Tutti i componenti di chiusura in un unico sistema
Con exos si integrano nel sistema di gestione degli 
accessi anche gli impianti di chiusura meccanici ed 
elettronici in modo impeccabile. Gli impianti di chiusura 
sono visualizzati nel noto piano di chiusura e le autoriz-
zazioni elettroniche possono essere modificate in 
maniera semplice e flessibile. Non importa se si tratta 
di chiavi meccaniche, tessere RFID o smart key combi-
nate: con exos si gestiscono tutti i supporti, dalla 
consegna alla restituzione, in modo semplice ed ef-
ficiente.

02
Controllo di accesso wireless
Con i componenti wireless puoi integrare in modo 
semplice, via radio, i componenti di chiusura elettronici 
nel sistema. La soluzione ideale quando non è possibile 
eseguire un cablaggio, per es. in caso di edifici storici 
oppure porte di vetro. Le autorizzazioni possono essere 
modificate velocemente e lo stato dell’impianto può 
essere controllato in modo più semplice. Non è necessa-
rio configurare il prodotto in loco poiché viene program-
mato in modo centralizzato dal sistema di gestione 
degli accessi.

03 
Applicazioni web semplici e intuitive
Con le nuove interfacce web è possibile ricevere gli ospiti, i 
fornitori e le ditte esterne in tutta comodità e semplicità, 
riducendo al minimo i tempi di attesa. Il processo di 
check-in semplice e veloce viene adattato in base alle 
esigenze specifiche, tenendo conto dei regolamenti sulla 
sicurezza e delle liste nere. Ovviamente, tutti i movimenti, 
dall'ingresso fino all'uscita dall'edificio, sono tracciabili nel 
sistema in modo trasparente.

04
Controllo di accesso biometrico
Il controllo di accesso biometrico è molto apprezzato per 
la sua facilità d'uso e garantisce la massima protezione 
dei dati. Le minacce alla sicurezza, ad esempio causate 
dalla perdita o dalla consegna a terzi delle tessere, 
vengono così ridotti al minimo. E la redditività è assicura-
ta.

dormakaba è garanzia di soluzioni innovative e 
tecnologia avanzata. Per questo motivo 
accresciamo costantemente la funzionalità e 
l'efficienza dei nostri sistemi, mirando sempre 
ad offrirti il massimo della sicurezza, insieme 
alla migliore efficienza.

Funzioni per sicurezza ed 
efficienza ancora 
maggiori
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01 02 

03 04

Accesso
I diritti di accesso vengono assegnati 
secondo i requisiti di sicurezza in 
modo strutturato e specifico per l'or-
ganizzazione.

Gestione delle autorizzazioni
Altrettanto varie come le aziende 
sono le esigenze di gestione delle 
autorizzazioni.

Workflow degli accessi
Aumenta l'efficienza dei tuoi processi 
di assegnazione delle autorizzazioni 
d'accesso e offri ai tuoi collaboratori 
la possibilità di richiedere diretta-
mente i diritti di accesso in caso di 
necessità.

Gestione visitatori
Gestione professionale di visitatori, 
artigiani e fornitori.

Gestione degli impianti di chiusura
Conserva sempre una panoramica 
delle tessere e delle chiavi meccani-
che per sapere in ogni momento chi 
ha accesso dove e quando.

Gestione ditte esterne
Spesso nelle aziende vengono affi-
dati a ditte esterne lavori che non 
rientrano nelle attività principali, 
come ad esempio le pulizie,
manutenzioni o lavori edili.

Creazione e gestione tessere
Programma semplicemente nuove 
tessere di accesso e gestisci con un 
solo clic i supporti persi, sostituiti e 
dimenticati.

CardLink, Wireless e Mobile Access
Un progetto di sicurezza dovrebbe 
essere specifico a seconda dei casi, 
tenendo conto della diversità delle 
caratteristiche ed esigenze del luogo. 
Scegli il principio di funzionamento 
più adatto a te.

Tenant
Concedi ai tuoi inquilini la sovranità 
dei dati, permettendo loro di gestire 
autonomamente i loro diritti di 
accesso in un sistema comune.

Gestione dei parcheggi
Sfrutta al massimo la redditività del 
tuo parcheggio con una gestione effi-
ciente delle piazzole. Riduci i tempi di 
attesa e le emissioni.

Deposito chiavi
Assicura il deposito delle chiavi in 
modo semplice, efficiente e intera-
mente tracciabile, in modo da ridurre 
al minimo gli smarrimenti.

Serratura per armadietti online
Offri ai tuoi collaboratori e alle altre 
persone un posto in cui depositare i 
loro oggetti personali.

I moduli principali
in sintesi
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Ad ogni porta e livello di sicurezza la sua 
soluzione

Serratura meccanica, sistema di 
chiusura elettronico o lettore accessi? 
La risposta per te ce l'abbiamo noi: 
da un lato, offriamo soluzioni collega-
bili al sistema sia tramite cavi che 
direttamente, via radio. Dall'altro, 
offriamo componenti standalone 
integrabili con la nostra pratica 
tecnologia CardLink senza grosse 
spese.

A seconda delle esigenze si può 
scegliere tra l'impiego di un'unica 
tecnologia di supporti o di una 
combinazione di diverse possibilità: 
dalla verifica biometrica al codice 
PIN.

La nostra tecnologia TouchGo (RCID) 
consente addirittura di aprire una 
porta senza dover estrarre il 
supporto dalla tasca. Basta toccare 
la maniglia per ricevere l'accesso. 
Una gestione degli accessi più facile 
e flessibile di così?

Il vantaggio decisivo di questa 
gamma: exos si adatta esattamente 
alle peculiarità del cliente e può 
essere ampliato e integrato in 
qualsiasi momento. Non importa se 
cambiano i requisiti di sicurezza, se si 
aggiungono nuovi accessi o devono 
essere integrate nuove sedi.

In ogni azienda ci sono aree dotate di diversi requisiti di sicurezza, nonché 
diverse tipologie di accesso – ad es. le porte normali, quelle scorrevoli, i 
portoni, gli interblocchi e molto altro ancora. Alcuni accessi vengono utilizzati 
spesso, mentre altri solo di rado. Per ogni scenario offriamo la soluzione 
ideale.

Kaba exos è conforme alla norma internazionale IEC 60839-11-1, 
livello di sicurezza 3

La norma IEC 60839-11-1 descrive i requisiti 
generali per il funzionamento dei sistemi di 
controllo elettronico dell'accesso (EAC) da 
utilizzare nelle applicazioni di sicurezza.

La funzionalità minima, i requisiti di 
prestazione e i metodi di prova per i sistemi 
elettronici di controllo dell'accesso e i 
dispositivi utilizzati per l'accesso fisico 
(entrata e uscita) all'interno e intorno agli 
edifici e dalle aree protette fanno anche 

parte dello standard, così come i criteri 
minimi di conformità ambientale ed EMC 
che si applicano ai dispositivi elettronici di 
controllo dell'accesso nel rispettivo livello.
Kaba exos soddisfa questi criteri secondo il 
livello di sicurezza 3.
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03 04 

05 

02 01 

Fattori di forma adeguati alle più svariate 
esigenze di accesso

01

Il controllo d’accesso 
con tessera RFID e 
lettore accessi è 
semplice, comodo e 
sicuro.

02

TouchGo apre le porte al 
semplice contatto – il 
supporto di accesso può 
restare in tasca.

03

Gli impianti di chiusura 
elettronici offrono ampie 
possibilità di gestione 
degli accessi.

04

Le soluzioni meccaniche 
offrono sicurezza con un 
occhio di riguardo per 
l'economia e l'ecologia.

05

La soluzione giusta per 
ciascun accesso

Funzionalità

D
ot

az
io

ne
 p

or
ta

Componenti standalone

Componenti online

Componenti wireless

Sistemi fisici di accesso

Sistemi di chiusura meccanici
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Perché la manutenzione regolare del 
vostro controllo degli accessi e 
registrazione orari è così importante:

•  Sicurezza informatica e conformità

• Sicurezza di funzionamento

•  Protezione dell'investimento

Ri
m
an

ere
aggiornati & sicuri

dormakaba ca
re
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Soluzioni convincenti anche esteticamente
La porta d’ingresso della tua azienda 
fornisce la prima impressione ed è il 
biglietto da visita agli occhi dei 
collaboratori e dei visitatori. Le nostre 
soluzioni realizzano in tutto il mondo 
accessi sicuri e un'immagine aziendale 
impeccabile.

dormakaba ambisce fortemente allo sviluppo 
dei propri prodotti. E ciò non vale soltanto per 
la tecnologia, la funzionalità e la qualità, ma 
anche e soprattutto in fatto di design. Il design 
semplice e intramontabile e le linee pulite delle 
nostre soluzioni sono apprezzati dai clienti di 
tutto il mondo, così come da rinomati istituti di 
design.

I prodotti di dormakaba hanno già ricevuto 
diversi premi di design. Non solo per l'hard-
ware, ma anche per il software abbiamo a 
cuore una presentazione professionale, con 
menu chiari e ben strutturati e una fruibilità 
intuitiva – come nel caso della gestione 
persone e visitatori basata sul web.

Maniglie elettroniche e cilindri digitali

Terminali di registrazione degli orari

Lettore accessi

Manager di Accesso
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Tutti i supporti, tutte le opzioni

Tessera Portachiavi Kaba smart key Transponder TouchGo Smartphone Chiave meccanica

Detto in breve La preferita La soluzione robusta Multifunzione La scelta discreta La soluzione digitale La chiave classica

Multiapplicazione/
Tecnologia

• Chip RFID • Chip RFID • Chip RFID • Chip RFID 
• Resistive Capacitive Identification

• tramite altre app
• Near Field Communication 
• Bluetooth

• Permutazione

Le principali 
applicazioni

• Accesso
• Dati operativi e registrazi-

one degli orari
• Pagamento
• Stampa e copia Follow Me

• non autorizzato
• Dati operativi e registrazi-

one degli orari
• Pagamento
• Stampa e copia Follow Me

• non autorizzato
• Dati operativi e registrazi-

one degli orari
• Pagamento
• Stampa e copia Follow Me

Specialmente nelle imprese in cui gli 
accessi devono funzionare in modo 
veloce e scorrevole ed essere gestiti 
contemporaneamente, come ad 
esempio

• nelle case di riposo e di cura o 
negli ospedali

• non autorizzato
• Dati operativi e registrazione degli 

orari
• Pagamento

Utilizzabile anche:
• dopo l'orario di chiusura
• per manutenzioni notturne
• diritto di accesso a breve

preavviso

• impianti di chiusura da semplici
a gerarchici 

• Via di fuga

Leader di 
mercato

• interamente stampabile • stabile e robusto • verifica le autorizzazioni 
elettroniche più la permu-
tazione meccanica (cilindro 
europeo)

• clip a colori per facilitare la 
distinzione

• deve essere portato con sé ma 
non utilizzato

• combinazione di RFID e RCID

• nessuna consegna di supporti 
• possibilità di integrare Mobile 

Access nell'app aziendale

• elevata combinabilità all'interno 
di un piano di chiusura dormakaba 

• metodo di programmazione 
d'avanguardia KeyLink 

Sicurezza • ulteriore combinazione 
possibile con codice PIN o 
biometria

• ulteriore combinazione 
possibile con codice PIN o 
biometria

• ulteriore combinazione 
possibile con codice PIN o 
biometria

• una porta meccatronica 
può essere aperta con 
smart key solo se il chip 
RFID e la chiave sono 
autorizzati contempora-
neamente

• ulteriore combinazione possibile 
con codice PIN o biometria

• ulteriore protezione tramite codice 
PIN o impronte digitali 

• sistema di sicurezza brevettato 
• a prova di duplicazione

In caso di 
smarrimento

• i diritti possono essere 
revocati elettronicamente 
(per cui non si creano 
vulnerabilità).

• i diritti possono essere 
revocati elettronicamente 
(per cui non si creano 
vulnerabilità).

• i diritti possono essere 
revocati elettronicamente 
(per cui non si creano 
vulnerabilità).

• i diritti possono essere revocati 
elettronicamente (per cui non si 
creano vulnerabilità).

• i diritti possono essere revocati 
elettronicamente (per cui non si 
creano vulnerabilità).

• in caso di smarrimento è necessa-
rio sostituire il cilindro



2121

Tessera Portachiavi Kaba smart key Transponder TouchGo Smartphone Chiave meccanica

Detto in breve La preferita La soluzione robusta Multifunzione La scelta discreta La soluzione digitale La chiave classica

Multiapplicazione/
Tecnologia

• Chip RFID • Chip RFID • Chip RFID • Chip RFID 
• Resistive Capacitive Identification

• tramite altre app
• Near Field Communication 
• Bluetooth

• Permutazione

Le principali 
applicazioni

• Accesso
• Dati operativi e registrazi-

one degli orari
• Pagamento
• Stampa e copia Follow Me

• non autorizzato
• Dati operativi e registrazi-

one degli orari
• Pagamento
• Stampa e copia Follow Me

• non autorizzato
• Dati operativi e registrazi-

one degli orari
• Pagamento
• Stampa e copia Follow Me

Specialmente nelle imprese in cui gli 
accessi devono funzionare in modo 
veloce e scorrevole ed essere gestiti 
contemporaneamente, come ad 
esempio

• nelle case di riposo e di cura o 
negli ospedali

• non autorizzato
• Dati operativi e registrazione degli 

orari
• Pagamento

Utilizzabile anche:
• dopo l'orario di chiusura
• per manutenzioni notturne
• diritto di accesso a breve

preavviso

• impianti di chiusura da semplici
a gerarchici 

• Via di fuga

Leader di 
mercato

• interamente stampabile • stabile e robusto • verifica le autorizzazioni 
elettroniche più la permu-
tazione meccanica (cilindro 
europeo)

• clip a colori per facilitare la 
distinzione

• deve essere portato con sé ma 
non utilizzato

• combinazione di RFID e RCID

• nessuna consegna di supporti 
• possibilità di integrare Mobile 

Access nell'app aziendale

• elevata combinabilità all'interno 
di un piano di chiusura dormakaba 

• metodo di programmazione 
d'avanguardia KeyLink 

Sicurezza • ulteriore combinazione 
possibile con codice PIN o 
biometria

• ulteriore combinazione 
possibile con codice PIN o 
biometria

• ulteriore combinazione 
possibile con codice PIN o 
biometria

• una porta meccatronica 
può essere aperta con 
smart key solo se il chip 
RFID e la chiave sono 
autorizzati contempora-
neamente

• ulteriore combinazione possibile 
con codice PIN o biometria

• ulteriore protezione tramite codice 
PIN o impronte digitali 

• sistema di sicurezza brevettato 
• a prova di duplicazione

In caso di 
smarrimento

• i diritti possono essere 
revocati elettronicamente 
(per cui non si creano 
vulnerabilità).

• i diritti possono essere 
revocati elettronicamente 
(per cui non si creano 
vulnerabilità).

• i diritti possono essere 
revocati elettronicamente 
(per cui non si creano 
vulnerabilità).

• i diritti possono essere revocati 
elettronicamente (per cui non si 
creano vulnerabilità).

• i diritti possono essere revocati 
elettronicamente (per cui non si 
creano vulnerabilità).

• in caso di smarrimento è necessa-
rio sostituire il cilindro
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Rendiamo l’accesso nella quotidianità   
sicuro ed elegante

Abitazioni 
private

Traffico 
ferroviario

Industria e 
produzione

Hotel e 
gastronomiaIstruzione

Questo è per noi   
Trusted Access

Complessi 
residenziali 

Commercio 
al dettaglio 

Energia e 
alimentazione

Edifici adibiti a 
uffici

Consulenza

Pianificazione

Realizzazione

Messa in 
esercizio

Manutenzione

+

I settori in cui ci focalizziamoIl nostro assortimento

Aeroporti

Settore 
sanitario

Banche e 
assicurazioni

Autorità e 
amministrazione

Accessori e prodotti per porte

Porte e varchi automatici

Controllo accessi e raccolta 
dati

Cilindri di sicurezza e piani di 
chiusura

Prodotti e soluzioni per Hotel

Serrature di sicurezza

Sistemi di chiavi

Pareti manovrabili

Servizi
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Il cliente al primo posto
Le esigenze dei nostri clienti, partner e utenti sono 
l’aspetto fondamentale che muove la nostra attività.

Desiderio di conoscere
La continua ricerca e il riconoscimento delle 
tendenze costituisce il nostro fondamento per lo 
sviluppo di soluzioni orientate al futuro.

Prestazione
Per la soddisfazione dei nostri clienti andiamo oltre 
i nostri limiti e puntiamo sui massimi standard per 
quanto riguarda sicurezza, qualità e affidabilità.

Coraggio
Perseguiamo con decisione l’obiettivo di continuare 
a sviluppare costantemente nuove soluzioni con 
vero valore aggiunto per i nostri clienti e utenti.

Fiducia
Il nostro valore imprenditoriale fondamentale 
costituisce la base della nostra attività. In questo 
modo i nostri clienti hanno la sicurezza di essere in 
buone mani in qualsiasi momento.

I nostri principi

Rendiamo l’accesso nella quotidianità   
sicuro ed elegante

150
130

anni di esperienza

Più di 

Certificato 
ISO 9001

2.000
brevetti

Più di 

paesi

Questo è per noi   
Trusted Access

Quotata in borsa
SIX Swiss Exchange (DOKA)

La nostra azienda

Sustainability Report 
Standards GRI

15 000
dipendenti nel mondo

circa
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Il nostro impegno per la sostenibilità

Lungo tutta la catena del valore perseguiamo uno sviluppo sostenibile, 
ricordandoci sempre della nostra responsabilità economica, ecologica e 
sociale nei confronti delle future generazioni. 

La sostenibilità dei prodotti è un approccio fondamentale, soprattutto in 
prospettiva del futuro. Per poter fornire dati quantitativi sull’impatto 
ambientale di un prodotto in tutto il suo ciclo di vita, dormakaba mette a 
disposizione Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product 
Declaration, EPD) basate su ecobilanci complessivi.

Maggiori informazioni sono disponibili su
https://www.dormakaba.com/en/sustainability

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


