
Terminale dormakaba 
96 00
Rilevazione presenze  
e controllo accessi in un 
design compatto
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La perfetta  
soluzione entry-level: 
semplicemente bella e 
incredibilmente facile

Grazie alla classe di protezione fino a IP65, al 
robusto alloggiamento e frontalino, il termina-
le è resistente alla polvere e impermeabile.
L’interfaccia utente è configurabile in modo 
personalizzato con contenuti e applicazioni 
specifiche del cliente.

Opzioni aggiuntive come CardLink ampliano 
le possibilità di funzioni in base alle necessità. 
Inoltre, grazie alla semplice installazione e 
integrazione, il terminale dormakaba 96 00 è 
subito pronto per essere utilizzato.

Rilevazione presenze semplice e sicura, controllo 
delle porte e una comunicazione moderna con i 
dipendenti: questo è quello che offre il terminale 
96 00 di dormakaba. Il dispositivo altamente 
tecnologico e affidabile offre possibilità di 
ampliamento e si presenta in un formato 
piacevolmente compatto.
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Hightech compatta:
caratteristiche e 
vantaggi in sintesi

Touchscreen brillante 4”
per un uso intuitivo

Struttura resistente e frontalino robusto in vetro
per una lunga durata

Lettore RFID
per un’identificazione senza contatto

Classe di protezione fino a IP65
per protezione affidabile da polvere e acqua

Integrazione di app
per esigenze specifiche aziendali

Controllo delle porte
per un facile controllo degli accessi

Possibilità di configurare liberamente l’interfaccia utente 
con icone e contenuti individuali
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Installazione con un clic
per una messa in funzione facile e veloce

Collegamento WLAN e dati mobile
per trasmissione dati wireless

Funzione CardLink
per una facile integrazione dei componenti delle porte offline

Design moderno
per un’immagine aziendale rappresentativa

Compatibile con versioni precedenti
per un aggiornamento senza problemi

Power over Ethernet (PoE)
per una semplice alimentazione e connessione in rete

Altoparlante integrato
per una chiara emissione audio



6

01

Possibilità di  

personalizzare 

l’inter faccia utente

01

Nuova interfaccia standard  
(di fabbrica)

02

Interfaccia con sfondo bianco

03

Interfaccia con immagine di 
sfondo personalizzata 
aziendale

04

Interfaccia organizzata 
liberamente secondo il 
corporate design aziendale
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Platzhalter

04 05

0302

Massima possibilità  
di organizzazione:
voi stabilite l’aspetto  
e l’acustica
Il terminale 96 00 si contraddistingue per un design 
elegante e per una moderna interfaccia grafica per 
l’utente. Preferite stabilire voi aspetto e acustica? 
Nessun problema. E’ possibile personalizzare l’interfac-
cia in modo semplice e veloce. 

È finito il tempo dei layout del display predefiniti e dei 
toni standard di segnale. Potete scegliere il volto e il suono 
del vostro terminale per colore, immagini di sfondo, 
logo, simboli, app, segnali acustici e contenuti mutime-
diali: tutti personalizzabili in base alle vostre esigenze.
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Pronto per l’avvio  
in un batter d’occhio:
grazie al semplice 
montaggio e alla facile 
connessione in rete

Basta cominciare:
• integrazione in 

rete attraverso l’ 
interfaccia Ether-
net 

• alimentazione 
Power-over- 
Ethernet (PoE)

• supporta tutti gli 
standard RFID

• compatibile con le 
serie precedenti 
del terminale
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Messa in funzione rapida  
grazie all’”installazione con 1 clic”

Installato in modo semplice, veloce e sicuro:
  
1. Collocare la piastra per il montaggio a parete

2.  Per registrazione automatica in rete (DHCP) 
appendere e fissare il terminale

3. Facile parametrizzazione
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Voi decidete  
cosa vi serve:
tutti gli aspetti  
opzionali in breve

Pacchetto opzionale 96 20
La versione iniziale

Per una rilevazione presenze sicura, semplice e 
precisa

Pacchetto opzionale 96 40
La revisione standard

Per un uso aggiuntivo delle funzioni di controllo degli 
accessi (ad es. sorveglianza e controllo delle porte e 
collegamento a componenti delle porte offline 
tramite la funzione CardLink)

Pacchetto opzionale 96 60 
La versione premium

Per ancora maggiore sicurezza e comfort grazie 
alla trasmissione criptata dei dati e memoria 
estesa fino 10.000 persone

Ogni azienda è unica. Per questo offriamo soluzioni su misura in base alle 
necessità. Potete selezionare il terminale 96 00 più adatto a voi fra i diversi 
pacchetti opzionali. Voi avete determinate esigenze, noi abbiamo il 
dispositivo perfetto. 
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Il terminale 96 00 supporta 
CardLink e rimane sempre allo 
stato dell’arte grazie ad 
aggiornamenti regolari. In 
questo modo potete collegare i 
vostri componenti porta digitali a 
un controllo degli accessi 
standalone senza problemi con 
una soluzione di accesso online. 
Per una soluzione di sicurezza 
completa senza alcun cablaggio 
aggiuntivo.

CardLink

Terminale dormakaba 96 05
La piccola soluzione iniziale
di “Controllo accessi”

Per gestire e controllare un varco semplice o 
inviare le autorizzazioni di accesso CardLink 
sul badge.

Terminale dormakaba 96 10 
La piccola soluzione entry-level 
di “Rilevazione presenze”

Per una rilevazione dei dati sicura e semplice 
in aziende con al massimo 50 dipendenti. 

Una soluzione piccola è meglio 
che nessuna soluzione: 
le nostre soluzioni compatte  
per le piccole aziende
Con le varianti dei terminali 96 05 e 96 10 di dormakaba vi offriamo soluzioni adatte a piccole 
aziende. È possibile estendere i terminali con funzione base su richiesta e successivamente 
ampliarle senza problemi in base alle esigenze adattando i terminali a un nuovo numero di 
dipendenti e alle nuove necessità.
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www.dormakaba.it

dormakaba Italia

Milano (MI)
T: +39 02 494842
F: +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)
T: +39 051 4178311
F: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it


