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hiavi perse, visitatori, nuovo personale: può 
diventare difficile tenere traccia degli eventi 
di accesso e mantenere le porte in sicurezza. 
dormakaba evolo smart è un’applicazione in 

grado di gestire le chiavi di accesso in ambienti residen-
ziali e nelle piccole aziende. Non occorre alcun dispositivo 
di programmazione, PC o altro hardware per program-
mare i componenti porta elettronici dormakaba, basta 
semplicemente uno smartphone. Inoltre, con l’app evolo 
smart non è necessaria alcuna connessione Internet per 
la programmazione in quanto il sistema funziona offline.

SOLUZIONI PER PICCOLE AZIENDE
Tante sono le piccole imprese come negozi, stazioni di 
servizio, agenzie, aziende artigiane o start up presenti 
sul mercato. In queste aziende spesso occorre gestire 
una o due porte per un numero limitato di dipendenti. 
Con il sistema di controllo accessi evolo smart questo 
è facilmente possibile. 
L’app evolo smart, infatti, consente di stabilire quali 
persone hanno accesso ad una porta. Se le persone 
selezionate devono avere un accesso limitato, è pos-
sibile definire il profilo orario con un semplice tocco. 
Inoltre, direttamente sullo smartphone si possono con-
trollare le informazioni sulla configurazione della porta 
e cancellare eventuali supporti di accesso smarriti. E 
soprattutto, per eseguire tutte queste operazioni non 
è necessaria alcuna connessione internet, perché evolo 
smart funziona offline. 

CONTROLLO ACCESSI  
PER ABITAZIONI PRIVATE
Allo stesso modo i privati hanno la necessità di 
programmare le loro porte in modo flessibile. Molte sono 
le situazioni che possono presentarsi nella vita quotidiana. 
Una chiave smarrita, i figli che tornano da scuola, la 
collaboratrice domestica che dovrebbe poter accedere in 
casa di mercoledì e sabato sera. Con evolo smart non è un 
problema impostare nuovi supporti di accesso e cancellarli 
all’occorrenza. Inoltre, se un supporto di accesso viene 
smarrito non è necessario dover sostituire la serratura!

Dormakaba evolo smart 2.0, accesso e 
programmazione tramite smartphone
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Per la sicurezza 
delle porte 
sono disponibili 
i componenti 
del sistema 
dormakaba evolo. 
A seconda 
delle esigenze 
è possibile 
scegliere tra 
differenti modelli 
e supporti di 
accesso, che 
garantiscono 
di ottenere la 
miglior soluzione.

Per maggiori informazioni visita il sito

https://www.dormakaba.com/evolo-smart-it

NUOVA VERSIONE 2.0 DI EVOLO SMART: 
FUNZIONALITÀ E VANTAGGI
1. Programmazione veloce e 

flessibile tramite App
2. Comoda cancellazione  

dei supporti persi
3. Semplice limitazione 

temporale dei diritti  
di accesso

4. Lettura dello stato  
della porta

5. Supporta sistemi Android 
e Apple

6. Accesso tramite 
smartphone, tessera  
o portachiavi


