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«EXIVO È LA SOLUZIONE IDEA
LE SE DESIDERATE DEFI NIRE IN 
MODO SEMPLICE E SICURO CHI 
PUÒ O NON PUÒ APRIRE QUALI 
PORTE E QUANDO. IN QUESTO 
MODO POTRETE DEDICARVI 
SENZA ALCUNA PREOCCUPA
ZIONE AL VOSTRO BUSINESS.»

«DORMAKABA LEADER TECNO
LOGICO NELL’INDUSTRIA DELLA 
SICUREZZA PRESENTA EXIVO, 
UNA SOLUZIONE DI CONTROL
LO ACCESSI PERSONALIZZA
TA PER LE PICCOLE E  MEDIE 
IMPRESE.»

«ESISTONO REQUISITI DI 
 SICUREZZA CHE POSSO
NO  ESSERE SODDISFATTI 
IN MODO COERENTE SOLO 
CON UNA SOLUZIONE DI 
CONTROLLO ACCESSI. CON 
EXIVO È POSSIBILE, IN MODO 
SEMPLICE, RAPIDO E ASSO LU
TAMENTE SENZA STRESS.»

Tom è il nostro uomo d’azione
È continuamente alla ricerca di soluzioni 
pragmatiche e pratiche per raggiungere 
 sempre maggiore sicurezza. È convinto  
di una cosa: «Non esiste una porta che  
non  siamo in grado di rendere sicura.»

Sarah è il genio organizzativo 
all’interno del team exivo ed è un esempio di 
efficienza e controllo dei costi. Ecco il suo pa-
rere in merito: «La sicurezza è il nostro bene 
più prezioso, tuttavia le soluzioni di controllo 
accessi non devono necessariamente essere 
costose!»

Marc è un appassionato di bit e byte
nonché il nostro specialista in questioni 
informatiche. Per lui non esistono situazioni 
che non si possano gestire attraverso il suo 
smartphone. È convinto di una cosa: «Viene 
implementato in modo coerente solo ciò che 
funziona in modo semplice.»

Desiderate avere maggiori 
informazioni su exivo?  
Venite a visitare il nostro sito 
www.dormakaba.com/exivo. 

Il team exivo presenta:  
il controllo accessi comodo. Sicurezza 
semplice. Soluzione personalizzata

Noi, il team exivo, rappresentiamo le 
caratteristiche principali di exivo: 
semplice pianificazione e montaggio, 
funzionamento comodo e senza 
problemi, sistema di fatturazione e 
servizio pianificabile e trasparente.  
Non dimentichiamo tutti gli altri 
nume rosi  vantaggi che vi offriamo con 
exivo, un sistema all’interno del quale 

confluisce  l’esperienza pluriennale a 
livello mondiale di dormakaba in qualità 
di fornitore di soluzioni industriali per il 
controllo accessi. In questo modo anche 
la vostra azienda potrà benefi ciare fa cil- 
mente della sicurezza, del comfort e 
della flessibilità di un controllo accessi 
globale.
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exivo:
Nuovo. Diverso. Sicuro. Ma soprattutto:  
molto semplice ed efficiente

Avete l’impressione che i vostri uffici non 
siano sufficientemente sicuri? Non sapete 
se siano ancora in circolazione chiavi di cui 
non siete nemmeno a conoscenza? Ci sono 
 persone che possono autonomamente entra-
re nel vostro ufficio, tuttavia non ogni giorno 
e 24 ore su 24?

Avete alcuni locali che devono essere protetti 
in modo particolare poiché contengono dati 
e documentazioni di clienti riservati o sostan-
ze non accessibili a tutti? Ci sono particolari 
norme di sicurezza che dovete osservare? O 
desiderate semplicemente lasciare l’ufficio la 
sera senza preoccupazioni?
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exivo viene gestito tramite la piattaforma web-based 
exivo alla quale voi e in caso di necessità, il vostro partner 
specializzato, potete accedere. Siete voi a stabilire quali 
attività gestire direttamente e quali delegare al vostro 
partner specializzato. 

Non è necessario alcun server, computer o software speci-
fico: exivo è stato sviluppato appositamente per le piccole 
aziende che hanno bisogno di una soluzione di controllo 

accessi semplice da gestire. Qualora decidiate di affidare 
completamente questo servizio al vostro partner specia-
lizzato non incorrete in spiacevoli sorprese, in quanto il 
sistema exivo vi consente di avere tariffe d’intervento/ 
di servizio chiare e trasparenti.

A prescindere dalle esigenze di 
 sicurezza e dai compiti che una 
soluzione di controllo accessi deve 
svolgere per voi, con exivo una  
cosa è certa: tutto sarà comodo  
e semplice. 

I varchi critici vengono resi sicuri e 
monitorati per mezzo di compo- 
nenti di chiusura elettronici e stand 
alone nella comprovata qualita 
dormakaba. Flessibilita e un eleva-
to livello di sicurezza sono garantiti 
grazie alla possibilita, per esempio, 
di modificare in qualsiasi momento 
i diritti di accesso di ogni singolo 
dipendente. Per tutti gli altri var-
chi la sicurezza e garantita grazie 
 all’utilizzo dei sistemi di chiusura 
meccanici, gestibili attraverso exivo.
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exivo: 
6 vantaggi in sintesi
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1
Pianificazione 
semplice.  
Montaggio rapido
•  Pianificazione e configurazione semplice  

tramite la piattaforma online exivo
•  Montaggio rapido senza alcuna interru-

zione delle  normali attività aziendali 
•  Semplice messa in servizio: grazie alla 

 piattaforma centrale exivo non sono  
necessari né un software particolare  
né un server dedicato

Il vostro partner exivo è in grado di preparare 
digitalmente il sistema già prima del montag-
gio, appena evaso l’ordine. Il funzionamento  
è molto semplice grazie alla piattaforma 
 cen tralizzata exivo. E’ possibile definire a pri-
ori gli utenti e attribuirne i diritti di accesso, 
 basta solo caricare la mappa, inserire i com-
ponenti, definire gli utenti. In questo modo 
potrete utilizzare il sistema direttamente 
dopo il montaggio dei componenti. La sicu-
rezza non è mai stata più semplice e veloce.
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2
Gestione semplice. 
Funzionamento 
 comodo e efficiente
• Funzionamento «full-service» senza stress 

interamente attraverso il vostro partner 
exivo o, su richiesta, in autonomia

•  Assegnazione e modifica dei diritti di 
 accesso semplice e intuitiva tramite  
la  piattaforma exivo

•  Accesso da qualsiasi luogo tramite connes-
sione Internet e controllo tramite smart-
phone, tablet o PC 

Anche durante la normale operatività, è 
possibile definire in modo semplice e como-
do nuovi utenti o modificare i loro diritti di 
accesso, tramite Internet, tutto facilmente 
grazie alla piattaforma centrale exivo sen-
za la necessità di dover installare software 
 particolari. 
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3
Servizio semplice.
Soluzione rapida
•  Semplice inoltro di richieste di intervento al 

partner exivo tramite la piattaforma exivo
•  Comunicazione diretta con il partner  exivo 

 tramite il servizio di supporto messenger 
 integrato

•  Notifiche di stato automatiche preventive 
per interventi tempestivi 

•  Possibilità di accesso da remoto ai compo-
nenti in caso di guasto

Inoltre, grazie al servizio di supporto messen-
ger integrato potete contattare direttamente 
il vostro partner exivo che potrà intervenire 
da remoto in modo immediato tramite la 
piattaforma centrale exivo. La stessa piatta-
forma è in grado di notificare preventiva-
mente al vostro partner eventuali attività di 
intervento programmate come per esempio 
la sostituzione delle batterie nei componenti 
porta.
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4
Fatturazione 
 semplice.
Trasparenza totale
•  Investimento iniziale ridotto, per preservare  

il vostro budget
•  Spese programmabili grazie a costi mensili 

costanti
•  Gestione dei costi trasparente; si paga solo  

ciò di cui si ha veramente bisogno 
 
 
 

Siete voi a definire esattamente le  vostre 
esigenze e solo questi servizi verranno consi-
derati. Le quote rimangono fisse e  costanti, 
ciò significa trasparenza totale  controllo e 
sicurezza dei costi.
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5
Espansione 
 semplice.
Sicurezza totale
• Semplice espansione ed ampliamento; il 

sistema si sviluppa con l’azienda stessa
• Retrofit su qualsiasi porta e varco 
•  Gestione integrata di chiavi e cilindri di 

chiusura meccanici
•  Gestione integrata di chiavi, badge e altri 

media/strumenti di accesso nonché dei 
rispettivi utenti

•  Con exivo è possibile gestire anche i  sistemi 
di chiusura meccanici di aziende terze

La variazione delle norme di sicurezza, 
l’installazione di nuove porte o l’espansione 
dell’azienda non rappresentano un problema: 
exivo può essere ampliato in  qualsiasi mo-
mento con componenti di chiusura elettro-
meccanici ed elettronici, ma anche con cilindri 
meccanici. Tramite la piattaforma exivo 
potrete gestire tutti i componenti e le chiavi 
stesse in modo semplice e sicuro.
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6
Aggiornamenti 
 semplici. 
Sempre sicuri
• Semplice ampliamento delle funzioni grazie 

al continuo sviluppo della piattaforma 
web-based exivo

•  Disponibilità immediata di aggiornamenti 
grazie alla funzione automatica di update 
della piattaforma centrale exivo

•  Massima sicurezza grazie alla piattaforma  
exivo a gestione centralizzata su server  
sicuri e protetti

Con exivo non sono necessari server, compu-
ter e software extra in loco. Tutto funziona 
tramite la piattaforma centrale exivo che vi 
permette di usufruire di tutte le nuove funzio-
ni e di tutti i nuovi aggiornamenti in qualsiasi 
momento. Ciò significa inoltre che tutte le 
misure di sicurezza vengono aggiornate conti-
nuamente e automaticamente.
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exivo

Ecco i vantaggi di exivo  
per i vostri dipendenti: 

•  Facilità d’uso e libera scelta dei media/ 
supporti di accesso

• Comfort per gli utenti
•  La perdita di una chiave non rappresenta  
più un problema

•  I diritti di accesso possono essere  
modificati in qualsiasi momento, 

ad esempio nel caso in cui qual cuno 
abbia necessità di entrare nei 

locali al di fuori degli orari  
di lavoro o sia necessario attri-

buire diritti di accesso  
temporanei a  

collaboratori  
e/o visitatori

Ecco tutto ciò che offre 
 dormakaba:

•  Forniamo l’intera infra-
struttura 

•  Garantiamo l’aggiornamento 
del sistema in termini di funzio-

nalità e sicurezza 
•  Offriamo la nostra lunga esperien-

za in qualità di leader tecnologico 
che opera da oltre  

150 anni nell’industria della sicurezza
•  Offriamo sistemi di chiusura elettronici  

e meccatronici 
•  Produciamo media di accesso standardizzati  

come chiavi (con o senza componenti elet-
tronici), badge identificativi o chip RFID

Funzionamento 
con chiavi

Funzionamento 
con chip

Funzionamento 
con badge

Maniglia elettronica

Chip RFID Badge identificativi Chiavi

Lettori di 
controllo accessi

Cilindri digitali Cilindri meccanici

4

1
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Ecco ciò che vi offre il vostro 
partner exivo: 

•  Pianifica e manutiene per voi il 
sistema sulla piattaforma exivo

•  Si occupa, su richiesta, del funzio-
namento dell'intero impianto 

•  Vi offre consulenza e supporto in  
qualsiasi momento

Ecco cosa significa per voi exivo  
in qualità di amministratore:

•   Sistema di accesso senza software o 
server 

• Funzionamento facile ed intuitivo 
•  Supporto e funzionamento completo tramite 

il partner exivo
•  Sistema costantemente aggiornato in  

termini di funzioni e sicurezza
•  Siete liberi di decidere se far  

eseguire tutto dal partner exivo o  
se assumervi alcuni compiti, 

come ad esempio la definizione 
degli utenti 

•  Sicurezza e trasparenza in 
termini di costi 

•  Costi fissi senza brutte 
sorprese

Funzionamento 
tramite notebook, 
tablet o smartphone

2

3

Funzio- 
namento
estremamente  
semplice

La piattaforma exivo:
• Costituisce l’elemento 

centrale di exivo 
•  Viene continuamente 

sviluppata 
•  È sempre aggiornata  

e al passo con le più 
recenti tecnologie  
nel settore della  
sicurezza
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exivo Piattaforma

Porte 
d’ingresso

Archivio Scaffali 
archivio

Ufficio

Chiave con  
chip RFID

Chip 
RFID

Sistema di chiusura 
meccanico

Maniglia  
elettronica

Maniglia  
elettronica

Cilindro 
digitale

Gateway

SmartphoneDesktop PC TabletLaptop

exivo:
Ecco come uno studio legale tutela  
i suoi dati

«La tutela dei nostri assistiti e quindi dei documenti 
 uffi ciali dei procedimenti ed i dossier hanno per noi la 
massima im por tanza. Oltre a tuteleare oggetti di valore, 
è necessario garantire che persone non autorizzate non 
abbiano accesso a questa documentazione. Cionono-
stante dobbiamo essere sufficientemente flessibili per 
agevolare l’accesso alla nostra impresa di pulizie esterna  
o al personale che cambia. exivo offre tutte queste pos-
sibilità e per questo rappresenta per noi la scelta giusta.»

Persone autorizzate all’accesso: 4 avvocati, 2 partner, 2 assistenti, impresa di pulizie esterna. Superficie: 210 m2
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Cilindro digitale

Access Manager Access Manager

Consegne 
(sportello)

Armadio farmaci Laboratorio
1

Laboratorio
2

Negozio

Chip RFIDManiglia elettronica

Gateway

Lettore di controllo 
accessi

Lettore di controllo 
accessi

SmartphoneDesktop PC TabletLaptop

exivo:
Ecco come una farmacia tutela  
i suoi medicinali
«Ci trovavamo di fronte ad una grande sfida in termini 
di controllo degli accessi: la gestione degli orari di aper-
tura del negozio all’ingress, la regolamentazione delle 
consegne al di fuori dell’orario di apertura, la gestione del 
servizio notturno. Al tempo stesso dovevamo rendere il 
laboratorio prontamente accessibile al personale specia-
lizzato tutelando simultaneamente medicinali e sostanze. 
Con exivo siamo riusciti a creare finalmente piu ordine e 
sicurezza all’interno dell’ intera organizzazione. Siamo 
veramente molto soddisfatti.»

Persone autorizzate all’accesso: 2 farmacisti, 4 assistenti, impresa di pulizie esterna.
Superficie: 310 m2 (negozio e deposito)

exivo Piattaforma
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SmartphoneDesktop PC TabletLaptop

exivo:
Ecco come uno studio medico tutela  
i suoi laboratori

«Oltre ai medicinali, alle sostanze chimiche e biologiche 
 nonché alle fonti di radiazioni per le applicazioni medi-
cali, dobbiamo tenere a porte chiuse costosi macchinari 
e infor mazioni riservate sui pazienti. Ciò è previsto anche 
dalla legge stessa. Non era un compito affatto sempli-
ce con tutti i pazienti e i fornitori che entrano ed escono 
qui ogni giorno. exivo ha superato di gran lunga le nostre 
aspettative.»

Persone autorizzate all’accesso: 2 dottori, 6 assistenti part-time, 2 impiegati dell’impresa di pulizie. Superficie: 250 m2

Access Manager Gateway

Sistema di chiusura 
meccanico

Porta d’ingresso

Lettore di controllo 
accessi

Stanza dei medicinali

Maniglia 
elettronica

Maniglia 
elettronica

Deposito/cantinaArchivio

Chiavi

Badge identificativo

Chip RFID

exivo Piattaforma



19

SmartphoneDesktop PC TabletLaptop

exivo:
Ecco come un’agenzia pubblicitaria tutela  
le sue idee
«exivo era proprio quello che stavamo cercando. Da noi  
è letteralmente un porto di mare, aspetto tipico del 
nostro settore; gli orari di lavoro dipendono dal progetto  
e sono quindi variabili. Può quindi succedere che i collabo-
ratori delle ore di punta si fermino la sera più a lungo  
e che vengano supportati inoltre da liberi professionisti.  
Si aggiungano poi i corrieri, le imprese di servizi esterne  
e le visite dei clienti. Tutto ciò deve essere organizzato 
bene e in modo sicuro. exivo ci offre questo tipo di flessi-
bilità in modo semplice ed è per questo il sistema ideale 
per la nostra azienda.»

Persone autorizzate all’accesso: 2 amministratori, 14 impiegati, diversi liberi professionisti, impresa di pulizie esterna.
Superficie: 510 m2

Access Manager Gateway

Sistema di chiusura 
meccanico

Cilindro digitale Cilindro digitaleLettore di controllo 
accessi

Chiavi

Chip RFID

Maniglia 
elettronica

Ufficio amministrativoEntrata principale Locale server Subaffittuari Archivio

exivo Piattaforma
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È così semplice: 
controllo degli accessi in soli  
5 passi
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4

5

3

2

1
1° passo:
Contattateci
Visitate il nostro sito dormakaba.com/exivo e compilate in 
pochi  istanti il nostro breve  modulo di contatto. In questo modo 
 potremo comunicarvi il partner exivo più vicino e adatto alle 
vostre esigenze.

5° passo:
Sicurezza e flessibilità garantite
Potrete rilassarvi con sicurezza. Qualora doveste 
avere bisogno di aiuto o supporto, il vostro partner 
exivo e noi vi offriremo consulenza e supporto  
in qualsiasi momento.

3° passo:
La vostra offerta
Riceverete velocemente e comodamente il riepilogo personale 
e dettagliato dei vostri investimenti. Solo dopo che tutto sarà 
pianificato in base alle vostre esigenze, il vostro partner exivo 
verrà incaricato da voi per iniziare il progetto.

4° passo:
Consegna e montaggio
Il vostro partner exivo si occuperà sia della consegna sia 
del montaggio del sistema. Non dovrete occuparvi di 
nulla e potrete iniziare subito. A partire dal conferimen-
to dell’incarico, avrete già la possibilità di configurare i 
vostri accessi tramite il sistema live.

2° passo:
Il vostro partner exivo vi contatterà
Verrete contattati da un partner exivo più vicino a voi per 
 organizzare un incontro per pianificare il sistema di controllo 
accessi con la nostra piattaforma exivo e conoscere una  
stima approssimativa dei costi della soluzione.
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Ho bisogno di hardware o di un 
 software  particolare per exivo?
Sono necessari i dispositivi di controllo accessi exivo per  
le porte ed una connessione ad Internet. Non è necessario 
alcun software poiché exivo viene gestito semplicemente 
tramite il vostro browser.

Dopo posso trovare maggiori 
 informazioni su exivo?
Visitate il nostro sito dormakaba.com/exivo, entrate  
in  contatto con il vostro partner exivo o direttamente  
con noi. Saremo lieti di potervi aiutare.

Nella mia azienda non ho un’alta 
fluttuazione di  personale. exivo è 
troppo complesso per noi?
exivo è una soluzione semplice da utilizzare e molto 
 intuitiva. In caso di necessità, potete affidare senza pro-
blemi la gestione completa del sistema al vostro partner 
exivo e concentrarvi completamente sulle vostre attività.

Sono spesso in viaggio. Posso gestire  
il sistema anche a distanza?
exivo è stato progettato in particolare per questi casi 
 applicativi: per gestirlo avete bisogno semplicemente  
di una connessione Internet, che sia con PC, tablet o 
smart phone; potrete accedere al sistema ovunque e  
in qualsiasi momento.

exivo:
Avete una domanda? 
Vi diamo la risposta
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A quale tipo di azienda si confà exivo? 
Alle piccole e medie imprese che cercano una soluzione 
 assistita per il controllo dei loro accessi e che desiderano 
alleggerire il lavoro del loro reparto IT. L’interfaccia utente 
intuitiva e flessibile di exivo rende la gestione degli accessi 
ad edifici, locali e infrastrutture estremamente  
facile e comoda.

So che ho bisogno di un sistema 
 simile, ma mi domando: mi potrò 
 veramente permettere exivo?
exivo è un servizio che viene fatturato  periodicamente. 
Non sussistono alti costi per software, strumenti di 
programmazione o  infrastruttura IT. Pagherete solamen-
te ciò di cui avete veramente bisogno in base ai servizi 
 necessari e al numero di varchi.

Posso scegliere personalmente il 
 livello di servizio?
Sì. exivo offre diversi pacchetti di servizi, sarete voi a 
 scegliere le funzionalità e il livello di servizio di cui avrete 
bisogno.

Non posso posare cavi nella  
mia azienda. Ciò rappresenta 
un problema?
No. Per questi varchi exivo offre diversi dispositivi che 
non  necessitano di alcun cablaggio e che possono essere 
integrati al sistema in modalità wireless grazie semplice-
mente all’installazione di un gateway

Ho molte porte ma  devono 
 controllarne solo una.Possibile?
Certamente, exivo funziona gia a partire dalla  prima 
 porta: il sistema puo essere ampliato in qualsiasi 
 momento in caso di bisogno.

Quanto dura l’installazione e la 
 messa in esercizio di exivo?
Dal momento che il sistema è a disposizione già in fase  
di pianificazione, può essere installato velocemente.  Viene 
pianificato direttamente dopo la ricezione del vostro or-
dine. Grazie a ciò, è possibile installarlo e metterlo in servi-
zio in tempi brevi, nel caso di sistemi più piccoli addirittura 
in meno di un giorno.

Cosa faccio se ho problemi con 
una porta?
Con exivo ci siamo preposti di non far sorgere alcun pro-
blema grazie a cicli di manutenzione preventivi. Qualora 
una porta dovesse avere un problema, il sistema lo rico-
nosce e lo comunica automaticamente. In base al modello 
di servizio, questo guasto viene inoltrato direttamente al 
partner exivo o a voi in qualità di utenti del sistema.
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