
Electronic  
Access & Data

Mobile Access 
Aprire la porta con lo 
smartphone
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Veloce
La consegna personale delle chiavi 
diventa superflua: gli utenti ricevono 

la chiave digitale immediatamente sullo 
smartphone e aprono la porta con una app.

Flessibile
Puoi inviare le chiavi digitali tramite 
rete mobile e gestire in modo 

flessibile le autorizzazioni di accesso.

Sicuro
La trasmissione è criptata end-to-
end. Inoltre, poiché i dati di accesso 
stessi sono criptati, lo smartphone 
non può accedervi.

Efficienza di tempi e costi
Con i processi smart e digitali si 
risparmiano tempo e denaro e si 
possono sviluppare nuovi modelli di 
business.

Veloce, flessibile, sicuro: 
è l'accesso mobile con lo 
smartphone.

Con Mobile 
Access di 
dormakaba,  
tutte le porte 
sono aperte per 
te - ma solo 
quando vuoi tu. 

Con Mobile Access gli amanti delle soluzioni smart vanno sul 
sicuro. Per applicazioni private o aziendali, immobili, piccole, 
medie o grandi imprese: con l'assegnazione elettronica dei 
diritti di accesso sullo smartphone degli utenti si guadagna in 
termini di tempo, libertà e flessibilità.
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Aperto alle possibilità
Con Mobile Access
Mobile Access semplifica il mondo dei diritti di accesso: con un semplice clic invii 
la smart key agli utenti. Gli utenti scaricano l’app dormakaba mobile access e 
aprono l'elettroserratura comodamente con lo smartphone.

Con Mobile Access i collaboratori 
accedono alla postazione di 
lavoro utilizzando lo smartphone. 
Ma anche entro le proprie mura 
domestiche, quando si vuole 
aprire la porta di casa. I nuovi 
diritti di accesso si possono 

trasferire in maniera flessibile a 
distanza a collaboratori, esterni, 
ospiti, parenti e amici – senza 
doversi più preoccupare per la 
perdita o la restituzione di chiavi 
o badge. 

Per uso privato o aziendale? 
Basta che sia smart!
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Trasferire in anticipo i diritti di accesso
Sono previste visite al di fuori 
dell'orario di apertura? Oppure 
lavori notturni da parte di ditte 
esterne? Gioca d'anticipo e 
trasferisci già prima i diritti di 
accesso. Validi per un periodo 

limitato, adattabili e applicabili a 
sedi diverse. In questo modo, la 
serratura smart va ad integrarsi 
con eleganza nella soluzione di 
controllo accessi, permettendo di 
avere sempre tutto sotto controllo.

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

modo semplicissimo anche in sedi 
diverse. Per esempio, la project 
manager di New York può ricevere 
sul cellulare tutti i diritti di accesso 
necessari per la sua visita mentre 
è ancora in viaggio. 

TapGo per le grandi aziende
Grazie alla tecnologia TapGo, è sufficiente 
avviare la Mobile Access App una volta all’interno 
degli edifici. L’app continua a funzionare in 
background in modo che tutte le porte, i cancelli 
e i varchi possano essere aperti comodamente.

Reazione rapida e flessibile
In caso di assenze impreviste per 
malattia, sostituzioni o se 
qualcuno ha bisogno di passare 
velocemente in ufficio, la tua 
reazione è flessibile. Con Mobile 
Access mandi infatti le chiavi 
digitali direttamente sullo 

smartphone di chi vuoi tu. 
L'accesso mobile può essere 
abbinato anche alla rilevazione 
presenze senza alcun problema 
grazie all'interfaccia con le 
applicazioni partner. 

Semplificare i processi e aumentare l'efficienza
Mobile Access semplifica la vita. 
Soluzione cloud che si può 
integrare nel sistema di prenota-
zione per appartamenti, campi 
sportivi e locali in generale. 

Anche gli amministratori di stabili 
sono sempre indaffarati tra 

l'alternanza degli inquilini, lo 
smarrimento di chiavi e l'ingresso 
dei fornitori esterni. 
Mobile Access aumenta 
l'efficienza, in quanto non è più 
necessario recarsi ogni volta sul 
posto per la consegna delle 
chiavi.
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Soluzione di accesso 
• Assegni e revochi i diritti di 

accesso, definisci i profili orari 
e molto altro.  

 

02

Piattaforma sicura per la 
condivisione di dati
• Trasmissione sicura dei dati
• Trasferire i diritti di accesso 

sullo smartphone

03

Supporto di accesso
• Lo smartphone  

consente di aprire le porte 
tramite dormakaba mobile 
access app (iOS e Android)

04

Accesso alla porta
• Tramite Bluetooth® o NFC

https://apps.apple.com/de/app/door-by-dormakaba/id1247902052
https://apps.apple.com/de/app/door-by-dormakaba/id1247902052
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dormakaba.access
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Tecnologie smart per 
chiavi? 
Ne vale sempre la pena.

Digitalizza la tua porta e approfitta dei vantaggi di 
Mobile Access: scegli tra un ampio assortimento gli 
elementi più adatti alle tue esigenze – dalle maniglie 
elettroniche con protezione antincendio ai moderni 
cilindri digitali e lettori dal design premiato, fino ai 
terminali marcatempo.

Maggiori informazioni su: 
www.dormakaba.it/mobileaccess
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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

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

Il nostro impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo a favorire uno sviluppo sostenibile lungo tutta la
catena del valore nel rispetto delle nostre responsabilità economiche, 
ambientali e sociali verso le generazioni presenti e future.

La sostenibilità a livello di prodotto rappresenta un importante
approccio orientato al futuro nel settore delle costruzioni. Per dare
evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante l‘intero ciclo
di vita, dormakaba fornisce apposite Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD), basate su valutazioni olistiche del ciclo di vita.

Ulteriori informazioni sono disponibili su:   
www.dormakabagroup.com/en/sustainability

mailto:info.it%40dormakaba.com?subject=
https://www.dormakaba.com/it-it
mailto:info.ch%40dormakaba.com?subject=
https://www.dormakaba.com/ch-it

