dormakaba evolo Manager
Soluzione di controllo
accessi che si adatta
alle vostre esigenze

Flessibile
Sicuro
Personalizzabile
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dormakaba evolo Manager
un sistema di controllo
accessi moderno,
orientato al futuro
Senza fili
Integrabile
Estendibile
Progettato per il futuro
Con evolo Manager puoi garantire una
sicurezza nel tempo alla tua azienda. La
concezione modulare e la possibilità di una
struttura scalabile pongono le basi per una
soluzione perfettamente adatta alle vostre
esigenze, anche quando queste cambiano nel
tempo.
Il sistema consente in modo innovativo di
combinare elementi meccanici a componenti
porta meccatronici e digitali senza necessità
di cablaggi particolari, in funzionamento
standalone o collegati in wireless con evolo
Manager.
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Da un utilizzo per singole porte alla gestione di
tutti gli accessi del vostro impianto, in ambienti
interni ed esterni, per dipendenti, visitatori o
fornitori: evolo Manager è un sistema di
controllo degli accessi programmabile che
offre maggior comfort, flessibilità ed
economicità.
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L’intero sistema –
completo, scalabile e flessibile
Il sistema evolo Manager è una soluzione completa e
flessibile sotto ogni aspetto. Può essere ampliato in
qualsiasi momento in tutta semplicità. I componenti di
accesso digitali sono standalone (senza fili) e possono essere
quindi utilizzati rapidamente e facilmente in quasi tutte le
porte.
Gli impianti di chiusura meccanici esistenti vengono gestiti
simultaneamente senza problemi e vengono integrati dai
componenti digitali di evolo. In questo modo sistemi
meccanici e sistemi elettronici intelligenti compongono un
unico sistema di controllo accessi completo.
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L’ampia gamma di componenti di controllo accessi di alta
qualità consente di usufruire di una soluzione per quasi
tutte le porte, offrendo una protezione completa del
vostro edificio e di tutti gli uffici.
Le opzioni di programmazione graduali consentono la
massima flessibilità con costi di gestione contenuti.
La varietà dei supporti di accesso utilizzabili consente il
massimo comfort per i dipendenti: così evolo Manager
non offre solo una protezione per gli oggetti, ma anche e
soprattutto una sicurezza di investimento.
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Le funzioni principali di evolo Manager:
• Funzione mobile access: con l'app dormakaba mobile è
possibile inviare i diritti di accesso agli utenti
• Grande numero di autorizzazioni di accesso programmabili:
- con Whitelist fino a 4.000
- con CardLink praticamente illimitato
• Completo: possibilità di creare e gestire fino a un
massimo di 512 raggruppamenti di porte
• Possibilità di personalizzazione: concessione di diritti
singoli con finestre temporali personalizzate
• Autorizzazioni con date di inizio e di fine validità, ad
esempio per i visitatori
• Ricostruibile: memorizzazione di 2.000 eventi per porta
• Flessibile: integrazione di componenti meccanici,
standalone, Bluetooth® e wirelesss
• Soluzione pratica per la gestione degli ascensori:
con un solo lettore nella cabina dell'ascensore, è possibile
controllare i diritti di accesso fino a 49 piani

I principali vantaggi:
• Utilizzabile sia per il controllo degli accessi di singole
porte che per la gestione degli accessi di grandi impianti
• Assegnazione rapida e comoda delle autorizzazioni di
accesso
• Investimento sicuro a lungo termine: componenti
combinabili tra loro ed integrabili nel design uniforme
• Scelta flessibile dei supporti: accesso tramite
smartphone, tessera, transponder, smart key o
portachiavi
• Struttura modulare e scalabile in qualsiasi momento
• Sicurezza completa, anche in caso di smarrimento del
supporto di accesso
• Soluzioni per quasi tutti i tipi di accesso
• Diverse possibilità di programmazione e configurazione
• Perfettamente integrabile in sistemi preesitenti
• Semplice ampliamento e gestione combinata di
impianti di chiusura meccanici esistenti
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Mobile Access – comfort totale
Accesso con smartphone
Con la funzione Mobile Access è possibile utilizzare il proprio smartphone come supporto di accesso. Potete assegnare i
diritti di accesso dal vostro PC senza dover distribuire supporti fisici.
Ad esempio, il responsabile delle risorse umane, può accedere comodamente con lo smartphone e l'app dormakaba
mobile.
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I supporti di accesso –
A voi la scelta
Il sistema evolo Manager è sinonimo di flessibilità e di tecnologia moderna. Il programma completo di supporti di
accesso vi offre la possibilità di adattare la soluzione esattamente alle esigenze degli utenti. Il supporto di accesso può
aprire: componenti meccanici o digitali, barriere esterne, varchi di accesso, porte di uffici o interblocchi. Il vecchio e
pesante mazzo di chiavi appartiene ormai al passato. Delle tecnologie smart come Mobile Access e TouchGo garantiscono anche una maggiore facilità d’uso.

I classici - scheda, portachiavi e
chiave RFID
Grazie allʻintegrazione nel sistema evolo riceverete una
crittografia speciale e potrete ottenere accessi sicuri e
controllati. In caso di smarrimento, le autorizzazioni
possono essere semplicemente cancellate e nuovi supporti
di accesso possono essere programmati altrettanto
facilmente.

Il nuovo arrivato lo smartphone
Inviare i diritti di accesso personali in modo semplice e
comodo alle persone, indipendentemente dal luogo in cui si
trovano. Gli utenti scaricano gratuitamente l'app
dormakaba mobile access e ricevono un accesso rapido e
sicuro con il loro smartphone.

Chiave di design MC:
due in uno
Indipendentemente dal suo impiego, la chiave di design MC
è la soluzione ideale per la rilevazione delle presenze o per il
controllo accessi elettronico o meccanico. Apre sia le porte
meccaniche sia quelle elettroniche, un vero tuttofare.
Grazie ai diversi colori disponibili, l’utente riconosce subito
quale chiave usare.

Portachiavi TouchGo:
può stare in tasca
Nella borsa, sul braccio, intorno al collo o sulla sedia a
rotelle: la maniglia c-lever pro riconosce il transponder
TouchGo e l'ingresso può essere aperto abbassando
semplicemente la maniglia. In ogni caso risparmierete
tempo nella ricerca delle chiavi. A scelta come transponder
con chip RCID puro, oppure come supporto combinato di
RCID e RFID.
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La funzione TouchGo Basta con la ricerca delle chiavi

TouchGo: la maniglia intelligente
Sembra una normale maniglia e può essere attivata
anche così; dietro però cʻè molto di più, una maniglia
elettronica che rileva se una persona porta con se un
tag di accesso autorizzato.
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La soluzione adatta ad esempio per le case di cura e di
riposo per le persone affette da demenza. Gli ospiti e
pazienti si sentiranno a proprio agio e sicuri nelle loro
stanze, senza essere disturbati contro la propria volontà.

Wireless –
La soluzione senza fili
La soluzione wireless è il massimo quando è necessario
mettere in sicurezza in tempo reale i punti di accesso di
un impianto. Senza stendere cavi, potete programmare le
autorizzazioni di accesso in modo comodo e immediato
dalla vostra scrivania: le tessere smarrite vengono subito
bloccate e le nuove tessere ricevono una nuova autorizzazione.
I componenti wireless possono essere collegati con il
nostro wireless gateway. Per coprire distanze maggiori è
possibile aumentare la portata con un massimo di otto
wireless extender. Un gateway supporta fino a 16
componenti porta.
Gli eventi delle porte vengono visualizzati in modo chiaro
e anche lo stato delle batterie è disponibile in qualsiasi
momento. Gli interi costi di gestione e manutenzione si
riducono grazie alla comoda progettazione e allʻutilizzo
del pc, dal quale è possibile lanciare anche gli aggiornamenti firmware risparmiando così tempo e denaro.
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Alta diversità dei
componenti di accesso
Ogni accesso ha esigenze e requisiti specifici. Con l'evolo
Manager è disponibile un’ampia e dinamica gamma di
componenti per il controllo degli accessi.

Dal cilindro digitale alla maniglia intelligente al lettore di
accesso: un’ampia varietà di soluzioni per qualsiasi
esigenza.

Cilindro digitale:
sicurezza in un look moderno
Dispositivo di chiusura compatto con segnale
d'accesso ottico ed acustico. Passaggio semplice
e rapido da sistema meccanico a elettronico
estremamente semplice da installare.
È possibile utilizzare anche la funzione wireless,
che vi permette di collegare senza cavi il cilindro
digitale con il vostro sistema.
È disponibile un'ampia scelta di varianti di
lunghezza, finiture e versioni. Adatto come
soluzione per uscite d'emergenza.

c-lever pro:
sicurezza per interni ed esterni
Premiata per il suo design, la maniglia c-lever pro
è adatta per porte esterne o porte con elevati
requisiti di sicurezza, infatti oltre alla protezione
da effrazioni ed incendi offre anche soluzioni per
vie di fuga e di emergenza.
I materiali di alta qualità soddisfano le esigenze
più elevate in fatto di robustezza, resistenza alle
intemperie e sicurezza. Supporta sia la pratica
applicazione TouchGo che la funzione wireless.

c-lever compact:
compatta ed elegante
Lʻincontro di funzionalità, design di alta qualità e
minimo ingombro. Una maniglia intelligente che
sostituisce la tradizionale maniglia meccanica ed
è al contempo indipendente dal cilindro. Adatta
all'installazione su porte di uffici e porte in vetro.

c-lever air:
design ed estetica
Regolate gli accessi con precisione per ogni
ambiente e in base al tempo con la c-lever air, la
maniglia elettronica premiata e più piatta disponibile sul mercato, sottile come una normale piastra
per porte. Può essere utilizzata in ambienti interni
di design, nelle architetture contemporanee, uffici
moderni o in musei e gallerie.
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Cilindro meccatronico:
pratico e robusto
I cilindri meccatronici permettono il funzionamento
misto di un impianto con componenti meccanici
già esistenti. L'elettronica integrata offre tuttavia
possibilità completamente nuove. È possibile
continuare ad usare le chiavi di cui si dispone,
poiché verranno semplicemente dotate di un chip
transponder RFID.
Disponibile in tre versioni, ognuna delle quali ha le
proprie specialità per ambienti interni ed esterni.

Lettore remoto:
sicurezza e comfort con opzione wireless
I lettori remoti offrono alta sicurezza per ambienti
esterni. L'unità di lettura ed il sistema elettronico
sono separati, per questo è garantita un'ottima
protezione contro le manipolazioni.
Grazie ad un modulo di ampliamento, il lettore
remoto acquisisce la comoda funzionalità wireless.
Il lettore riceve dati di accesso via wireless e può
così essere utilizzato come lettore di accesso o di
aggiornamento.

Lettore compatto sottile:
fino ed elegante
Il sottile lettore compatto si adatta armoniosamente a qualunque tipologia di edificio. Ideale sia
per gli interni che come variante rivestita per gli
esterni. La costruzione minimale ne permette l'installazione direttamente sul telaio della porta.

Serratura per armadietti:
intelligente e facile da integrare
Con la serratura per armadietti proteggete i
vostri documenti e materiali personali riposti in
guardaroba, armadietti e mobili da eventuali
accessi non autorizzati, e tutto ciò in modo molto
pratico senza dover inserire la chiave. Avete piena
libertà sulla parte anteriore del vostro mobile
poiché la serratura viene applicata all'interno.

11

Il design La sicurezza incontra l'estetica
L'architettura e il design degli edifici e stanze influisce
sull'immagine della vostra azienda. Anche il design dei
dettagli svolge un ruolo importante. I componenti della
serie evolo vengono realizzati con materiali di alta qualità
ed hanno ricevuto importanti premi di design.

Grazie alle loro finiture eleganti e lucide, sono il perfetto
completamento di un'architettura moderna e di un'immagine d'azienda accattivante.

Sempre il look migliore: il nostro cilindro digitale è disponibile in diverse
finiture e versioni.

Adatto ai vostri edifici: oltre alla versione in nero, i nostri componenti
sono disponibili anche in bianco.

Il German Design Award premia
prodotti e progetti innovativi, così
come i loro produttori ed ideatori, che
introducono nuove idee nel mondo del
design, sia tedesco che internazionale.
Le nostre maniglie c-lever sono stati
premiati più volte.

12

La maniglia c-lever pro combina un design elegante e studiato con la più
elevata gamma di funzionalità, inoltre può essere utilizzato in tutto il mondo.

Gli Iconic Awards premiano architettura visionaria, prodotti innovativi e
comunicazione sostenibile di tutti i
rami del settore architettonico, edile
ed immobiliare, così come dell'industria manifatturiera. La c-lever pro e
la c-lever air hanno ricevuto questo
premio.

La programmazione –
Semplice e chiara
Il cuore di evolo Manager
Il software dormakaba evolo Manager
consente la gestione semplice e chiara di
utenti, supporti e componenti delle porte.
La concessione delle autorizzazioni di accesso e
la programmazione dei supporti e dei
componenti della porta sono estremamente
intuitive grazie al menu e alle procedure chiare.
Inoltre, con evolo Manager si ha il completo
controllo del sistema e una panoramica
dell’intero impianto di controllo accessi e di
tutti gli eventi occorsi.
Panoramica delle funzioni:
• Creazione di profili utente e diritti di accesso
• Creazione di profili orari
• Registrazione e controllo degli eventi
• Gestione dei supporti di accesso
• Gestione dei componenti di chiusura
elettronici
• Gestione dei componenti di chiusura
meccanici

Livelli di programmazione

Dotazione porta

A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere tra la semplice programmazione manuale direttamente sul
componente della porta, la programmazione e la trasmissione alla porta tramite il programmer o, per i sistemi più
grandi, la comoda programmazione dal PC con la funzione CardLink o wireless.

01

Programmazione
manuale
La semplice programmazione
tramite supporti master
direttamente all’accesso
desiderato.

03

02

Programmazione con il
programmer
Programmazione Whitelist
su PC con evolo
Manager e trasmissione
tramite programmer.

Programmazione con
CardLink
In questo caso i diritti di
accesso sono memorizzati sul
supporto di accesso. L'utente
ottiene le credenzia di accesso
al lettore remoto di aggiornamento - le porte interessate
dalla modifica non devono
essere quindi riprogrammate.
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Programmazione con
la funzione wireless
Con la funzione wireless è
possibile trasmettere le
autorizzazioni ai componenti
di accesso comodamente
dalla propria scrivania.

Funzionalità
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Un sistema per qualsiasi esigenza

Il sistema di controllo accessi evolo Manager:
semplicemente la scelta giusta per voi. I componenti
standalone tradizionali restano sotto il vostro controllo e i
componenti wireless si configurano comodamente a
distanza.
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E’ sempre possibile trovare la giusta configurazione
attraverso una semplice programmazione.
Il sistema di controllo accessi semplice: dormakaba
evolo Manager.

Numerosi campi di applicazione

evolo Manager è la soluzione di accesso ideale per:
• Imprese di produzione
• Botteghe artigiane
• Società commerciali
• Scuole
• Edifici amministrativi
• Cliniche
• Case di riposo
• Società di servizi
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Il vostro partner specializzato dormakaba:

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

Accessori e prodotti
per porte

Porte e varchi
automatici

Controllo accessi
e raccolta dati

Prodotti per
vetro

dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
CH-8153 Rümlang
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen

Cilindri di sicurezza e
piani di chiusura

Serrature di
sicurezza

Prodotti e soluzioni
per Hotel

Servizi

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch
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