Kaba exos 9300

Serratura per armadietti online
Per riporre oggetti in modo
efficiente
Aziende e istituzioni devono mettere
a disposizione dei dipendenti e di
altre persone uno spazio in cui
possono riporre oggetti personali.
Gli scomparti degli armadietti non
offrono soltanto sicurezza grazie
alla serratura per armadietti online
Kaba exos 9300 ma anche una
soluzione compatta e facile da
gestire. Le serrature per armadietti
sono collegate direttamente al
sistema di gestione degli accessi
intelligente Kaba exos. L’uso è facile
e intuitivo mediante un’applicazione
touch per le rispettive serrature per
armadietti.
Facile da gestire
Il sistema si può gestire e usare in
modo efficiente grazie a diversi ruoli
utenti. In questo modo è possibile
creare e cancellare in un batter
d’occhio gruppi di serrature per
armadietti online. Nell’applicazione
web vengono visualizzate e
configurate tutte le serrature per
armadietti con informazioni
aggiuntive. Che si tratti di
assegnazione di persone,
elaborazione o sblocco di serrature

per armadietti: tutte le operazioni
possono essere effettuate con
facilità. Il vantaggio risiede nel fatto
che le modifiche eseguite sono
subito attive e gli scomparti degli
armadietti restano chiusi durante
tutte le azioni. La possibilità di
assegnazione multipla rende
necessario un numero inferiore di
armadietti per lo stesso numero di
dipendenti. Inoltre, poiché l’uso non
richiede batterie non si pone il
problema della manutenzione.
Uso intuitivo
Se una persona vuole assegnare una
serratura per armadietti online, si
registra con il suo supporto utente
universale all’unità di rilevamento. A
seconda della modalità di utilizzo
nell’applicazione touch si procede
all’assegnazione libera o casuale di
una serratura per armadietti online.
Per ottenere un livello di utilizzo
costante, la durata di assegnazione
massima si può configurare
liberamente e in modo flessibile. Per
garantire la massima sicurezza e
tracciabilità di tutte le procedure,
queste vengono protocollate nel
rispetto di direttive interne e norme
di legge.

I vantaggi in breve
Uso facile ed efficiente
• Breve tempo di
affiancamento e processi
efficienti
Compattezza e flessibilità
• Gli armadietti possono
essere assegnati da più
persone
• Durata massima di
assegnazione liberamente
definibile (ad es. 24 h)
Funzionamento a bassa
manutenzione
• Sostituzione della batteria
non necessaria
Integrazione in un sistema di
controllo degli accessi
• Semplice integrazione
online
• Tracciabilità grazie al
logbook
• Modifiche della
configurazione subito attive

Dotazione tecnica

Caratteristiche prestazionali
Tempo di assegnazione impostabile
• Per garantire una durata di utilizzo costante
Assegnazione flessibile dell’armadietto
• Per assicurare un efficiente livello di utilizzo della postazione
• È necessario un numero inferiore di armadietti per lo stesso numero
di dipendenti
Assegnazione casuale
• Per garantire che ogni armadietto venga utilizzato con la stessa
frequenza
Diversi ruoli utente
• Per un’installazione, configurazione e un uso sicuri sulla base di
diritti assegnati specificatamente

Esempi di applicazioni
Guardaroba/spogliatoio in ospedale
• Per una durata di assegnazione di ca. 12 ore
• Ideale ed economicamente vantaggiosa in mancanza di spazio
• Si può utilizzare la stessa scheda ID per porte, mensa e
registrazione orari
Shared Offices
• Prenotazione flessibile durante la presenza
• Dopo la prenotazione subito una nuova disponibilità
• Integrazione in sistemi sovraordinati mediante exos API

Architettura
• Client-server
• Più utenti e sedi
• Collegamento online al
sistema host
Serrature per armadietti
• A seconda del produttore
(elettrica, 0 – 24 V)
Utilizzo
• Web-client su PC-tablet touch
• Gestione tramite sistema host
exos
Browser web supportati
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge

Diagramma di installazione

Tablet

Componenti
• PC/Tablet con touchscreen e
browser web
• Lettore
• Manager di accesso 92 00
• Modulo d’ampliamento 90 30
• Online Lockers Web
(applicazione web)
• Online Lockers API (Proxy API)
• Online Lockers Touch UI
(applicazione touch)

Lettori supportati
• Tutti i lettori supportati dalla
gestione accessi 92 00

Lettore compatto
91 10

Serrature
Sistema di gestione
degli accessi
92 00

Modulo
d’ampliamento
90 30

Rete
Con riserva
Soggetto
a modifiche
di modifiche
senza
tecniche.
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