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Come si può aumentare
l’efficienza e la sicurezza
negli aeroporti?
Con soluzioni di accesso
automatizzate e integrate!

Migliorare l’esperienza
del passeggero: soluzioni
di accesso sicuro per gli
aeroporti.

“Oggi l’aeroporto è molto di più di un luogo in cui ci si imbarca o si atterra. Il numero dei passeggeri è in costante
aumento così come le sfide che dobbiamo affrontare.
Come possiamo far sì che il viaggio diventi un’esperienza
per i passeggeri e non una mera necessità? Come possiamo aumentare l’efficienza degli aeroporti? E, non da ultimo, come possiamo realizzare tutto questo tenendo
conto della nostra responsabilità ecologica? Come potete
vedere, gli interrogativi sono molti, ma sono sicuro che
riusciremo a risolverli insieme, grazie alla passione e al
know-how di dormakaba”.
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Come affrontano gli aeroporti
le sfide di oggi e come possono
prepararsi al meglio per quelle
di domani?
Con soluzioni complete ed
efficienti.
I requisiti di sicurezza negli aeroporti sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Allo stesso tempo, i
passeggeri, i visitatori e il personale dell’aeroporto si aspettano oggi il massimo livello di comfort e soluzioni “user-friendly”. Sia gli operatori aeroportuali che le compagnie aeree puntano sulla massima efficienza
delle procedure cruciali per i passeggeri. A tal fine, sono necessari sistemi di accesso e di controllo intelligenti, affidabili ed efficienti che consentano di gestire senza intoppi il traffico di passeggeri. Ma soprattutto una cosa è importante in questo caso: la sicurezza.

La tecnologia è la chiave. Oggi, la tecnologia è il filo
conduttore che permette di ottimizzare l’esperienza
dei passeggeri negli aeroporti e nell’interazione con
le compagnie aeree. Le esigenze di trasformazione
degli aeroporti rendono sempre più indispensabili
aspetti quali il sistema One ID, processi end-to-end
per i passeggeri, soluzioni biometriche e viaggi
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senza soluzione di continuità. Con un’enfasi sempre
maggiore sull’innovazione e sulla sostenibilità, le soluzioni di accesso dormakaba si sono evolute adattandosi sia all’espansione che alle pratiche innovative delle compagnie aeree, degli aeroporti e delle
imprese con sede negli aeroporti stessi.

Ecco cosa ci vuole. Il nostro portfolio di prodotti
completamente coordinato offre soluzioni automatizzate per ogni aspetto delle procedure riguardanti
i passeggeri. Grazie al sofisticato concetto modulare, i nostri prodotti possono essere integrati in
quasi tutti i sistemi di controllo, garantendo una

funzionalità costante. Che si tratti di flussi di passeggeri, di edifici e infrastrutture dell’aeroporto o di
operazioni aeroportuali: noi vi offriamo soluzioni e
servizi integrati per aumentare la sicurezza e snellire i processi, all’insegna di un design accattivante e
“user-friendly”.

Un partner “di sistema”. Aiutiamo gli aeroporti e le
compagnie aeree a superare le sfide più complesse
in termini di accessi e sicurezza per garantire l’efficienza delle strutture. Grazie alla nostra lunga
esperienza, al nostro know-how in termini di requi-

siti, normative attuali e standard aeroportuali, vi
accompagniamo in ogni fase del progetto di modernizzazione o sviluppo, fornendo sin dall’inizio supporto professionale per una partnership di successo
a lungo termine.

5

Pianificazione dei progetti e supporto

Come si gestiscono gli
aeroporti del futuro?
Con il miglior supporto
possibile basato sulla
partnership
I nostri consulenti sono al vostro fianco in ogni fase del vostro progetto di miglioramento o sviluppo dell’aeroporto. L’ampia gamma di soluzioni e servizi dormakaba, personalizzati e di alta qualità, riduce i costi totali di gestione, ottimizzando i
processi operativi e la produttività del personale. Offriamo sin dall’inizio un approccio orientato alle esigenze delle strutture più moderne, che si tratti della fase
di pianificazione di un nuovo aeroporto o della modernizzazione di uno esistente.
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Tutto da un unico fornitore. Forniamo molto più di semplici prodotti: vi offriamo una consulenza a 360°, anche
in merito alle specifiche, con il supporto di tecnologie innovative e affidabili, utilizzate quotidianamente in tutto il
mondo.
Gli esperti dormakaba, altamente qualificati, si concentrano sulle vostre esigenze e aspettative per sviluppare
insieme a voi concetti e soluzioni adeguate. Offriamo
svariati pacchetti di servizi specializzati per ogni prodotto,
essenziali per un’esperienza di viaggio sicura e senza intoppi.
Il nostro team di esperti è a vostra disposizione. Grazie
alla nostra esperienza mondiale e al team di progetto internazionale forniamo un servizio su scala globale, garantendo una vasta competenza. Sarete assistiti nella pianificazione e nell’implementazione di sistemi trasversali, in
modo rapido e competente. Potrete usufruire in qualsiasi
momento di competenze specifiche per ogni fase dei vostri progetti e le procedure riguardanti i passeggeri.
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Ingresso all’aeroporto: sistemi di ingresso
automatizzati per maggiore comodità dei
passeggeri

Accesso alla business lounge: comfort
esclusivo per i passeggeri, in un elegante design

Boarding Route Management: Imbarco e
sbarco automatici dei passeggeri

Autoimbarco: accesso rapido e comodo
grazie a gate di autoimbarco automatizzati

Controllo delle carte d’imbarco: accesso
sicuro e affidabile con gate d’imbarco
automatizzati

Corridoi a senso unico: smistano i flussi tra i
settori airside e landside, tra le aree Schengen e non Schengen.

Controllo automatizzato delle frontiere
(ABC) Controllo passaporti sicuro ed
efficiente

Sistemi di accesso e divisori orientati al
design: per le aree commerciali del retail,
delle imprese e altri spazi pubblici

Valorizzare l’esperienza di viaggio.
Soluzioni di accesso integrate per garantire
l’efficienza e il comfort del flusso di
passeggeri negli aeroporti.

Accessibilità: sistemi versatili senza barriere
per maggior libertà di movimento

Sicurezza in aeroporto: soluzioni conformi alle
norme di sicurezza antincendio e relative alle
uscite di emergenza
Aree aeroportuali ad accesso ristretto:
sistemi di sicurezza di alto livello per l’area
operativa aeroportuale (AOA)
Assistenza: massimizzare il rendimento delle
operazioni aeroportuali

La prima impressione è quella che conta: l’aeroporto è in un certo senso il
biglietto da visita del paese in cui si arriva. Le nostre soluzioni incentrate
sui passeggeri comprendono tecnologie che coniugano sicurezza, facilità
d’uso e un design moderno. I nostri sistemi di accesso rendono i processi
aeroportuali più efficienti, creando al contempo un ambiente confortevole
e attraente per il passeggero.

Flusso di passeggeri

Come si migliora il flusso di
passeggeri?
Con sistemi completamente
automatici che impediscano ritardi.

Un viaggio può trasformarsi da una necessità
in una gradevole esperienza. Oggi, gli aeroporti moderni intrattengono viaggiatori e visitatori con un’ampia gamma di servizi: sale
cinematografiche, centri commerciali e persino giardini per le farfalle rendono gli aeroporti una destinazione di per sé. Tuttavia, gli ingredienti che assicurano una gradevole
“esperienza aeroportuale” sono la scorrevolezza dei flussi di passeggeri e maggiore
comfort per tutti: viaggiatori d’affari, famiglie con bambini e persone a mobilità ridotta.
Naturalmente, gli operatori aeroportuali e le
compagnie aeree danno maggiore importanza alla massima efficienza dei processi. Al
giorno d’oggi, è necessario combinare armonicamente ogni aspetto per garantire la soddisfazione di tutti.
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I vantaggi per voi:
• flusso più scorrevole dei
passeggeri grazie alla riduzione
delle tempistiche delle procedure
• maggiore comfort, sicurezza
ed efficienza dei flussi di
passeggeri
• più tempo disponibile affinché
il personale di terra possa
concentrarsi sul servizio
passeggeri
• integrazione senza soluzione
di continuità dei sistemi
automatizzati in tutti i tipi
di sistemi di controllo aeroportuale

Flussi scorrevoli senza interruzioni. Il nostro portfolio di soluzioni sistematicamente
coordinate offre sistemi automatizzati e sicuri per le diverse esigenze dei singoli
gruppi target e per ogni punto di contatto nelle procedure riguardanti i passeggeri:

Ingresso dell’aeroporto

Business lounge

Controllo della carta
d’imbarco

Aree commerciali,
caffè, ristoranti

Controllo automatizzato
delle frontiere

Autoimbarco

Trasferimento dal
settore airside al
settore landside.

Boarding Route
Management

I passeggeri beneficiano di tempi di attesa ridotti quando attraversano i punti per
i controlli di sicurezza o si imbarcano. In tal modo, possono rilassarsi e trascorrere il
proprio tempo in modo più sensato nelle lounge, nei negozi e nei ristoranti che si
trovano all’interno del terminal.
Anche il personale di terra ne trae beneficio, avendo più tempo da dedicare al
servizio passeggeri o per intervenire più rapidamente in situazioni eccezionali,
assicurando uno svolgimento dei viaggi sicuro, confortevole ed efficiente.

11

01

Ingresso dell’aeroporto

Quando l’ingresso di un aeroporto
mostra i suoi punti di forza?
Dal primissimo momento.
Non è solo la prima impressione che conta, ma anche la prima esperienza. Infatti, l’esperienza di viaggio inizia nel momento stesso in cui il passeggero entra in aeroporto. E, come si suol dire, “un cliente soddisfatto
è un cliente guadagnato” e sicuramente sarà lieto di ripetere l’esperienza in futuro. Il primo passo per migliorare i flussi e, quindi, l’esperienza dei passeggeri è un sistema di accesso accattivante, altamente funzionale e, ovviamente, sicuro. I passeggeri devono poter accedere all’aeroporto senza incorrere in barriere e
senza interruzioni, anche con bagagli ingombranti.
È proprio in questo ambito che dormakaba
offre un’ampia gamma di soluzioni di accesso
personalizzate e automatizzate, certificate e
testate secondo gli standard internazionali.
Tali soluzioni si caratterizzano per la particolare durata e il design moderno, concepiti per
una frequenza di utilizzo molto elevata.

02
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Anche l’isolamento delle aree interne svolge
un ruolo importante, soprattutto in termini di
efficienza energetica; l’interno dell’edificio
deve essere preservato da forti oscillazioni di
temperatura, rumore e sporcizia. I sistemi di
porte scorrevoli e girevoli automatiche contribuiscono in modo decisivo al bilancio energetico dell’edificio.

Spaziose, affidabili ed efficienti. Le nostre porte girevoli
KTC con porta scorrevole integrata offrono un’ampia
gamma di possibilità di progettazione grazie alla versatilità, alla varietà del design e all’elevato grado di flessibilità. Sono disponibili in vari diametri interni e facilitano
l’accesso all’aeroporto, favorendo la scorrevolezza dei
flussi di persone. Grazie alla porta scorrevole automatica
ST FLEX integrata, in caso di maggiore traffico di transito, l’operatore può facilmente passare alla funzione
“porta scorrevole automatica” tramite un commutatore
di programma. Una soluzione funzionale ed elegante per
un maggiore comfort.
Sostenibili, prive di barriere e durevoli. Le nostre porte
scorrevoli automatiche assicurano il risparmio energetico
e sono progettate anche per la chiusura esterna dell’edificio. Riuniscono accessibilità, trasparenza e isolamento termico in un’unica porta. La migliorata separazione termica
dei profili garantisce ottimi valori di isolamento. La lunga
durata di vita utile del meccanismo di azionamento contribuisce inoltre alla sostenibilità della porta.

I vantaggi per voi:
• ampia gamma di soluzioni
di ingresso automatizzate,
spaziose e orientate al design
• ideali per elevati volumi di
traffico passeggeri
• soluzioni d’accesso che garantiscono la scorrevolezza dei
flussi di passeggeri
• sistemi sostenibili ed efficienti
dal punto di vista energetico
per l’isolamento termico
dell’edificio dell’aeroporto
• versione optional per applicazioni nelle uscite di emergenza
e nelle vie di fuga

01 Ingresso automatico con
l’elegante porta scorrevole curva F-BST
02 Porta girevole automatica KTV 3/KTV 4 per
uso frequente e controllo
delle condizioni ambientali interne

03

03 Innovativa, efficiente
dal punto di vista energetico e duratura: la porta
scorrevole automatica
ST PRO Line
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Boarding Route Management (BRM)

Quanto tempo serve per
attivare un percorso di
imbarco sicuro?
Meno di 30 secondi.
Mantenere il massimo livello di sicurezza, assicurando al contempo efficienza e offrendo ugualmente la migliore esperienza sia ai passeggeri che alle compagnie aeree, rappresenta probabilmente la sfida più
grande per gli aeroporti. Automatizzare le procedure chiave con il Boarding Route Management (BRM) consente una circolazione scorrevole dell'utente nell'edificio aeroportuale.

Maggiore velocità e sicurezza
Il controllo manuale del percorso può protrarsi a lungo,
arrivando fino a venti minuti per volo, e può richiedere il
coinvolgimento di diversi membri dello staff. Inoltre, in
caso di emergenza è necessario approntare percorsi di
evacuazione.
Il nuovo BRM di dormakaba consente l'automatizzazione
di queste procedure di sicurezza sensibili e il controllo di
tutte le porte automatiche connesse. Ciò determina un
più alto livello di sicurezza e la riduzione al minimo del
tempo di gestione consente di operare più voli per ciascun
gate. Inoltre, in questo modo lo staff può concentrarsi sui
servizi personalizzati per i clienti e sull'assistenza speciale.

Flusso di passeggeri ottimizzato
Ciò prevede la conduzione di numerosi gruppi omogenei di
persone lungo percorsi predefiniti in entrata e in uscita dal
velivolo a seconda del loro livello di autorizzazione, senza
possibilità di mescolarsi. Un flusso di passeggeri ottimizzato richiede innumerevoli porte che devono essere aperte
e chiuse contemporaneamente, seguendo sempre gli orari
dei voli.
Sicurezza in ogni momento
Inoltre, in caso di emergenza, tutte le porte devono aprirsi
o chiudersi in base a un determinato piano di emergenza,
restando agibili per assicurare l'evacuazione sicura dei
passeggeri e dello staff.
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E infine c'è il non trascurabile vantaggio per i passeggeri
dato dalle procedure più veloci, che lasciano più tempo per
un giro nei negozi duty-free, una sosta in ristorante o
qualche momento di relax.
Basta premere un pulsante
Il sistema di controllo delle porte intelligente, affidabile
ed efficiente BRM può essere collegato a tutti i principali
sistemi aeroportuali standard, come la gestione
dell'accesso locale, dell'edificio, degli orari dei voli e dei
percorsi di evacuazione. Qualsiasi porta automatica in
loco può essere integrata nel BRM. Inizialmente si fissano
tutti i percorsi di imbarco e sbarco. In base agli orari dei
voli è possibile attivare ciascun percorso a livello centrale
dal proprio ufficio o direttamente sul posto tramite i
terminali BRM. Basta premere semplicemente un pulsante.

BRM =
Imbarco e sbarco
automatici dei passeggeri
in entrata e in uscita dal
velivolo senza il pericolo di
compromettere la
sicurezza.
Collegando la gestione dei percorsi di imbarco e di evacuazione, la sicurezza è
garantita in ogni momento.

☑ L'attività di selezione di imbarco e
sbarco non richiede
più di 30 secondi
☑ Gli arrivi e le partenze non si incrociano mai grazie ai blocchi di sicurezza tra le due zone.
☑ Maggiore controllo sulle procedure
di flusso dei passeggeri
☑ I passeggeri possono intrattenersi
più a lungo nell'area duty-free o
nelle sale d'attesa. Ciò si riflette positivamente sui profitti dell'intera
struttura aeroportuale
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Caratteristiche:
• Touch screen brillante da 7” con vetro frontale
• Efficienza energetica grazie al sensore di
prossimità intelligente
• Funzionamento intuitivo tramite contenuti
e icone liberamente configurabili (con il
corporate design della vostra azienda)
• WLAN e connessione mobile per il trasferimento wireless dei dati
• Integrazione dell'app – per esigenze aziendali specifiche, compatibile con HTML5
• Lettore RFID per l'identificazione senza
contatto (lettore biometrico opzionale)
Terminale BRM – elegante ed intuitivo
Il pannello touch screen è all'avanguardia per le funzioni e il
design e risparmia anche energia grazie al sensore di prossinmità. Questa versatile soluzione modulare consente una configurazione semplice e moderna per l'attivazione di percorsi
to
di imbarco sul posto. Qualsiasi funzione è accessibile soltanto
su autorizzazione tramite tessera o, opzionalmente, con let-tore biometrico.

o
BRM – Il tuo biglietto per un flusso di passeggeri ottimizzato
L'imbarco e lo sbarco automatici dei passeggeri in entrata e
in uscita dal velivolo consentono un flusso dei passeggeri
scorrevole, sicuro e tranquillo. L'automatizzazione di tali
procedure operative e l'integrazione dei piani di emergenza
accrescono la velocità e la sicurezza generali. Lo staff può
concentrarsi sui servizi personalizzati per i clienti e i passeggeri possono trarre beneficio dai ridotti tempi di attesa e dall
miglioramento dell'esperienza di viaggio.

Se si vuole aumentare il volume dei
passeggeri è necessario accelerare i
percorsi in entrata e in uscita dal velivolo.
Allo stesso tempo, la tranquillità e la
sicurezza dei passeggeri e dello
staff restano in cima alle nostre priorità.
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Boarding Route Management
Per predisporre percorsi
omplessi
senza confondere i gruppi
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PARTENZE INTERNAZIONALI
I passeggeri procedono dall'area delle partenze passando dal controllo doganale attraverso il Gate A fino al velivolo (a sinistra).
PARTENZE NAZIONALI
Questo percorso ci conduce dall'area delle
partenze direttamente attraverso il Gate B
(non è richiesto il controllo dei passaporti). Le
porte tra A e B restano chiuse, in modo tale
che i gruppi restino separati dopo il controllo
doganale.
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ARRIVI internazionali
Entrando dal Gate C, i passeggeri
internazionali oltrepassano il controllo doganale e si spostano quindi al recupero bagagli.
Tutte le porte tra le aree degli arrivi e delle
partenze restano chiuse, in modo che i tre
gruppi restino separati laddove necessario.

Creiamo per voi una soluzione personalizzata
di BRM grazie al nostro ampio portfolio di
componenti hardware e software.
Ingresso dell’aeroporto

Sicurezza in aeroporto

Sistemi di gestione
del controllo degli accessi

Prodotti
elettrici per porte

Sistemi di accesso e
barriera eleganti

Gestione
del personale

Servizi
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Controllo della carta d’imbarco

Come garantire la massima
sicurezza quando si attraversa
la zona d’imbarco?
Con la massima precisione e
comfort per tutti.
Sia negli spostamenti verso l’area di sicurezza che durante l’attraversamento delle frontiere, la sicurezza
dei passeggeri e del personale è una priorità assoluta, anche in considerazione del volume sempre crescente
di passeggeri e delle frequenti minacce alla sicurezza. L’accesso dev’essere garantito solo a coloro che ne
hanno realmente diritto, i quali però devono poter passare comodamente e senza indugi. Offriamo soluzioni automatizzate più che convincenti.

01
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I vantaggi per voi:
• scorrevolezza dei flussi di passeggeri
grazie a un controllo degli accessi senza
attese
• accesso consentito esclusivamente alle
persone autorizzate
• il personale dell’aeroporto guadagna tempo
da dedicare all’esecuzione di altri compiti
• accesso prioritario (passeggeri di prima
classe/business e frequent flyer)
• accesso prioritario per lo staff
• feedback dettagliato a un sistema di
alto livello in caso di mancato rispetto
delle distanze di sicurezza, tentativi di
sfondamento o passaggio dalla
direzione opposta
02

I nostri eGate costituiscono il nucleo centrale del sistema di controllo
delle carte d’imbarco, per una gestione degli accessi comoda, affidabile e senza soluzione di continuità. Grazie alla struttura salvaspazio,
si adattano in modo ottimale allo spazio disponibile, caratteristica importante per gli aeroporti con esigenze di ampliamento o rinnovamento. La tecnologia a sensori altamente sensibili protegge gli utenti
e consente il passaggio di una sola persona alla volta attraverso le
porte a battente. Inoltre, il sistema è in grado di rilevare bagagli e carrelli. Anche il personale di sicurezza è efficacemente supportato e può
quindi concentrarsi meglio sulle esigenze dei passeggeri.

01 Controllo automatico e sicuro delle
carte d’imbarco all’aeroporto di
Zurigo con Argus HSB M03
02 La nuova generazione di sistemi
di imbarco automatico: Argus Air
Security, lo stato dell’arte della
sicurezza aerea!

uasi tutti
Un ulteriore vantaggio: la soluzione può essere integrata in quasi
i sistemi di dati senza interventi complessi. I sistemi biometricii all’at. Il travanguardia aumentano ulteriormente la sicurezza e il comfort.
ione
sferimento dei dati avviene in microsecondi. La facile integrazione
degli eGate nel sistema CUTE e CUPPS consente un accesso rapido e
tuale) da
semplice ai dati rilevanti dei passeggeri (ad es. la posizione attuale)
qualsiasi terminal dell’aeroporto.

Si tratta di un’area particolarmente sensibile
rescente
dell’aeroporto; nonostante il numero sempre crescente
a
di passeggeri, dobbiamo garantire la massima
sicurezza in ogni momento. I collegamenti tra le singole
evoli
aree di sicurezza devono comunque essere agevoli
cabile.
per tutti gli utenti e funzionare in modo impeccabile.
izzate
Per me e per il mio team, le soluzioni automatizzate
offrono naturalmente vantaggi inestimabili.
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Controllo automatizzato delle frontiere (ABC)

Come si può snellire il
controllo delle frontiere?
Concentrandosi sulle cose
essenziali.
I punti di controllo dei passaporti rientrano in quelle aree di sicurezza
in cui i sistemi automatici offrono indubbiamente molti vantaggi.
Infatti, non solo garantiscono maggior scorrevolezza nei flussi di passeggeri, ma alleggeriscono anche il carico di lavoro dei funzionari
di frontiera, facilitando l’individuazione di documenti non validi o
falsificati.

I funzionari di frontiera guadagnano così più tempo per i controlli a
campione e gli eventi isolati. Per maggiore sicurezza e comodità è possibile integrare la biometria, al fine di effettuare controlli rapidi e, soprattutto, contactless per determinare se la persona in questione è il
legittimo titolare del passaporto. Solo chi è autorizzato può passare:
basta uno sguardo alla telecamera. Inoltre, ai passeggeri, un controllo
rapido e senza contatto assicura il vantaggio di avere sempre le mani
libere. E il personale sa immediatamente chi è autorizzato a entrare.
I vantaggi per voi:
• supporto al controllo delle frontiere
• riduzione dei tempi di attesa
• verifica biometrica per prevenire l’uso improprio dei documenti
di viaggio
• scorrevolezza del flusso di passeggeri mediante inoltro diretto
in caso si renda necessario svolgere controlli manuali
• compatibilità con tutti i comuni metodi biometrici
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Accesso alla business lounge

Come si possono coniugare
esclusività, affidabilità e design?
Con una soluzione olistica.
I passeggeri di prima classe e business class
nonché i frequent flyer si aspettano un servizio e un’assistenza d’eccellenza nella business
lounge, in un’atmosfera esclusiva e riservata.
Gli aeroporti hanno bisogno di soluzioni orientate al design che garantiscano il più alto livello di sicurezza, valorizzando al contempo
gli ambienti interni.

Gli eGate di dormakaba, quali Argus Air
Lounge, sono in grado di gestire anche l’area
della business lounge in modo affidabile, rapido e comodo. L’accesso è concesso esclusivamente ai soci. Quest’area speciale si basa
sul controllo automatizzato e senza contatto
dell’autorizzazione d’accesso individuale. Il
buon funzionamento è garantito, tra l’altro,
dalla Near Field Communication (NFC) e
dalla tecnologia biometrica facilmente integrabile, che associa la carta d’imbarco al passeggero. L’accesso controllato alla lounge
alleggerisce il carico di lavoro del personale,
e gli ospiti possono quindi essere assistiti
g e in modo più
p personalizzato.
p
meglio

Argus Air Lounge
user-friendly e bidirezionale
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01

I vantaggi per voi:
• rapido passaggio dei flussi di persone senza tempi di
attesa
• accesso esclusivo per le persone autorizzate
• i soci hanno facoltà di portare nella lounge altri passeggeri che conoscono
• sistemi d’ingresso moderni e innovativi per valorizzare
il design degli ambienti interni

02

03

01 Argus Air Lounge: la nuova generazione di eGate da
lounge con un accattivante design contemporaneo.
02 Porta scorrevole automatica per un ingresso
comodo e accogliente

04

03 Accesso rapido ed esclusivo grazie all’eGate HSB
M02, installato all’aeroporto di Zurigo (soluzione
personalizzata per il cliente, non standard).
04 Sistema di pareti divisorie manovrabili Variflex:
facile gestione e grandi vantaggi strutturali
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01

Autoimbarco

Qual è il modo
migliore per salire
a bordo?
Quello più rapido
e agevole possibile.
La rapidità degli imbarchi è un fattore cruciale per garantire la scorrevolezza dei flussi di passeggeri e ridurre al
minimo i costosi tempi di fermo delle compagnie aeree,
naturalmente sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla cura dei passeggeri.
L’autoimbarco automatico offre un’ulteriore sicurezza ai
gate, con controlli senza soluzione di continuità e vantaggi
in termini di comfort per i passeggeri. I nostri gate per autoimbarco, come il nuovo Argus Air, supportano il personale di terra con massima precisione e notevole rapidità di
funzionamento. Così, rimane più tempo per i problemi di
piccola o grande entità, un reale valore aggiunto per i passeggeri. La certezza che solo i passeggeri prenotati sul
volo in questione possano salire a bordo può essere ulteriormente aumentata con tecnologie biometriche integrabili opzionalmente, in grado di associare le caratteristiche
individuali alla rispettiva carta d’imbarco.
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02

I vantaggi per voi:
• rapidità dei flussi di passeggeri grazie
a tempi di attesa più brevi
• i passeggeri accedono all’aeromobile
corretto
• il personale dell’aeroporto guadagna tempo
da dedicare da altri compiti
• i passeggeri di prima classe/business sono
gestiti separatamente
• compatibile con tutti i metodi biometrici
• certificato presso tutti i fornitori CUTE

01 Autoimbarco rapido e sicuro con
gli eGate HSB M02
02 La nuova generazione di gate di
autoimbarco: Argus Self-Boarding,
con dimensioni salvaspazio grazie
alla struttura stretta e corta

Non solo i requisiti di sicurezza, ma anche le esigenze
enze
omdei nostri passeggeri diventando sempre più comngo
plesse. E questo è comprensibile, in quanto ritengo
tita
che la sicurezza non debba mai essere avvertita
temi
come una seccatura. Da anni ci affidiamo ai sistemi
emente
intelligenti di dormakaba che combinano efficacemente
sicurezza, comfort, rapidità e precisione. Oltre a miglioraportano in
re l’esperienza di volo dei nostri passeggeri, supportano
modo efficiente anche il personale di terra.
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Corridoi a senso unico

Come possono i passeggeri
trasferirsi da un’area ad accesso
ristretto all’altra?
Tramite sistemi affidabili.
Il passaggio dai settori airside a quelli landside e tra le aree Schengen e non-Schengen è subordinato ai requisiti più
rigorosi in termini di sicurezza degli accessi. In questi casi, una netta separazione tra aree di sicurezza e spazi pubblici
riveste la massima importanza. Non è senza motivo che in questo ambito si applichino rigorose norme di legge, poiché
alle persone non autorizzate deve essere impedito di raggiungere il settore airside. Oltre agli aspetti legati alla
sicurezza, i passeggeri si aspettano naturalmente una gradevole accoglienza
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I nostri corridoi a senso unico Orthos PIL-M02, percorribili
in una sola direzione, garantiscono condizioni chiare: l’ingresso non autorizzato è impossibile. I corridoi modulari a
senso unico soddisfano abilmente entrambe le esigenze.
Sono monitorati con sensori altamente sensibili e abbinati
a sistemi di porte a rapida reazione. Così, dopo l’atterraggio, i passeggeri raggiungono l’uscita in modo rapido e
senza intoppi, mentre alle persone non autorizzate viene
efficacemente impedito l’ingresso alla zona di sicurezza o
all’area non Schengen.
I vantaggi per voi:
• massima affidabilità
• la tecnologia dei sensori ad alta sensibilità rileva anche
gli oggetti abbandonati
• facile integrazione nei sistemi esistenti
• livelli di sicurezza selezionabili
• integrabile flessibilmente in concetti architettonici
sofisticati
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Elevati standard di sicurezza con le tecnologie biometriche

Come coniugare efficienza e i
più elevati requisiti di sicurezza?
Con la biometria modulare.

Lo sviluppo della tecnologia sta progredendo
molto rapidamente, soprattutto nelle aree
rilevanti per la sicurezza. Ritengo che,
oltre a garantire la trasmissione sicura ed
efficiente dei dati, la modularità di un sistema sia fondamentale. A questo scopo,
dormakaba offre soluzioni all’avanguardia
che prevedono, ad esempio, l’integrazione
di tecnologie biometriche.
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Ogni aeroporto ha naturalmente requisiti diversi per il
controllo automatico degli accessi durante le procedure
riguardanti i passeggeri. Le soluzioni biometriche sono
ormai diventate molto popolari, ma non sono né standard
né obbligatorie. Tuttavia, grazie alla modularità delle
soluzioni per gate di dormakaba, tali sistemi possono essere integrati completamente.

I vantaggi per voi:
• prevenzione dell’uso improprio dei documenti
• verifica dell’identità più rapida e sicura
• confortevole esperienza a “mani libere” per il passeggero dopo il collegamento una tantum dei documenti di
viaggio, quali il passaporto elettronico e la carta
d’imbarco, utilizzo della biometria

I moderni passaporti e tessere di riconoscimento elettronici dimostrano l’identità personale anche attraverso un
chip integrato sul quale sono memorizzate le caratteristiche biometriche del titolare. In tal modo, la verifica dell’identità tramite dati è totalmente automatizzata, rendendo ancor più sicure ed efficienti le procedure
riguardanti i passeggeri.
Il processo è molto semplice: già al momento del check-in,
il passeggero scansiona personalmente il proprio passaporto. Tutti i controlli sui precedenti personali vengono
eseguiti automaticamente, ad esempio i controlli sull’autenticità o della lista nera. Allo stesso tempo, viene scattata una foto dal vivo del passeggero, che viene confrontata con quella del passaporto elettronico e collegata alle
informazioni riportate sullo stesso. Tutti i dati sono così
disponibili in un database. Il passeggero può quindi espletare tutte le procedure utilizzando solo i propri dati biometrici, ad esempio il riconoscimento facciale. In questo
modo si risparmia molto tempo e si migliora l’esperienza
del passeggero, poiché i documenti di viaggio non devono
essere verificati a ogni punto di controllo.

01

01 Soluzioni Argus Air: Display LCD a colori da 10” con riconoscimento facciale biometrico integrato
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Argus Air:
la nuova formula per una
gestione più efficiente dei
flussi di passeggeri

Argus, la nuova generazione
di soluzioni per gate aeroportuali, garantisce un flusso
di passeggeri efficiente ed
ergonomico grazie agli scanner
biometrici installati nei punti
di contatto più importanti,
lungo l’intero processo riguardanti i passeggeri:
•
•
•
•

controllo della carta d’imbarco/sicurezza
autoimbarco
accesso alla business lounge
attraversamento delle frontiere e
immigrazione

30

Nessuno sfugge ai controlli.
Argus Air Security.
Il viaggio “autogestito” inizia non appena si varca
l’area di sicurezza. Argus Air Security assicura la massima
Sicurezza, favorendo un rapido flusso di persone.
• Accesso consentito solo alle persone autorizzate
• I bagagli trasportati e i carrelli si distinguono in modo
affidabile dalle persone
• Possono essere utilizzati lettori di documenti di tutte
le più comuni marche presenti sul mercato (lettori di
codici a barre 2D, lettori di documenti d’identità, ecc.)
• Struttura salvaspazio, stretta e corta
• Stampante opzionale

Siate i benvenuti. In entrambe le direzioni.
Argus Air Lounge.

Tutti a bordo.
Argus Air Boarding.

Gli ospiti della business lounge si aspettano non solo
un servizio eccellente, ma anche un’autorizzazione
all’accesso semplice e comoda. Soluzione personalizzata
per il cliente

Grazie a un controllo a 360°, l’autoimbarco automatico
garantisce maggiore sicurezza ai gate e notevole comfort
per i passeggeri.

•
•
•
•
•

Bidirezionalità user-friendly
Autorizzazione multipla per portare ospiti con sé
Verifica dell’identità attraverso la biometria
Accesso esclusivo per le persone autorizzate
Riduzione del carico di lavoro del personale, migliore
assistenza clienti
• Design elegante e accattivante
• Struttura salvaspazio, stretta e corta
• Sistema di bilanciamento basato su dati, per una
localizzazione efficace e sicura degli ospiti VIP

•
•
•
•

Imbarco prioritario e a zone
Sbarco possibile con lo stesso gate
Struttura salvaspazio, stretta e corta
Riduzione del carico di lavoro del personale, più tempo
da dedicare ai passeggeri con esigenze particolari
• Identificazione sicura e rapida sui voli nazionali e
internazionali attraverso la biometria
• Stampante con easy load: cambio dei rotoli di carta
estremamente facile e veloce
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Design per il commercio al dettaglio, caffè e
altri spazi pubblici

Come si può valorizzare i
piccoli spazi con il design?
Con soluzioni moderne,
flessibili e ben progettate.

Oggi negozi, caffè, ristoranti, punti vendita al dettaglio, business center, parcheggi, ecc., ossia tutte le attività non aeronautiche, contribuiscono agli introiti e al
successo di un aeroporto in misura maggiore rispetto al suo core business. Tali
esercizi commerciali sono diventati veri e propri centri di svago e di lusso. Infatti,
l’idea è che i viaggiatori facciano scalo in un aeroporto non solo per recarsi da
qualche altra parte, ma anche per usufruire piacevolmente delle cose che contribuiscono a migliorare la qualità del tempo. Pertanto, un’atmosfera invitante è fondamentale per il benessere dei passeggeri in queste aree ad alta frequentazione
01

02
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01 Parete a scorrimento orizzontale HSW con anta
scorrevole integrata
02 Compatta ed elegante: registrazione degli orari e controllo degli accessi con il terminale dormakaba 96 00
03 Parete a scorrimento orizzontale HSW Easy Safe per
un negozio dal design arioso, trasparente ed elegante
04 Sistema di pareti mobili all’aeroporto di Bristol:
separazione flessibile delle aree temporaneamente
non utilizzate

03

Le porte scorrevoli controllate da sensori creano unità
strutturate a seconda dello spazio, delle esigenze e dei requisiti, mentre gli eleganti lettori e le serrature elettroniche si integrano armoniosamente in qualsiasi struttura
architettonica, offrendo un elevato livello di sicurezza.
Combiniamo moderni materiali da costruzione, come
vetro e metallo, con modernissime tecnologie per creare
soluzioni olistiche intelligenti.

04

All’interno di questi ambienti accattivanti, inseriamo prodotti che offrono trasparenza strutturale ed elevate caratteristiche estetiche. Un ambiente chiaro e luminoso ha
un effetto gradevole, ma spesso sono necessari anche locali chiusi. Pertanto, i sistemi per ambienti che garantiscano trasparenza e flessibilità sono funzionali e stimolanti.

I vantaggi per voi:
• ampia varietà di soluzioni di accesso di alta qualità
abbinate a tecnologie per la sicurezza
• sistemi di ambienti flessibili e funzionali per una
maggiore libertà di progettazione
• maggiore comodità e ambienti accoglienti per i
passeggeri
• apertura, trasparenza e svariate opzioni di design
d’interni
• coerenza, elevati standard di design, materiali di
alta qualità e meticolosa realizzazione di sistemi
modernissimi

Soprattutto nel design d’interni, i sistemi in vetro eleganti
e moderni favoriscono un’atmosfera rilassata. I sistemi
con pareti a scorrimento orizzontale e i sistemi divisori per
ambienti garantiscono ampie possibilità di progettazione
e transizione tra diverse aree funzionali.
33

01

Design per business
center, uffici e
lounge

02
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03

04

05

01 Compatto, efficiente dal punto di vista energetico
e moderno: il cilindro digitale per il controllo degli
accessi
02 Risparmio di spazio e isolamento acustico: il sistema a pareti mobili
03 Eleganti raccordi in vetro abbinati a serrature
elettroniche per controllare l’autorizzazione
d’accesso
04 Serratura elettronica compatta c-lever, moderna
e versatile, adatta a molte applicazioni
05 Design minimalista e uniforme, funzionamento
senza barriere: il chiudiporta TS 93
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Il nostro linguaggio del
design

Il design in
tre lettere:
XEA
XEA coniuga i nostri prodotti con un
design coerente che parla un linguaggio
riconoscibile, sia visivamente che in
termini di contenuto.

Gli aeroporti sono sempre più al centro
dell’attenzione dei visitatori, anche in termini
di design. I sistemi di accesso devono quindi
inserirsi perfettamente nell’insieme strutturale. Il linguaggio del design XEA si basa su un
approccio olistico e declina costantemente i
nostri requisiti di compatibilità, qualità, innovazione, sistematicità ed estetica in dieci
punti, secondo criteri di abbinamento che
coniugano forme, colori e superfici di base
in un insieme armonico.

#1
Dettagli inconfondibili. Ogni prodotto
dormakaba si distingue chiaramente
grazie a caratteristiche quali il nostro
logo inconfondibile, ma soprattutto grazie all’interazione degli elementi XEA.

#2
Simboli intuitivi.
Tutti i simboli utilizzati sono ridotti agli
elementi essenziali, ma sono altamente
riconoscibili e autoesplicativi.

#3
Finiture standardizzate.
Quattro colori di base per ogni prodotto garantiscono abbinamenti perfetti. Il sistema di numerazione dei
colori XEA è sinonimo di chiarezza.

#4
Forme chiare. Superfici piane e bidimensionali per uno stile integrato. I
raggi e gli spigoli vivi creano contrasti
che si completano a vicenda.

#5
Funzionamento a misura di utente.
Un design minimalista caratterizza le
interfacce utente, rendendole facilmente riconoscibili. Il funzionamento è
intuitivo.

36

#6
Finiture contrastanti.
L’abbinamento di finiture chiare e scure,
lucide e opache genera varietà all’interno del sistema. In questo modo, è
possibile identificare chiaramente le
singole aree funzionali.

#7
Alloggiamento robusto.
I prodotti sono totalmente racchiusi in
un telaio di alloggiamento che garantisce maggior protezione dalle influenze
esterne.

#8
Composizioni a più strati.
La struttura rivela il suo valore a prima
vista. La qualità del materiale traspare
dalla solida bordatura della piastra
frontale decorativa.

#9
Indicatore a LED.In tutta la gamma di
prodotti, le applicazioni sono facilmente
intuibili, ad esempio attraverso le strisce luminose a LED che segnalano l’accesso, dirigono le persone o visualizzano
lo stato.

#10
Design personalizzato.Un versatile
sistema di materiali e colori crea un
ampio spettro di soluzioni da abbinare
a qualsiasi stile architettonico, ma non
solo: XEA aggiunge un tocco di classe
distintivo.

Tendenzialmente, gli aeroporti hanno strutture
ee
a
funzioni simili, pertanto sono i dettagli a fare la
aiono
differenza. Se gli ingressi, i gate o i negozi appaiono
oprio
luminosi, spaziosi e accoglienti, ci si sente a proprio
hiaro.
agio. Quindi, il design deve essere semplice e chiaro.
akaba
Trovo che il linguaggio del design XEA di dormakaba
o
coniughi tutti i fattori importanti in un aspetto
uniforme.
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Accessibilità

Quando si può veramente
parlare di libertà di movimento?
Quando è naturale, ma allo
stesso tempo sicura.
Uomini d’affari e turisti partono e arrivano ogni giorno e si aspettano i più alti standard di
servizio e comfort. Sono quindi necessarie soluzioni di accesso intelligenti, affidabili ed efficienti che garantiscano inoltre la massima libertà di movimento, soprattutto per i passeggeri
con ridotte capacità motorie. Si devono adottare infrastrutture intelligenti e misure personalizzate in modo ottimale, che rispondano a norme e certificati rigorosi.

01

L’accessibilità è un aspetto fondamentale nell’insieme
delle soluzioni aeroportuali e non solo un requisito di
legge. La nostra vasta gamma di sistemi senza barriere
favorisce inoltre un efficiente flusso di passeggeri, assicurando elevati standard sicurezza e massima facilità di accesso. Tutte le soluzioni possono essere perfettamente integrate nell’architettura esistente,
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come, ad esempio, i nostri sistemi che soddisfano simultaneamente i requisiti di protezione antincendio e di accesso
senza barriere: le pesanti porte antincendio sono facili da
aprire e assicurano al contempo la massima sicurezza.

EASY OPEN, la nostra tecnologia intelligente ampiamente collaudata, consente a persone anziane, giovani e
disabili di aprire le porte molto più facilmente, in quanto
progettata per un utilizzo senza barriere secondo le
norme DIN SPEC 1104 e DIN 18040. È presente in quasi
tutti i nostri chiudiporta a camma.
I gate di autoimbarco controllati da sensori e dotati di
sistemi di automazione per porte consentono a ogni
passeggero un accesso contactless, anche con i bagagli.
Vi aiutiamo a rimuovere le barriere a ogni fase dei vostri
processi, dalla pianificazione alla realizzazione fino all’operatività, rendendo le procedure aeroportuali a misura
di passeggero.
I vantaggi per voi:
• ampio portfolio di prodotti versatili, sicuri e senza
barriere
• soluzioni di alta qualità ed efficienti in termini di costi,
per concetti di accesso senza barriere, dai più semplici
ai più complessi
• concetti per soluzioni innovative in conformità con
le norme e gli standard legali
02

03

01 Elevata comodità di utilizzo e facile accesso con
la porta scorrevole automatica TST FLEX
02 Apertura automatica e controllata con l’azionamento per porte a battente ED 250/ED 100
03 Argus HSB M03: gate di autoimbarco con
componenti per porte automatiche, per un
passaggio facile e senza contatto

Negli aeroporti moderni l’accessibilità è fondamentale.
entale.
Ritengo inoltre che sia importante assicurare ai
passeggeri la massima libertà di movimento possibile,
ossibile,
soprattutto a chi ha ridotte capacità motorie. Io mi
affido alla competenza di dormakaba già nella fase di
pianificazione. Le sue soluzioni di accesso si adattano
attano
in modo ottimale alle operazioni aeroportuali, dalle più
semplici a quelle altamente complesse.
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Accessibilità

Accesso senza
barriere ai servizi
igienici
Offriamo diverse soluzioni salvaspazio, adattabili a
specifiche disposizioni dei locali, per un accesso ai servizi
igienici facile e senza contatto. Un esempio? I nostri
azionamenti per porte scorrevoli e a battente, praticamente silenziosi, dotati rispettivamente di un comando
WC per disabili.

01

01 Accessibilità abbinata alla sicurezza:
la serratura elettronica c-lever compact controlla l’accesso a cabine specifiche
02 Azionamento per porte scorrevoli
CS 80 Magneo
03 Apertura automatica con l’azionamento per porte a battente ED 250

02
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03
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01

Sicurezza in aeroporto

Cosa ci vuole per rendere il vostro
aeroporto più sicuro per tutti?
Sistemi conformi e know-how
specializzato.
Nessun altro tipo di edificio è sottoposto a elevati volumi di traffico
e a rigorosissimi criteri di progettazione e monitoraggio come un aeroporto. Decine di migliaia di persone devono essere trasportate ogni
giorno osservando i più elevati standard di sicurezza. Sicurezza e protezione sono infatti in cima alla lista delle priorità. Le porte nelle vie
di fuga rappresentano un’enorme sfida in termini di sicurezza. Un importante criterio nella pianificazione delle infrastrutture aeroportuali
è consentire ai passeggeri di fuggire in caso di emergenza, impedendo
al tempo stesso l’accesso alle aree di sicurezza. In caso d’incendio, ad
esempio, l’evacuazione rapida e sicura dei fumi è essenziale.
02
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01 Sistema di sicurezza per vie di fuga
SafeRoute, per la gestione affidabile
e sicura delle porte in un unico sistema
02 Dispositivo di bloccaggio TS 98 XEA
Ubivis con rilevatore di fumo integrato e funzionamento a batteria
03 Azionamento per porte a battente
ED 200 idoneo per porte tagliafuoco

03

Le condizioni strutturali, i requisiti legali e le esigenze di sicurezza richiedono soluzioni intelligenti. Noi di dormakaba
offriamo tecnologie integrate e innovative ideali per questi scopi, soprattutto in settori critici come la protezione
antincendio e i sistemi di uscita di emergenza. In caso di
incendio, l’obiettivo principale è l’estrazione rapida del
fumo, cui fanno seguito l’apertura delle porte e vie di fuga
libere per consentire l’evacuazione dell’edificio. Ecco la
sfida tecnica: le porte, normalmente accessibili solo alle
persone autorizzate, devono aprirsi automaticamente,
anche in caso di blackout. Ampiamente collaudate, le nostre porte automatiche con sistema di sicurezza per
uscite di emergenza e vie di fuga pensano in anticipo: non
appena i rilevatori di fumo reagiscono, le porte si aprono
automaticamente, sbloccando le uscite di emergenza e i
passaggi di evacuazione dei fumi.

I vantaggi per voi:
• ampio portfolio di soluzioni per la messa
in sicurezza dell’edificio dell’aeroporto, delle
porte e del flusso di passeggeri
• sistemi di porte conformi alle norme e agli
standard di protezione antincendio e
antifumo per garantire l’accessibilità
• innovative soluzioni automatiche per un
facile accesso
• servizi completi di pianificazione e consulenza in base alle esigenze individuali
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Aree aeroportuali ad accesso ristretto

Come soddisfare i più
elevati standard di
sicurezza?
Con tecnologie
all’avanguardia per il
controllo degli accessi.
La maggior parte degli aeroporti deve mettere in sicurezza innumerevoli punti di
accesso remoto nell’area dedicata alle operazioni aeronautiche e gestire gli accessi
per un numero incalcolabile di utenti, conformemente ai requisiti di legge che gli
operatori aeroportuali devono sempre osservare, tendendo tutti gli elementi sotto
controllo. Ad esempio, la disposizione degli ingressi e delle uscite riservati allo
staff aeroportuale deve garantire una netta ed efficace separazione tra i settori
di sicurezza airside e quelli pubblici landside. L’accesso alle aree interessate deve
essere consentito solo alle persone autorizzate, al momento opportuno, garantendo diversi livelli di sicurezza.

02

Controllo degli accessi del personale aeroportuale e dell’equipaggio
Gli ingressi e le uscite riservati allo staff sono
spesso situati in punti diversi del complesso
aeroportuale, in base a una linea critica di demarcazione che separa le aree di sicurezza
dalle aree pubbliche, spesso non monitorate.
Con barriere a sensori, porte girevoli di sicurezza, sistemi di interblocco e barriere per
passeggeri, dormakaba offre soluzioni complete e affidabili, soddisfacendo i più rigorosi
requisiti di sicurezza. I sistemi di interblocco
Orthos, ad esempio, garantiscono la sicurezza ai massimi livelli, utilizzando bilance,
lettori di tessere e tecnologia biometrica opzionale.
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I vantaggi per voi:
• elevata sicurezza grazie ai tappetini di
contatto
• sicurezza supplementare tramite l’utilizzo
di bilance per i limiti di peso o il peso
effettivo
• classi di resistenza RC2/WK2, WK3 e, per
gli interblocchi cubici, fino a WK4
• eleganti unità in vetro
• ridotto fabbisogno di spazio

Sicurezza perimetrale
La sicurezza del perimetro aeroportuale è un aspetto cruciale
che richiede l’uso intelligente di
misure di protezione fisica e controlli automatici. I tornelli
dormakaba a tutta altezza rappresentano la soluzione ideale
per la messa in sicurezza dell’intero perimetro dell’area dedicata
alle operazioni aeronautiche. Abbinando il controllo elettronico
degli accessi e la tecnologia biometrica più avanzata, la sicurezza è ampiamente garantita.

01 Sistema di interblocco
Orthos PIL C01
02 I tornelli a tutta altezza
Kentaur con componente
di controllo degli accessi
integrata
03 L’affidabile sistema di
chiusura a chiave maestra dormakaba penta
può essere abbinato a sistemi di accesso meccatronici o elettronici

Sistemi di chiusura
Via via che un’infrastruttura si ingrandisce,
aumenta esponenzialmente anche la necessità di restare al passo con l’adeguatezza dei
sistemi di sicurezza. Un maggiore numero di
punti di accesso comporta serrature multiple
che a loro volta richiedono una gestione della
sicurezza efficiente. Ed è proprio qui che entrano in gioco i sistemi di chiusura a chiave
maestra dormakaba perché consentono l’accesso in base alle esigenze dei nostri clienti limitandolo a loro discrezione e vantaggio.

03
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Uscita doganale
Un’uscita, tre requisiti: scorrevolezza dei flussi
di passeggeri in una direzione, nessuna possibilità di tornare indietro, nessun accesso non
autorizzato dall’esterno. Le porte a battente
completamente automatizzate rendono
molto agevole il passaggio con carrelli portabagagli e valigie, oltre a impedire in modo
affidabile il flusso nella direzione opposta.
I vantaggi per voi:
• elevata affidabilità
• massima sicurezza, impedendo il passaggio
nella direzione opposta
• possibilità di accesso senza barriere
• grande comodità, grazie alle porte
automatiche
• design accattivante e trasparente

Terrazza per i visitatori
Le terrazze per i visitatori sono molto popolari in tutto il mondo. In
questi ambiti, sono spesso necessarie funzioni speciali per gestire gli
utenti. Due importanti funzioni d’ingresso riguardano la limitazione
del numero di visitatori e la funzione di pagamento, che possono essere facilmente implementate. Ad esempio, dormakaba offre sistemi
di tornelli salvaspazio che consentono l’accesso individuale in modo
affidabile.
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I vantaggi per voi:
• elevata affidabilità
• flusso ottimale di persone
• design trasparente e accattivante
• doppia unità salvaspazio

Sistemi a 360° per il controllo degli accessi
I nostri sistemi elettronici di controllo degli accessi coniugano perfettamente forma, flessibilità e funzionalità. La nostra gamma completa
di soluzioni di accesso in rete, controlli elettronici degli accessi e sistemi
di accesso wireless e stand-alone è concepita per garantire accessi sicuri in tutta l’area dedicata alle operazioni aeronautiche. Offriamo un
ampio portfolio di sistemi hardware e software con funzioni di sicurezza avanzate, quali la gestione, l’auditing, il blocco delle strutture, il
controllo degli accessi e il tracciamento sulla rete di sicurezza per un
numero illimitato di utenti.

I vantaggi per voi:
• maggiore protezione del complesso
aeroportuale
• accesso consentito solo alle persone
autorizzate
• perfetta integrazione nella struttura
dell’edificio
• facile organizzazione, flessibilità e controllo
sicuro dei flussi di persone

Workforce Solutions
Registrare accuratamente gli orari di lavoro
e i collaboratori è fondamentale per controllare i costi del lavoro e la redditività. A questo
scopo, dormakaba fornisce dispositivi e tecnologie all’avanguardia, scalabili e flessibili.
I nostri metodi di raccolta dati consentono
ai datori di lavoro di scegliere la soluzione che
meglio si adatta alla propria forza lavoro e
alle esigenze aziendali:
I vantaggi per voi:
• ampia gamma di sistemi di registrazione
degli orari e di gestione del personale,
adattabili alle dimensioni della vostra
organizzazione
• gestione intelligente degli accessi, comunicazione mirata ai dipendenti e registrazione
degli orari in un unico sistema
• interfaccia user-friendly e configurazione
personalizzabile
• identificazione biometrica integrabile
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Assistenza

Per la vostra tranquillità.
Ci occupiamo della sicurezza
del vostro edificio.
Gli aeroporti sono sottoposti a rigorosi requisiti in termini di infrastrutture e attrezzature. L’alto tasso di utilizzo, le prestazioni critiche in termini di tempo e le
particolari esigenze in materia di sicurezza richiedono elevati livelli di operatività e
funzionalità per garantire la scorrevolezza dei flussi di persone: un intralcio qualsiasi può causare non solo ritardi, ma anche notevoli costi a causa, ad esempio,
della perdita di slot.
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Offriamo un’ampia
gamma di servizi per:
sistemi di ingresso,
ferramenta per porte,
sistemi elettronici di
accesso dati e sistemi di
alloggio.

Il nostro portfolio
completo di servizi
comprende:
manutenzione
riparazione
Elevata affidabilità. Le soluzioni di accesso comprendono dispositivi
critici, costantemente in funzione, che devono garantire assoluta affidabilità. Che si tratti di porte scorrevoli automatiche, eGate, barriere,
tornelli, sistemi di controllo degli accessi o apparecchiature per il
controllo di orari e presenze: una manutenzione regolare e un servizio
di assistenza rapido sono parte integrante di un aeroporto altamente
operativo.
Sempre all’avanguardia. Con oltre 150 anni di esperienza nelle soluzioni di accesso, noi di dormakaba forniamo un servizio di fiducia che
va oltre la manutenzione e le riparazioni. Il team di assistenza
post-vendita di dormakaba è composto da tecnici esperti, altamente
qualificati e competenti. Offriamo corsi di formazione per mettere il
vostro personale in condizioni di risolvere i problemi minori in modo
autonomo. Inoltre, monitoriamo le vostre porte e vi consultiamo di
conseguenza per mantenere le vostre attrezzature allo stato dell’arte.

ricambi
installazione
upgrade e modernizzazione
upgrade e consulenza
formazione
ampia assistenza per soddisfare i
requisiti di sicurezza e altri
requisiti relativi all’accesso

Reperibilità 24/7. Siamo sempre al vostro fianco per garantire la
sicurezza dei vostri collaboratori e dei vostri edifici, in ogni momento.
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Una storia di successo:
le nostre soluzioni di
accesso all’aeroporto
di Zurigo, Svizzera

02

04

01

01 L’aeroporto di Zurigo: un hub fondamentale per
il traffico aereo internazionale sin dal 1948

03 Autoimbarco comodo e veloce con gli e-gate
Argus HSB

02 Lo speciale design degli eGate Argus HSB per business lounge garantisce un accesso sicuro e comodo
allo Swiss Lounge nell’Airside Center

04 Interblocco Geryon per le aree ad accesso ristretto
e consentito solo alle persone autorizzate
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03

04

05

05 Sistemi di chiusura con porte a due battenti senza
barriere nelle aree di trasferimento e di transito per
assicurare la massima libertà di movimento
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06

07

06 Controllo automatizzato delle carte d’imbarco con
Argus HSB-M03, per un controllo degli accessi affidabile, comodo e senza soluzione di continuità
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08

04

07 exos, la soluzione di gestione degli accessi, flessibile
e scalabile: tutti gli ingressi e le uscite per i passeggeri
e i veicoli che necessitano di autorizzazione sono
monitorati e controllati dal centro di controllo del
parcheggio

09

10

11

08 I lettori di accesso alla terrazza dei visitatori
controllano i flussi di persone

10 I lettori dormakaba e le unità di registrazione gestiscono e controllano l’accesso alle varie aree doganali
all’interno dell’aeroporto

09 Accesso facile e comodo con il chiudiporta TS 93
11 Il corridoio a senso unico Orthos PIL M02 dirige i
passeggeri in arrivo verso l’uscita
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Sostenibilità

Come promuovere la sostenibilità negli aeroporti?
Con massimo impegno e
prodotti sostenibili.
La sostenibilità può essere integrata in ogni processo. Nella
nostra catena complessiva del
valore aggiunto, conciliamo
responsabilità economica,
ecologica e sociale. Il risultato:
il futuro si trova già nelle
soluzioni di oggi.

La Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (EPD) è uno standard
industriale mondiale. Le certificazioni EDP assicurano la trasparenza lungo tutto il ciclo di
vita di un prodotto.
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Sostenibilità quale fattore di successo. Per diventare leader del settore, è necessario utilizzare una reportistica
trasparente e dichiarazioni di prodotto riconosciute. Per
quel che ci riguarda, garantiamo la sostenibilità da tutti i
punti di vista. Per migliorare costantemente, promuoviamo un dialogo aperto e trasparente con tutte le parti
interessate e, ovviamente, con voi.

Il nostro orientamento:
sostenibilità come base
fondamentale
Le nostre azioni
Riduciamo l’impatto ambientale della produzione.
Rispettiamo le leggi e le norme ambientali. Luoghi
di lavoro sicuri e sani sono per noi fondamentali.

Certificazioni e dichiarazioni. Siamo consapevoli del nostro ruolo ambientale. I sistemi di certificazione edilizia
sono un fattore chiave nel settore edile globale. Sosteniamo i requisiti dei sistemi di certificazione edilizia, fornendo, tra le altre cose, le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) per un ampio portfolio.

I nostri prodotti
Ci impegniamo costantemente per offrire prodotti affidabili e permettere ai nostri clienti di ridurre il proprio impatto ambientale, grazie a soluzione efficienti dal punto di vista energetico e dei
materiali.

Pianificazione proattiva. Chi intende costruire in modo
sostenibile, deve utilizzare soluzioni di prodotto flessibili.
Con i nostri sistemi di accesso modulare, avete la possibilità di risparmiare risorse, garantendo al contempo il
comfort degli utenti del vostro edificio.

I nostri collaboratori
Offriamo condizioni di lavoro eque. I nostri dipendenti possono e devono mettere a disposizione i
propri talenti ed ampliare le proprie competenze.
Crediamo nell’impegno di ciascuno.

Risparmio energetico assicurato. I nostri sofisticati
sistemi di prodotto abbinano accessibilità e divisione
termica. Ad esempio, grazie alla migliore separazione
termica dei profili, le porte scorrevoli automatiche
garantiscono valori di isolamento molto elevati. Ridurre
il consumo di energia è sinonimo di sostenibilità messa
in pratica.

La trasparenza
Ci consideriamo un membro responsabile della
società. Il rispetto delle convenzioni internazionali,
delle leggi e dei regolamenti aziendali interni è di
fondamentale importanza per noi.

s and produc
tion
cesse
Pro

▸ Fight against
corruption
▸ Compliance
▸ Evaluation of
suppliers with regard
to environmental
aspects and human
rights
▸ Respect for human
rights

Sustainability
strategy

▸ Energy
(operational life)
▸ Emissions
(operational life)
▸ Materials
▸ Waste water and
waste material
▸ Customer health &
safety

Products

Transparency

▸ Energy and emissions
▸ Water
▸ Waste water and waste
material
▸ Protection of the client's
privacy
▸ Occupational safety &
health protection
▸ Environmental
compliance

▸ Employment
▸ Training and development
▸ Freedom of association and
the right to collective
bargaining

Pe o p l e

“L’aeroporto di domani deve assumere il controllo
ollo
del proprio futuro. Personalmente, attribuisco al
za.
tema della sostenibilità la massima importanza.
Con una vasta gamma di prodotti intelligenti,
oli,
efficienti dal punto di vista energetico e durevoli,
le soluzioni di accesso dormakaba mi aiutano a
lita ”.
raggiungere i miei obiettivi con la coscienza pulita
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dormakaba 360° City

dormakaba 360° City
Immergetevi nell’aeroporto virtuale
La nostra pluripremiata applicazione 360° City vi accompagna nel mondo 3D di
dormakaba. In questo ambiente virtuale, vi mostriamo dove e come potete utilizzare il nostro ampio portfolio di prodotti nel vostro aeroporto:
• Presentazione delle soluzioni dormakaba in un ambiente tridimensionale dal
punto di vista dell’utente
• Informazioni dettagliate sui singoli prodotti, argomentazioni a supporto dei
vantaggi, possibilità di configurazione delle superfici o dei materiali, schede
tecniche, filmati e immagini
• Spiegazione dei principi funzionali
• Disponibile in dodici diverse versioni linguistiche specifiche per paese.
• Integrazione della realtà virtuale: tutti i prodotti possono essere visualizzati e
apprezzati come se fossero installati
• Navigazione attraverso i singoli segmenti dalla prospettiva dell’utente

We make access in life smart and secure

Our Offering
Consulting
Door Hardware

Lodging Systems

Entrance Systems

Safe Locks

Electronic Access & Data

Key Systems

Interior Glass Systems

Movable Walls

Mechanical Key Systems

Services

Planning

+

Realization
Operation
Maintenance

Our Focused Industries
Financial Industries

Residential

Multi-FamilyHousing

Government

Hospitality

Airports

Utilities /
Telecoms

Education

Offices

Production
Facilities

Healthcare

Retail

Rail

Our Values

Customer first

Curiosity

Performance

Courage

Trust

We always focus what we
do on the needs of our
customers, partners and
users.

We constantly scout for
trends as the inspiration
for future-focused
solutions.

We go the extra mile to
ensure customer satisfaction and set the bar
high in terms of security,
quality and reliability.

We are committed to
continuously developing
solutions that generate
genuine added value for
our customers and users.

Our core corporate value is
at the heart of everything
we do, so customers can
rest assured that they are
in good hands.

Our Company

More than

150

years of experience

Around

130
countries

15,000
employees
worldwide

More than

2,000
patents
Sustainability Report
GRI Standards

ISO 9001
Certificate

stock-listed at
SIX Swiss Exchange (DOKA)

We call it trusted access
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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

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
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Servizi

