
exivo – una soluzione intelligente per gli accessi
exivo è una soluzione di accesso cloud based che integra serrature, cilindri 
e lettori d’accesso dormakaba intelligenti ad azionamento autonomo.
Non occorrono server o software aggiuntivi: la gestione degli accessi può 
essere eseguita comodamente ovunque online, senza alcun bisogno di 
installazioni separate né di manutenzione.

Gestione accessi con funzioni complete
Il software, grazie alla sua grafica e struttura intuitiva, offre diverse 
funzioni che semplificano e velocizzano i processi lavorativi. Così, ad 
esempio, oltre alla normale gestione degli
accessi, è possibile:
• concedere l’accesso ai visitatori con il proprio smartphone,
• aprire le porte a distanza in caso di emergenza,
• programmare ed eseguire gli aggiornamenti dei componenti della porta 

dal PC,
• impiegare l’API, disponibile opzionalmente, per l’integrazione nel
• proprio sistema e, ad esempio, per digitalizzare le prenotazioni.

API – l'integrazione completa nella tua applicazione aziendale 
Se vuoi automatizzare i tuoi processi come la gestione dei visitatori, degli 
ospiti o dei dipendenti, la nostra API può essere utilizzata per integrare 
completamente la gestione degli utenti nel tuo sistema. 
Questo consente alla tua azienda di risparmiare risorse e tempo, poichè 
la consegna delle chiavi in loco diventa superflua: a tutti gli utenti può 
essere dato l’accesso nelle aree nel momento di cui hai bisogno, se 
necessario anche 24/7.

dormakaba exivo® 
Il controllo accessi con un’ampia 
gamma di funzioni

Vantaggi:

exivo – i benefici
• Sistema di accesso senza ulteriori 

software o server
• Riduzione dei costi lungo l’intera 

vita del servizio
• Disponibilità immediata degli 

aggiornamenti
• Ampia selezione di componenti 

per porte per quasi tutte le 
situazioni 

Funzioni efficaci
• Semplice cancellazione di tessere 

RFID oppure chiavi perse
• Mobile Access – Uso dello 

smartphone come supporto di 
accesso

• Adeguamento immediato dei 
diritti di accesso nel sistema e 
sincronizzazione con le porte

• Profili orari per una gestione degli 
accessi flessibile e chiara

• Comoda gestione di diversi gruppi 
di persone come dipendenti, 
fornitori di servizi o ospiti

• API – l'interfaccia permette una 
facile integrazione nel tuo sistema 
di prenotazione o di gestione

• Le porte principali possono essere 
utilizzate da vari gestori

• Apertura a distanza in caso di 
emergenza 



Buono a sapersi: 
L'assistenza e il supporto, come ad esempio 
l'installazione e la manutenzione, possono 
essere comodamente affidati a fornitori di 
servizi e partner qualificati.

Persone & accesso
In quest'area potrai gestire i dati degli utenti e dei loro 
supporti di accesso. Qui inserirai vari tipi di impostazioni, 
come la funzione visitatori, i supporti utente, le persone,  
i protocolli di accesso e la cronologia. 
• Numerose possibilità di filtrare i gruppi di persone
• Protocollo di accesso di tutte le porte
• Cronologia delle procedure di gestione
• Definizione e assegnazione dei supporti di accesso, 

come le tessere, le smart key, i portachiavi con RFID e le 
chiavi digitali

• I visitatori potranno aprire le porte tramite web login 
oppure con Mobile Access attraverso il loro smartphone; 
l'invito avviene elettronicamente per email, SMS oppure 
tramite la chiave digitale sull’app dormakaba mobile 
access 

• Funzione visitatori: i diritti di accesso in determinate 
ore e locali sono subito attivi 

Sistema 
Qui si trovano diverse funzioni, come la gestione delle 
porte, i gruppi di accesso, i profili orari e i giorni speciali.  
Un archivio consente inoltre agli amministratori di salvare 
i documenti relativi al sistema.
• Visualizzazione dello stato di funzionamento delle 

periferiche
• Aggiornamenti dei componenti della porta disponibili 

tramite il cloud
• Panoramica dei diritti di accesso delle persone per 

ciascuna porta
• Porte comuni: amministrare in modo centralizzato 

all’interno del sistema le porte utilizzate congiuntamente 
da diversi locali dell’edificio

• Apertura a distanza delle porte in caso di emergenza 
oppure nel caso in cui le persone abbiano perso o 
dimenticato il loro supporto di accesso

• Profili orari e giorni speciali programmabili con o senza 
inserimento ulteriore del PIN

• Interfaccia d’allarme predisposta per monitorare le porte
• Gruppi di accesso: le autorizzazioni possono essere raffi-

gurate qui esattamente secondo l’area di responsabilità 
in azienda

Utenti applicazione
Qui è possibile definire chi gestisce gli accessi in exivo.  
È possibile inserire anche i partner esterni che supportano 
la gestione. 

Profili orari flessibili

Funzione visitatori
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Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

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

API: Integrazione nei sistemi di gestione e registrazione
L’interfaccia API mette a disposizione comandi per le 
impostazioni di gestione e amministrazione descritte 
sopra. Permette l’integrazione nei sistemi software già 
presenti presso i nostri clienti. Questa interfaccia 
consente una comoda automatizzazione verso nuovi 
modelli di business, come il coworking, co-living, bed & 
breakfast, prenotazione di campi sportivi e molti altri. 


