
Brochure prodotti

Controllo accessi 
che si adatta alle 
vostre esigenze
evolo Manager di dormakaba
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evolo Manager di dormakaba

Creiamo 
Sicurezza 
ed 
Efficienza

Con il sistema evolo Manager, la vostra azienda 

potrà usufruire di una soluzione per il controllo 

degli accessi facile da programmare. 

Dalle singole porte a tutti i punti di accesso 

dell'edificio, interni ed esterni, per dipendenti, 

visitatori o fornitori.

Il concetto modulare di evolo Manager consente di 

ampliare facilmente il sistema di accesso per 

soddisfare le vostre esigenze, garantendo non solo 

la sicurezza della vostra proprietà ma anche la 

protezione del vostro investimento.

Il sistema evolo Manager offre un controllo 
intelligente dell'accesso offline e remoto.
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Accesso Continuo 
Per qualsiasi porta

Caratteristiche principali 

• Semplice integrazione dei nostri componenti 

standalone in versione wireless e Bluetooth®

• Possibilità di concedere autorizzazioni di accesso con 

tempi di attivazione e di scadenza predeterminati, 

come l'accesso temporaneo per i visitatori 

• Consentire l’accesso a un’ampia gamma di utenti:

 -  con whitelist fino a 4.000

 -  con CardLink, quasi illimitati 

• Creare fino a 512 gruppi di accessi diversi con 

autorizzazioni differenti 

• Assegnare autorizzazioni di accesso individuali con 

finestre temporali specifiche

• Memorizzazione di 2.000 eventi per porta 

(disattivabile)

• Funzione mobile access: invio dei diritti di accesso 

agli utenti smartphone tramite l’applicazione 

dormakaba mobile access

• Soluzione pratica per ascensori o cassette della 

posta: controllo delle autorizzazioni di accesso 

fino a 49 piani (o mailbox) con un solo lettore

Vantaggi principali

• Dall'integrazione su piccola scala a quella su larga 

scala: evolo Manager può essere utilizzato sia per 

singoli punti di accesso sia per grandi sistemi, 

coprendo quasi tutte le condizioni di accesso

• Concessione comoda e rapida delle autorizzazioni 

all'accesso

• Salvaguardia dell'investimento a lungo termine 

grazie a prodotti combinabili con lo stesso design

• Il concetto modulare consente una facile aggiunta 

di componenti della porta e quindi scalabilità e 

adattabilità 

• Scelta flessibile dei supporti, tra cui dispositivi 

mobili, transponder, smart key o portachiavi con 

chip RFID, in base alle esigenze individuali

• Mantenere la sicurezza del sistema di accesso 

anche in caso di perdita dei supporti

• Integrazione perfetta con altri sistemi dormakaba

• Ampliate e co-gestite il vostro sistema di chiavi 

master meccaniche esistente con questo sistema 

di facile utilizzo

Evolo Manager fornisce una soluzione all-in-one flessibile: con componenti 

porta standalone, la soluzione permette un’ integrazione semplice e 

l’espansione del sistema di accesso in qualsiasi momento.
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Leggenda

Disponibile la funzione Mobile Access

Supporto Bluetooth®

Disponibile la funzione Wireless

Disponibile la funzione CardLink

Scopri una realtà unica
Selezione 

Maniglie c-lever

• c-lever pro

• c-lever compact

• c-lever air

Cilindri meccatronici

Lettori

• Lettore remoto

• Lettore compatto

• Lettore remoto - soluzione 

speciale per ascensori e 

cassette delle lettere (solo 

whitelist)

Cilindri digitali

I cilindri digitali sono disponibili 

per diverse superfici, in varie 

finiture, versioni e lunghezze e 

vengono utilizzati sia in ambienti 

interni che esterni.

• Versione compatta

• Versione con elettronica integrata

• Versione con elettronica separata

Serratura per armadietti

Controllo elettronico degli accessi 

per armadi, mobili e armadietti.

Programmazione

Supporti utente

Piastre c-lever pro/air con/senza 

sagoma cilindro disp. Cilindri 

meccanici visibili non inclusi.



Supporti di Accesso 
Un Sistema, molte opzioni

La smart key: un vero multitasking

Che si tratti di controllo elettronico o meccanico degli accessi o 

di rilevare la presenza di un utente, la smart key collega i due 

mondi. Apre sia le porte meccaniche sia quelle elettroniche, un 

vero multitasking. Le varie opzioni di colore aiutano l'utente a 

riconoscere facilmente la chiave.

Si tiene in tasca – il transponder TouchGo

La c-lever pro riconosce automaticamente il transponder 

TouchGo, che si può tenere in tasca, sul braccio, al collo o sulla 

sedia a rotelle. Basta entrare attivando la maniglia della porta 

come di consueto, senza dover cercare la chiave. Disponibile 

come transponder RCID o come sistema combinato RCID e RFID.

evolo Manager di dormakaba

I classici: tessera, portachiavi e chiave con chip RFID

I nostri supporti di accesso si basano sulla tecnologia dei chip RFID. 

Integrati nel sistema evolo, ricevono una crittografia specifica per 

consentire un accesso sicuro e controllato. In caso di smarrimento, 

i diritti di accesso possono essere facilmente revocati e si possono 

emettere nuovi supporti di accesso con la stessa facilità.

La nostra selezione aiuta a personalizzare l’accesso alle tue esigenze. Semplifica la tua 

vita con tecnologie intelligenti come RFID, Bluetooth® e RCID di TouchGo, utilizzando i 

nostri componenti per porte esterne, ingressi e porte d’ufficio con un solo supporto 

invece di dover portare con te un pesante mazzo di chiavi.

Il nuovo arrivato: lo smartphone

Inoltrare le autorizzazioni di accesso alle persone, 

indipendentemente da dove si trovino. Gli utenti possono 

scaricare l'applicazione gratuita dormakaba mobile access e 

utilizzare il proprio smartphone per un accesso rapido e sicuro. 
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La funzione di accesso mobile consente di 

utilizzare il proprio smartphone come supporto di 

accesso. È possibile assegnare facilmente i 

permessi di accesso agli utenti dal computer, 

senza dover consegnare chiavi fisiche.

Ad esempio, il responsabile delle risorse umane 

può semplicemente utilizzare il proprio smartphone 

con l'applicazione dormakaba mobile access per 

accedere all'edificio.

Favorire la Praticità –
la Funzione Mobile Access



La Funzione TouchGo 
Mai più cercare le chiavi
TouchGo: la maniglia intelligente

Sembra una normale maniglia per porta e funziona 

come tale, ma è molto di più. È una maniglia 

elettronica che riconosce se qualcuno ha con sé il 

corretto dispositivo di accesso.

Utilizzi

TouchGo è pensato per le case di cura e di riposo.  

I residenti e i pazienti possono entrare facilmente 

nei loro ambienti, sentendosi sicuri e a proprio 

agio nelle loro stanze senza essere disturbati 

involontariamente.
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La Funzione Wireless
Programmazione Remota
Accesso sicuro e agevole con le onde radio

La funzione wireless offre un controllo degli accessi 

rapido ed efficiente senza dover installare cavi ad 

ogni porta. 

I diritti di accesso si gestiscono dal computer, 

perché i nuovi badge vengono creati rapidamente e 

le chiavi smarrite vengono subito bloccate. Potete 

trasmettere i dati di accesso aggiornati ai 

componenti della porta tramite i nostri gateway 

wireless. 

È possibile gestire fino a 16 componenti della porta 

con un gateway wireless dormakaba. La portata 

può essere aumentata con un massimo di 8 

estensori wireless.

Gli eventi della porta sono chiaramente visualizzati 

e gli stati delle batterie possono essere richiamati in 

qualsiasi momento. Risparmiate tempo e risorse 

eseguendo le operazioni di manutenzione e gli 

aggiornamenti del firmware comodamente dalla 

vostra scrivania.
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La nostra gamma di 
componenti per porte
Ogni punto di accesso presenta sfide specifiche. Il sistema evolo 

Manager offre una gamma unica e dinamica di componenti per 

l’accesso - dai cilindri digitali alle maniglie elettroniche per porte e ai 

lettori di accesso - sviluppati per soddisfare le tue specifiche 

esigenze.

c-lever pro –  
sicurezza e design tutto in uno

La maniglia elettronica c-lever pro è progettata per porte 

esterne o interne e offre un maggiore livello di sicurezza. 

Protegge dagli scassi e dagli incendi e offre soluzioni per le vie di 

fuga. Realizzato con materiali di alta qualità per garantirne la 

durabilità, la resistenza agli agenti atmosferici e la sicurezza. 

Mobile Access, TouchGo e funzionalità wireless opzionali.

Cilindro digitale – 
sicurezza moderna, installazione rapida 

Aggiorna la tua porta con il nostro cilindro digitale. Questo 

cilindro per porta compatto e facile da usare fornisce segnali di 

accesso visivi ed acustici e si collega commodamente via 

wireless al vostro sistema. Disponibile in diverse lunghezze, 

finiture e profili di cilindro, è anche una soluzione adatta per le 

porte di emergenza.

c-lever compatto –  
piccola è bella

Combina design e massima funzionalità e richiede uno spazio 

minimo. Questa maniglia elettronica intelligente sostituisce 

facilmente le maniglie meccaniche tradizionali; il cilindro rimane 

indipendente. Adatta per l'ufficio e per le porte in vetro.

c-lever air –  
design ed estetica

Controlla l'accesso con precisione e stile - la c-lever air, la nostra 

pluripremiata maniglia elettronica ultrapiatta, è utilizzata per le 

porte interne ambienti di design, come nei settori dell'architettura 

contemporanea, negli uffici moderni o nei musei e nelle gallerie.
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Lettore remoto –  
sicurezza e comfort con opzione wireless

Il lettore remoto migliora la sicurezza all'esterno degli edifici 

utilizzando un'unità di lettura e un'elettronica separate, 

garantendo un elevato livello di resistenza alle manomissioni. 

Un modulo di estensione opzionale aggiunge la funzionalità 

wireless, consentendo al lettore di ricevere i dati di accesso a 

distanza. In questo modo, può essere utilizzato come lettore di 

accesso o di aggiornamento.

Cilindro meccatronico –                                                                                              
pratico e robusto

I cilindri meccatronici forniscono un collegamento agevole tra il 

controllo elettronico degli accessi e i sistemi meccanici, 

integrandosi perfettamente piani di chiusura esistenti e 

aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza. Disponibili in tre 

versioni, ognuna con le sue caratteristiche specifiche, sia per 

porte interne che esterne.

Lettore compatto –  
sottile ed esclusivo

Il lettore stretto e compatto si integra bene nella struttura 

dell'edificio. Il suo design consente di installarlo direttamente sul 

telaio della porta, creando un punto di accesso poco invasivo. 

Serratura per armadietti – per proteggere in modo 
intelligente i vostri oggetti di valore

La serratura per armadietti si integra perfettamente nel controllo 

degli accessi, proteggendo i vostri effetti personali negli armadi, 

armadietti e mobili. Con il badge RFID non è necessario girare una 

chiave o inserire una moneta. La parte anteriore dell'armadietto 

può essere decorata a piacere, poiché la serratura è installata 

all'interno.
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Il design moderno degli spazi e degli ingressi può contribuire ad 

una positiva immagine della tua azienda. Anche piccoli dettagli 

possono fare una grande differenza. I nostri componenti delle 

porte sono realizzati con materiali di alta qualità e hanno vinto 

prestigiosi premi di design. La loro elegante finitura lucida esalta 

l’architettura contemporanea e contribuisce alla cultura 

aziendale. 

Allo stesso tempo, sosteniamo la trasparenza per quanto 

riguarda l’impronta ecologica: sono disponibili le dichiarazioni 

ambientali di prodotto (EPD) per i nostri componenti porta.

La soluzione giusta per il vostro edificio: oltre al nero, sono disponibili 
anche versioni con finitura bianca.

La c-lever pro offre un design elegante e sofisticato abbinato a 
un'ampia gamma di funzioni per un uso universale.

Il German Design Award premia 
prodotti e progetti innovativi, i loro 
produttori e designer che sono 
pionieri nel panorama del design 
tedesco e internazionale. Le nostre 
soluzioni di arredo per porte hanno 
ricevuto numerosi riconoscimenti.

Per fornire informazioni quantificate 
sull'impatto ambientale di un prodotto 
durante il suo intero ciclo di vita, 
dormakaba fornisce dichiarazioni 
ambientali di prodotto (EPD), basate su 
valutazioni olistiche del ciclo di vita.

Il Design –
La sicurezza incontra l'estetica

Il nostro cilindro digitale è disponibile in varie forme e finiture.
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A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra la programmazione manuale direttamente sulla porta tramite supporti master (01) o la 
configurazione e la trasmissione alla porta tramite il dispositivo di programmazione. (02). La terza e la quarta opzione sono offerte per i 
sistemi più grandi: programmare in remoto dal PC utilizzando la funzione CardLink (03) o la funzione wireless (04).

Programmazione 
manuale
Il metodo di programmazione 
più semplice consiste 
nell'utilizzare i supporti 
master direttamente sul 
punto di accesso 
corrispondente.

Programmazione col nostro
dispositivo di 
programmazione
Programmazione in whitelist 
sul PC con evolo Manager 
(KEM) e trasmissione alla 
porta con il dispositivo di 
programmazione.

Programmazione con la
funzione CardLink
Aggiornate facilmente le 
autorizzazioni di accesso dei 
badge RFID con CardLink. 
Recuperare le autorizzazioni 
sul lettore wireless remoto 
senza riprogrammare la porta.

Programmazione con la
funzione Wireless
Trasmettete le autorizzazioni 
di accesso in remoto dal 
vostro PC direttamente ai 
componenti della porta 
tramite i nostri gateway 
wireless. 

Funzionalità

D
o

ta
zi

o
ne

Quattro opzioni di programmazione

Facile Programmazione –
Concetto passo dopo passo
Il fulcro di evolo Manager

Semplificate l'accesso con il software dormakaba 

evolo Manager (KEM). Gestite utenti, supporti e 

componenti della porta con facilità grazie a menu 

e flussi di lavoro intuitivi. Assegnate rapidamente 

autorizzazioni di accesso specifiche per l'orario e 

la stanza e programmate i componenti della porta, 

mantenendo una visione d'insieme di tutti gli eventi 

della porta e del sistema.

Descrizione delle caratteristiche del KEM

• Configurazione dei profili utente e delle 

autorizzazioni di accesso

• Definizione dei profili orari

• Registrazione e controllo degli eventi della porta

• Gestione dei supporti di accesso

• Gestione dei componenti di chiusura elettronici e 

co-somministrazione dei componenti di chiusura 

meccanici

04



dormakaba evolo 
Manager è versatile e 
adatto a una varietà di 
settori, tra cui quello dei 
trasporti:

01  
Uffici ed edifici 
amministrativi  

02  
Aziende commerciali e 
laboratori

03  
Ospedali e case di cura

04  
Fabbriche e società di 
servizi

05  
Scuole e università

Un'Ampia Gamma 
Di applicazioni

05

03 04

01 02

evolo Manager di dormakaba
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Il sistema di accesso evolo Manager è fatto per 

soddisfare le vostre esigenze specifiche, con 

componenti di alta qualità, standalone e adatti a 

qualsiasi tipo di porta. 

Come partner per l’accesso e la sicurezza, 

dormakaba mette a disposizione anni di 

esperienza e competenza. Il nostro team è 

composto da professionisti altamente qualificati 

nella tecnologia dei sistemi e dei servizi, nella 

pianificazione delle operazioni e nell’assistenza. 

Diamo priorità al contatto personale con i nostri 

clienti e partner per fornire il miglior supporto 

possibile, tempi di risposta rapidi e un servizio 

clienti eccellente. 

Scegliete dormakaba evolo Manager per una 

soluzione di accesso affidabile e comprovata per 

proteggere il vostro edificio in modo intelligente.

Il tuo Accesso – 
gestito in modo 
intelligente  



dormakaba.com

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.

www.dormakaba.com/sustainability

dormakaba  

Italia S.r.l.

IT-Milano (MI)

T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)

T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com

dormakaba.it

dormakaba 

Schweiz AG

Mühlebühlstrasse 23

CH-8620 Wetzikon

T  +41 848 85 86 87

info.ch@dormakaba.com

dormakaba.ch

Accessori e prodotti

per porte

Controllo accessi

e raccolta dati

Cilindri di sicurezza e

piani di chiusura

Prodotti e soluzioni

per Hotel 

Porte e varchi

automatici

Prodotti per

vetro

Serrature di

sicurezza

Servizi
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Interessato? 

Saremmo contenti di 

consigliarti.


