
Innovativo e intuitivo
Il cilindro digitale, dal design ele-
gante e di alta qualità, è un 
dispositivo di controllo accessi 
comodo, sicuro e versatile facil-
mente installabile e program-
mabile. Il cilindro digitale è parte 
della famiglia di prodotti Kaba 
evolo e supporta le attuali tecno-
logie RFID.

L’impiego della tecnologia RFID 
ne rende l’utilizzo estremamente 
comodo. È sufficiente tenere la 
tessera, il portachiavi o la chiave 
con chip RFID davanti al pomolo 
esterno: una segnalazione acu-
stica e visiva indica se l’accesso è 
consentito o negato.

La struttura modulare del cilindro 
digitale con pomoli smontabili 
consente un montaggio estrema-
mente semplice. Non è necessa-
rio eseguire alcun cablaggio sulla 
porta in quanto il dispositivo si 
alimenta con una batteria stan-
dard.

Molteplici campi di applicazione
Il cilindro digitale è versatile e si 
adatta, potenzialmente, a qua-
lunque tipo di porta in ambienti 
interni o in zone esterne riparate 
dagli agenti atmosferici. L’elet-
tronica è affidabile anche a tem-
perature estremamente basse.

Vasto assortimento
La gamma di prodotti comprende, 
oltre alla versione standard, 
anche mezzi cilindri, doppi cilindri 
e cilindri antipanico. Essi possono 
essere combinati con una molte-
plicità di opzioni, come, ad esem-
pio, una protezione antitrapano, 
varie finiture, diverse lunghezze 
di cilindro fino a 220 mm. 

La variante wireless consente una 
connessione online al sistema di 
controllo accessi e offre vantaggi 
di programmazione, manutenzione 
e massima sicurezza.

Cilindri digitali Kaba  
accesso mai così facile

Panoramica dei vantaggi offerti

 Montaggio rapido
  Passaggio semplice e rapido da 
sistema meccanico a elettronico
  Design innovativo e di qualità
Il cilindro, premiato per il  
suo design, è ergonomico e 
innovativo
Struttura modulare
Possibilità di adattamento della 
lunghezza in loco in fase di 
installazione
Orientato al futuro
Predisposto per Kaba Mobile 
Access
Sicurezza e funzionalità
Le funzioni importanti per la 
sicurezza sono integrate nel 
nucleo protetto del cilindro
Funzione wireless
Programmazione pratica, como-
damente dalla propria scrivania: 
con la nuova soluzione Kaba 
wireless, il cilindro digitale può 
essere collegato alla soluzione di 
controllo accessi in modalità 
wireless



Caratteristiche prestazionali
Dotazione tecnica

  Standard RFID supportati
• LEGIC (advant & prime) 
• MIFARE (DESFire & Classic)
• OSS-SO (LEGIC advant,  

versione 1.00)

Versioni
• Profilo europeo, profilo tondo 

svizzero e profilo ovale scandi-
navo

•  Tipologie costruttive:  
standard, mezzo cilindro, cilindro 
doppio, antipanico e senza 
pomolo interno

•  Superfici: nichelate (simil 
acciaio), ottone lucido, nere e 
simil bronzo 

•  Opzione “protected”: maggiore 
protezione antitrapano (VdS 
classe BZ+)

• Rivestimento dell‘antenna:  
nera o bianca 

Dimensioni
•  Lunghezza cilindro minima 

(interno/esterno): a partire da 
30/30 mm

• Estensioni in livelli da 5 mm
•  Lunghezza cilindro massima: 

220 mm
•  Pomolo esterno: Ø 36 x 45 mm
•  Pomolo interno: Ø 36 x 29 mm
•  Pomolo interno piccolo:  

Ø 30 x 27 mm 

Interfaccia wireless
• IEEE 802.15.4 

Alimentazione
• Batteria: 1 x 3 V, CR2 al litio 

Ambiente/durata
•  Temperatura: da -25 °C a +70 °C
•  Classe di protezione: fino a IP56 

(esterno)
•  Umidità aria: da 0 a 95%, senza 

condensa
•  Durata batteria a 20°C: fino a 

50.000 cicli o 3 anni

Certificazioni
• VdS classe BZ+ (opzione  

“protected”)
•  Protezione antincendio:  

EN 1634-2: 95 min.

Per maggiori dettagli e codice d‘ordine, con-
sultare il corrispondente catalogo dorma-
kaba evolo o la descrizione del sistema.

Cilindro  
digitale versi-
one standard, 
tipo 1435

Guida utente intuitiva
L’elettronica efficiente dal punto di vista energetico e prestazionale 
riconosce il supporto di accesso RFID. Una segnalazione acustica e visiva 
(rosso/verde) indica se l’accesso è consentito o negato. L’accesso al varco 
desiderato può avvenire ruotando il pomolo.
Montaggio semplice
In ambienti interni ed esterni, direttamente su porte di legno, vetro, 
plastica o metallo. Non potrebbe essere più facile di così: in pochi minuti il 
cilindro digitale viene installato nella serratura esistente e il pomolo interno 
scatta senza ausilio di alcuno strumento.
Struttura modulare
Il cilindro digitale è costituito da pochi componenti modulari. Sia il pomolo 
interno che quello esterno possono essere smontati per un semplice 
montaggio. Le lunghezze del cilindro possono essere adattate localmente 
in base alle esigenze. La batteria CR2 integrata nel pomolo esterno è 
accessibile mediante uno speciale utensile.
Campo di applicazione scalabile
Il cilindro digitale è idoneo alla gestione della singola porta ma è anche idoneo 
ad essere inserito come  elemento in un grande im pi anto di chiusura. Possibilità 
di scegliere tra varie opzioni di programmazione:
• Programmazione manuale: il modo più semplice, utilizzando una scheda 

master per riprogrammare il componente porta in oggetto.
•  Con Programmer: programmazione Whitelist su PC con Kaba evolo 

Manager (KEM) e trasmissione tramite Programmer.
•  Con CardLink: i diritti di accesso vengono memorizzati sul supporto 

(tessera/badge/chiave) attraverso il terminale di aggiornamento. Le porte, 
quindi, non devono essere riprogrammate manualmente.

•  Con Wireless: le autorizzazioni possono essere trasmesse ai componenti di 
accesso senza fili comodamente dalla propria scrivania.

• Con Open Security Standards - Standard Offline (OSS-SO): integrazione 
dei componenti evolo in sistemi di terze parti (solo LEGIC)

Caratteristiche importanti di Kaba evolo
• Possibilità di gestire un numero illimitato di supporti di accesso
• Memorizzazione di 2.000 eventi per porta (con possibilità di disattivazione)
• Possibilità di programmare fino a 15 profili orari ciascuno con 12 finestre 

orarie
• Possibilità di programmare fino a 20 blocchi ferie e 64 giorni speciali
Un portfolio universale
La gamma di prodotti dormakaba include ulteriori dispositivi perfettamente 
combinabili tra loro e dotati del medesimo elegante design. In base alle 
esigenze del cliente questi possono essere integrati nei sistemi online,  
standalone e meccanici.
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