Connessioni di sistema
per periferiche

Soluzioni studiate su
misura per
soddisfare le
esigenze di sicurezza
e i requisiti
strutturali.

dormakaba

dormakaba®, Kaba®, DORMA®,
Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®,
SAFLOK®, Silca® ecc. sono marchi
registrati del
Gruppo dormakaba. A causa di
requisiti specifici del Paese o in
base a considerazioni di natura
commerciale, non tutti i prodotti
sono disponibili in tutti i mercati.
Tutti i diritti riservati.
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Ogni porta è diversa: con dormakaba avrete
sempre la soluzione più adatta.
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Libertà di scelta

Libertà di scelta in base alle
esigenze

Ogni azienda ha le proprie particolarità
e le proprie necessità. Di conseguenza,
le soluzioni di accesso devono potersi
adattare a ogni situazione e a ogni
struttura.
All’interno di un’azienda, il livello di sicurezza e
di comfort richiesto cambia a seconda
dell'area. Ad esempio, se un ingresso principale è molto frequentato, anche nelle ore di
punta deve essere garantito un accesso
scorrevole a tutte le persone autorizzate.
Altre porte possono essere meno frequentate, ma devono comunque essere controllate
e integrate nel sistema senza costi elevati.
In casi come questi, l'ideale è avere una
soluzione su misura per ogni circostanza. Per
un determinato punto di accesso, la priorità
può essere rappresentata da un controllo e
un comando a distanza in tempo reale. Per un
altro invece, da un accesso regolamentato e
registrato, anche in assenza di collegamento
diretto alla rete. Spesso poi, le possibilità
vengono fortemente limitate da requisiti
strutturali obbligatori.
Grazie a dormakaba e alle soluzioni di
accesso globali offerte, avrete la soluzione più
adatta per ogni porta. E se in futuro la vostra
azienda dovesse espandersi, rendendo
necessari ulteriori punti di accesso o l'apertura di nuove sedi, sarà sufficiente adattare la
soluzione di accesso alle nuove circostanze.

Concetti diversi in un unico sistema
I vantaggi:
Sicurezza
• Panoramica di tutti i diritti di accesso
• Registrazione di tutti i processi
Personalizzazione
Per ogni punto di accesso la tecnologia più
adatta:
• Installazione
• Livello di sicurezza
• Funzionalità porta e utilizzo
Ampliamento
Il sistema viene facilmente adattato in caso
di:
• nuovi requisiti di sicurezza
• nuove condizioni d'uso
• modifiche o ampliamenti della struttura
Efficienza
La combinazione di modalità di
connessione diverse offre:
• possibilità di ampliamento semplici ed
economiche
• ottimizzazione dei costi di installazione
e di esercizio
Protezione dell'investimento
• Compatibilità con sistemi successivi: le
periferiche dormakaba installate possono
essere utilizzate anche nelle generazioni di
sistemi future
• Possibilità di integrazione degli impianti di
chiusura meccanici o elettronici esistenti
• Soluzioni costantemente sviluppate,
tecnologicamente innovative orientate al
futuro
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Online
Efficiente
e sempre
connesso!
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Come funziona la connessione online?
I punti di accesso sono cablati e connessi in rete al
sistema di controllo accessi.
Come vengono trasmessi i diritti di accesso ai punti di
accesso?
Tramite la rete e in tempo reale.
E per quanto riguarda gli eventi e gli allarmi sulla
porta?
Tutti gli eventi vengono trasmessi in tempo reale al
sistema di controllo accessi.
Quali sono le applicazioni tipiche di una connessione
online?
• Sicurezza dell'edificio
• Situazioni complesse come porte girevoli, tornelli o
interblocchi, porte su aree sensibili, autenticazione a
due fattori
• Numero elevato di accessi e frequente assegnazione
di diritti
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• Controllo e comando a distanza delle porte
• Trasmissione di eventi e allarmi porta
• Funzionalità di accesso avanzate, come ad es.
il monitoraggio dei locali
• Integrazione in sistemi antintrusione
e di evacuazione
Quali sono i vantaggi di una connessione online?
• Elevata disponibilità e
sicurezza della connessione
• Amministrazione semplificata e organizzazione efficiente
• Trasmissione dei dati in tempo reale
• Costi di esercizio ridotti
• Massima protezione da effrazioni e manipolazioni

Online
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Panoramica:
la connessione online

Sicurezza ed elevata
disponibilità anche in
caso di interruzione della
connessione di rete.

Online significa che tutto
è connesso in un unico
sistema, dal semplice
punto di accesso
all’interblocco più
complesso

Non appena il supporto
di accesso viene
consegnato, l’utente è
già autorizzato. Tutti i
dati vengono scambiati
in tempo reale.

I componenti online sono
versatili. Se il livello di
sicurezza richiesto è
elevato, è possibile
aggiungere un codice PIN
o utilizzare il sistema di
riconoscimento
biometrico.
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Wireless
Connesso senza fili!

Come funziona la connessione wireless?
I punti di accesso sono connessi in modalità wireless
al sistema di controllo accessi.
Come vengono trasmessi i diritti di accesso ai punti di
accesso?
• Istantaneamente in modalità wireless.
E per quanto riguarda gli eventi e gli allarmi sulla porta?
Gli eventi possono essere trasmessi direttamente al
sistema oppure interrogati dal sistema stesso.
Quali sono le applicazioni tipiche di una connessione
wireless?
• Connessione in rete dei punti di accesso se non è
possibile il cablaggio della porta
• Integrazione di punti di accesso remoti
• Porte da aprire e chiudere con telecomando
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• Porte meno frequentate, ma con requisiti di sicurezza
elevati che richiedono una connessione al sistema
• Punti di accesso per i quali il cablaggio è difficile o
dispendioso, ad es. porte in vetro o edifici storici
Quali sono i vantaggi di una connessione wireless?
• Installazione semplice sulla porta
• Amministrazione efficiente: le autorizzazioni vengono
assegnate come nella modalità "online"
• Maggiore sicurezza grazie alla trasmissione diretta in
modalità wireless
• Le soluzioni di sistema esistenti possono essere facilmente ampliate

Wireless
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L’installazione delle porte
in vetro richiede
un'attenzione
particolare, ma grazie
alla connessione wireless
non è più necessario
alcun cablaggio sulla
porta.

I vantaggi sono evidenti
soprattutto per gli edifici
storici: l'installazione non
richiede grandi interventi
e permette quindi di
salvaguardare la
struttura architettonica.

Connessione wireless:
il gateway collega in rete
i componenti porta
di tipo wireless e il
sistema di controllo
accessi.

Anche i locali più remoti
possono essere integrati
nel sistema in modo
semplice e comodo in
modalità wireless

Le tessere smarrite o
rubate possono essere
bloccate facilmente.
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CardLink
La tessera stabilisce la
connessione!
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CardLink
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Come funziona la connessione CardLink?
• I punti di accesso non sono cablati
• La connessione tra il sistema di accesso e i componenti
porta avviene tramite tessera
Come vengono trasmessi i diritti di accesso ai punti di
accesso?
• I diritti vengono caricati sulla tessera dell'utente tramite
i lettori di aggiornamento (online)
• I lettori di aggiornamento sono installati in posizioni
centrali, ad es. nei punti di ingresso del personale,
nell’area degli ascensori o nella mensa
• Lo stato dei componenti CardLink (stato della batteria
e memoria registrazioni) e gli eventi di accesso possono
essere riportati sulla tessera utente. Alla registrazione
successiva su un lettore online, gli eventi vengono
passati automaticamente al sistema di controllo
accessi.
• Nessun controllo della porta
• Nessuna notifica per eventi e allarmi porta

Quali sono le applicazioni tipiche di una connessione
CardLink?
• Porte non cablate che devono essere integrate
nel controllo di controllo accessi online
• Porte di uffici, laboratori, archivi o punti di accesso in
generale che non sono molto frequentati e non richiedono un controllo
• Porte in cui una trasmissione wireless è impossibile o
svantaggiosa a livello economico
Quali sono i vantaggi di una connessione CardLink?
• Installazione non dispendiosa, perché le porte non
devono essere cablate
• Investimenti unici grazie alla combinazione del sistema
online con CardLink
• Amministrazione efficiente: le autorizzazioni vengono
assegnate come nella modalità "online"
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I diritti di accesso
vengono trasmessi alle
tessere tramite un
lettore o terminale di
aggiornamento.

Al momento della
registrazione, i
componenti standalone
sulla porta verificano se il
supporto è autorizzato.

Panoramica:
la connessione CardLink

L'amministratore
assegna i diritti di
accesso. Il lettore di
aggiornamento è
connesso in rete con il
sistema. I diritti di
accesso vengono caricati
sulla tessera dell’utente
tramite il lettore di
aggiornamento.

I componenti di accesso
sulla porta non sono
collegati direttamente al
sistema.
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Al momento della
consegna del supporto,
l'accesso è già
autorizzato. Non è
necessario un
trattamento dei dati
personali a livello
centrale.

Semplice ed efficace: le
autorizzazioni vengono
programmate e
visualizzate tramite la
panoramica del piano di
chiusura già conosciuta.

Panoramica: la
connessione Whitelist

I diritti di accesso
vengono caricati sul
Programmer dal sistema.

I componenti di accesso
vengono programmati in
loco dal personale di
servizio tramite
Programmer.
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Whitelist, semplice e
indipendente!
Ideale per ampliare o
ammodernare sistemi di
chiusura meccanici
esistenti.

Come funziona la connessione Whitelist?
• I punti di accesso non sono cablati
• I diritti di accesso sono memorizzati sui
componenti
Come vengono trasmessi i diritti di accesso ai
punti di accesso?
I supporti autorizzati vengono caricati sui
componenti in loco mediante un Programmer.
E per quanto riguarda gli eventi e gli allarmi
sulla porta?
• Lo stato dei componenti Whitelist (stato
della batteria e memoria registrazioni) e le
registrazioni di accesso possono essere
"prelevate" con il Programmer e quindi
trasferite manualmente al sistema di
controllo accessi
• Nessun controllo della porta
• Nessuna notifica per eventi e allarmi porta

Quali sono le applicazioni tipiche di una
connessione Whitelist?
• Aziende di piccole dimensioni e decentrate
che non devono modificare di frequente le
autorizzazioni
• Porte di edifici di piccole dimensioni e
dislocati, filiali, uffici, officine
• Organizzazioni con numerosi utenti temporanei, che non vengono gestiti centralmente
nel database del personale (aziende con
numero elevato di collaboratori esterni, enti
pubblici, etc.)
Quali sono i vantaggi di una connessione
Whitelist?
• Installazione non dispendiosa, perché le
porte non devono essere cablate
• Lettore di aggiornamento non necessario
• In caso di passaggio da un sistema di
chiusura meccanico, per la programmazione e la visualizzazione delle autorizzazioni
gli operatori utilizzano la panoramica del
piano di chiusura già conosciuta
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Online, Wireless, CardLink,
Whitelist
Come funziona? Le
caratteristiche principali a
confronto.

Tutto in un’unica
soluzione di
accesso

01 Online
• Elevato numero di
accessi
• Situazioni porta
complesse
• Eventi e allarmi porta
in tempo reale
• Livelli di sicurezza
diversificati
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02 Wireless
• Operazioni di
installazione minime
• Comando/
autorizzazione/blocco
manuale delle porte
• Ampliamento
semplice dei sistemi
esistenti
.

03 CardLink
• Installazione semplice
• Porte remote, non
raggiungibili tramite
cavo o in modalità
wireless
• Ampliamento non
dispendioso dei
sistemi grazie a
componenti
standalone

04 Whitelist
• Panoramica del piano
di chiusura già
conosciuta dal
personale
specializzato
• Ampliamento di
impianti di chiusura
meccanici non
complessi tramite
componenti elettronici

Panoramica breve: come funziona

Principali caratteristiche in
sintesi
Online

Wireless

CardLink
(standalone)

Whitelist
(standalone)

Livello di sicurezza richiesto

Elevato

Medio

Medio

Basso

Numero di modifiche di
autorizzazione/accessi

Elevato

Medio

Medio

Basso

Controllo porta

Sì

Sì

No

No

Utilizzo tipico

Porte su aree esterne,
aree sensibili
(porte girevoli, tornelli,
interblocchi, verifica
aggiuntiva)

Punti di accesso per i
quali il cablaggio è
difficile o dispendioso
(porte in vetro, edifici
storici o già esistenti)

Porte per uffici,
laboratori, archivi o punti
di accesso in generale

Porte per edifici o
strutture (filiali) di
piccole dimensioni e
dislocati, porte per uffici
o officine

Validità delle autorizzazioni

Con o senza limiti di
tempo

Con o senza limiti di
tempo

Con o senza limiti di
tempo

Senza limiti
(consegna/restituzione
dei supporti)

Comunicazione tra punto di
accesso e sistema (modifica
dei diritti,
stato componenti)

In tempo reale
in rete

Automatica
in modalità wireless

Automatica
tramite supporto utente

Manuale, in loco
tramite Programmer

Notifica per segnalazioni e
allarmi porta
al sistema

Sì

Sì

No

No

Blocco immediato di una
persona o di un supporto
utente in caso di evento

In tempo reale
in rete

Automatico
in modalità wireless

Manuale, in loco
con supporto di servizio
su componenti porta

Manuale, in loco
tramite Programmer
su componenti porta

Aggiornamento dei
componenti (firmware)

Centrale
in rete

Centrale
in modalità wireless

Tramite
Programmer

Tramite
Programmer
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Online, Wireless, CardLink,
Whitelist
Qual è la connessione più
adatta?
La modalità di connessione più adatta deve
essere scelta in base alle proprie esigenze.
Ogni tipo di connessione presenta i propri
vantaggi. La tabella vuole essere una guida
alla tipologia di connessione più adatta. Il
principale vantaggio è quello di poter scegliere in modo autonomo la modalità di connessione da integrare nella propria soluzione di
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accesso. In questo modo sarete liberi di
scegliere sulla base delle vostre esigenze,
siano esse legate al livello di sicurezza, alla
convenienza economica o al livello di comfort.
Siamo sempre a vostra disposizione per
rendere tale scelta semplice, conveniente e
sicura.

Panoramica: la soluzione più adatta

Qual è il tipo di connessione più adatto?
Online

Wireless

CardLink
(standalone)

Whitelist
(standalone)

++

-

-

-

Situazioni porta complesse, ad es. tornelli o interblocchi

++

-

--

--

Modifiche frequenti alle autorizzazioni di accesso

++

+

-

-

Trasmissione di eventi e allarmi porta

++

+

--

--

Trasmissione in tempo reale

++

+

-

--

Amministrazione più semplice (per l’azienda)

++

+

+

-

Controllo porta

++

+

--

--

Le porte devono essere comandate/sbloccate/bloccate in modo
manuale

++

++

--

--

Livelli di sicurezza diversificati, ad es. verifiche aggiuntive con
codice PIN o biometria

++

--

--

--

Gestione autorizzazioni a livello centrale

++

++

++

+

Nessun intervento strutturale possibile sulla porta
(vetro, edificio storico, etc.)

--

+

++

++

Alimentazione in loco non necessaria

--

+

++

++

Installazione semplice

--

+

++

++

Porte remote, non raggiungibili tramite cavo o in modalità
wireless

--

--

++

++

Componenti di accesso con batteria

--

++

++

++

++

+

--

Numero elevato di accessi

Segnalazione automatica dello stato della batteria al sistema

++ Molto adatta
+

Adatta

-

Adatta con restrizioni

--

Non adatta
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Soluzioni smart
Tutto da un unico
fornitore
Un ampio portafoglio per
soluzioni di accesso
intelligenti

Altre soluzioni dormakaba sono a vostra
disposizione per una maggiore sicurezza e
processi trasparenti.
Non esitate a contattarci. Saremo lieti di
rispondervi.
www.dormakaba.it
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Altre soluzioni smart, tutto da un unico fornitore
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Porte girevoli e porte
scorrevoli ad anta curva

Soluzioni per
utenti SAP

Sistemi di
chiusura meccanici

Impianti di controllo dei
flussi di persone

Sistemi di rilevazione
presenze
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