Kaba exos 9300
Gestione degli accessi
Se siete alla ricerca di una soluzione di controllo accessi per
un’impresa di medie dimensioni,
una facoltà universitaria o un’azienda produttiva, Kaba exos
risponde al meglio ai requisiti di
sicurezza della vostra organizzazione. In tal modo è possibile
gestire tutte le attività relative
all’accesso in totale semplicità e
sicurezza, anche in presenza di
più sedi, settori e utenti.
Buona organizzazione dei diritti
di accesso
Più è grande l’azienda, maggiori
sono le attività da gestire:
maggiore è il numero di persone,
reparti e sedi che l’azienda conta,
maggiori saranno anche le
diverse esigenze. Se, ad esempio,
una persona cambia reparto
oppure un’unità organizzativa
viene trasferita in un altro
edificio, o ancora, se un fornitore
esterno lavora all’interno dell’azienda per una settimana oppure
è necessario che un ospite abbia

libero accesso alla sala riunioni
per un paio d’ore, con Kaba exos
9300 sarà possibile avere tutti i
diritti di accesso a portata di
mano.
Il diritto di accesso giusto per
ogni esigenza
Kaba exos consente di gestire in
modo chiaro tutte le attività a
livello centrale. Indipendentemente dal tipo di soluzione tecnica
specifica dei punti di accesso, con
il sistema potrete riprodurre
autonomamente e in tutta
semplicità anche configurazioni
di porte complesse. Di conseguenza, se si presenteranno
nuove esigenze non sarà un
problema: semplicemente
saranno integrate nel sistema di
controllo accessi globale.

Panoramica dei vantaggi offerti
Organizzazione efficiente
• Adeguamento mirato alla
struttura aziendale
• Gestione centralizzata e/o
ripartita di diverse autorizzazioni
• Sistema liberamente scalabile
Facilità di utilizzo e applicazione
• Interfacce utente intuitive:
nessun training è richiesto
Incremento della sicurezza
• Panoramica di tutte le persone,
tutti i supporti e i diritti di accesso
Concessione di autorizzazioni
basate sui ruoli
• Semplicità di configurazione
delle porte anche in organizzazioni aziendali di grandi dimensioni
• Responsabilità chiare, a livello
centralizzato e decentralizzato
• Possibilità di gestire le attività
quotidiane, quali entrate/uscite,
modifiche all'organizzazione,
trasferimenti o autorizzazioni
temporanee, con il minimo
dispendio di risorse
Tracciabilità costante dei processi
• Il sistema registra tutti i processi
• È possibile limitare l'accesso ai
dati secondo le norme aziendali o
della tutela della privacy

Caratteristiche prestazionali
Soluzione di accesso a 360°
• Dai punti di accesso semplici alla gestione di varchi più complessi
• Verifica biometrica e con PIN
• Interblocchi con confronto peso
• Comandi armadietti e sistemi di comando per ascensori
• Accesso con doppio controllo
Gestione accessi efficiente
• Assegnazione semplice dei diritti di accesso
• Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in caso di accettazione di
nuove attività o modifiche all'organizzazione
• Fasi di processo integrate
• Applicazione immediata delle modifiche (online)
• Diritti di accesso con validità a partire dal giorno stabilito, ad
esempio in caso di integrazione di nuove sedi
• Diritti di accesso per finestre temporali
• Test funzionale virtuale per i diritti di accesso ai punti di ingresso
Gestione punti di accesso
• Ampio portfolio di periferiche dormakaba per le più svariate configurazioni di porte
• Funzionalità complete di gestione e monitoraggio porte

Dotazione tecnica
Possibilità di ampliamento
Il sistema offre possibilità di
ampliamento illimitate. Questo
vale in particolare per il numero di
persone, i locali, le griglie di
accesso, le zone orarie e i profili di
accesso.
Architettura
• Client-server
• Web Client
• Multi-User
• Multi-Language
Norme
• EN 60839-11-1

Per maggiori dettagli e codici d‘ordine, consultare il corrispondente catalogo o la descrizione del
sistema dormakaba.
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Soluzione globale
• Panoramica centrale di tutte le tipologie di componenti di accesso:
online, standalone, meccanici¹
• Combinazione di tessere, smartkey, Mobile Access1, biometria, codici
o targhe automobilistiche
Tracciabilità
• Memorizzazione di tutti gli eventi rilevanti per la sicurezza e per gli
accessi
• Archiviazione di documentazione di prova, tra cui istruzioni di
sicurezza firmate o ricevute di spesa
• Filtri e opzioni di valutazione flessibili

1

Sono necessarie apposite licenze supplementari

Nota: la gamma di funzioni del prodotto effettivamente disponibili varia in funzione
al contesto di sistema in cui è utilizzato.

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