Kaba exos 9300
Sistema base
Le aziende sono in costante evoluzione: un'esigenza a cui Kaba
exos va incontro con un'architettura scalabile e una struttura
modulare. Con il sistema base si
può contare su un'infrastruttura
di sistema in grado di adattarsi
all'azienda: la soluzione è infatti
ideale sia per grandi aziende multisedi sia per piccole e medie
imprese.
Una solida base
Il sistema base di Kaba exos 9300
rappresenta la parte essenziale
della soluzione di gestione degli
accessi. Consente di monitorare
tutte le attività principali dei
collaboratori,di gestire le periferiche, gli utenti e di adottare
misure di sicurezza mirate in caso
di necessità. I logbook offrono
valutazioni utili e registrano i dati
con modalità conformi alle
disposizioni di legge e aziendali.
Grazie ai moduli software
aggiuntivi, è possibile realizzare
la soluzione di controllo accessi
aziendale personalizzata che più
si adatta alle singole esigenze.

Tutto da un unico fornitore
Con Kaba exos si può contare su
una piattaforma di sistema in
grado di svolgere tutte le attività
relative al controllo accessi: dal
semplice monitoraggio di una
porta alla gestione dei componenti porta integrati in modalità
wireless e monitoraggio di
interblocchi porta. Anche gli
impianti di chiusura e i cilindri
meccanici di sicurezza possono
essere integrati in una soluzione
globale in qualunque momento,
così come i sistemi di accesso
veicoli o i sistemi di controllo per
ascensori.

Panoramica dei vantaggi offerti
Utilizzo dell'infrastruttura esistente
• Interfacce aperte
• Possibilità di evitare processi
multipli di elaborazione dei dati
• Costi ridotti durante l'intera
durata utile
• Utilizzo semplice e intuitivo
• Adattabile ai mutamenti organizzativi aziendali
Sistema sofisticato per la gestione
utenti
• Chiara visualizzazione dei settori
di competenza
• Accesso a dati sensibili, con
impostazione dei dettagli
• Organizzazione centralizzata e
decentralizzata
Registrazione di tutti i processi
• Tracciabilità senza errori
• Valutazione flessibile
• Rispetto delle linee guida
• Base per revisioni e audit
Impiego modulare e scalabilità
• Realizzazione del sistema in base
alle esigenze
• Possibilità di ampliamento in
qualunque momento
Protezione degli investimenti
Nuovi sviluppi costanti e compatibilità con le versioni successive

Caratteristiche prestazionali
Gestione efficiente dei master data
• Gestione semplice e intuitiva, oltre che flessibile in funzione della
struttura aziendale
• Entrate, uscite e trasferimenti o modifiche alle autorizzazioni
• Tessere, chiavi1, smartphone1 o targhe automobilistiche
• Personalizzazione tessere e acquisizione immagini (webcam)
integrate
• Archiviazione e firma elettronica dei documenti
• Istruzioni sulle procedure di sicurezza, verifica del divieto di accesso
alla fabbrica, lista evacuazione
• Acquisizione dei dati dei visitatori e dei collaboratori ditte esterne
nonché dei dati di lettori ID
• Molteplici opzioni di valutazione, ordinamento e filtraggio
Base per una soluzione globale
• Comandi porta da semplici a complessi
• Componenti porta integrati in modalità wireless
• Comando interblocco complesso con monitoraggio
• Barre girevoli e interblocchi
• Porte e impianti di chiusura meccanici1
• Sistemi di accesso veicoli
• Sistemi di controllo per ascensori
Utilizzo di interfacce standard
• Possibilità di facile integrazione nei sistemi leader del settore ERP o
Corporate Directory1
Gestione completa delle autorizzazioni
• Configurazione delle autorizzazioni di accesso esattamente in
funzione degli ambiti di responsabilità in azienda
• Organizzazione a livello centralizzato o decentralizzato
Utenti e gruppi di utenti
• Autorizzazioni mirate in base ai ruoli utente
• Possibilità di regolare in base alle esigenze l'accesso ai dati di
persone, supporti e periferiche nonché le autorizzazioni di accesso
• Compatibilità per la gestione clienti1
Struttura modulare e scalabilità
• Molteplici moduli d'ampliamento per una configurazione personalizzata
• Gestione di piccole o grandi quantità di componenti
Sedi e settori
• Diverse sedi, strutture di edifici e campi di gestione
Gestione sistema
• Gestione a livello centrale di tutte le periferiche
• Visualizzazione dello stato di funzionamento delle periferiche
• Definizione di sistemi e supporti
Profili di comando e giorni eccezionali
• Comando puntuale di punti di accesso e punti informazione binari
• Giorni festivi a livello aziendale, regionale e internazionale per ogni
settore
Registrazione protocolli
• Per tutti i processi del sistema, tra cui filtraggio, ordinamento ed
esportazione dati
• Logbook allarmi, accessi, sistemi, audit e download con visualizzazione in tempo reale, ideale per revisioni e audit
1

Dotazione tecnica
Architettura
• Client-server
• Multi-User
• Multi-Language
Sistemi operativi supportati
• Sistemi operativi Microsoft
Windows a 32 e 64 bit aggiornati per server e workstation
Server Web
• Server IIS Microsoft
Sistemi database supportati
• Sistemi Microsoft SQL Server
• Server di database Oracle

Per maggiori dettagli e codici d'ordine, consultare il corrispondente catalogo o la descrizione
del sistema dormakaba.
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Nota: la gamma di funzioni del prodotto effettivamente disponibili varia in funzione
al contesto di sistema in cui è utilizzato.
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