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Soluzioni di accesso
sicure e intelligenti
Con oltre 150 anni di esperienza e milioni di prodotti installati in tutto il mondo,
dormakaba si propone come partner globale di soluzioni di accesso e sicurezza
che coniugano design e una vasta gamma di funzioni

Un moderno sistema di controllo accessi, oltre a interpretare le
esigenze estetiche e di design del committente, deve soddisfare
quelle di sicurezza attraverso dispositivi hardware e soluzioni software di gestione all’avanguardia. Attraverso l’unione di
due forti marchi, il nuovo brand dormakaba è in grado di
generare soluzioni dall’elevato valore aggiunto dato dalla combinazione di un portafoglio complementare e da una presenza
capillare sul territorio e lungo tutta la catena di valore. Il nuovo portfolio include dai sistemi di chiusura, come cilindri e
serrature, alle soluzioni di controllo accessi elettronico, sino ai
tornelli e le porte automatiche. L’offerta si completa con terminali di rilevazione presenze e di raccolta dati aziendali, serrature di alta sicurezza e soluzioni di controllo accessi per hotel,
pareti scorrevoli orizzontali e pareti mobili oltre a soluzioni per
la gestione e supervisione degli impianti d’allarme e TVCC.
Tra le nuove soluzioni proposte la piattaforma di sicurezza e
controllo accessi in cloud exivo in grado di offrire una soluzione e mirata per varchi tradizionali o moderni; le maniglie
c-lever compact e c-lever pro rinnovate nel design e nelle funzioni e le partizioni vetrate Uniquin ideali per ambienti con
un design user-oriented.

Soluzioni elettroniche dal design ricercato
La gamma di componenti per porte evolo, si arricchisce di due
nuove maniglie:
c-lever compact ridisegnata per garantire un agevole montaggio, con due sole viti, e un veloce riadattamento delle dotazioni meccaniche della maniglia. Disponibile anche nella versione wireless, ideale in ambito ufficio o nel settore del retail per
l’allestimento di porte interne senza alcun cablaggio.

Il controllo accessi nell’era
dell’Internet of Things
In linea con le profonde trasformazioni in atto nel campo della building automation, dormakaba ha progettato e realizzato
exivo la prima piattaforma di gestione per il controllo accessi completamente in cloud (modalità IoT) in grado di offrire
una soluzione di controllo specifica e mirata per ogni tipo di
varco, tradizionale o moderno. È la soluzione ideale per le organizzazioni che hanno la necessità definire, in modo semplice
e sicuro chi può o non può aprire quali porte e quando. È
facilmente riprogrammabile in quanto accessibile da qualsiasi
luogo tramite connessione Internet da smartphone, tablet o
PC. Ulteriori plus sono la possibilità di retrofit su qualsiasi
porta o varco (per esempio cancelli) e la gestione integrata di
chiavi e cilindri di chiusura meccanici.
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c-lever compact
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Uniquin

c-lever pro è stata sviluppata invece per porte esterne o porte
con elevati requisiti di sicurezza in quanto, oltre alla protezione antieffrazioni e antincendio, è concepita per vie di fuga
e uscite di emergenza. I materiali di pregio soddisfano le più
elevate esigenze in materia di robustezza, resistenza agli agenti
atmosferici e sicurezza, mentre l’elettronica, integrata nel lato
interno protetto, rende il varco “intelligente” per un controllo
all’avanguardia.
La maniglia è anche disponibile nella versione TouchGo: per
entrare basta solo sfiorare la maniglia della porta e la serratura
riconosce se la persona è autorizzata o meno a entrare.

Partizioni vetrate cablate
Le partizioni vetrate Uniquin si caratterizzano per la modularità, le caratteristiche insonorizzanti e la possibilità di passaggio cavi per l’inserimento di dispositivi di controllo accessi.
Sono ideali sia in nuove realizzazioni sia in riprogettazioni di
uffici e spazi commerciali. Il profilo della parete può montare
vetri temperati di sicurezza, trasparenti o satinati, legno e altri
materiali con spessore fino a 20 mm.
A completamento della gamma, sono disponibili porte a battenti o scorrevoli, con altezze standard o personalizzate, unite
a differenti funzioni a seconda delle esigenze e dei requisiti di
sicurezza. È possibile inoltre controllare gli accessi in modo sicuro grazie all’utilizzo dei sistemi compatibili dormakaba: dai
cilindri di chiusura meccanici ai sistemi di controllo accessi
elettronici per fornire una soluzione completa.

Controllo accessi high-tech realizzato da dormakaba per “Theatro”, una
struttura polifunzionale sviluppata da Thema e Schuco Italia e rivolta ai
professionisti della progettazione. Con l’installazione della piattaforma di
sicurezza e controllo accessi exivo – completa di dispositivi hardware di
controllo accessi oltre a porte scorrevoli automatiche e porte a battente
manuali – dormakaba ha progettato e realizzato il primo impianto di controllo
accessi in cloud in modalità IoT che si adatta perfettamente al concept dello
spazio: dinamico, fluido e flessibile

www.dormakaba.it

I numeri di dormakaba
Il Gruppo dormakaba è uno dei primi 3 fornitori su scala mondiale di soluzioni di accesso e di sicurezza. Il Gruppo offre
prodotti, soluzioni e servizi per ogni tipo di porta, assieme alla massima sicurezza nell’accesso a edifici e ambienti, tutto da un
unico fornitore. Con circa 16.000 collaboratori e numerosi partner, dormakaba è attiva su scala mondiale in oltre 130 Paesi.
Il Gruppo dormakaba ha sede a Rümlang (Zurigo, Svizzera) e registra un fatturato annuo di oltre 2 miliardi di CHF.
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