dormakaba
evolo smart
Gestire i diritti
di accesso
facilmente
tramite app

OOPS!

Perse le chiavi? Nessun problema
Chi perde la sua chiave, perde la sensazione di sicurezza. Con evolo smart la guadagnate di nuovo con un
gesto. Con la app potete riprogrammare la porta
molto facilmente in maniera tale che non sia possibile
riaprirela con la chiave persa. Se doveste ritrovare la
chiave potete riattivarla in modo semplice in qualsiasi
momento.

Impostare i nuovi media di accesso in modo semplice
Sia per il nuovo compagno, sia per il bambino: con
evolo smart non è un problema impostare nuovi media
d’accesso. Così potete programmare il media d’ingresso
da voi scelto, ad es. un chip, in modo semplice e in pochi
secondi. Per questo è sufficiente solo uno smartphone e
la nostra app.

Accesso limitato nel tempo
Volete concedere a determinate persone l’accesso alla
vostra casa o alla vostra azienda, ma solo per un certo
periodo di tempo? Nessun problema. Con i media di
accesso evolo smart potete definire in modo semplicissimo chi e quando può aprire una porta o meno. Così
ad es. l’addetto alle pulizie ha la possibilità di aprire la
porta solo un determinato giorno.

Il mio ex non
entra più qui!

Revocare e cancellare i diritti d’accesso
Se si è dimenticato di restituire le chiavi o improvvisamente sono cambiate le condizioni di vita, se una
chiave non deve più aprire una porta, non è più
necessario cambiare chiavi e cilindri. Con evolo smart
potete semplicemente cancellare il media d’accesso.
La persona in questo modo non potrà più entrare.

Componenti
della porta

Media di acceso
Scansione codice 2D

Cilindro digitale

Programmazione

Tessera di
programmazione

c-lever compact

c-lever pro

Smartphone * per la
programmazione
Lettore compatto
* dotato di NFC Android a partire da V4.4

Funziona in questo modo
La app evolo smart regola quali persone hanno
accesso alla vostra porta. Definite con un semplice
tocco il tempo in cui determinate persone devono
avere un accesso limitato. Inoltre direttamente sullo
smartphone è possibile controllare le informazioni
sullo stato della porta. Con questa applicazione
potete rilevare i nuovi media di accesso, cancellare
quelli persi e aggiornare i componenti della porta
tramite tecnologia NFC*. E soprattutto, per eseguire
tutte queste operazioni non è necessaria alcuna
connessione Internet!
** NFC: Near Field Communication

dormakaba evolo smart:
la soluzione di accesso
intelligente
Conoscete quella sensazione inquietante che si
prova quando smarrite la vostra chiave? E vi sentite
a disagio sapendo che altre persone hanno una
seconda chiave per aprire le vostre porte?
Con evolo smart potete gestire semplicemente tramite
app, quali persone e quando hanno accesso alle vostre
porte. Per far questo non vi servono dispositivi supplementari: potete coordinare tutto in modo semplice e
veloce con il vostro smartphone.
I vostri vantaggi in sintesi
• Comodo e veloce: programmate con lo smartphone
• Procedura facile: semplice cancellazione e aggiunta
di media d’accesso
• Sicuro: gli accessi possono essere limitati nel tempo

La fiducia è una
buona cosa, ma è
meglio sapere:
potete decidere voi
chi può entrare.
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