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MATRIX ONE
L‘accesso diventa semplice

Semplice
Sicuro
Accessibile
via browser

MATRIX ONE:
la soluzione di controllo
accessi che hai sempre
sognato
MATRIX ONE è la soluzione di controllo
accessi che risponde in modo efficace alle
esigenze delle piccole e medie imprese. Con
MATRIX ONE potete beneficiare in ogni
momento di un sistema facile anche nell’installazione oltre che nel funzionamento: in
modo rapido MATRIX ONE è pronto per

essere utilizzato! La soluzione viene installata
in loco, su pc o server, ed è accessibile direttamente dal browser. Tutto quello che dovete
fare è inserire i supporti di accesso
e godere dei vantaggi del sistema fin da
subito accedendo al browser!

Piccole e medie aziende necessitano
di una soluzione di controllo accessi
semplice e veloce. MATRIX ONE si
installa in tempi brevi ed è utilizzabile
direttamente tramite browser.
Maggiori informazioni su
www.dormakaba.it

Domande e risposte
su MATRIX ONE
Per chi è pensato MATRIX ONE?
Il sistema è perfetto per piccole e medie aziende:
• aziende artigiane
• imprese commerciali
• edifici amministrativi
• aziende di servizi
• aziende produttive di piccole e medie dimensioni

Quali vantaggi offre MATRIX ONE agli IT Manager?
• Meno lavoro in quanto il sistema è basato su browser
• Non ci sono costi di installazione per le postazioni di
lavoro
• Utilizzabile anche in caso di virtualizzazione
• Installazione cifrata tramite diverse soluzioni, ad es.
tramite un certificato del cliente

Quali vantaggi offre MATRIX ONE ai Security Manager?
• Un concept basato sui ruoli definisce molto facilmente
le responsabilità tra i reparti specifici
• La capacità di revisione si estende alla parametrizzazione di tutto il sistema
• Interfacce facilmente amministrabili verso sistemi
esterni

Quali vantaggi offre MATRIX ONE agli amministratori
di sistema?
• Interfacce facili da utilizzare e ricerche dati semplificate
• Funziona tramite browser
• Analisi complete con opzioni di personalizzazione
Quali vantaggi offre MATRIX ONE agli utenti?
• Tempo di reazione veloce durante le registrazioni
• Trasparenza tramite il menu informativo che viene
richiamato nel browser

La tua soluzione
di controllo accessi
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Con che frequenza e quante porte vengono aperte ogni giorno nella vostra
azienda? E soprattutto: da chi? Con MATRIX ONE la risposta a queste
domande è facile. Sarete in grado di sapere in modo semplice e sicuro a chi
dove e quando l‘accesso alla vostra azienda è stato concesso.

01
Funzionalità di accesso
• Composizione del personale
• Piano di chiusura
• Profili di accesso
• Singoli permessi
• Piani settimanali di accesso
• Programmi giornalieri di accesso
• Aree

02
Monitoraggio e comunicazione
dello stato della porta
• Contatti in entrata per il
controllo e il monitoraggio
• Definizione della durata degli
impulsi di sblocco
• Tempo consentito di apertura
della porta e durata
dell’allarme
• Invio di comunicazioni e-mail

03
Interfaccia per un impianto
antintrusione
• Accensione/spegnimento per
l’impianto antintrusione tramite
interfaccia
• Possibilità di disattivare i
lettori di accesso

04
Monitor d’allarme e telecamera
• Rappresentazione a colori
degli allarmi
• Rappresentazione grafica di
allarmi nella planimetria
• Visualizzazione dei log

05
Gestione dei visitatori
• Amministrazione di tutti i
visitatori
• Funzione di preregistrazione
per i dipendenti (Self Service)
• Rilevamento dei visitatori
• Gestione delle tessere
• Invio di codici QR per l’accesso, ad
esempio, al parcheggio visitatori
• Connessione a pad per la firma di
moduli

06
Libera selezione delle modalità
di esercizio
• Offline
• Online
• Access on Card
• Funzionamento misto

01

La soluzione semplice
MATRIX ONE tiene conto di tutti i requisiti più importanti di piccole e medie
aziende. È possibile quindi utilizzarlo direttamente senza grandi adattamenti e
rielaborazioni. Quando l’hardware è collegato e configurato, la messa in funzione
avviene entro un tempo brevissimo. In questo modo potrete ottimizzare, costi,
tempi e personale!
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La soluzione sicura
MATRIX ONE può essere installato su un pc o un server
ed è gestibile e controllabile in modo diretto. Inoltre il
sistema è conforme agli standard più recenti in materia
di controllo accessi.

Whitelist:
I punti di accesso non sono cablati e i diritti di accesso
non sono memorizzati nei componenti. Le autorizzazioni
vengono caricate in loco tramite un programmatore.

Online:
i punti di accesso sono cablati e collegati al sistema di
controllo accessi e alla centrale tramite rete. I nuovi
diritti di accesso vengono inviati in tempo reale ai punti
di accesso.

Access on Card:
i punti di accesso non sono cablati e il collegamento tra
il sistema di controllo accessi e i componenti porta
viene creato tramite la tessera. I diritti di accesso
vengono scritti sulla card e su lettori online. Questo
consente di ottimizzare i costi di cablaggio. E’ possibile
inoltre recuperare lo stato della batteria di un componente tramite la card.

Wireless online:
i punti d’accesso possono anche essere collegati in
wireless al sistema centrale di controllo accessi. Gli
eventi possono essere inoltrati o richiesti direttamente
dal sistema. E’ possibile anche assegnare e ritirare i
diritti di accesso in tempi rapidi.

Panoramica
del sistema
Desktop pc

Laptop

Tablet

Smartphone

MATRIX ONE
Online

Wireless online

Access manager

Wireless Gateway

Whitelist e Access on Card

Lettore da
remoto

Serratura per
armadietti

Lettore da remoto
Cilindri
 eccatronici
m

Unità di rilevamento

Cilindro digitale

Maniglie c-lever

Cilindri
meccatronici

Cilindro digitale

Maniglie c-lever
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La soluzione
“web based“
MATRIX ONE è gestito attraverso un’interfaccia browser moderna, intuitiva e multilingua. Il
sistema è accessibile direttamente su pc, tablet e smartphone e non necessita di successivi
aggiornamenti. Facile da utilizzare, MATRIX ONE è utilizzabile in modo efficace anche nelle
organizzazioni multisito, indipendentemente dal dispositivo di accesso. Una volta installato sul
vostro server, il sistema è raggiungibile da tutti i computer connessi alla vostra rete. Tutto
questo semplifica l’utilizzo, l’installazione e la manutenzione.

Tutti i vantaggi
in generale
Semplice
• Utilizzo dell’infrastruttura esistente
• Installazione veloce
• Uso intuitivo
• Implementazione efficace nella
vostra organizzazione aziendale
• Non sono necessari tecnici specializzati o una particolare preparazione

Basato su browser
• Attivabile tramite browser, via tablet,
smartphone e pc nella vostra rete
• Adattamento automatico alla
finestra del browser
• Interfaccia moderna, multilingue
• Sempre aggiornato, non è necessario
nessun update del software sui client

Sicura
• Cancellazione affidabile dei diritti di
accesso
• Corrisponde alla nuova norma
di accesso EN 60839-11-1, livello
di sicurezza 2
• Tutti i dati rimangono nella
vostra rete

Ulteriori vantaggi
• Ottimizzazione dei costi, tempo e
risorse
• Modalità di esercizio: offline, Access
on Card e online
• Licenze iniziali convenienti ampliabili in
ogni momento fino a un massimo
di 1000* dipendenti
• Licenza demo per numero limitato
di dipendenti
• Apertura da remoto

Opzioni
• Funzioni ampliabili
• Gestione visitatori
• Monitoraggio dello stato
della porta
• Gestione allarmi
• Accensione/spegnimento di
un impianto antieffrazione
già esistente
• Importazione continua dati
personali
• Inserimento semplice della
prenotazione

* In base al paese

Componenti
Con MATRIX ONE disponete di una grande selezione di componenti diversi.

Lettore remoto
I lettori remoti sono previsti per punti di
accesso semplici e con esigenze particolari,
offrendo il vantaggio della separazione tra
l’unità di registrazione e il comando della
porta. In questo modo sono adatti alle installazioni in area protetta per il controllo
di un punto di accesso situato nella zona
esterna non protetta.

Lettore compatto
I lettori compatti possono essere impiegati
universalmente in tutte le soluzioni di accesso. Sempre online, i lettori assicurano insieme
al controllo una maggiore sicurezza. Sono
particolarmente indicati per l’accesso all’interno di un’organizzazione. Gli utenti si identificano tramite la loro scheda ID RFID senza
contatto al lettore compatto. Questo verifica e interpreta i dati registrati sul lettore e
decide se concedere l’accesso.

Unità di registrazione dormakaba
Le unità di registrazione sono generalmente
separate dal dispositivo di comando (lettore
remoto o manager di accesso). Il dispositivo
di comando può essere installato in un ambiente a prova di sabotaggio, mentre l’unità
di registrazione si trova direttamente sulla
porta. Per ogni luogo di montaggio ci sono diverse tipologie costruttive dal design accattivante. La comunicazione tra le unità di registrazione e i comandi avviene in modo
criptato e offre un alto grado di sicurezza.

c-lever compact
È la soluzione flessibile ed elettronica,
sostituisce la maniglia meccanica ed è
assolutamente indipendente dal cilindro.
In questo modo si risparmia nella maggior
parte dei casi sui costi per la sostituzione
della serratura.

c-lever pro
I materiali di pregio soddisfano le più elevate
esigenze in materia di robustezza, resistenza
agli agenti atmosferici e sicurezza. Oltre alla
protezione antieffrazioni e antincendio, la
c-lever pro è una soluzione installabile anche su
porte per vie di fuga e di emergenza. Adatta a
porte esterne e di sicurezza (protezione
antieffrazione e da agenti atmosferici).

c-lever air
La c-lever air soddisfa i più elevati requisiti
estetici e funzionali di controllo accessi. La
sua originalità è rappresentata dal design
sottile del battente che rende possibile, di
regola, continuare ad utilizzare i cilindri
esistenti con soli 10,5 - 11,5 mm di spessore. Il
suo design lineare è già stato riconosciuto e
premiato più volte.

Cilindro digitale
La sua elettronica efficiente dal punto di
vista energetico riconosce i supporti
d’accesso RFID, verifica le loro autorizzazioni
e permette l’apertura delle porte. Diverse
versioni offrono la soluzione ottimale per
ogni tipo di porta.

Access manager 92 00
L’Access Manager 92 00 è un controller
efficace che gestisce fino a 2 porte
direttamente tramite cavo coassiale. La
funzione di controllo accessi desiderata e la
gestione degli allarmi viene facilmente
implementata tramite input e output digitali.

Access Manager 92 30
L’Access manager 92 30 è ottimizzata per
porte singole. È possibile collegare direttamente due unità di rilevamento. Il dispositivo
è alimentato attraverso cavo di rete. Il suo
design discreto si inserisce armoniosamente
in qualsiasi tipo di edificio.

Wireless Gateway 90 40
È possibile concedere o togliere
autorizzazioni di accesso in pochi secondi.

Serratura per armadietti
Con la serratura elettronica per armadietti
proteggete i vostri documenti e materiali personali riposti in guardaroba, armadietti e altri
mobili da eventuali accessi non autorizzati, e
tutto ciò in modo molto pratico senza dover
inserire la chiave.

Cilindri meccatronici
I cilindri meccatronici rappresentano un
sistema di controllo accessi sicuro e flessibile che
combina una meccanica di alta sicurezza ad
un’elettronica intelligente. Inclusi nel portfolio di
prodotti pluripremiati evolo, i cilindri meccatronici si integrano perfettamente negli impianti
di chiusura meccanici esistenti e, grazie alla
combinazione meccanica e elettronica, consentono agli utenti nuovi utilizzi ed applicazioni.

Soluzioni olistiche per
una sicurezza totale
Oltre a MATRIX ONE offriamo numerosi altri
sistemi e soluzioni di accesso per la massima
sicurezza, organizzazione più efficiente e
processi più trasparenti. Inoltre, al controllo

accessi si abbinano soluzioni come porte
scorrevoli, porte girevoli, soluzioni per la
sicurezza delle vie di fuga o accessori per
porte.

Ulteriori
soluzioni di
dormakaba

Sicurezza delle vie di fuga TMS

Chiudiporta con guida scorrevole

