TRUSTED
ACCESS
SINCE 1862
Cosa esprimono le soluzioni
intelligenti di controllo accessi
di dormakaba?
Processo ancora migliore.
Maggiore protezione
La perfetta combinazione
di sentirsi bene usufruendo
dell’efficienza.

Soluzioni di controllo
accessi per istituti nel
settore sanitario

Un ambiente sicuro e accogliente che fa
sentire i miei pazienti e il personale a
proprio agio. Per soddisfare questo
obiettivo ho bisogno di soluzioni intelligenti
di controllo accessi per uno svolgimento del
processo semplice. Tutti usufruiscono del
vantaggio di avere meno stress e meno
lavoro e contemporaneamente maggiore
efficienza. Infatti rimane più tempo a
disposizione per l’essenziale ovvero un
rapporto basato sulla fiducia.
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Come conciliate
efficienza e
benessere nel
settore sanitario?
In modo molto
semplice con le
nostre soluzioni
intelligenti di
controllo accessi

01
Ospedali
Protezione e funzionalità in un’unica
soluzione di efficienza

Gli istituti nel settore sanitario devono soddisfare diversi
requisiti complessi e disposizioni legali. Proprio come nel
caso di altri settori economici, l’efficienza dei costi influisce
fortemente sull’assistenza medica. Grazie a un miglioramento dei processi aziendali è possibile quindi ottimizzare
tempi e costi. Inoltre il personale è facilitato nell’eseguire il
proprio core business ovvero l’assistenza medica e la consulenza dei pazienti.

06
Reparto di psichiatria
Sicurezza e controllo delle vie di fuga
con elevata necessità di protezione

Offriamo soluzioni adeguate per diversi ambienti come
ospedali e policlinici, case di riposo, RSA, case protette
per malati di demenza, reparti di psichiatria, strutture
sanitarie poliambulatoriali e ambulatori medici, farmacie.
Il nostro servizio si estende naturalmente a tutte le aree
come parte esterna, edificio e sicurezza interna per singole
stanze e istituti.
Per tutti questi istituti e le loro singole aree mettiamo a
disposizione una vasta gamma di servizi e soluzioni versatili. Infatti applichiamo un concetto armonico. Abbiniamo
i prodotti a concetti con cui si integrano nel modo ideale
adeguandoli così su misura alle vostre esigenze specifiche.
Le nostre soluzioni moderne di software e hardware consentono di organizzare e assicurare lo svolgimento aziendale in modo facile, affidabile e in base alle esigenze.
Controllate lo spostamento delle persone, assegnate le
autorizzazioni differenziate di accesso per gruppi di persone e individui e consentite alle persone con difficoltà
motorie un accesso senza barriere. Realizzate un’elevata
comodità di spostamento e mantenete esteticamente
bello l’ambiente delle aree destinate ai visitatori del vostro
istituto.
4

02
Ambulatori medici
Comodità ed estetica per un accesso
senza barriere

03
Farmacie
Design e tecnica in perfetta armonia

04
Strutture sanitarie poliambulatoriali
Gestione degli accessi secondo gli
standard attuali

05
RSA
Soluzioni intelligenti per le porte per
l’assistenza quotidiana

07
Centri di riabilitazione
Assenza di barriere e protezione
delle persone

08
Case di riposo per anziani
Assenza di barriere e protezione
delle persone

Testo maggiori informazioni:
Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx

Concentratevi sull’essenziale
Indipendentemente da quali siano i vostri compiti specifici, siamo al
vostro fianco in qualsiasi situazione con le nostre soluzioni innovative
e i nostri servizi completi. L’obiettivo è di darvi la libertà di focalizzarvi
sull’essenziale come la cura e il benessere delle persone che assistite
e di cui vi assumete la responsabilità.

01

02
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04

05

06

07

08
5

Sicurezza interna
Eccellente gestione degli accessi
per tutte le aree
del vostro istituto

Accesso sicuro alla
stanza privata
Accesso sicuro
e sfera privata si
conciliano

Sicurezza dell’area esterna
Protezione
ancora migliore
grazie alla sicurezza estesa
sull’area esterna

Accesso senza
barriere al WC
Porte e varchi
automatici per
sicurezza e comodità elevate

Benessere ed efficienza.
Soluzioni per quasi tutte le sfide nel
settore sanitario e dell’assistenza

Sicurezza
dell’edificio
Gestione degli
accessi per lo
spostamento
controllato delle
persone

Accesso ambulanza
Assistenza
d’emergenza efficiente e tempestiva per ospedali
e policlinici

Aree pubbliche
destinate ai visitatori
Struttura accogliente e funzionalità affidabile
grazie a un design
intelligente

Servizi
La nostra gamma
di servizi va dalla
pianificazione alla
manutenzione
di tutti i vostri
cilindri di sicurezza
e piani di chiusura
per porte

Molteplicità
senza barriere
Soluzioni di controllo accessi
senza barriere
per qualsiasi
ambiente e area

Zone d’ingresso e
di passaggio
Sicurezza in base
alle necessità di
accessi e aree

Indipendentemente dal tipo di ordine che avete concretamente, noi ci
occupiamo in modo affidabile delle vostre richieste con prodotti innovativi,
soluzioni intelligenti e servizi completi. Rendiamo i vostri processi più rapidi e
semplifichiamo lo svolgimento del lavoro. Favoriamo un incremento della
sicurezza e la comodità dello spostamento nella vostra struttura. Questo è il
nostro supporto sostenibile per consentirvi di raggiungere i vostri obiettivi.

Sicurezza dell’area esterna

Come migliorate ulteriormente
il vostro concetto di sicurezza?
Attraverso l’ampliamento della
vostra zona di sicurezza
Ottimizzare le possibilità delle vie di fuga e proteggere in
modo sicuro le persone che maggiormente lo necessitano
dall’abbandonare l’area senza essere accompagnate.
La sicurezza intelligente dell’area esterna costituisce
l’aspetto fondamentale per la sicurezza convenzionale
dell’edificio in modo efficace, semplice ed economico.

01

01 Con il lettore d’accesso dormakaba solo le persone autorizzate ricevono accesso al
vostro istituto
02 Massima sicurezza nell’area
esterna con il lettore con moduli separati di rilevazione
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02

03 Tornelli robusti della famiglia
di prodotti Kentauer per la sicurezza affidabile di impianti
esterni

04 Controllo facile nell’area
esterna su altri accessi come
controllo delle sbarre, parcheggi o garage sotterranei
con il nostro sistema centrale
di controllo accessi exos.

03

Con l’installazione dei nostri tornelli nelle strutture dotate
di recinzione, integrate la protezione dell’area con il vostro
concetto di sicurezza. In questo modo vie di fuga ed esodo
indicate sono gestibili più facilmente per quanto riguarda
la sicurezza dell’area semplificando l’evacuazione di emergenza. Le persone che necessitano di cure possono quindi,
in caso di pericolo, raggiungere l’esterno velocemente e
in sicurezza e rimangono comunque protette nell’area
esterna protetta. Porte girevoli e porte scorrevoli realizzano sempre il vostro concetto per le vie di fuga in accordo con la sicurezza dell’area esterna. Con un controllo
degli accessi sull’impianto dotato di recinzione regolate
inoltre l’accesso autorizzato e l’allontanamento dall’area
esterna.
04

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx
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01

01 Policlinici del Tirolo, reparti
di psichiatria, di psicoterapia
e psicosomatica a Hall nel
Tirolo in Austria
02 La porta scorrevole automatica ST FLEX Green
nella clinica psichiatrica di
Reichenau in Germania
03 IONA Wuppertal è una comunità alloggio (associazione
registrata) per persone disabili. Anche qui ST FLEX Green
garantisce un livello elevato
di comodità di spostamento.

02
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03

Utilità e vantaggi:
• Maggiore sicurezza dell’area esterna di strutture con
esigenze incrementate di sicurezza
• Accesso solo per persone autorizzate
• Protezione passiva di persone nel caso di pazienti che
necessitino di cure
• Realizzazione di un concetto delle vie di fuga senza
sicurezza delle vie di fuga sulle uscite dell’edificio
• Integrazione diretta nella struttura dell’edificio
• Organizzazione facile e controllo sicuro dello spostamento delle persone, ad es. nel lavoro a turni
Tipi di ambienti:
Reparti di psichiatria, case di riposo, case protette per
malati di demenza, residenze sanitarie per disabili, istituti
farmaceutici

La tecnica affidabile e sicura si adatta
perfettamente alle mie esigenze e rende la
mia amministrazione facile ed efficiente. A
tale scopo c’è un partner al mio fianco con la
dovuta competenza in ogni momento per
quanto riguarda consulenza, installazione e
servizio. Questo per me significa affidabilità.
11
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Sicurezza dell’edificio

Come mantenete controllato lo
spostamento delle persone nel
vostro edificio?
Con una sicurezza dell’edificio flessibile
e basata sulle vostre esigenze
Se non è richiesta nessuna sicurezza dell’area esterna, è indispensabile però una sicurezza affidabile delle uscite dell’edificio. In
questo modo avete sempre il controllo di chi
si muove all’interno dell’edifico: pazienti,
visitatori, dipendenti o prestatori di servizi.
Le porte a battente integrate con sistemi
di sicurezza delle vie di fuga consentono di
realizzare una sicurezza conforme all’autorizzazione che si inserisce perfettamente
nella struttura dell’edificio.
Se completate il tutto con un controllo degli
accessi, gestite quindi i movimenti dei visitatori in modo affidabile, dato che solo le
persone autorizzate hanno accesso alle zone
critiche per la sicurezza. In questo modo
proteggete gli accessi in base alle vostre
esigenze e gestite molto comodamente lo
spostamento delle persone.
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02

01 Sicurezza delle uscite e gestione delle vie
di fuga in un unico concetto con la porta
girevole KTC 2 e l’azionamento per porte a
battente ED 250 nella clinica universitaria
a St. Pölten in Austria
02 Sempre tutto sotto controllo grazie al
sistema di gestione modulare degli
accessi per l’assegnazione delle autorizzazioni di accesso
03 Protezione delle persone e dall’accesso
non autorizzato tramite il nostro sistema
di sicurezza delle vie di fuga
04 Impianto con dispositivo di fermo con
accumulatore TS 98 XEA Ubivis e rilevatore
di fumo integrato. Per dotazioni successive
con montaggio senza cavo .
03

Controllate gli accessi in modo centrale e affidabile
Con un sistema globale di controllo degli accessi, disponibile in una soluzione modulare completa, potete controllare facilmente l’accesso all’area, all’edificio e alle zone critiche dal punto di vista della sicurezza. In questo modo
disponete di visualizzazione e controllo completi su tutte
le aree protette, lo spostamento delle persone, la rilevazione delle presenze e dei dati d’esercizio, la sorveglianza
con telecamere e il controllo dell’ascensore. Questo avviene dall’ingresso principale o parcheggio all’ambulatorio
medico.
Utilità e vantaggi:
• Organizzazione completa della sicurezza delle vie di
fuga e del controllo accessi all’edificio e alle zone cruciali
per la sicurezza
• Sicurezza in base alle norme delle singole porte che
comprende il controllo e l’assegnazione di tutti gli
accessi della struttura sia nell’area interna che esterna
• Gestione di visitatori, di dipendenti e di aziende esterne
per l’accesso all’edificio o a zone cruciali per la sicurezza
• Sistema modulare per opzioni aggiuntive come rilevazione delle presenze, gestione dei media di accesso o
soluzioni aggiuntive per la rilevazione dei dati d’esercizio
• Integrazione diretta nel sistema esistente SAP-ERP
Tipi di ambienti:
Ospedali/policlinici, case di riposo, strutture poliambulatoriali, residenze per disabili

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx
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Sicurezza interna

Qual è la soluzione più adeguata
per gestire l’accesso alla vostra
struttura?
È semplicissimo con le nostre
soluzioni meccaniche ed elettroniche
È fondamentale gestire con accuratezza l’accesso a zone
sensibili e rilevanti per la sicurezza negli ospedali e nei policlinici come sale operatorie, terapia intensiva o sala infermieri.
Allo stesso tempo processi di lavoro veloci e scanditi in modo
serrato richiedono un facile accesso. Autorizzazione di accesso precisa e pratica significa di conseguenza, oltre a una
maggiore sicurezza, anche una maggiore efficienza.
I nostri sistemi di gestione degli accessi offrono una soluzione completa per la gestione dell’accesso e l’organizzazione nella vostra azienda. È possibile modificarne il grado
e implementarli in modo comodo ed efficace su qualsiasi
dimensione della struttura e necessità. In questo modo
sfruttate l’affidabilità e l’efficienza costi-benefici del nostro sistema basato su browser. Ambulatori medici, strutture sanitarie poliambulatoriali, istituti protetti come case
14

di riposo, case per malati di demenza o reparti di psichiatria riescono a gestire quindi in modo comodo e sicuro
tutto il loro sistema di controllo accessi meccanico ed
elettronico.
Così potete assegnare i diritti di accesso al personale, ai
pazienti, alle aziende esterne con una procedura univoca e
personalizzata contemporaneamente, in base al compito
specifico, per un periodo limitato e negli spazi di movimento. Questo assicura l’accesso solo a persone autorizzate alle aree sensibili. Rende inoltre i processi di gestione
più efficienti e trasparenti grazie a protocolli di accesso e
movimento certificati e comprovabili.
È possibile integrare il tutto con altri moduli come rilevazione delle presenze e gestione del personale.

Aumenta la vostra efficienza e protegge i
vostri investimenti
Per quanto sia ampio il vostro sistema, è
possibile comunque mantenerlo flessibile e
regolabile per gradi. Avete il nostro completo
supporto nell’adattamento e nell’ampliamento. Il nostro servizio vi garantisce che il
vostro sistema di sicurezza lavori sempre in
modo affidabile e costantemente aggiornato.
Utilità e vantaggi:
• Elevata sicurezza dell’ambiente grazie a
una gestione globale degli accessi
• Tutti i servizi: gestione accessi, rilevazione
delle presenze, gestione dei media di
accesso, rilevazione dei dati d’esercizio
• Assegnazione flessibile diritti di accesso
• Processi di amministrazione semplici ed
efficienti
• Consulenza competente e su misura per
quanto riguarda pianificazione, applicazione e manutenzione
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Caratteristiche tecniche:
• Costante ottimizzazione tramite aggiornamenti firmware e nuove funzionalità
• Concetto generale modulare con software,
cilindri di sicurezza e piani di chiusura
meccanici ed elettronici
• Controllo centrale, ingresso principale, aree
cruciali per la sicurezza, armadi per i medicinali, assegnazione delle chiavi
• Controllo in tempo reale tramite smartphone, tablet, desktop
Tipi di ambienti:
Ospedali, policlinici, strutture poliambulatoriali, istituti farmaceutici, reparti di psichiatria

03

04

01 Grande impianto con controporta con la porta scorrevole
automatica ST FLEX Green
02 Soluzioni di accesso e rilevazioni di dati per molteplici
applicazioni
03 I diversi cilindri di sicurezza e
piani di chiusura sicuri Kaba
penta. Combinabili anche con
sistemi di controllo accessi
meccatronici ed elettronici.
04 Sistema di controllo accessi
elegante con il componente
elettronico c-Lever compact
05 Rilevazione delle presenze e
comunicazione fra i dipendenti nella forma migliore con
Terminal 97 00
05
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06

07
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08

09

06 Si presenta sicura e accogliente la zona
d’ingresso nel policlinico del Tirolo; clinica
universitaria di medicina interna a Innsbruck in Austria a Innsbruck in Austria
07 Armadi per i medicinali nella farmacia di Imst
in Austria
08 Protezione di oggetti di valore e documenti
con il lucchetto elettronico per armadi 2110
09 La sicurezza abbinata alla trasparenza:
il sistema manuale per porte scorrevoli
MUTO con sistema di controllo accessi
integrato
10 Accesso autorizzato a zone rilevanti per la
sicurezza con il componente elettronico
c-Lever
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Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx
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Accesso sicuro alla stanza privata

Come conciliate sicurezza
e sfera privata?
Grazie a una tecnica
comoda e affidabile

01

Case di riposo ed RSA devono confrontarsi con la sfida di
conciliare la libertà degli ospiti accolti e la loro protezione.
In questo è decisivo l’accesso sicuro e personalizzato alla
stanza privata. Grazie a una gestione intelligente degli
accessi è possibile soddisfare entrambi i requisiti di proteggere la sfera privata e allo stesso tempo di semplificare il lavoro quotidiano del personale. Questa gestione
vi rende più flessibili grazie a un’assegnazione chiara delle
autorizzazioni di accesso. Allo stesso tempo inoltre usufruite di maggiore sicurezza in quanto concedete l’accesso
solo con un medium d’accesso valido per l’utente.
18

La nostra soluzione è un transponder passivo comodamente trasportabile in tasca. Non solo soddisfa tutte
le esigenze di una gestione degli accessi affidabile e
comoda, ma fa archiviare la noiosa ricerca delle chiavi
e la loro eventuale costosa perdita. Anche il personale
addetto alle cure trae giovamento della soluzione di
controllo accessi in quanto adesso ha le mani libere.
È sufficiente toccare la maniglia della porta e la serratura
riconosce chi è autorizzato a entrare. Lo svolgimento
del lavoro diventa così più facile ed efficiente.

Per il controllo completo affidabile, vi offriamo un sistema di accesso globale che assicura con applicazioni
meccaniche ed elettroniche anche le altre stanze che
siano ad es. adibite alla conservazione dei medicinali, alle
cure mediche, alla dotazione tecnica. Si può trattare
anche di protezione dei dati personali dei pazienti. Infatti
i requisiti sono aumentati in base alle disposizioni legislative del Regolamento Europeo sulla Privacy. È indispensabile poter escludere gli accessi tramite manipolazione
e le potenziali lacune della sicurezza e garantire l’esatta
documentazione delle procedure e dei diritti di accesso.
Tutto questo vi consente un sistema di controllo accessi
in quanto vengono emessi protocolli di eventi e registrazioni di processi. In questo modo è possibile garantire
sempre la completa trasparenza.

Utilità e vantaggi:
• Maggiore sfera privata per chi ci vive
• Supporto del personale con una migliore
organizzazione e più tempo per i pazienti
• Uso facile e sicuro: Mani libere, la mano
funge da chiave
• Accesso intelligente; libero dall’interno,
regolato dall’esterno

02

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx

Caratteristiche tecniche:
• Tecnologia RCID (Resistive Capacitive
Identification) che sfrutta l’elettrostatica
naturale del corpo per trasmettere i diritti
di accesso sulla maniglia della porta
• Combinazione di applicazioni meccaniche
ed elettroniche
• Programmazione possibile fino a
1.000 utenti
• Updates continui e adattamenti di funzione tramite piattaforma
• Il sistema è sempre live e sempre allo stato
dell’arte
• Accesso comodo in tempo reale per i
responsabili del sistema tramite pc e tutte
le applicazioni mobili
• Funzionamento standalone, wireless
oppure online
Tipi di ambienti:
RSA, case protette per malati di demenza,
reparti di psichiatria

01|02 TouchGo aiuta le persone a gestire la loro vita
quotidiana in modo più semplice e rilassato.
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01

02

03

Progetto rappresentativo:
le nostre soluzioni di controllo accessi nel policlinico
del Tirolo, clinica universitaria di medicina interna a
Innsbruck in Austria
20

04

01 Soluzione straordinaria in combinazione con aziende partner certificate: porzione infiammabile con
porta scorrevole integrata ST FLEX

04

02 Con i nostri lettori l’accesso diventa
comodo, sicuro, autorizzato in
modo flessibile

05

03 Apertura del passaggio più
grande possibile con ampiezze
totali minime con la nostra porta
a libro comandata con un
sistema di controllo accessi

04 Controllo dell’ascensore: le autorizzazioni di utilizzo degli impianti
di ascensori vengono attivate in
forma personalizzata e flessibile

05 Antincendio e assenza di barriere
sono conciliabili fra loro in modo
semplice e nel rispetto delle normative
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Aree pubbliche destinate ai visitatori

Come rendete l’efficienza
ancora più attraente?
Con un design intelligente
Già la prima occhiata può ispirare fiducia o meno. Chi
entra in un ospedale o in un ambulatorio medico deve provare una sensazione di comodità adatta ai tempi e sentirsi benvenuto. Potete comunicare un’atmosfera accogliente del vostro istituto attraverso la trasparenza e
l’eleganza minimalistica dei nostri componenti hardware.
In questo modo tramite un’organizzazione architettonica
interna e un design contemporaneo potete esercitare
un’influenza positiva sui processi, il comportamento tra i
pazienti, i familiari e il personale.

01
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Con la nostra vasta gamma di accessori e prodotti per
vetro di qualità elevata, soluzioni di controllo accessi, le
nostre porte e i nostri varchi, gestite le vostre stanze in
modo aperto, trasparente e accogliente per i vostri visitatori. Allo stesso tempo il vostro istituto rimane estremamente funzionale ed efficiente. Date un’organizzazione
a grandi locali, create dei passaggi fluidi tra diverse zone
funzionali offrendo contemporaneamente un’elevata
comodità di spostamento.

03

02

01 Struttura estetica della stanza
con il sistema
flessibile di accesso UNIQUIN

02 Design lineare e
meccanica robusta per componenti per porta
a battente
STUDIO per
porte di vetro

03 Atmosfera
aperta e accogliente grazie a
sistemi trasparenti in vetro

04 La zona d’ingresso come biglietto da
visita del vostro edificio con le nostre
porte girevoli dall’aspetto elegante
e molte possibilità d’impiego

Utilità e vantaggi:
• Soluzioni di accesso estetiche e di qualità
• Maggiore comfort e ambiente accogliente
per i visitatori
• Apertura, trasparenza e diverse possibilità
d’impiego nell’organizzazione interna del
locale
• Design armonico e attento, materiali di
qualità elevata ed elaborazione attenta
di sistemi contemporanei
Tipi di ambienti:
Ospedali e strutture sanitarie poliambulatoriali, farmacie, ambulatori medici

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx

04

23

Pianificazione e assistenza per il progetto

Come mantenete la
concentrazione
sull’essenziale?
Grazie a una consulenza
che si concentra proprio
su di voi.
01

Vi serve la protezione perfetta per il vostro ambiente.
Tecnologia robusta adattata fino al minimo dettaglio
sulle vostre esigenze. Sistemi adattabili comodamente
che semplificano la gestione con conseguente aumento
dell’efficienza e della redditività. Soluzioni che potete
integrare in modo comodo e sicuro nella vostra pianificazione o nell’implementazione. Il tutto avviene in maniera

precisa, affidabile e proprio in base alle vostre esigenze.
Vi offriamo tutto questo da un’unica fonte.
I nostri servizi completi di consulenza vi consentono la realizzazione fatta su misura del vostro progetto. I nostri
esperti, sulla base dei vostri compiti e delle vostre necessità,
realizzano un profilo esatto della vostra richiesta e vi consigliano per questo dei concetti risolutivi specifici per voi.

01 Separare e contemporaneamente collegare essendo
flessibili e accoglienti con le
pareti manovrabili orizzontali
24

Vi supportiamo in modo veloce e competente nelle pianificazioni e implementazioni che coinvolgono diversi sistemi
con la nostra rete capillare di collaboratori esterni. Con
dormakaba avete sempre un interlocutore diretto con il
know how completo per tutto il vostro sistema e i suoi singoli componenti. Infatti noi lavoriamo internamente in sinergia e comunicazione con tutti i reparti.

Vi offriamo consulenza e vi accompagniamo personalmente, inoltre siamo aperti a nuove idee dalla pianificazione alla realizzazione. Vi offriamo una tecnologia che
dimostra il suo valore ogni giorno nel suo impiego in
tutto il mondo e un servizio specializzato sempre al
vostro fianco.

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx

Da un concetto globale di accesso per la sicurezza
dell’edificio e delle persone mi aspetto funzionalità,
estetica e qualità che dura a lungo, tutto questo inoltre
rispettando gli standard e le norme attuali. Per questa
ragione mi rivolgo alla consulenza competente e alle
soluzioni complete di dormakaba.
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Zone d’ingresso e di passaggio

Volete aprire le porte ai vostri
pazienti e ai vostri visitatori?
Nessun problema con le nostre
tecnologie di accesso innovative
La struttura sanitaria poliambulatoriale e altri oggetti a
più piani si distribuiscono su diversi livelli e piani, spesso
con una tromba delle scale centrale. Questo significa
molte porte con diverse funzioni ed esigenze di sicurezza.
Si va dall’ingresso principale fino alla porta d’ingresso
dell’ambulatorio medico. Si aggiunge inoltre l’antincendio
di cui devono essere dotate le porte di chiusura dell’ingresso dell’edificio in modo affidabile anche in caso di
peso elevato.

Un caso particolare è inoltre la porta di accesso all’ambulatorio medico che spesso funge sia da via di fuga sia da
antincendio. Da un lato deve essere senza barriere, dall’altro deve impedire l’accesso inavvertito nell’ambulatorio
proprio nelle ore tarde della sera in cui spesso si lavora
solo con una presenza d’emergenza. Qui i nostri azionamenti per porte a battente rappresentano delle soluzioni
innovative che offrono ai loro utilizzatori sia comfort elevato sia uso semplice.

I nostri prodotti dei settori tecnica per accessori e prodotti
per porte e varchi automatici adempiono queste funzioni.
In questo modo gestite, garantite e assicurate gli accessi
esattamente secondo le vostre esigenze, dalla singola
porta alla struttura completa, dall’ingresso principale comune al singolo accesso di ogni ambulatorio medico.

Offriamo consulenza e supporto personali basati su competenza e, su richiesta, anche 24 ore su 24 per pianificazione, realizzazione e manutenzione. Supporto rapido per
un funzionamento senza difficoltà. Questo è il nostro
servizio ancora più efficiente.

01
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01 Il sistema di pareti scorrevoli omologato FST FLEX per le
vie di fuga e di esodo nella farmacia di Imst in Austria
02 Elevata comodità di spostamento per gli ingressi degli
ambulatori medici con il chiudiporta TS 93
03 Spostamento automatico anche per l’impiego sulle
porte antincendio con l’azionamento per la porta a
battente ED 100
04 Porta antipanico con regolatore di chiusura sulle guide
di scorrimento
05 Qualità, comodità e design con chiudiporta TS 98 XEA
per uno spostamento della porta senza barriere

02

03

04

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx

Utilità e vantaggi:
• Vasta gamma per la sicurezza di edifici, porte e
spostamento di persone
• Porte e varchi automatici ai sensi delle normative
antincendio e tagliafumo e degli standard per la
costruzione senza barriere
• Soluzioni di controllo accessi per un’elevata comodità
di spostamento
• Pianificazione, consulenza e servizio completo per
la realizzazione in base alle vostre esigenze per ogni
ambiente
Tipi di ambienti:
Strutture sanitarie poliambulatoriali,
ospedali, policlinici

05

Spostamento facile della porta dell’ambulatorio anche
manuale:
• ED 100 / ED250 consentono un’apertura semplice
sia automatica sia manuale di una porta di un
ambulatorio medico
• Concetto unico conforme all’omologazione, in base
al quale è consentito alimentare costantemente
con la corrente un’apriporta elettrico sulla porta
antincendio
• Il vantaggio consiste nello spostamento manuale
realizzato per la prima volta di una porta antincendio
impiegata come porta d’ingresso
• L’autorizzazione d’accesso può avvenire anche
al di fuori degli orari di apertura sul lato d’ingresso
• I pazienti possono uscire dall’ambulatorio
medico in modo automatizzato e senza barriere
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Varietà senza barriere

Come diventa assolutamente
normale l’assenza di barriere?
Con la nostra vasta gamma
di soluzioni meccaniche
e automatiche
Soddisfate i requisiti legali per quanto riguarda l’assenza
di barriere nel rispetto delle vostre esigenze e in modo
vantaggioso dal punto di vista dei costi. Con molti prodotti innovativi e attenti servizi di consulenza offriamo
assistenza a ospedali, ambulatori medici e tutti gli altri
istituti del settore sanitario per rimuovere le barriere
nel quotidiano e per organizzarsi quindi in modo più
agevole per il paziente.
La tecnica che supporta l’assenza di barriere è per noi
ovvia. Per questo trovate da noi una vasta gamma di
prodotti innovativa e confortevole e inoltre allo stesso

01
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tempo interessante per il prezzo. Per la scelta della
tecnica giusta di apertura e chiusura rimane sempre
in primo piano l’esigenza concreta dell’ambiente e
dei suoi utenti, indipendentemente dalle leggi e dalle
direttive.
In particolare le porte antincendio diventano in fretta
delle barriere perché bambini, persone anziane o disabili
spesso non hanno la forza di aprirle senza l’aiuto di
qualcuno. Con le nostre soluzioni è possibile soddisfare
la combinazione che prevede entrambi i requisiti di
antincendio e di assenza di barriere.

02

Ad esempio con la nostra tecnologia EASY OPEN intelligente e dal valore dimostrato che consente a bambini,
persone anziane o limitate dal punto di vista fisico, di
aprire le porte con molta più facilità. Perfetto per l’impiego senza barriere secondo DIN SPEC 1104 e DIN
18040. Viene impiegata per quasi tutti i nostri sistemi
chiudiporta con guida di scorrimento.

Utilità e vantaggi:
• Vasta gamma versatile di prodotti sicuri e senza barriere
• Ottime soluzioni vantaggiose dal punto di vista dei costi
per concetti di accesso senza barriere sia facili che
complessi
• Concetti innovativi di soluzione in base alle norme e agli
standard legali

Vi assistiamo dalla pianificazione all’implementazione
fino al funzionamento di chiudiporta, azionamenti per
porte a battente o porte per le vie di esodo con consulenza competente e servizio completo.

Tipi di ambienti:
Ospedali, strutture sanitarie poliambulatoriali, ambulatori
medici, case di riposo, case protette per malati di demenza, reparti di psichiatria, RSA
Tecnologia senza barriere con il “cuore”
La nostra camma a forma di cuore brevettata con momento di apertura fortemente inclinato consente ai bambini, alle persone anziane o disabili un’apertura della porta
assolutamente senza difficoltà. Questo corrisponde alle
raccomandazioni della DIN SPEC 1104 sui dispositivi manuali di chiusura di ridurre la forza di apertura nell’intervallo fra i 2° e i 60° del 40%.

01 Apertura automatica della porta con ED 250 per un
trasporto veloce e senza problemi dei letti per malati
02 Elevata comodità di spostamento con la tecnologia
EASY OPEN dei nostri chiudiporta
03 Adeguato per le porte grandi e pesanti e un accesso
automatico alle stanze per le terapie è l’azionamento
per la porta scorrevole ES 400 nella clinica universitaria a St. Pölten in Austria

03

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx
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01

Accesso senza barriere al WC

Come rendete sicuro un
accesso libero?
Con i nostri varchi e porte
automatici
Per un accesso senza barriere e con poco ingombro al wc,
vi offriamo diverse soluzioni che si possono adeguare alle
vostre specifiche esigenze e alla vostra situazione concreta
della stanza. Ad es. con porte a scorrimento e a battente
quasi del tutto silenziose, dotate ciascuna di un controllo
WC per disabili.
Con le nostre porte a scorrimento e a battente, l’accesso e
l’uscita dal bagno diventano particolarmente semplici e
affidabili. La tecnologia integrata “SoftMotion” di Magneo
CS 80 garantisce un massimo livello di sicurezza e comfort
per gli utilizzatori. In caso di contatto con la porta, questa
si ferma subito e ritorna indietro.

02
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Utilità e vantaggi:
• Comfort di spostamento semplice e senza
barriere
• Maggiore sicurezza della sfera privata
• Design elegante e compatto grazie alla
forma slanciata e lineare
• Diverse possibilità di applicazione
• Montaggio facile
• Sistema modulare
Caratteristiche tecniche:
• Per porte a scorrimento e pivotanti
• Blocco integrato e funzione di blocco su
richiesta
• Visualizzazione ottica di libero/occupato
• Per battenti completamente in vetro, ad
anta singola e in metallo
Tipi di ambienti:
Ospedali, strutture poliambulatoriali,
ambulatori medici, case di riposo, case
protette per malati di demenza, reparti
di psichiatria

03

01 CCS 80 Magneo è la soluzione per porta
scorrevole anche per applicazioni WC
senza barriere
02 Componente robusto in un design dal
profilo sottile, silenzioso e sicuro
03 Apertura automatica con l’azionamento
della porta a battente ED 100 / ED 250
con comando del WC

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx
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Accesso ambulanza

Come potete rendere possibile
un’assistenza d’emergenza
tempestiva?
Grazie a processi automatici di
accesso e comunicazione
L’accesso dell’ambulanza all’ospedale è un elemento
importante della sicurezza di accesso in una struttura.
Permesso e autorizzazione di accesso devono avvenire
sia nella totale sicurezza sia in tempi di reazione veloci.
Ad es. in caso di assistenza d’emrgenza dovete sempre
mantenere il controllo e la supervisione sulle
autorizzazioni di accesso di persone e veicoli.

01
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Con noi avete la certezza che tutte le unità rilevanti di
sistema siano coordinate fra loro al momento giusto.
Tali unità sono i componenti fisici di accesso come sbarre
e porte nonché i processi già registrati come l’avviso ai
medici d’emergenza e l’attivazione delle porte dell’edificio protette con sistemi per le vie di fuga. Qui i trasponder e i lettori a lungo raggio fungono da media di comu-

Così mantenete sempre il controllo.
I nostri tecnici e consulenti vi offrono un’assistenza
competente e vi supportano personalmente nell’implementazione della vostra struttura esistente. In questo
modo ottimizzate i costi, minimizzate le sorgenti di errore,
snellite i processi. Ottenete inoltre l’assoluta garanzia
di sicurezza ed efficienza affidabili, dal sistema centrale
ai componenti periferici.

Utilità e vantaggi:
• Gestione efficiente di accesso per processi di emergenza
cruciali per la tempistica
• Maggiore sicurezza per mezzo di un controllo completo
dei veicoli in zone rilevanti per la sicurezza
• Sistemi di accesso modulari collegabili in rete per un
controllo veloce nella reazione per la gestione dei
pazienti e delle aziende esterne
Tipi di ambienti:
Ospedali, policlinici

nicazione e identificazione efficienti e convenienti per
quanto riguarda i costi. L’autorizzazione di un trasponder in un veicolo automatico viene riconosciuta da 7 m di
distanza e si apre la sbarra. Inoltre organizzate processi
decisivi in zone nevralgiche in modo veloce e sicuro.

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx

Indipendentemente dal fatto che si tratti di una versione
standalone o supportata da software, in combinazione
con i sistemi esistenti o di componenti collegati in rete
nella nostra gestione degli accessi globale, con il lettore a
lungo raggio gestite l’accesso sicuro di veicoli come ambulanze o mezzi di soccorso e gestite allo stesso tempo i
vostri processi di sicurezza in base alle vostre esigenze.

01 Per un controllo dell’accesso veloce e
sicuro sulla sbarra tramite un riconoscimento veloce del veicolo

Affinché i sistemi funzionino in modo
irreprensibile, deve essere possibile installarli
senza errori e velocemente. Tutti i componenti
di dormakaba sono pensati per un’installazione
semplice per farli funzionare facilmente,
velocemente e in modo sicuro. Questa è la tecnica
che mostra il suo valore e di cui mi fido.
33

Servizi

Cosa vi fa sentire così sicuri?
Il nostro servizio completo
Negli istituti del settore sanitario la funzionalità, la durata
e la qualità degli accessori e prodotti per porte sono essenziali per tutto il ciclo di vita. In particolare in settori
rilevanti per la sicurezza come ad es. le sale operatorie
è indispensabile un funzionamento senza guasti. Per molti
settori di prodotto vi offriamo perciò contratti di manutenzione su misura che vi garantiscono supporto e riparazione rapidi a qualsiasi ora del giorno. Abbiamo infatti un
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servizio d’emergenza H24 per 7 giorni. Il nostro team di
servizio è composto da tecnici esperti, molto qualificati e
preparati che sono al vostro fianco in modo rapido e affidabile. I nostri collaboratori della hotline di servizio sono
raggiungibili su richiesta 24 ore al giorno per 365 giorni
l’anno e spesso già al telefono possono offrire un servizio
di “primo soccorso”.

La nostra gamma di servizi per porte e
varchi automatici, accessori e prodotti
per porte
•
•
•
•

Verifica, ispezione, manutenzione
Riparazione e rimozione di guasti
Modifiche e modernizzazioni
Supporto flessibile e tempi di reazione
veloci in caso di guasto
• Elevata disponibilità dei pezzi di ricambio di pezzi originali di dormakaba e non
grazie a un centro proprio di pezzi di
ricambio
• Consulenza per il rispetto dei regolamenti legali di distribuzione e delle
disposizioni di sicurezza
• Manutenzione per tutti i settori di
produzione e riparazione d’impianti

La nostra gamma di servizi per controllo
accessi e raccolta dati
• Manutenzioni per tutta la porta e il
vostro sistema
• Riparazione e rimozione di guasti
• Modernizzazioni
• Consulenza sulla sicurezza e sul sistema
di controllo accessi
• Workshops sulla questione dati e
accesso
• Consulenza sulla gestione dati
• Workshops in caso di cambio del
sistema
• Consulenza nella selezione e sostituzione dei pezzi di ricambio

Informazioni dettagliate
riguardo soluzioni e prodotti
sono a disposizione qui:
www.dormakaba.com/xxxx
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Progetto rappresentativo:
le nostre soluzioni di controllo
accessi nella RSA protestante
House Of Life a Solingen in
Germania
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Progetto rappresentativo:
le nostre soluzioni di controllo
accessi nella comunità alloggio
IONA Wuppertal (associazione
registrata) per persone disabili,
a Wuppertal in Germania
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Rendiamo l’accesso nella quotidianità
sicuro ed elegante

Il nostro assortimento

I settori in cui ci focalizziamo

Accessori e prodotti per porte
Porte e varchi automatici
Controllo accessi e raccolta
dati

Aeroporti

Edifici adibiti a
uffici

Banche e
assicurazioni

Settore
sanitario

Accessori e prodotti per vetro
Cilindri di sicurezza e piani di
chiusura

Energia e
alimentazione

Prodotti e soluzioni per Hotel

Abitazioni
private

Serrature di sicurezza
Complessi
residenziali

Sistemi di chiavi

Industria e
produzione

Pareti manovrabili
Servizi

+

Autorità e
amministrazione

Traffico
ferroviario

Consulenza
Pianificazione
Realizzazione
Messa in
esercizio
Manutenzione
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Istruzione

Commercio
al dettaglio

Hotel e
gastronomia

I nostri principi

Il cliente al primo posto
Le esigenze dei nostri clienti, partner e utenti sono
l’aspetto fondamentale che muove la nostra attività.

Desiderio di conoscere

La nostra azienda

Più di

150
anni di esperienza

La continua ricerca e il riconoscimento delle
tendenze costituisce il nostro fondamento per lo
sviluppo di soluzioni orientate al futuro.

Prestazione
Per la soddisfazione dei nostri clienti andiamo oltre
i nostri limiti e puntiamo sui massimi standard per
quanto riguarda sicurezza, qualità e affidabilità.

130
paesi

16.000
dipendenti

Coraggio

Certificato
ISO 9001

Perseguiamo con decisione l’obiettivo di continuare
a sviluppare costantemente nuove soluzioni con
vero valore aggiunto per i nostri clienti e utenti.

Fiducia
Il nostro valore imprenditoriale fondamentale
costituisce la base della nostra attività. In questo
modo i nostri clienti hanno la sicurezza di essere in
buone mani in qualsiasi momento.

Più di

2.000
brevetti

Sustainability Report
Standards GRI

Quotata in borsa
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Questo è per noi
Trusted Access
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Servizio

dormakaba Italia S.r.l.
Milano (MI)
T +39 02 494842
F +39 02 49484231
Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311
F +39 051 4178355
info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

