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Service

Assistenza e manutenzione

dormakaba
Il vostro partner di fiducia per
soluzioni di sicurezza e di
accesso intelligente!

dormakaba: partner di
fiducia per la sicurezza e
gli accessi.

Con oltre 150 anni di esperienza, 16000
dipendenti, una rete di partner e milioni
di prodotti e soluzioni installate in tutto
il mondo, dormakaba è oggi il vostro
partner di fiducia per tutto quello che
concerne sicurezza ed accessi.
Le nostre soluzioni, prodotti e servizi
sono caratterizzati da una lunga tradizione nel campo dell’ innovazione, dalla
qualità, dall’alta competenza tecnologica
e produttiva e da un design elegante e
raffinato.
La nostra offerta

I prodotti e le soluzioni dormakaba sono
ampiamente conosciute in tutto il mondo per la loro qualità e affidabilità.
Ovviamente una loro corretta manutenzione preserva il loro funzionamento e
riduce al minimo il rischio di guasti o
deterioramenti.
Per questo dormakaba garantisce un
servizio di assistenza in regola con tutte
le normative e documentazioni necessarie per la sicurezza, operando su tutto il
territorio nazionale attraverso personale
tecnico specializzato interno e di aziende
partner certificate.

-- Accessori e prodotti per porte
-- Porte e varchi automatici
-- Controllo accessi e raccolta dati
-- Cilindri di sicurezza e piani di chiusura
-- Accessori e prodotti per vetro
-- Serrature di sicurezza
-- Prodotti e soluzioni per hotel
-- Servizi di installazione
e manutenzione
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Servizi
per installazione
Pr
e
Simanutenzione per
sistemi d’ingresso e per
interni

01

02

03

04
5

04 03

01

Prodotti

Prodotti

01
05

06
02

07

01
03

04

02

01

01
Porte e varchi automatici
Sistemi di ingresso automatici e di accesso.
Soluzioni innovative che
assicurano un’affidabile
apertura e chiusura.
• Porte a battente
• Porte scorrevoli
• Porte telescopiche

• Porte girevoli
• Porte semicurve
• Varchi e tornelli per il
controllo degli accessi

02
Accessori e prodotti per
porte
Accessori e componenti
per porte a battente in
legno e metallo.
• Sistemi per vie di fuga,
• Maniglie e maniglioni
• Chiudiporta.

03
Accessori e prodotti per
vetro
Portfolio completo per
realizzazioni in vetro.
Soluzioni su misura per
porte scorrevoli, a battente e vetrate fisse per
massima trasparenza.

04
Partizione ambienti.
Soluzioni flessibili per la
suddivisione degli spazi
con maggiore libertà di
progettazione.
• HSW
• FSW
• Moveo
• Variflex
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Publication Title

Porte automatiche scorrevoli

ST FLEX

ST FLEX Green

ST FLEX SECURE

ST MANET

TST FLEX

Porte girevoli

Porte e varchi
automatici

FFT FLEX Green

SST FLEX

KTV 3/4

KTC Secure

KTC 2

KTC 3/4

Tornelli a tripode

Porte automatiche semi curve

Talos RDR

FBST

BST

Varchi automatici

Portelli e tornelli a mezza altezza

Tornelli a tutta altezza

Argus HSG

Porte girevoli di sicurezza

Geryon SRD

Talos CSD

Kentaur FTS

Interblocchi

Geryon STS

Orthos PIL

Pareti vetrate scorrevoli

Partizioni
ambienti
HSW EASY Safe

HSW-GP

FSW-G, FSW-C, FSW-C Plus

Pareti manovrabili

Moveo

7

Variflex

HSW FLEX Therm

HSW-R

Section Title

Assistenza e
manutenzione sistemi
d’ingresso
dormakaba fornisce un servizio su tutto il
territorio nazionale per porte manuali e
automatiche, porte girevoli, porte tagliafuoco, serrande, portoni sezionati e a libro.
Dettaglio dei servizi offerti:
• Progettazione e personalizzazioni
• Installazione in opera
• Messa in servizio
• Assistenza tecnica pre e post vendita
• Sostituzione parti di ricambio
Manutenzione
Per garantire un funzionamento efficiente nel
tempo delle porte e portoni automatici, nel
rispetto delle vigenti normative di sicurezza,
dormakaba offre la possibilità di avvalersi di
un servizio di manutenzione programmata.

Ogni visita, all’interno di un programma di
manutenzione, prevede la verifica e la
registrazione delle apparecchiature, dei
sistemi elettronici meccanici ed idraulici che
compongono l’automazione.
Ad ogni cliente con contratto di manutenzione viene rilasciato un libretto in cui sono
registratate tutti le visite/interventi fatti,
oltre ad un’etichetta del prodotto che identifica la data ed il nome del tecnico e dell’azienda.
Nel rispetto del D.M. 10/03/98 dormakaba
provvede a programmi di manutenzione
specifici per porte tagliafuoco e uscite di
emergenza con periodicità semestrale, come
previsto dalla legge.

Un programma di manutenzione consente di:
• Prevenire il rischio di interruzione di
funzionamento dell’impianto installato
• Beneficiare di tempistiche di intervento
vantaggiose
• Garantire maggiore sicurezza per gli utenti
• Ottimizzare i costi di manutenzione
• Ridurre i consumi energetici di riscaldamento e condizionamento
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Servizi per installazione
e manutenzione per
sistemi integrati di
controllo accessi
01

01

01

02

03

04
9

Soluzioni

Prodotti

02

02

02

02

03
02

02

01
Cilindri di sicurezza e piani di
chiusura
I sistemi di chiusura sono caratterizzati dal più alto grado di certificazione in fatto di sicurezza e
resistenza.
• Meccanici
• Meccatronici

02
Controllo accessi e raccolta dati
Soluzioni di alto livello di worforce
management e data collection
integrabili in qualsiasi sistema
ERP (certificati anche per SAP)
ed infrastruttura IT.

03
Sistemi integrati di controllo accessi, supervisione e TVCC
Soluzioni per la sicurezza e la
protezione a 360° delle aree di
un’organizzazione aziendale che
sfruttano l’ampia piattaforma di
tecnologie (RFID,

biometria, NFC) e sono facilmente integrabili nei sistemi ERP (anche certificati SAP).
• Globe
• CoachWeb
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Master Key

Piani di
chiusura

Sub-Master Key A

Lock
A1

Lock
A2

Sub-Master Key B

Lock
A3

Lock
B1

Lock
B2

Lock
B3

Sistemi di controllo accessi

exos

EACM

Kaba exos

Controllo
accessi e
raccolta dati

Kaba EACM

exivo

evolo

Kaba exivo

Kaba evolo
Manager

Soluzioni per Sistemi ERP

evolo
smart

b-comm
ERP

EACM

Kaba evolo
smart

Kaba EACM

Access Manager

Kaba 96 00

Kaba 97 00

B-web 93 00

Lettori & periferiche

91 10
91 04
Kaba compact readers

90 02

90 40
Kaba wireless Gateway

91 15
Kaba remote readers

11

91 12

91 50
Kaba biometric reader

92 90
Rackversion

90 00
90 01
Kaba registration units
92 30

Kaba b-comm ERP

Terminali di controllo accessi e
rilevazione presenze

Electronic Cylinder Locks

92 00
Kaba access managers

- SAP Business ByDesign
- Microsoft Dynamics AX
- HR Access
- Oracle EBS
- Peoplesoft
- Workday

91 25

90 03

90 04
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Assistenza e manutenzione

Assistenza e
manutenzione sistemi di
controllo accessi e
rilevazione presenze
Servizi di assistenza su impianti hardware e
software
L’assistenza tecnica pre e post sales viene
fornita telefonicamente, on line e on site,
anche da services autorizzati che operano su
tutto il territorio nazionale. Il servizio include:
-- Progetti e personalizzazioni
-- Messa in servizio e configurazioni di
dispositivi
-- Collaudo impianto
-- Verifica fuinzionamento impianto
-- Attività di ripristino e riparazionein
laboratorio o presso sede del cliente
-- Sostituzione parti ricambio
-- Installazione aggiornamento software e
applicativi

Contratti di manutenzione
I contratti di manutenzione possono essere
stipulati per per apparecchiature hardware e
applicativi software, diversificati per tipologia
di impianto. Possibili contratti:

L’attivazione di un contratto di manutenzione
consente all’utente di ricevere servizi specifici
con una tempistica d’intervento riservato,
help-desk con tecnico, visite programmate di
controllo e prevenzione dell’impianto, stock di
ricambi riservato. Inoltre, i clienti che decidono di stipulare un contratto di manutenzione,
possono beneficiare di un canale di assistenza riservato quale numero di telefono e mail
di servizio per l’inoltro e la presa in carico
delle loro richieste d’intervento.
Vantaggi in sintesi:
• Ottimizzazione del budget operativo, con
un costo fisso annuale di manutenzione
• Proteggere il vostro investimento
• Servizio dedicato e risposte tempestive dal
team di service

-- Estensione di garanzia on site
-- Manutenzione repair
-- Manutenzione full service on site
-- Hardware tipo “programmed”
-- Software help-desk/remoto
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Chiusure tecniche
Pr
Si
Sistemi
industriali

02

01

02

03

04

04

01

05

06

01
Capannone mobile
Specifici per aumentare
lo spazio coperto necessario.
• Autoportanti
• Zoppi o doppio zoppi
• Tettoie
• Teli in PVC ignifughi
07
13

02
Porte tagliafuoco
Porte per interno resistenti al fuoco. Diversi
accessori e telai secondo
il tipo di utilizzo e l’applicazione.
• Battenti
• Scorrevoli

Chiusure tecniche

Prodotti

07
06
03

05
04

05

06

07

03
02

01

03
Porte rapide
Sistemi
Chiusurescorrevoli
flessibili per inloterni.
cali che richiedono il pasUn
portfolio
saggio
rapidocompleto
di mezzi di
e
sistemi
unadi vasta
lo scaricocon
e carico
merci
gamma
di opzioni funzioe prodotti.
nali
soluzioni su misu• Adper
impacchettamento
ra
per
qualsiasi esigenza.
• Ad
avvolgimento

04
Punti di carico
Vetrate
• Rampefisse.
idrauliche a becMassima
co a raggio trasparenza
o telescopigrazie
co ai profili orizzontali
TP/TA,
Profile
e MR.
• Porte Base
sezionali
cargo
• Portali isotermici
• Sistemi di attracco in
rampa
• Logiche semaforiche

05
Portoni sezionali
Accessori
e componenti
I portoni sezionali
si aproper
porte a battente
in
no verticalmente,
risparvetro.
miandoVasta
spaziogamma
davanti di
e
cerniere,
profili, serrature
dietro il portone.
e
maniglioni.
• Industriali
• Residenziali

06
Portoni a libro
Accessori
componenti
Sono adattie quando
per
porte
a battente èin
l’altezza
dell’architrave
legno
e metallo.
ridotta.
Sistemi
per vie di fuga,
• Scorrevoli
maniglioni
• A libro e chiudiporta.
• Con porte pedonali U.S.
• Con o senza guida a pavimento

07
Serrande
Azionamenti
per porte
Compatte, economiche,
automatiche
interne,
efficienti e per grandi
luci.
CS80
Magneo.
• Cieche
profilate
Con
il suo principio di fun• Coibentate
zionamento
• Microforatea levitazione
magnetica
garantisce
la
• Finiture zincate
o premassima
verniciatesilenziosità e
affidabilità.
• A maglie
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Assistenza e manutenzione

Assistenza e
manutenzione delle
soluzioni di accesso:
quadro normativo
Il proprietario della porta è responsabile del
mantenimento in stato di efficienza dei
dispositivi di sicurezza integrati nelle porte
automatiche, nelle porte sulle vie di fuga e
nelle porte tagliafuoco, al fine di salvaguardare l’incolumità degli utilizzatori.
Nel mese di Aprile 2013 è entrata in vigore in
Italia la normativa europea sugli ingressi
automatici pedonali EN 16005, che prescrive
la stipula di un contratto di manutenzione:
“per garantire un funzionamento sicuro,
l’affidabilità a lungo termine e l’efficienza
operativa, una porta pedonale automatica
(compresi i dispositivi di protezione e i sistemi
di sicurezza) va manutenuta regolarmente
secondo le specifiche del produttore” (Par.
4.2).
Il Dlgs n.81 del 09 Aprile 2008 sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, impone: “la regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti” (art. 15 comma z), “la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza…” (art. 95
comma d).

Le chiusure automatizzate (commerciali, civili,
industriali e pedonali) devono, per decisione
della Commissione dell’Unione Europea,
rispondere alla Direttiva Macchine 2006/42/
CE nella quale si ribadisce che: “Il costo
sociale dovuto all’alto numero di infortuni
provocati direttamente dall’utilizzazione delle
macchine può essere ridotto integrando la
sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.”
Il DM 10/03/1998 prescrive: “Tutte le porte
sulle vie di uscita devono essere regolarmente
controllate per assicurare che si aprano
facilmente.
Particolare attenzione deve essere dedicata
ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono
essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e
che chiudano regolarmente” (allegato VI, par.
6.3).
La norma UNI 11473-1 “descrive i requisiti per
l’erogazione del servizio di posa in opera e
manutenzione periodica delle porte apribili
resistenti al fuoco e/o dispersione al fumo”.
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