dormakaba evolo Manager
Controllo di accesso che si
adatta a voi

Un sistema di controllo
accessi moderno,
orientato al futuro

Progettato per il futuro
Concezione modulare per una sicurezza nel tempo
Con evolo Manager puoi garantire una sicurezza nel
tempo alla tua azienda. La concezione modulare e la
possibilità di una struttura scalabile pongono le basi per
una soluzione perfettamente adatta alle vostre
esigenze, anche quando queste cambiano nel tempo.
Integrabile: anche in modalità wireless
Il sistema consente in modo innovativo di combinare
elementi meccanici a componenti porta meccatronici e
digitali senza necessità di cablaggi particolari, in
funzionamento standalone o collegati in wireless
con evolo Manager. Con la soluzione wireless, potete
programmare le autorizzazioni di accesso in modo
comodo e immediato dalla vostra scrivania.
Completo, scalabile e flessibile
Da un utilizzo per singole porte alla gestione di tutti gli
accessi del vostro impianto, in ambienti interni ed esterni,
per dipendenti, visitatori o fornitori: evolo Manager è un
sistema di controllo degli accessi programmabile che
offre maggior comfort, flessibilità ed economicità.

Unico: design e la varietà
Un‘ampia e dinamica gamma
Ogni accesso ha esigenze e requisiti specifici. Con evolo
Manager è disponibile un‘ampia e dinamica gamma di
componenti per il controllo degli accessi. Dal cilindro
digitale alla maniglia intelligente al lettore di accesso:
un‘ampia varietà di soluzioni per qualsiasi esigenza.
I prodotti della serie evolo sono realizzati con materiali di
elevata qualità e molti dei componenti hanno ricevuto
importanti premi di design.
Mobile Access – accesso con smartphone
Con la funzione Mobile Access è possibile utilizzare il
proprio smartphone come supporto di accesso. Potete
assegnare i diritti di accesso dal vostro PC senza dover
distribuire supporti fisici.

Le funzioni
Le funzioni principali di evolo Manager
• Funzione mobile access: con l’app dormakaba
mobile è possibile inviare i diritti di accesso agli
utenti
• Soluzioni per quasi tutti i tipi di accesso
• Grande numero di autorizzazioni di accesso
programmabili:
- con Whitelist fino a 4.000
- con CardLink praticamente illimitato
• Completo: possibilità di creare e gestire fino a un
massimo di 512 raggruppamenti di porte
• Possibilità di personalizzazione: concessione di diritti
singoli con finestre temporali personalizzate
• Autorizzazioni con date di inizio e di fine validità, ad
esempio per i visitatori
• Ricostruibile: memorizzazione di 2.000 eventi per
porta
• Flessibile: integrazione di componenti meccanici,
standalone, Bluetooth® e wirelesss
• Soluzione pratica per la gestione degli ascensori:
• con un solo lettore nella cabina dell’ascensore, è
possibile controllare i diritti di accesso fino a 49 piani

Una soluzione
per ogni porta

La soluzione che fa per voi
• Componenti di alta qualità fra
cui molti premiati per il design
• Struttura modulare e scalabile
in qualsiasi momento
• In caso di perdita delle chiavi è
possibile disattivare velocemente
i badge e attivarne di nuovi

• Perfettamente integrabile in
nostri sistemi preesitenti
• Semplice ampliamento e
gestione combinata di nostri
impianti di chiusura meccanici
esistenti
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