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dormakaba, l’attenzione per                                                                                                  
la sicurezza IT dei dispositivi
IoT per il controllo accessi

dormakaba è uno dei leader mondiale del controllo 

accessi. Può descriverci le soluzioni di punta del 

gruppo per il mercato italiano?

Le soluzioni su cui puntiamo, in linea con il trend della 

digitalizzazione, sono quelle di exivo, un sistema di 

controllo accessi in un’ottica “access as a service” rivolto 

alle piccole e medie imprese, e a quella di Jay Cloud rivolta 

alle grandi aziende con sistemi ERP strutturati come SAP.                                                                                                                               

Entrambe le soluzioni si basano sulla tecnologia cloud. 

dormakaba è in grado di garantire massima sicurezza 

anche con un sistema cloud grazie a server sicuri e 

protetti. Alle soluzioni sopracitate si aggiunge quella 

mobile, che può essere implementata in tutte le tipologie 

di organizzazioni e aziende. 

Nel percorso di integrazione dei dispositivi fisici con 

tecnologie over IP, quali sono le vostre linee guide in 

termini di sicurezza IT?

Le tecnologie over IP sono state ormai superate da quelle 

dell’IoT, aperte e dinamiche, e dormakaba sta andando 

proprio in quella direzione. Infatti, la strategia è quella 

di puntare non su una App, ma su una comunicazione 

HTTPS, un protocollo molto più sicuro in cui i dati 

“viaggiano” in modo criptato.  Per esempio, nel caso di 

exivo la comunicazione tra i dispositivi ed il server centrale 

dormakaba è crittografato end-to-end. Questo assicura 

maggiore sicurezza ai nostri clienti. Inoltre, i dispositivi 
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rispondono a una card di configurazione non clonabile; 

anche il contenuto dei badge exivo non è clonabile in 

quanto certificato direttamente dal gruppo dormakaba.

Quali sono le vostre priorità per il prossimo futuro?

Continuare a seguire il processo di digitalizzazione è 

sicuramente un must oltre che tra gli obiettivi della nostra 

ricerca e sviluppo globale. Abbiamo all’interno del gruppo 

dormakaba un’unità organizzativa di esperti dedicata 

proprio ad analizzare e sfruttare le possibilità offerte dalla 

digitalizzazione. Questo ci permette di sviluppare prodotti, 

soluzioni e servizi sempre in linea con le esigenze e trend 

di mercato.

CONTATTI: DORMAKABA ITALIA
Tel. +39 051 41 78311

Tel. +39 02 494842
 info.it@dormakaba.com

www.dormakaba.it

http://www.dormakaba.it

