dormakaba
evolo smart
Accesso intelligente
e moderno alla
vostra casa

Benvenuti a casa: prego!
Per il vostro bambino, il partner o la vicina: con evolo
smart organizzate tutti gli accessi in modo veloce e
semplice. Così si è ben equipaggiati per una vita movimentata, perché con l’app evolo smart si programmano
in modo facilissimo nuovi supporti di accesso, come una
tessera o un chip-chiave, e si cancellano quando si vuole.

Con lo smartphone si può anche entrare
Oltre ai chip-chiave e alle tessere, si può anche utilizzare
lo smartphone come supporto di accesso. Per autorizzare
lo smartphone, procuratevi attraverso l’app evolo smart
una chiave digitale e inviatela al nuovo utente.
Quest’ultimo scaricherà l’app gratuita dormakaba
moblie access e potrà entrare.

Con evolo smart la tua porta è sempre smart
Volete consentire l’accesso a determinate persone a
casa vostra, ma non sempre? Nessun problema. Nell’app
evolo smart stabilite chi e quando può aprire o meno la
vostra porta. Per esempio, così la tata o i collaboratori
domestici possono entrare solo in determinati giorni ed
orari. In questo modo potete controllare chi e quando è
entrato o uscito da casa vostra.

Sentitevi sempre al sicuro nelle vostra mura domestiche
Avete perso le chiavi? Chi perde le chiavi perde anche la
sensazione di sicurezza. Con evolo smart la ritrovate in
un attimo. Infatti, non importa se la chiave è stata
persa o se le circostanze della vita sono cambiate: non
serve cambiare l’intero impianto di serrature. Nell’app
evolo smart cancellate il supporto di accesso.
Aggiornate la porta con lo smartphone. Da questo
preciso momento la persona non avrà più accesso.

Componenti
della porta

Media di accesso

cilindro digitale

c-lever compact

Programmazione
c-lever air

Tessera di
programmazione
Smartphone per
la programmazione

c-lever pro

lettori compatto

Come funziona
L’app evolo smart consente di stabilire quali persone
hanno accesso alla vostra porta. Se le persone
selezionate devono avere un accesso limitato, è possibile
definire il profilo orario con un semplice tocco. Inoltre,
direttamente sullo smartphone è possibile controllare le
informazioni sulla configurazione della porta.
Con l’app è possibile registrare e cancellare supporti di
accesso e aggiornare i componenti della porta.
E soprattutto, per tutto questo non occorre avere una
connessione internet, evolo smart funziona offline.

dormakaba evolo smart
Accesso con lo smartphone:
organizzato tramite app
Volete attrezzare anche la vostra porta in modo
moderno? Volete regolare i diritti di accesso tramite
app, lasciando scegliere ai vostri cari se desiderano
entrare con la tessera, il chip o lo smartphone?
Con l‘app evolo smart è possibile determinare chi ha
accesso alla propria casa e quando. Tutto quello che ti
serve è il tuo smartphone.
I vantaggi in breve
• Veloce e comodo: programmate con lo smartphone
• Straordinaria varietà: accesso con tessera, chip-chiave
o smartphone
• Facile da usare: si cancellano e aggiungono facilmente
supporti di accesso per un massimo di 50 utenti
• Sicuro: gli accessi possono essere limitati a tempo
• Trasparente: è possibile vedere chi è entrato e chi è
uscito quando

Fidarsi è bene, essere
sicuri è meglio! Da
ora potete decidere
chi può entrare e
quando.

Scopri di più su evolo smart per la
tua casa e trova qui i download
gratuiti delle app:
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