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L’accesso non è mai 
stato così semplice
Semplice | Sicuro | Basato sul web
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Le imprese piccole e medie hanno bisogno di una 

soluzione d’accesso che funzioni in modo semplice e 

rapido. MATRIX ONE si configura in breve tempo e può 

essere utilizzato semplicemente tramite il browser.

MATRIX ONE è la soluzione d’accesso sicura che si 

adatta perfettamente alle esigenze di piccole e 

medie imprese. L’accesso non è mai stato così 

semplice: Potete usufruire in qualsiasi momento di 

un sistema semplicissimo sia da installare che

da utilizzare. La soluzione si configura in un attimo 

e la moderna interfaccia è molto intuitiva. MATRIX 

ONE si installa in loco su un PC o server, è 

interamente basato sul web e si adatta 

automaticamente alle dimensioni della finestra 

del browser. Non appena installato, MATRIX ONE 

può essere utilizzato da qualsiasi computer 

autorizzato nella vostra rete. Il sistema è già 

preconfigurato da noi e quindi è pronto per l’uso in 

breve tempo, in quanto non è necessario eseguire 

personalmente tutte le impostazioni e le 

modifiche. Basta impostare i supporti d’accesso e 

godere da subito dei vantaggi di una

soluzione d’accesso sicura, semplice e

basata sul web.

MATRIX ONE: 
una soluzione d’accesso 
completamente su misura
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Domande e risposte
su MATRIX ONE
Per chi è indicato MATRIX ONE? 

Il sistema è perfetto per le piccole e medie 

imprese. Per esempio:

• Aziende artigiane

• Aziende commerciali

• Amministrazioni

• Società di servizi

• Industrie piccole e medie

Quali vantaggi offre MATRIX ONE ai Security 

Manager?

• La struttura dei ruoli ben studiata definisce in 

modo molto semplice le responsabilità dei singoli 

reparti specializzati

• La possibilità di revisione abbraccia tutte le 

definizioni della parametrizzazione di sistema

• Interfacce per sistemi esterni facili da 

amministrare

Quali vantaggi offre MATRIX ONE agli IT Manager?

• Un sistema facilissimo perché basato sul web

• Nessun onere di installazione per le stazioni di 

servizio

• Possibilità di utilizzo anche per la virtualizzazione

• Installazione crittografata tramite diverse 

soluzioni di certificazione, ad es. con un 

certificato cliente

Quali vantaggi offre MATRIX ONE agli 

amministratori di sistema?

• Finestre di dialogo accessibili in modo rapido e 

semplice per attività standard con sistema di 

gestione di Preferiti

• Funzionamento come di consueto mediante 

browser

• Analisi approfondite con possibilità di modifiche 

personalizzate

Quali vantaggi offre MATRIX ONE agli utenti?

• Tempi di reazione veloci per le registrazioni

• Trasparenza grazie all’Infoportal, accessibile 

tramite browser 
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Con Mobile Access è possibile trasferire in modo 

semplice e flessibile i diritti d’accesso

su uno smartphone. In altre parole, potrete 

amministrare tutti i diritti d’accesso a livello 

centrale in MATRIX ONE e trasformare i dispositivi 

mobili a scelta in supporti d’accesso.

I diritti d’accesso possono essere trasferiti 

semplicemente già in anticipo o tempestivamente 

in tempo reale sullo smartphone. In questo modo 

potrete evitare di dover consegnare e ritirare 

strumenti d’accesso ad hoc. Un lavoro in meno. 

Conserverete sempre una visione chiara di tutti

gli eventi di accesso, regolando di volta in volta 

chi accede dove, quando e per quanto tempo. Il 

bello della digitalizzazione!

Vantaggi

• Facile implementazione

• Facilità d’uso

• Ottimizzazione dei processi

• Risparmio di risorse

• Tecnologia all’avanguardia

L’accesso diventa mobile.  
Con Mobile Access
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MATRIX ONE offre tre diverse varianti (S, E, O) per 

soddisfare in maniera personalizzata tutte le 

esigenze. Le installazioni sono due: una per MATRIX 

ONE S e un’altra per MATRIX ONE E e MATRIX ONE O.

Ciò consente una facile implementazione, 

specialmente nel caso della soluzione MATRIX ONE 

S Il sistema è scalabile. È possibile quindi ampliare 

MATRIX ONE facilmente e aggiornarlo alla versione 

successiva. 

Gestire il controllo d’accesso fatto su misura:

Funzionalità d’accesso: Profili, piani settimanali, 

record del dipendente, autorizzazioni individuali, 

piani settimanali d’accesso, programmi d’accesso 

giornaliero, aree stanza, codifica di schede ID in 

bianco e apertura armadietto tramite videocamera 

Nedap (possibile in MATRIX E e O) Libera scelta del 

funzionamento porta: offline, online, wireless, 

Access on Card, Mobile Access oppure

modalità mista 

MATRIX ONE è conforme alle norme attuali sui 

controlli d’accesso. La versione demo gratuita e 

funzionante è disponibile su richiesta.

MATRIX ONE: 
la variante adatta per 
ogni esigenza

Varianti

Dimensioni MATRIX ONE S MATRIX ONE E MATRIX ONE O

Numero di persone 100 4,000,001 4,000,001

Numero di porte 100 Not limited Not limited

Autorizzazione d'accesso tramite piano di 
chiusura

● ● ●

Autorizzazione d'accesso tramite profili 
d’accesso fissi

● ●

Assegnazione di persone e gruppi di persone ● ●

Funzioni avanzate ●

Mobile Access ● ● ●

Panoramica delle varianti
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Funzioni avanzate per 
il vostro accesso
Quante porte vengono aperte nella vostra azienda ogni 

giorno e quanto spesso? E soprattutto: da chi?  

Con MATRIX ONE rispondere a questa domanda sarà 

facilissimo. D’ora in avanti potrete gestire in modo facile e 

sicuro chi ha accesso dove, quando e come – e chi no.
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05
Gestione visitatori

• Amministrazione di tutti i visitatori

• Funzione di prenotazione per i dipendenti (self-service)

• Gestione schede ID

• Invio codice QR per l’accesso al parcheggio dei visitatori

• Connessione con signature pad per la firma dei moduli

03
Interfaccia per un impianto d’allarme antieffrazione

• Attivazione/disattivazione allarme IAI per interfaccia

• Blocco di componenti di accesso ed evolo con la messa a fuoco

01
Funzione d’accesso avanzata

• Blocco d’accesso ripetuto (Anti-Passback)

• Controllo cambio area stanza

• Blocco di utilizzo doppio

02
Monitoraggio dello stato della porta e azioni di notifica

• Contatti ingresso per la gestione e il monitoraggio

• Definizione della durata impulso sblocco 

• Tempo apertura porta consentito e durata allarme 

• Invio di una notifica per e-mail 

04
Monitor allarmi e telecamera

• Rappresentazione cromatica degli allarmi

• Rappresentazione grafica degli allarmi nella planimetria

• Registrazione 

06
Importazione ciclica di persone

• Importazione di nuovo file CSV

• Importo differenziale di record del dipendente

• Attivazione o disattivazione della revisione

• Importazione dei diritti d’accesso

07 
Facile registrazione delle prenotazioni

• Rilevare in modo semplice le differenze di orario

• Inserire successivamente e correggere prenotazioni

• Analisi periodiche

• Funzione di esportazione liste

• Invio automatico di e-mail
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La soluzione semplice
MATRIX ONE abbraccia le richieste più importanti 

di piccole e medie imprese. Così può essere 

impiegato direttamente senza dover apportare 

adattamenti e modifiche rilevanti. Una volta 

collegato e configurato l’hardware, la messa in 

funzione avviene in un attimo. Così risparmiate in 

modo semplice costi, tempo e personale.
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MATRIX ONE viene installato su un pc o server e la 

gestione è completamente nelle vostre mani. Così 

avete sempre il controllo della vostra soluzione di 

accesso. Inoltre il sistema è conforme alle norme 

attuali sui controlli di accesso. È possibile 

realizzare i seguenti requisiti:

Online:

I punti di accesso sono cablati e collegati tramite 

una rete con il sistema di accesso e la centralina di 

controllo degli accessi (ZKZ). I nuovi diritti di 

accesso sono inviati tramite la rete in tempo reale 

ai punti di accesso.

Wireless online:

I punti di accesso sono connessi con il sistema di 

accesso via radio. Gli eventi possono essere 

trasmessi direttamente al sistema o richiesti da 

quest’ultimo

. I diritti di accesso possono così essere assegnati 

o revocati nel giro di pochi secondi.

Whitelist:

I punti di accesso non sono cablati e i diritti di 

accesso sono memorizzati nel componente. Le 

autorizzazioni vengono caricate in loco nei 

componenti con un

Programmer 14 60.

Access on Card:

I punti di accesso non sono cablati e la 

connessione tra il sistema di accesso e il 

componente della porta viene stabilita tramite la 

scheda ID. I diritti di accesso vengono trasferiti 

tramite lettori online centrali sulla scheda ID. Così 

si risparmia una complessa infrastruttura cablata. 

Lo stato della batteria di un componente può 

essere trasmesso al sistema tramite la scheda ID.

Mobile Access:

Oltre che con il consueto utilizzo dei supporti, è 

possibile attraversare i punti di accesso anche con 

lo smartphone. Le autorizzazioni sono gestite a 

livello centrale in MATRIX e lo smartphone viene 

utilizzato come supporto di accesso.

La soluzione sicura

Online Wireless online Whitelist e Access on Card

MATRIX ONE

SmartphoneDesktop pc TabletLaptop

Cilindri 
icinortaccem 

Cilindri 
icinortaccem 

Wireless Gateway

Lettore da 
remoto

Unità di rilevamento

Access manager

Maniglie c-lever Maniglie c-lever

Cilindro digitale
Cilindro digitale

Serratura per 
armadietti

Lettore da remoto

Sintesi del sistema
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L’utilizzo di MATRIX ONE avviene tramite 

l’interfaccia browser moderna, intuitiva e 

multilingue. Non deve essere installato alcun 

software sui pc, tablet e smartphone utilizzati, 

dunque non è necessario un aggiornamento 

successivo. Inoltre, il sistema è semplice da 

imparare, si adatta automaticamente alle 

dimensioni della finestra del browser e può essere 

utilizzato in modo efficace anche in organizzazioni 

decentrate su tablet, smartphone o PC. Una volta 

installato sul vostro server, il sistema interamente 

basato sul browser è raggiungibile da qualsiasi 

computer della vostra rete. Tutto ciò semplifica 

l’utilizzo, l’installazione e la manutenzione.

La soluzione basata 
sul web
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Tutti i vantaggi in sintesi
Semplice 

• Utilizzo dell’infrastruttura esistente

• Installazione rapida

• Utilizzo intuitivo

• Implementazione efficace 

nell’organizzazione aziendale

• Non sono necessari specialisti e corsi di 

formazione

Basato sul web

• Utilizzo via browser: su tablet, 

smartphone o PC della vostra rete

• Si adatta automaticamente alla finestra 

del browser

• Interfaccia browser moderna e 

multilingue

• Sempre aggiornato: non sono necessari 

aggiornamenti del software sul client

Sicuro

• Concedere e negare l’accesso in modo 

affidabile

• Tutti i dati restano nella vostra rete

Specifica tecnica

Il software MATRIX può essere 

installato su qualsiasi computer 

Windows attuale. La fornitura 

include la banca dati H2 o SQL 

Express. Maggiori dettagli si 

trovano nei requisiti di sistema.
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La nostra offerta

Soluzioni per l’automazione degli accessi (AAS)

Automazione degli ingressi
Sicurezza degli ingressi

Soluzioni di controllo degli accessi (ACS)

Controllo accessi e raccolta dati
Uscite di emergenza e vie di fuga
Prodotti e soluzioni per hotel

 
Soluzioni per porte (AHS)

Chiudiporta
Accessori e prodotti per porte
Cilindri di sicurezza e piani di chiusura

Servizi

Assistenza tecnica
Installazione e messa in funzione
Manutenzione e riparazione

Il nostro impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo a favorire uno sviluppo sostenibile  

lungo tutta la catena del valore nel rispetto delle  

nostre responsabilità economiche, ambientali e sociali 

verso le generazioni presenti e future. La sostenibilità a 

livello di prodotto rappresenta un importante approccio 

orientato al futuro nel settore delle costruzioni. Per dare 

evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante 

l‘intero ciclo di vita, dormakaba fornisce apposite 

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), basate su  

valutazioni olistiche del ciclo di vita.

 

www.dormakaba.com/sustainability


