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Assunzione di nuovi dipendenti, assunzioni temporanee, 

dimissioni o smarrimento di chiavi: mantenere il controllo della 

situazione può essere complicato ed oneroso, non è semplice 

rendere e mantenere sicura la propria attività. Il problema 

può essere risolto con una soluzione di controllo accessi 

elettronica e moderna che consenta di gestire facilmente le 

porte dell’azienda. Con la soluzione Kaba evolo smart non 

è necessario alcun hardware aggiuntivo per programmare 

i componenti di chiusura, modificare o cancellare i diritti di 

accesso.

Tutto può essere eseguito in modo facile e veloce tramite 

smartphone.

Una soluzione semplice e sicura

Per la sicurezza delle porte sono disponibili i componenti 

collaudati del sistema dormakaba evolo. A seconda delle 

esigenze esistono diversi modelli e supporti di accesso che 

garantiscono l’implementazione della soluzione ottimale.

I componenti dormakaba evolo sono dispositivi stand-alone, 

Kaba evolo smart,
la soluzione intelligente
per le piccole imprese
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che non necessitano di costosi cablaggi. Se si utilizzano 

cilindri di chiusura meccanici tradizionali, è possibile passare 

al sistema Kaba evolo smart semplicemente sostituendoli 

con i cilindri digitali in modo rapido e agevole. Questo implica 

massima protezione degli investimenti, dal momento che 

i componenti elettronici installati possono essere migrati 

verso soluzioni superiori di controllo accessi dormakaba in 

qualsiasi momento.

Applicazioni e vantaggi

•	 Ideale	per	piccole	imprese

•	 Programmazione	rapida	per	nuovi	dipendenti

•	 Facile	cancellazione	dei	supporti	persi

•	 Limitazione	temporale	degli	accessi	senza	problemi

•	 Supporti	sicuri	grazie	alla	tecnologia	più	avanzata

•	 Lettura	diretta	dei	supporti	di	accesso	tramite	codice	2D

•	Sicurezza	gestita	da	una	tessera	di	programmazione 

 separata

•	 Passaggio	semplice	a	sistemi	più	grandi	e	complessi

Tramite l’applicazione per Android dormakaba evolo smart 

è possibile decidere quali persone possono avere accesso. 

Con un semplice tocco si definisce il profilo orario nel quale 

un determinato numero di persone devono avere un accesso 

temporale limitato. Inoltre direttamente sullo smartphone è 

possibile controllare le informazioni sulla configurazione della 

porta.	L’applicazione	consente	di	creare	nuovi	supporti	di	

accesso, cancellare i supporti persi e aggiornare i componenti 

porta	tramite	tecnologia	NFC.
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