Mobile Access.
L’accesso diventa mobile

Electronic
Access & Data
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Accesso tramite smartphone:
flessibile, veloce, sicuro
Con Mobile Access siete sempre sicuri: potete trasmettere
ai vostri dipendenti, ospiti o prestatori di servizi in modo
molto semplice e flessibile i diritti d’accesso ad es. sul loro
smartphone. Semplificate così i vostri processi dato che
non sono più necessari né un’emissione né un ritiro dei
mezzi d’accesso.
Come funziona Mobile Access?
• Rende gli smartphone il mezzo d’accesso
• È possibile combinarlo con i componenti
dormakaba online & standalone
• Amministrate tutti i diritti d’accesso in
maniera centrale nella vostra soluzione
d’accesso dormakaba
• Trasmettete i diritti d’accesso tramite
internet: naturalmente al 100% in modo
sicuro
• Trasmettete lo stato della porta e le
situazioni d’accesso nella vostra
soluzione d’accesso dormakaba

Questi sono i vostri vantaggi
• Facile utilizzo
• Facile implementazione
• Amministrazione come per i comuni mezzi
d’accesso
• Ottimizzazione dei processi: trasferimento
dei diritti d’accesso senza personale in loco
• Risparmio di tempo e risorse
• Anche le porte isolate rimangono sicure
• Facile ritiro dei diritti d’accesso in caso di
perdita dello smartphone
• Sicurezza aggiuntiva in caso di perdita dello
smartphone (accesso possibile solo tramite
codice PIN)

Con Mobile Access di dormakaba i
vostri dipendenti e visitatori hanno
tutte le porte aperte, ma solo se lo
volete voi.
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Suggerito dalla
realtà quotidiana.
Applicazioni con
Mobile Access
Mobile Access rende i vostri processi più semplici per quanto riguarda i
diritti d’accesso. Infatti le nostre soluzioni si orientano alle vostre esigenze
giornaliere. In fin dei conti può capitare che non sia sempre possibile
consegnare direttamente un mezzo d’accesso a una persona. I nostri
esempi di applicazione vi mostrano come con Mobile Access dei processi
complicati diventino un gioco da ragazzi.

Accesso per i vostri dipendenti
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Con Mobile Access i vostri
dipendenti ricevono accesso al
loro posto di lavoro semplicemente tramite smartphone. Grazie a
Mobile Access potete trasmettere facilmente i diritti d’accesso

anche in diversi luoghi. Così ad
es. un dipendente da New York
riceve già in viaggio tutti i diritti
d’accesso necessari per la visita
sul suo smartphone.
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La gestione dell’accesso
diventa flessibile poiché
adattate i diritti
d’accesso in base alle
vostre esigenze.

Mobile Access vi offre
delle soluzioni veloci
per situazioni in cui sia
richiesto agire
velocemente.

Trasmettere i diritti
d’accesso in modo sicuro
sullo smartphone
indipendentemente da
dove si trova la persona.

Dopo l’ora di chiusura
Grazie a Mobile Access siete
preparati anche alle visite al di
fuori dei tempi regolari di apertura. Per consegne, addetti alle
pulizie esterni o formazioni nei
vostri locali, potete trasmettere

in anticipo i diritti d’accesso in
maniera molto comoda. I diritti
d’accesso vengono quindi trasmessi facilmente sullo smartphone e lo rendono così il
mezzo d’accesso.

Emissione dei diritti all’ultimo momento
In caso di assenze inattese per
malattia o sostituzioni potete
reagire a queste situazioni in
modo flessibile grazie a Mobile
Access. Potete trasmettere
rapidamente e in tempo reale

tutti i diritti d’accesso necessari.
È possibile inviarli direttamente
sullo smartphone di una persona stabilita e quindi nel giro
di pochi secondi.

Manutenzioni notturne
Se fosse programmata una
manutenzione notturna della
vostra stanza del server, per il
tempo necessario potete con
precisione già trasmettere in
anticipo i diritti d’accesso e
limitarli nel tempo. Con Mobile
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Access stabilite esattamente
quando e per quanto tempo una
ditta abbia accesso alla vostra
azienda. Inoltre potete anche
adattare, prolungare o ridurre
l’accesso in modo molto semplice.
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Soluzione d’accesso
• Emissione del diritto d’accesso

Piattaforma sicura per la
distribuzione dei dati
• Trasmissione sicura dei dati
• Trasmissione dei diritti
d’accesso su smartphone

Mezzo d’accesso
• Lo smartphone permette
l’accesso

Accesso alla porta
• Tramite bluetooth o NFC
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Diritti d’accesso sullo
smartphone
Il completamento
intelligente per la vostra
soluzione d’accesso
I vostri vantaggi più importanti:
• Nessuna consegna dei mezzi in loco
• Trasmissione dei diritti personali d’accesso alla persona indipendentemente
da dove si trova la persona al momento della trasmissione
• Nessuna messa a disposizione del personale
• Reazione flessibile all’imprevisto
Visitate il nostro sito: www.dormakaba.ch/mobileaccess
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