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Entrematic SVA
Secure Virtual Access
CREDENZIALI D’ACCESSO
Secure Virtual Access (SVA) è il nuovo sistema di Entrematic
per gestire gli ingressi in tutta comodità via Bluetooth.
Con SVA si abilitano credenziali che permettono agli utenti
l’ingresso, permanente o occasionale, secondo fasce orarie
configurabili e modificabili in qualsiasi momento.
Il sistema prevede:
- una scheda ad innesto compatibile con lo slot accessori dei
quadri Entrematic (cod. MOBCRE)
- una app per smartphone
- un sistema di credenziali di accesso (cod. MOBOK e MOBGK5)
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PROTEZIONE CRITTOGRAFATA
- SHA-2 è l’algoritmo di crittografia usato per trasmettere i
dati con certificati autenticati
- protocollo Bluetooth™ 4.0
- tutte le transazioni sono protette da due fasi di
autenticazione
- il Cloud immagazzina
solo metà chiave
di accesso, l’altra
metà è depositata su
smartphone
- sistema usato anche
in ambito di sicurezza
bancaria e da impianti di
allarme

Semplice da installare e configurare
(1) Installa la scheda elettronica (MOBCRE)
nello slot accessori dei quadri di controllo
Entrematic oppure nella base portaschede
CONT1

scheda elettronica ad innesto compatibile
con tutti i quadri Entrematic

(2) Scarica l’App SCLAK
dagli store Apple o Google

applicazione SCL AK
iOS 9 + e Android 4.3.1+

(3) Segui le istruzioni dell’App:
attiva la scheda e nomina un
amministratore/proprietario
dell’installazione.
Nel caso in cui siano necessarie più
credenziali d’accesso, sono disponibili
card Entrematic con codice di
attivazione aggiuntivi

credenziali proprietario
e ospiti

Facile da utilizzare
DIVERSI TIPI DI UTENZE
AMMINISTRATORE: è definito dall’installatore dopo l’attivazione della scheda. Gestisce le credenziali e le unità Bluetooth (MOBCRE): definisce i
proprietari, abilita/disabilita unità Bluetooth, abilita i proprietari ad invitare ospiti, riceve notifiche quando un proprietario invita ospiti
PROPRIETARIO: controlla l’automazione via smartphone Bluetooth senza nessun limite. La credenziale proprietario è senza scadenza
OSPITE: invitato dal proprietario ad usare il sistema, può avere delle limitazioni di accesso. Il pacchetto chiavi ospiti ha validità un anno

AUTORIZZAZIONI E LIMITAZIONI D’ACCESSO
Il proprietario può configurare in tutta libertà gli accessi degli utenti ospiti:
- abilita/disabilita l’ospite in qualsiasi momento
- definisce una data e fasce temporali di accesso: il proprietario imposta giorni e orari in cui l’ospite può accedere, definendo periodi di
check in-out o impostando routine quotidiane o settimanali (es. tutti i mercoledi del mese)
- citofono: l’ospite non potrà mai accedere in autonomia. Dovrà chiedere permesso al proprietario ogni volta che desidera entrare.
Il proprietario riceverà una notifica con la richiesta. Se accetta la richiesta, l’ospite avrà libero accesso
- solo una volta: l’ospite accederà al sistema solo ed esclusivamente una volta
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