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Fondata nel 1970 come evoluzione di un’impresa artigiana 

nata nel 1942, Poliform è oggi una realtà industriale tra le 

più significative del settore dell’arredamento internazionale. 

L’azienda ha fatto della continua ricerca della qualità la 

propria missione, rinnovando le proprie proposte per 

interpretare sempre al meglio gli stili di vita e le tendenze 

più contemporanee. Uno degli elementi fondamentali che 

hanno consentito la crescita e l’affermazione di Poliform 

sta nell’apporto creativo dei molti, prestigiosi designer che 

hanno collaborato e collaborano con l’azienda, architetti 

di fama internazionale quali Rodolfo Dordoni, Jean-Marie 

Massaud, Marcel Wanders, Carlo Colombo, Vincent Van 

Duysen, Paolo Piva, Paola Navone, Studio Kairos, Roberto 

Barbieri, Roberto Lazzeroni.

Poliform si sviluppa su alcune sedi produttive e vari 

laboratori e showroom: 

 

• HEADQUARTERS - POLIFORM FACTORY  Inverigo (CO) Italy

• POLIFORM FACTORY 2 Arosio (CO) Italy

• POLIFORM FACTORY 3 Anzano del Parco (CO) Italy

• POLIFORM FACTORY 4  Alzate Brianza (CO) Italy

• KITCHEN DIVISION Lurago D’Erba (CO) Italy 

• CONTRACT DIVISION Inverigo (CO) Italy

• COMMUNICATION CENTER Inverigo (CO) Italy

Esigenza del cliente

Rinnovare completamente l’apparato hardware al fine 

di utilizzare un unico media di accesso (badge) per il 

controllo accessi all’interno dell’azienda. Lo stesso media 

ad esempio per la registrazione delle presenze, per l’utilizzo 

della fotocopiatrice e per la produzione. 

Rilevazione presenze e controllo
accessi DORMAKABA
per POLIFORM

a cura della Redazione

Sviluppo del progetto

Il progetto si è sviluppato grazie al supporto del partner 

Vulcano, che ha costruito negli anni una relazione di 

fiducia e di piena collaborazione con il cliente.

Dormakaba è stata selezionata tra i fornitori delle 

apparecchiature hardware per il design di elevato impatto 

estetico dei suoi prodotti, che è stato oggetto anche di 

riconoscimenti e premi internazionali. 

All’interno dell’headquarter di Poliform sono stati installati 

circa venti terminali dormakaba 96 20 in tecnologia mifare. 

Il Terminale 96 20 è la soluzione perfetta in quanto unisce 

le funzionalità della rilevazione presenze, il controllo degli 

accessi e la comunicazione con i dipendenti. Oltre al 

design, elegante e moderno, il terminale si contraddistingue 

per la compattezza e robustezza, con un touchscreen 4’’ 

che può essere personalizzato nel layout grafico in linea 

con le esigenze del cliente.  
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I terminali si interfacciano con il software di controllo 

accessi e rilevazione presenze del partner Vulcano, in 

una versione personalizzata sulla base di specifiche del 

cliente. Oltre alla rilevazione delle presenze, sono stati 

aggiunti altri moduli quali la gestione della formazione 

e delle visite mediche, nonché la versione web per la 

gestione preventivata delle assenze.

Per il controllo degli accessi alle porte degli uffici e 

dello showroom, il cliente ha scelto l’antenna 90 04, 

un dispositivo dalla forma compatta e sottile. L’unità di 

rilevamento può essere montata direttamente su telai porta 

in metallo, legno o plastica, inserendosi quindi in modo 

discreto e armonioso in edifici moderni. Impermeabile 

all’acqua e resistente agli agenti atmosferici, il dispositivo 

è perfettamente adatto anche all’impiego in ambienti 

esterni.
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Tel. +39 02 494842
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