
Einfach smart.
AirKey
Semplicemente smart





Funzionalità top di AirKey

›› Invio›delle›chiavi›tramite›Internet
›› App›e›sistema›di›gestione›online›gratuiti
›› Per›ogni›sistema›di›chiusura››
(dal›più›piccolo›al›più›complesso)
›› Massima›sicurezza›dei›dati

Il sistema di chiusura elettronico 
che sta riscuotendo un grande 
successo in tutto il mondo 
Con›AirKey›le›dispendiose›attività›di›gestione›delle›
chiavi,›inclusa›l’incombenza›di›doverle›consegnare›
fisicamente,›diventano›storia›vecchia.›Per›questo›
molti›operatori›di›uffici›condivisi,›immobili›pubblici›
nonché›fornitori›di›servizi›in›mobilità,››si›affidano›ad›
AirKey›per›ottenere›maggiore›sicurezza›e›flessibilità.
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AirKey. Semplicemente smart
AirKey›trasforma›lo›smartphone›in›una›chiave,›aumentando›sicurezza›e››flessibilità›
e›offrendo›il›controllo›completo›sulle›porte›di›casa.›Di›cosa›avete›bisogno?›Un›cilindro›AirKey,›
uno›smartphone›e›una›connessione›a›Internet›.›Questo›è›tutto›ciò›che›serve›per›poter›inviare›
le›chiavi›via›SMS›e›gestire›il›sistema›di›chiusura›online.›Un›sistema›assolutamente›intelligente!



Dinamico quanto le esigenze dei clienti
AirKey›è›il›sistema›di›chiusura›elettronico›per›la›nuova›generazione›ed›è›la›risposta›giusta›per›gli›ambienti›
moderni›sia›di›lavoro›che›privati.›La›trasmissione›delle›chiavi›avviene›tramite›Internet›direttamente›allo›
smartphone,›nel›rispetto›più›rigoroso›dei›massimi›standard›di›sicurezza,›e›alle›numerose›funzionalità›software.››

Georg invia la chiave tramite il 
sistema di gestione online

Georg›è›direttore›di›un’agenzia›pubblicitaria.›
Il›suo›team›è›formato›da›liberi›professionisti›
sempre›diversi.›Con›AirKey›evita›di›doversi›occu-
pare›della›fastidiosa›gestione›delle›chiavi.

Crittografia e sicurezza secondo gli 
standard dell’online banking

Con›AirKey›le›autorizzazioni›sono›conservate›
al›sicuro›e›crittografate›nel›sistema›di›gestione›
online.›L’app›AirKey›sullo›smartphone›consente›
inoltre›di›poter›essere›protetta›con›un›PIN.

KeyCredit con credito a tempo o di quantità
Per›la›creazione›di›nuove›chiavi›e›la›modifica›delle›autorizzazioni›delle›chiavi›esistenti›
sono›necessari›i›KeyCredit.

KeyCredit 10, 50, 100 oppure KeyCredit Unlimited
Per›la›creazione›e›la›modifica›di›autorizzazioni›di›accesso›è›necessario›un›KeyCredit.›
L’apertura›delle›porte›o›la›revoca›delle›autorizzazioni›di›accesso›è›gratuita.›È›possibile›
scegliere›il›credito›quantitativo›(KeyCredit›da›10,›50›o›100)›o›quello›temporale›
(KeyCredit›illimitati›per›uno›o›tre›anni).



AirKey è conforme al regolamento dell’UE 
sulla tutela dei dati personali
In›collaborazione›con›l’esperto›in›materia›di›tutela›dei›dati,›
il›Dott.››Christof›Tschohl,›AirKey›è›stato›sviluppato›in›modo›da›essere›
in›assoluto›il›sistema›più›rispettoso›della›privacy.›Restiamo›a›completa›
disposizione›per›qualsiasi›informazione.

Sofia riceve la chiave sullo 
smartphone

Sofia›è›una›nuova›freelancer›dell’agenzia›di›
Georg.›Si›è›appena›unita›al›team›e›riceve›tramite›
notifica›push›la›chiave›per›entrare›nella›sede›
dell’agenzia.›Via›SMS›riceve›l’invito›per›installare›
l’app›AirKey.

Sofia trova facilmente l’agenzia 
di Georg ed apre la porta con 
lo smartphone
Grazie›al›GPS-tagging›del›cilindro,›Sofia›riesce›a›
trovare›facilmente›l’agenzia›di›Georg.›Il›cilindro›
riconosce›lo›smartphone›come›chiave›e›lo›auto-
rizza›ad›aprire›la›porta.



Per iPhone e smartphone Android
AirKey›offre›un’ampia›scelta›per›l’apertura›delle›porte,›
sia›su›iPhone›che›su›smartphone›Android.

GPS-tagging
Lo›smartphone›sa›dove›si›trovano›i›componenti›del›
sistema›di›chiusura›e›indica›la›strada›tramite›l’app›
›Navigatore.

Modalità Ufficio
Apertura›permanente›automatica›o›semi-automatica›su›
determinate›porte›a›determinati›orari.›Giorni›festivi›e›
passaggio›a›ora›solare/legale›vengono›presi›in›conside-
razione›automaticamente.

Condivisione dei componenti
Nel›caso›di›un›ufficio›e/o›un’abitazione›condivisa,›
gli›inquilini›gestiscono›direttamente›i›componenti›del›
sistema›di›chiusura.

Multi-administration
Più›amministratori›possono›gestire›in›maniera›separata,›
semplice›e›rapida›molteplici›sedi›aziendali.

Send a Key
La›chiave›viene›inviata›semplicemente›tramite›notifica›
push›all’utente›ovunque›si›trovi.›Testo›personalizzato›
incluso.

Sistema di gestione online e app AirKey
Numerose funzionalità smart
Nel›sistema›di›gestione›online›e›nell’app›AirKey›sono›disponibili›numerose›funzionalità›
intelligenti›che›facilitano›la›vita›nel›lavoro›e›nella›vita›privata.›



App gratuita 
per iPhone e Android
L’app›AirKey›è›semplice›e›intuitiva.›
Consente›di›creare›una›o›più›chiavi›per›più›
sistemi›da›un›solo›smartphone,›nonché›di›
generare›e›attualizzare›gli›altri›elementi›di›
accesso,›come›card›o›portachiavi.›Il›codice›
PIN›opzionale,›inoltre,›consente›una›prote-
zione›ancora›più›efficace.

Sistema di gestione online
Gratuito e facile
Il›sistema›di›gestione›online›è›in›pratica›la›
"centrale"›per›la›creazione›di›nuove›chiavi›
o›il›blocco›di›chiavi›esistenti.›È›gratuito,›
configurabile›rapidamente›e›di›semplice›
utilizzo.



AirKey: tutto sotto controllo
Porte›scorrevoli,›archivi,›box›per›self-service›o›semplici›
porte›con›telaio›tubolare›in›ufficio:›con›AirKey›la›sicurezza›
è›nelle›mani›giuste.

Il lettore murale AirKey
Porte›elettroniche›scorrevoli,›serrature›

elettroniche,›barriere›di›parcheggio›ecc.›
possono›essere›tranquillamente›coman-
date›attraverso›il›lettore›murale›AirKey.

Il cilindro AirKey
Grazie›alla›struttura›modulare›il›cilindro›
può›essere›facilmente›montato›e›la›
lunghezza›regolata›anche›in›fase›di›
installazione.

Il lucchetto AirKey
Utilizzabile›in›armadi,›depositi›

e›archivi›fissi.

Mezzo cilindro AirKey
Può›essere›installato›su›cassette›
postali›o›schedari,›è›il›comple-
tamento›ideale›di›ogni›sistema›
AirKey.



Non si dispone di 
uno smartphone?
Nel›sistema›AirKey›è›possibile›
utilizzare›tag,›card›o›chiavi›Combi.

Tecnologia NFC
Apertura›da›breve›
distanza›possibile›solo›con›
smartphone›Android.

Bluetooth 
Apertura›senza›contatto›

avvicinandosi›con›
›Bluetooth›attivo.

Elevata durata della batteria
Fino›a›30.000›aperture

Segnalazione  
acustica

Segnalazione  
ottica

Impiego in ambienti esterni
IP65›|›da›-20›°C›a›+55›°C

Protezione antiperforazione 
e antiestrazione
La›qualità›meccanica›è›di›alto›livello›
e›garantisce›un’elevata›protezione›
antieffrazione.

Montaggio e adattabilità semplici 
grazie›alla›struttura›modulare



L’esclusivo servizio clienti EVVA 
Sin›dalla›sua›fondazione›nel›1919,›EVVA›è›fortemente›orientata›al›cliente.›Questa›sua›peculiarità›permette›di›
garantire›il›miglior›servizio›di›assistenza›ai›suoi›clienti›e›Partner.

Sistemi di chiusura 
da un professionista 
del settore
Un›sistema›di›chiusura›definisce›
le›autorizzazioni›di›accesso›dei›
vari›utenti›alle›porte,›alle›zone›
ed›alle›aree.›EVVA›mette›a›
disposizione›la›sua›esperienza›
per›la›pianificazione›dei›sistemi›di›
chiusura,›offrendo›nel›contempo›
soluzioni›dalle›altissime›presta-
zioni›in›tema›di›sicurezza›ed›affi-
dabilità.›Anche›le›più›complesse›
strutture›gerarchiche›di›autoriz-
zazioni›non›sono›un›problema:›
EVVA›ha›la›risposta›giusta›per›
tutte›le›esigenze.

Il portale 
EVVA-Partner
Nel›nostro›portale›Partner›trove-
rete›tutto›il›supporto›necessario›
alla›vostra›attività›quotidiana.›
Troverete›listini›prezzi,›cataloghi,›
schede›dati›e›la›possibilità›di›
iscriversi›ai›corsi›di›formazione›
e/o›aggiornamento›dedicati›
esclusivamente›a›Voi.

Meccanica ed 
elettronica
EVVA›è›una›delle›poche›aziende›
del›settore,›che›in›base›alle›
esigenze›del›cliente,›sviluppa›e›
produce›elettronica›e›meccanica›
nella›propria›sede›centrale›a›
Vienna.

La migliore 
consulenza
EVVA›è›il›vostro›Partner›fidato.›
Per›informazioni›tecniche›sui›
prodotti›EVVA›o›richieste›relative›
la›pianificazione›di›un›progetto,›
il›vostro›referente›di›fiducia›è›
sempre›EVVA.



Affidatevi›ad›un’azienda›

a›conduzione›familiare›

che›da›oltre›100›anni›

ricerca,›sviluppa›e›produce,›

in›modo›etico,›consapevole›

e›rispettoso›nei›confronti›

di›partner›e›clienti›EVVA:›

leader›a›livello›europeo›nei›

sistemi›di›accesso›meccanici›

ed›elettronici!

Innovazione "made in Austria"



W
.F

D
.H

BS
.A

.V
4.

LN
.S

IT

fornito da


