
La soluzione di sicurezza flessibile



Xesar è l’ultima innovazione di EVVA. Sviluppato e prodotto in 
Austria, questo sistema di chiusura elettronico offre alle aziende 
una varietà di prodotti e possibilità d’uso, con un design senza 
tempo. Il semplice montaggio nonché il software Xesar gratuito 
e le esclusive carte KeyCredit EVVA sono solo alcuni dei numerosi 
vantaggi offerti da Xesar.

Panoramica dei vantaggi di Xesar
 ›  Grande convenienza per le aziende
 ›  Gamma di prodotti versatile
 ›  Design innovativo
 ›  Montaggio in loco flessibile e semplice
 ›  Qualità austriaca

Xesar | Il sistema di chiusura per situazioni complesse

 La soluzione di sicurezza flessibile 
per l’uso professionale 

Tutte le informazioni  
su Xesar.



Carte KeyCredit | Panoramica
Cosa rende Xesar un sistema di chiusura elettronico così unico? 
Il software Xesar gratuito, unitamente alle rivoluzionarie carte 
KeyCredit EVVA, rappresentano il modo sicuro per pagare solo 
ciò che realmente serve. Indipendentemente dalle dimensioni 
dei sistemi e dal numero di utenti è possibile scegliere le carte 
KeyCredit più idonee.

 › KeyCredit 10, 50, 100  
Per sistemi con poche persone e/o rare modifiche delle 
autorizzazioni di accesso la carta KeyCredit 10, 50 o 100 è 
l’ideale. Possono essere caricate in qualsiasi momento nuove 
carte KeyCredit.  

 › KeyCredit Unlimited  
KeyCredit Unlimited offre a sistemi con oltre 50 utenti e 
modifiche frequenti possibilità illimitate di modifica delle auto-
rizzazioni di accesso per un periodo compreso tra 1 e 3 anni. 

È inoltre possibile passare in qualsiasi momento da KeyCredit 
10, 50, 100 a KeyCredit Unlimited. I singoli crediti residui sono 
salvaguardati.

Con le carte KeyCredit assegnare le autorizzazioni è facile:  
per creare o modificare le autorizzazioni di accesso per gli 
elementi di identificazione basta disporre di una carta KeyCredit. 
La revoca di un’autorizzazione è gratuita. 

1. Acquisto di KeyCredit  
Le carte KeyCredit sono reperibili esclusivamente presso il 
proprio partner EVVA. Il credito acquistato verrà caricato 
nel software Xesar. 

2. Creazione di autorizzazioni di accesso  
La creazione di autorizzazioni di accesso nel software Xesar 
è semplice. Ad esempio: la persona 1 potrà entrare e uscire 
dalle porte 1 e 2 in determinati orari. 

3. Pagamento con una carta KeyCredit  
La creazione o la modifica delle autorizzazioni di accesso 
viene pagata tramite il codice di una carta KeyCredit. 
Le autorizzazioni vengono inoltrate all’elemento di identifi-
cazione in occasione del primo aggiornamento successivo.

Software  
gratis con  Pay per key

KeyCredit 10,50,100 KeyCredit Unlimited

 Pay per key – pagare solo  
ciò che serve. 



Xesar, con i suoi quattro prodotti, è la soluzione ideale per ogni porta. 
I prodotti si integrano perfettamente, per funzionalità e design, nell’ambiente d’uso.

Xesar offre diversi elementi di identificazione perché l’utente, una volta giunto davanti 
alla porta, possa aprirla. Sono disponibili carte, portachiavi e chiavi Combi.

Xesar | Panoramica del sistema

1.

2.

Le autorizzazioni di accesso vengono assegnate nel software Xesar. Tramite una stazione 
di codifica, le informazioni vengono inoltrate dal software Xesar all’elemento di identifi-
cazione Xesar. In questo modo è possibile creare con facilità delle chiavi elettroniche. 
La carta Amministratore necessaria per la programmazione offre ulteriore sicurezza. 
Senza di essa non è possibile assegnare alcuna autorizzazione di accesso.

3.

Il tablet Xesar sincronizza, in modo pratico e comodo, il software Xesar con le singole 
porte e, ad esempio, fornisce informazioni in merito a nuove aperture permanenti o 
autorizzazioni revocate tramite blacklist, seleziona gli eventi e li inoltra al software Xesar.4.

Ampia scelta di sistemi di identificazione Xesar
L’utente può identificarsi tramite diversi elementi di 
identificazione



Il pratico tablet Xesar
Sincronizza il software Xesar con le porte e rende 
disponibili informazioni importanti

Programmazione degli elementi di identificazione
Creazione di nuove chiavi elettroniche tramite la 
stazione di codifica

Gestione tramite software Xesar gratuito
Da qui vengono gestiti interamente i dati (creazione di 

utenti, assegnazione delle autorizzazioni di accesso, 
gestione degli orari, ecc.)

USB 2.0

Stazione di codifica

Carta Amministratore



 La soluzione ideale  
per interni 

 Il prodotto per la 
sicurezza dal design 
senza tempo per interni 
ed esterni 

Xesar | Panoramica di tutti i prodotti

La maniglia Xesar
La maniglia Xesar è la soluzione ideale e conveniente per porte 
cieche e porte a vetri. 
Consente inoltre facilità e versatilità d’uso.

La possibilità di scegliere tra diversi modelli di maniglie e superfici 
consente di trovare la variante adatta a ogni soluzione. Perché il 
design del sistema sia uniforme, la maniglia Xesar è disponibile 
anche senza elettronica.

Grazie al semplice sistema di montaggio e all’elevata compatibi-
lità della serratura, la maniglia Xesar è ideale per retrofit e porte 
già presenti. Sarà sufficiente avvitare.

Il cilindro Xesar
Il cilindro Xesar è il prodotto per la chiusura sicura di porte interne 
ed esterne. È dotato di tutte le caratteristiche fondamentali per la 
sicurezza di un cilindro di chiusura di pregio, come, ad esempio, 
la protezione antiestrazione e antiperforazione. Il pomolo esterno 
a rotazione libera offre elevata protezione antimanomissione.

Esclusiva è anche la struttura modulare del cilindro Xesar che 
consente una regolazione della lunghezza in loco e semplifica 
la progettazione. Questa caratteristica lo rende particolarmente 
pratico quando si desidera utilizzare il cilindro in un’altra porta, 
in quanto il cilindro può essere adattato con flessibilità e 
semplicità. 
Inoltre, molti moduli dell’assortimento meccanico EVVA sono 
combinabili con il cilindro Xesar.



 Miglior design tra 
i sistemi multifunzionali 

 Semplice utilizzo, elevata 
sicurezza ed estetica 
convincente 

La placca Xesar
La placca elettronica Xesar è la soluzione ottimale per ogni porta. 
Unisce i vantaggi di una placca meccanica a quelli di un sistema 
di chiusura elettronico. 

La particolarità della placca Xesar è il design sottile, con linee 
marcate e lettore integrato nella struttura.

La placca Xesar offre inoltre svariate possibilità d’uso. Ad esempio 
in porte cieche e con telaio tubolare di interni ed esterni nonché 
come soluzione antipanico. Infine, la gamma di accessori com-
pleta consente di installare una placca perfettamente abbinata a 
qualsiasi contesto. Il sistema di montaggio semplice e innovativo 
è particolarmente idoneo per le porte antincendio.

Il lettore a muro Xesar
Il lettore a muro Xesar può essere impiegato universalmente per 
interni ed esterni. In combinazione con il relativo dispositivo di 
comando, può essere utilizzato per l’azionamento di elementi di 
chiusura elettronici di porte di ogni tipo. Ad esempio, in porte 
scorrevoli e orientabili, come apriporta elettronico, in ascensori, 
in impianti di isolamento elettronici, ecc.

Il lettore a muro Xesar convince grazie al design raffinato e al 
materiale pregiato. La parte anteriore del lettore a muro è rea-
lizzata in vetro. Sia la parte anteriore in vetro che il telaio sono 
disponibili in diversi colori e combinazioni.
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Rivenditore autorizzato:
Fratelli Cantoni sas - KSE-Key System Engineering
Viale Jenner, 46 - 20159 Milano
Tel.+39 02 680250 / Fax +39 02 6081791
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