
Esempio di installazione

Unità abitativa: 1

e-primo: 1

Dispositivi utente: 5 (o molti di più)

In cosa è diverso e-primo dal cilindro 
di chiusura tradizionale installato sul-
la porta della vostra casa o del vostro 
appartamento? Le differenze possono 

essere poche e molte allo stesso tempo.
Dove  veniva inserita una chiave, oggi 

si utilizza un pomolo.  Il sistema elet-
tronico all’interno del cilindro e-primo 

controlla chi può aprire e chi no. Quando 
la chiave utente viene posizionata di 

fronte al pomolo, si ottiene l’autorizza-
zione ad aprire e chiudere la porta.

Ma l’aspetto più importante è che per il 
montaggio non serve alcun cablaggio. 

e-primo si adatta perfettamente a qualsiasi 
serratura a cilindro europeo

. In fase di acquisto occorre prestare 
attenzione solo alla lunghezza di e-primo, 

ma per questo sarà molto utile il con-

Il cilindro elettronico per la massima tranquillità.

Laura è una bravissima mamma, 
però i suoi bambini non le rendono 
certo la vita facile. Infatti perdono 
continuamente le chiavi di casa. 
Quando si devono programmare le 
vacanze, diventa fonte di stress an-

si occupi delle piante e del gatto. 
A volte se ne occupa 
la nonna, a volte
si chiede aiuto alla vicina. 
Da tempo Laura sogna 

-
blema dell’accesso 
in casa. 
La soluzione: e-primo



Esempio di installazione

Unità funzionali: 1

e-primo: 2

Dispositivi utente: 12 (o molti 

di più)

Esempio di installazione

Unità abitative: 2

e-primo: 2

Dispositivi utente: 3 (o molti di più)

Sebastian ama vivere in libertà. 
Ha molti amici e amiche. A mol-

per il suo appartamento, per-
ché lo trova pratico e perché

non bada molto a chi en-
tra e a chi esce. 

Però succede che a volte   si serva 
dell’elemento di cancellazione. 
Sebastian trova molto pratico 

anche questo.

L’imprenditore Daniele Fregnan si 
sente a proprio agio nell’ambiente 

-
cia e la libertà che concede ai propri 
dipendenti sono parte integrante 
del suo successo. Però sa anche di 
dover mantenere la responsabilità e il 
controllo. Ed e-primo è uno dei pratici 
strumenti che lo aiutano in questo.



Disponibile nei migliori negozi specializzati per la  sicurezza.

BA



e-primo 
Trendy 
Moderna tecnologia elettronica per 

la massima sicurezza

e-primo  è perfetto da usare in 

in acciaio e il colore del pomolo si 

combinano perfettamente.

Pratico
Utilizzo semplice con segnalazione 

acustica e ottica

Utilizzare e-primo è un gioco da 

ragazzi: posizionare l’elemento di 

fronte al pomolo, attendere il segnale 

positivo del cilindro, ruotare.

Funzione di programmazione 

semplice e versatile ed autorizza-

Il proprietario (super-user) può 

autorizzare in qualsiasi momento a 

svariate persone l’accesso alle porte e 

può successivamente revocare tali 

autorizzazioni.

Sicuro
Elevata sicurezza in caso di 

smarrimento della chiave e 

resistente ai più violenti tentativi di 

scasso

Il cilindro di chiusura dispone di 

protezione antitrapano e antiestra-

zione. In caso di smarrimento, la 

chiave utente può essere semplice-

Personale
Il proprietario (super-user) decide a 

chi concedere le autorizzazioni 

Il super-user ha il controllo: le 

possibili solo con l’elemento di 

programmazione personale.

Easy
Montaggio facile e ottima 

assistenza

La semplicità del prodotto consente 

un impiego ad ampio raggio. e-primo 

può essere programmato senza aiuto.

Il cilindro e-primo si adatta a porte 

di tutte le tipologie

Il cilindro e-primo è compatibile con 

tutti i tipi di serrature e placche con 

anche le versioni per porta blindata 

con "Defender".

Durevole

La dotazione di base contiene un 

pacchetto Starter composto da cilindro 

e kit di elementi. Il sistema di chiusura 

può essere dotato di ulteriori cilindri e 

chiavi.

Qualità professionale: EVVA, fondata nel 1919, è uno dei produttori leader di tecnologie per la sicurezza meccanica 

ed elettronica in Europa. e-primo è stato integralmente  sviluppato del reparto di ricerca dell’azienda. A livello mondiale 

abitazioni private e aziende di qualsiasi tipo si avvalgono delle soluzioni di sicurezza di EVVA.

Panoramica delle caratteristiche



iButton:

dell’elemento

Chiavi utente robuste ed 
ergonomiche

Proximity 

Chiavi utente in formato portachiavi 
o card

Tecnologie ID
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Batteria

una batteria standard (CR123A);
Spia a basso consumo di energia con 2 lampeggi,

segnale acustico di tonalità discendente.

Modulo elettronico
Protetto da tentativi di scasso e mani-
polazione del lato interno della porta.

Pomolo interno
protegge i componenti elettronici.

Facile apertura dal lato interno 
della porta senza necessità della 

chiave.

Pomolo esterno

elemento utente. Apertura della porta tramite 
rotazione. 
Protetto contro gli spruzzi d’acqua.

Anello luminescente
Lo stato del cilindro viene trasmes-
so con segnali acustici e una luce 
colorata.

Componente del cilindro
Unitamente al livello di sicurezza 
della porta, offre un’elevata resistenza 

Lunghezza max.: 392 mm.

Nottolino
Ruotando il pomolo, il nottolino apre la porta 
azionando la serratura . Disponibile anche 
nella versione a ingranaggio dentato, ad 
esempio per serratura multipunto.

basic >>>
Standard

Elemento di bloccaggio Elemento di emergenzaElemento di cancellazioneElemento di programmazione Elemento di duplicazione

Elemento utente nero Elemento utente giallo* Elemento utente rosso* Elemento utente blu* Elemento utente bianco*

* disponibile come optional, ° compreso anello luminescente

elementi >>>

Chiavi utente (iButton)
Gli elementi utente iButton sono 

disponibili in numerosi colori.
Per poter riconoscere subito a chi 

appartiene l’elemento utente trovato. 
Oppure per scegliere 

i propri colori preferiti.

Elementi di funzionamento
Elemento di programmazione: Autorizzazione delle chiavi utente
Elemento di cancellazione:    Cancellazione delle chiavi utente
Elemento di duplicazione:    Assegnazione di una card di cancellazione a una 

  chiave utente
Elemento di bloccaggio:    Blocco temporaneo di tutte le chiavi utente, ad esempio in caso 

  di incendio, ristrutturazione ...

Elemento di emergenza:    Azionamento del cilindro senza chiavi utente

Colori del pomo-

lo esterno

Scegliete il colore della 

alla vostra porta.

Apparecchiatura di emergenza
Per l’apertura di emergenza del cilindro elettronico, 
  disponibile come optional.

Come sarà il mio  e-primo?
Utilizzate il 

www.evva.com/e-primo

Contatti "nichel"

Contatti "ottone"

Standard

Anello luminescente "bianco trasparente"*

Anello luminescente

Scegliere l’ anello 

luminescente preferito che 

meglio si abbina al colore 

Contatti

Disponibili nelle versioni 

"nichel" e "ottone".

Finitura dei pomoli

Disponibili nelle versioni 

" " e 

"scanalatura larga".

StandardStandard

Design "blu"*

Design "vinaccia"*

Design "grigio"*

Design "nero"*

Design "bianco trasparente"*

Design "chiaro trasparente"*

Anello luminescente "chiaro trasparente"*

Standard


