
Il telefono cellulare è la chiave



AirKey è l’ultima innovazione di EVVA. Progettato e prodotto in 
Austria, questo sistema di chiusura elettronico rappresenta, in 
particolare per aziende con sedi diffuse, la soluzione flessibile 
necessaria alle attività quotidiane. Con AirKey è possibile inviare 
la chiave tramite Internet e non serve nient’altro se non un 
telefono cellulare NFC, Internet e un cilindro AirKey. L’app AirKey 
e le esclusive carte KeyCredit EVVA rendono questo sistema di 
chiusura intelligente una soluzione completa e allo stesso tempo 
semplice da usare.

Panoramica dei vantaggi di AirKey
 › Il telefono cellulare è la chiave 
 › Invio di chiavi/autorizzazioni tramite Internet
 › Software gratuito come servizio Web 
 › Cilindro modulare adattabile
 › Qualità austriaca

AirKey |  Il sistema di chiusura flessibile

Tutte le informazioni  
su AirKey.

 Dinamico quanto  
le esigenze dei clienti 



Carte KeyCredit | Panoramica
Cosa rende AirKey un sistema di chiusura elettronico così unico? 
Il software gratuito come servizio Web e le rivoluzionarie carte 
KeyCredit di EVVA: per pagare solo ciò che realmente serve. 
Indipendentemente dalle dimensioni dei sistemi e dal numero di 
utenti è possibile scegliere le carte KeyCredit adatte alle proprie 
esigenze. 

 › 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 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 sistema di gestione online AirKey. 

2. Creazione di autorizzazioni di accesso  
La creazione di autorizzazioni di accesso per un telefono 
cellulare nel sistema di gestione online AirKey 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 inviate immediatamente al 
telefono cellulare oppure inoltrate all’elemento di identifica
zione in occasione del primo aggiornamento successivo.

KeyCredit 10,50,100 KeyCredit Unlimited

Software 
gratis con

Pay per key

 Pay per key – pagare solo  
ciò che serve. 



AirKey | Ecco come funziona il nuovo sistema

Il sistema | Più facile di così è impossibile
Un telefono cellulare NFC, Internet e un cilindro 
AirKey: per il nuovo sistema di chiusura elettronico 
non serve altro. Il resto del sistema viene eseguito 
in background, gestito direttamente da EVVA, 
che si occupa anche di garantire una sicurezza 
affidabile.

Flessibilità completa grazie a ulteriori  
chiavi elettroniche
Con il telefono cellulare è possibile programmare 
anche ulteriori elementi di identificazione altrettanto 
sicuri, ad esempio le carte EVVA AirKey o i portachiavi, 
come chiavi elettroniche.

Cilindro AirKey: sicurezza unita a design
Il cilindro AirKey unisce sicurezza e design raffinato, adatto 
a sistemi di chiusura sia interni che esterni che si possono 
aprire con un telefono cellulare autorizzato o un apposito 
elemento di identificazione. Gli eventi vengono salvati nel 
cilindro per poi essere inviati al sistema di gestione online 
tramite il telefono cellulare.

Tutto ruota intorno al telefono cellulare
Con AirKey, infatti, il telefono è la chiave. Nell’app AirKey 
gratuita è possibile visualizzare le autorizzazioni e la relativa 
validità. È possibile generare chiavi elettroniche anche 
tramite altri elementi di identificazione e inviare le informa
zioni salvate nel cilindro al sistema di gestione online. 
Il sistema è compatibile con i telefoni cellulari NFC.

AirKey offre  
una sicurezza completa

Il sistema, oltre a essere 
efficiente, offre un’elevata 

sicurezza. La sicurezza della 
trasmissione dei dati tramite 

tutti i percorsi e tutte le 
stazioni è garantita al meglio 

grazie a sistemi di crittografia.
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Accesso da tutto il mondo alla porta di casa
Il sistema di gestione online è semplice e sicuro. Consente di 
assegnare le autorizzazioni di accesso per l’apertura dei cilindri 
AirKey e molto altro. A tal fine sono necessari un PC o un 
laptop con browser installato, una connessione Internet e carte 
KeyCredit sufficienti.

Non è necessaria nessuna infrastruttura  IT dedicata 
Non è necessario alcun software ulteriore. Questo consente di 
risparmiare sui costi e di non dover provvedere ad aggiornamenti 
regolari. Tutti i dati vengono salvati con la massima sicurezza nel 
centro di elaborazione dati EVVA e sono disponibili in qualsiasi 
momento.
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AirKey | Interazione perfetta di tutti i prodotti

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

 Invio della chiave in 
tutto il mondo e online 

Cilindro AirKey
Il cilindro AirKey è il prodotto per la chiusura sicura di porte 
interne ed esterne. È dotato di tutte le caratteristiche fondamen
tali 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 AirKey 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. 
A proposito: molti moduli dell’assortimento meccanico EVVA 
sono combinabili con il cilindro AirKey.

Gestione online AirKey
Grazie al sistema di gestione online AirKey basato sul Web non 
è necessario un software apposito. Il funzionamento è estre
mamente semplice. Anche l’avvio è semplice. In genere si inizia 
registrandosi, indicando lo smartphone e il sistema di chiusura 
desiderato. Tutte le ulteriori modifiche delle autorizzazioni e delle 
impostazioni saranno in seguito un gioco da ragazzi. Le autorizza
zioni di accesso vengono assegnate con facilità mediante l’azione 
di trascinamento e rilascio con il telefono cellulare oppure 
l’elemento di identificazione. Allo stesso tempo, le autorizzazioni 
di accesso possono essere revocate tramite il sistema di gestione 
online con rapidità e semplicità. Gli eventi di accesso, ovvero chi 
era dove, possono essere richiamati online in qualsiasi momento. 
Infine, è possibile anche controllare lo stato della batteria del 
cilindro.



 Una app con molte 
funzioni intelligenti 

 Se non si dispone di 
un telefono cellulare NFC 
la chiave sono gli elementi 
di identificazione 

App AirKey
Per la gestione online AirKey è necessaria la app AirKey, disponi
bile per telefoni cellulari Android (versione 4.0.0 e successive) 
gratuitamente. Dopo il download e l’immissione del codice di 
registrazione nella app, il telefono diventa la chiave. Con la app 
AirKey è possibile chiudere il cilindro, aggiornare il cilindro AirKey 
e l’elemento di identificazione AirKey e salvare i dati di stato, che 
vengono trasmessi al contatto seguente con la gestione online. 
L’app AirKey può essere utilizzata come chiave in numerosi 
sistemi di chiusura.

Elementi di identificazione 
AirKey 
Per il comando delle porte AirKey è possibile utilizzare anche 
elementi di identificazione come carte AirKey e portachiavi  AirKey. 
 Questo è estremamente pratico se la persona autorizzata 
all’accesso non possiede un telefono cellulare NFC.

Cosa significa NFC?
Near Field Communication (NFC), letteralmente "comu
nicazione in prossimità", è uno standard di trasmissione 
internazionale per lo scambio dati privo di contatti tra
mite radiofrequenza a corto raggio (pochi centimetri di 
distanza). Questa tecnologia è stata impiegata inizial
mente prevalentemente nei micropagamenti, ovvero 
pagamenti senza contanti di piccoli importi. Con AirKey 
questa tecnologia sicura viene utilizzata per la trasmis
sione delle autorizzazioni di accesso e dei dati di stato 
tra telefono cellulare e cilindro AirKey.  
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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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