Ora anche
per iPhone

AirKey
Semplicemente smart.

AirKey

Dinamico quanto le
esigenze dei clienti

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 occupare della
fastidiosa gestione delle chiavi.

Tutte le informazioni su AirKey –
spiegate in modo estremamente
semplice.

Crittografia e sicurezza
secondo gli standard
dell’online banking

Sofia riceve la chiave
sullo smartphone

Sofia trova facilmente
l’agenzia di Georg, si avvicina
e apre il cilindro

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 anche con con un PIN.

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

Grazie al GPS-tagging del cilindro
Sofia riesce a trovare facilmente
l’agenzia di Georg e per aprire
la porta deve semplicemente
toccare il cilindro, mentre
lo smartphone rimane in borsa.

AirKey è l’ultima innovazione di EVVA.
Sviluppato e prodotto in Austria, AirKey è sinonimo
di sicurezza moderna e intelligente. Perché questo
sistema di chiusura elettronico garantisce flessibilità,
indipendenza e utilizzo semplice. Per tutti coloro che
cercano la massima flessibilità e sicurezza, nel lavoro
come anche nel privato.

Ecco i vantaggi di AirKey in un solo colpo d’occhio:

››La chiave viene inviata tramite Internet allo smartphone
››Per smartphone iPhone e Android
››App e sistema di gestione online gratuiti
››Per ogni sistema di chiusura (dal più piccolo al più complesso)
››Qualità prodotti e sicurezza dei dati esclusivamente austriache

AirKey | Il software intelligente

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.

Pagamento con KeyCredit
Pay per Key – Pagare solo ciò che serve
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 di norma gratuita.
È possibile scegliere il credito in tempo o in valore.

Sempre Up-2-Date
Attività di manutenzione
visualizzate sul dashboard

Sicuro come l’online banking
Trasmissione dei dati end-to-end e con
crittografia SSL

Privacy by Design
Tutela dei dati personali
garantita da un design
intelligente

Sicurezza dei dati
Salvataggio dei dati automatizzato sui
server EVVA in Austria

Per smartphone iPhone e 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.

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

Hands-free
Il componente AirKey si apre tramite
Bluetooth semplicemente avvicinandosi.
Lo smartphone rimane in borsa.

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

Multi-administration
Con più amministratori è possibile
gestire in maniera separata, semplice
e rapida molteplici sedi aziendali.

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 generare e attualizzare
gli elementi di accesso, come card o tag. Il codice PIN
opzionale, inoltre, consente di proteggere in maniera
efficace.

AirKey | Il cilindro in dettaglio

Diverse finiture
Le finiture metallizzate sono
disponibili in numerose versioni

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

Abbinamento ideale
Il pomolo interno si integra
alla perfezione nel design
Montaggio e adattabilità semplici
Grazie alla struttura modulare

Il cilindro nella porta
Grazie alla struttura modulare
il cilindro può essere montato
agevolmente e la lunghezza
può essere regolata facilmente.

Il lettore murale AirKey
Gli elementi di chiusura
elettronici, come, ad esempio,
le porte scorrevoli, possono
essere gestiti tramite il lettore
murale AirKey.

Il lucchetto AirKey
Completa la gamma in maniera
perfetta: utilizzabile in armadi,
depositi e archivi fissi.

Segnalazione acustica
aggiuntiva al diodo a LED

Segnalazione ottica
tramite diodi a LED

Bluetooth
Apertura senza contatto
avvicinandosi con Bluetooth attivo

Tecnologia NFC
Ovvero apertura da breve distanza,
entrambe disponibili su Android

Elevata durata della batteria
Fino a 30.000 aperture

Impiego all’esterno
IP65 | Da –20°C a +55°C

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