Comfort unico
con la massima sicurezza!

ekey – il numero 1 in Europa nelle
soluzioni ad impronta digitale.
Oltre 1 milione di utenti soddisfatti sono la
migliore referenza per i nostri prodotti! Sia
consumatori privati che importanti aziende e
organizzazioni, come i Vigili del fuoco e i servizi
di pronto intervento, si affidano oramai da anni
ai collaudati lettori d’impronte digitali ekey.

„

Il tuo dito. La tua chiave.
Chi usa chiavi, carte, password o
codici non è protetto da smarrimento,
perdita o furto. L’impronta digitale è
sempre con te.

“

Buoni motivi per
scegliere i lettori
d’impronte digitali ekey
COMFORT ESCLUSIVO
Impossibile restare chiusi fuori, le dita sono
sempre disponibili!
MASSIMA SICUREZZA
• Mai più chiavi perdute o rubate!
• Massima sicurezza antimanomissione
grazie all‘identificazione dal vivo con la
tecnologia dei sensori RF!
• Diritti d‘accesso sono intrasferibili
(ad es. scheda o chiave)!
• 1.000 volte più sicuro di un codice a 4 cifre!
FACILITÀ D’USO
Installazione e amministrazione semplice!
SOFTWARE INTELLIGENTE
La funzione di apprendimento fa sì che ad
ogni utilizzo il software intelligente riconosca
e si adegui alla crescita delle dita dei bambini,
cambiamenti abitudinari e piccole ferite degli
utenti.
SAPERE CHI ENTRA IN CASA
Solo l‘utilizzo del sistema d‘accesso ad impronta digitale ekey consente ai sistemi domotici
di identificare „quale persona“ ha attivato una
funzione.
5 ANNI DI GARANZIA
su tutti i prodotti ekey!

ekey home
Soluzione per un singolo accesso.

Con un solo lettore d’impronte*
è possibile attivare fino a 3 funzioni.
• Fino a 99 dita memorizzabili
• Programmare da 1 a 3 funzioni
(ad es. porta, portone e sistema di allarme)
• Facile utilizzo e gestione utenti centrale
diretta mente tramite la centralina di comando
• O mediante la ekey home app (lettore
d‘impronte digitali integra con Bluetooth)
• Opzionale: accesso con scheda (RFID)
-> Sono memorizzabili fino a un massimo di 99
schede
*alternativa: tastiera numerica (keypad)
-> sono memorizzabili fino a un massimo di 99 codici

ekey multi
Soluzione per più accessi.

4 lettori d‘impronte* vengono gestiti
attraverso una centralina di comando.
•
•
•
•
•
•

Fino a 99 dita memorizzabili
Fino a 4 lettori d’impronte utilizzabili
Fino a 4 funzioni comandabili per lettore
Fasce orarie programmabili singolarmente
Archivio degli accessi registrato per ogni lettore
Facile utilizzo e gestione utenti centrale
diretta mente tramite la centralina di comando
• Assegnazione diritti personalizzata
(locale e temporale)
• Programma ferie o programma permanente
• Opzionale: accesso con scheda (RFID)
-> Sono memorizzabili fino a un massimo
di 99 schede
*alternativa: tastiera numerica (keypad)
-> sono memorizzabili fino a un massimo di 99 codici

SE mini

CV LAN

ekey net
Soluzione gestita in rete.

La soluzione d’accesso in rete per aziende e
abitazioni di prestigio.
• Fino a 2.000 dita memorizzabili per lettore
• Fino a 80 lettori d’impronte utilizzabili
• Fino a 4 funzioni comandabili per lettore
• Fasce orarie programmabili
• Archivio degli accessi registrato per ogni lettore
• Più sedi amministrabili centralmente
• Gestione computerizzata centrale
• Funzione calendario
• Opzionale: accesso con scheda (RFID)
-> Sono memorizzabili fino a un massimo di
2.000 schede

ekey modelli – per tutti i sistemi
di chiusura elettrici.
Da parete
Per la semplice installazione alla
parete.
Da incasso
Per il montaggio in scatole elettriche ad incasso, impianti citofono, o
cassette delle lettere.
integra
Per l’integrazione nel pannello o
nella cornice della porta.
arte
Per l’integrazione quasi invisibile in
pannelli porta, maniglioni e
ferramenta per infissi.
arte sul maniglione
Maniglioni da design con lettore
d’impronte ekey integrato.
keypad
La tastiera numerica per l’integrazione nel pannello porta o nella
cornice della porta.
ekey lock

Il sistema di chiusura senza chiave
per il semplice retrofit.
ekey rende la vostra casa più intelligente!

ekey riconosce chi entra in casa!

Sono disponibili le interfacce appropriate
per collegare i lettori d’impronte digitali
con i sistemi di domotica nonché
di sicurezza e allarme di altri produttori!

802124 / 1607

CONSULENZA, VENDITA,
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA.
Consultando le nostre Aziende Partner su
www.ekey.net, trovi subito il rivenditore specializzato nelle tue vicinanze! Oppure chiedi
semplicemente al tuo elettricista, rivenditore di
porte e finestre o falegname, le informazioni
relative alle soluzioni di accesso ekey!

Austria
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 2500
E: office@ekey.net

Germania
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
T: +49 6187 90696 0
E: office@ekey.net

Svizzera & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79
FL-9490 Vaduz
T: +41 71 560 5480
E: office@ekey.ch

Regione Adriatica orientale
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SLO-1000 Ljubljana
T.: +386 1 530 94 95
E: info@ekey.si

www.ekey.net

Italia
ekey biometric systems Srl.
Via del Vigneto, 35/A
I-39100 Bolzano
T: +39 0471 922712
E: italia@ekey.net

