ekey home app

IL TUO DITO. LA TUA CHIAVE.

GET CONNECTED!

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 54 80
E: office@ekey.ch

Italia
ekey biometric systems Srl.
Via Copernico 13/A, I-39100 Bolzano
T: +39 0471 922 712
E: italia@ekey.net

Regione Adriatica orientale
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
T: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

www.ekey.net
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Austria (sede centrale)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 - 0
E: office@ekey.net

Semplicità di programmazione, gestione e comando.

Semplicità, sicurezza e comodità

Grazie all’ ekey home app gratuita, tutte le configurazioni importanti del lettore
d’impronte e l’intera gestione possono essere eseguite con la massima semplicità
dallo smartphone o dal tablet.

ACCESSO

Uso intuitivo
L’intuitiva guida a menu per lo smartphone offre un ausilio per la rapida
messa in servizio. Tutte le configurazioni importanti come p.es. la creazione,
l’amministrazione e la cancellazione di utenti, l’assegnazione di autorizzazioni per
determinati accessi, la modifica dei tempi relè e tant’altro ancora, possono essere
eseguite in qualsiasi momento e in piena autonomia dal proprietario stesso (in
quanto amministratore).

Apertura della porta con lo smartphone
L‘apertura dalle immediate vicinanze può risultare vantaggiosa in molte situazioni
come p.es. per scaricare l‘auto, per persone disabili, per porte ad apertura
automatica o porte garage, ecc. In queste applicazioni lo smartphone/il tablet
funge da „apriporta“: per entrare basta lanciare l’ekey home app e premere il
pulsante desiderato.
L’amministratore può concedere l’autorizzazione all’uso dello smartphone o del
tablet come „apriporta“ anche ad altre persone. A tale scopo, la persona riceve
dall’amministratore un codice a 6 elementi per collegarsi al lettore d’impronte
tramite l’ekey home app e aprire la porta. Il diritto di accesso può essere revocato
in qualsiasi momento dall’amministratore modificando il codice utente.

Attivazione o disattivazione dell’utente con un pulsante
Con l’ekey home app si può anche conferire un diritto di accesso temporaneo
tramite impronta digitale o scheda RFID* a utenti memorizzati, come p.es. i vicini di
casa, quando i proprietari si assentano per un periodo di ferie. Una volta rientrati,
l’autorizzazione può essere disattivata subito senza dover cancellare gli utenti. In
questo modo, i loro dati resteranno pronti all’uso per la vacanza successiva.

•
•
•

Apertura della porta tramite app (smartphone/tablet)
Assegnazione del diritto di accesso mediante codice utente
Assegnazione di un accesso temporaneo (p.es. durante l’assenza 		
per un periodo di ferie)

GESTIONE DEGLI UTENTI
•
•
•
•
•
•

Facile creazione, amministrazione e cancellazione di utenti
Attivazione o disattivazione dell’utente in un solo click
Assegnazione di autorizzazioni per accessi definiti
Comando della registrazione dell’impronta digitale attraverso l’app
Semplice gestione fino a 99 impronte digitali
Gestione fino a 99 schede RFID*

SICUREZZA
•
•
•
•
•

Livello di amministratore e livello utente
Codice di sicurezza da 4 a 6 cifre per l’app
Maggiore sicurezza grazie al codice di accoppiamento a 6 cifre
Modifica e gestione dei codici di sicurezza tramite amministratore
Disattivazione della funzionalità Bluetooth del lettore d’impronte

UTILI FUNZIONALITÀ
•
•
•

Luminosità LED regolabile sul lettore d’impronte
Tempi di commutazione dei relè personalizzabili
Ripristino delle impostazioni di fabbrica del sistema

L’ekey home app è compatibile esclusivamente con il sistema ekey home –
soluzioni per un singolo accesso!
* solo in ekey lettore d’impronte integra BT/RFID

ekey home app - guida del menu molto intuitiva:

APP GRATUITA per ANDROID e iOS >>>

Google Play Store

App Store

