
Lettori d’impronte digitali ekey
COMFORT MEETS DESIGN



UNICA COME UN’IMPRONTA DIGITALE.

Da oltre 17 anni ekey idea non solo prodotti, ma 
anche soluzioni che rivoluzionano interi settori 
industriali. 

La competenza tecnologica, lo spirito d’innovazione 
e la ricerca della qualità di uno staff motivato 
caratterizzano ekey come azienda e costituiscono 
la base di concetti d’avanguardia che si traducono 
nella realizzazione di tecnologie di punta.
In aggiunta alle funzionalità, poniamo grande 
enfasi sul design. La tecnologia deve annidarsi 
discretamente nell’architettura. Molti noti produttori 
includono il lettore d'impronta digitale ekey già in 
fase di progettazione dei loro prodotti e lo integrano 
in modo eccellente. 

LA SEMPLICITÀ 
MODERNA TENDE LA 
MANO ALL’HIGH TECH

QUALITÀ CERTIFICATA MADE IN AUSTRIA: 

•   Approfonditi controlli di produzione, lavorazione e 
funzionamento (tolleranza zero)

•  Verifica della resistenza a fattori ambientali e 
temperature 

•  Test di resistenza a vibrazioni e urti
•  Test di penetrazione d’acqua e di corpi estranei
•  Sistema di gestione della qualità secondo la norma 

EN ISO 9001:2015
•  Conformità alla normativa CE



Lo spirito d’innovazione e 
la ricerca della qualità fanno

di noi il no. 1 in Europa!



Headquarters

ekey biometric systems – il n. 1 in Europa nelle 
soluzioni di controllo degli accessi ad impronta 
digitale.

ekey è leader del mercato europeo per le soluzioni 
di controllo degli accessi ad impronta digitale e 
ha la sua sede principale a Linz, in Austria. Siamo 
diventati partner affidabili sui mercati internazionali, 
affermandoci come produttori e sviluppatori capaci 
di offrire la massima competenza tecnologica e un 
algoritmo softwarebrevettato. Sia clienti privati che 
aziende di primo piano, enti pubblici e organizzazioni 
di soccorso o Vigili del fuoco da anni ripongono la 
loro fiducia nel lettore d'impronta digitale ekey. 

Il carattere internazionale e la presenza globale 
caratterizzano il marchio ekey

ekey conta attualmente presso le sue 5 sedi in Austria, 
Germania, Liechtenstein/Svizzera, Italia e Slovenia 
oltre 100 dipendenti ed esporta i suoi prodotti in più 
di 70 Paesi. La quota delle esportazioni è del 75 %. 
I principali mercati di vendita sono, oltre ad Austria, 
Germania, Svizzera, Slovenia e Italia, anche Spagna, 

India, Cina e Stati Uniti.

Designed, developed
and made in Austria.

IL TUO DITO.
LA TUA CHIAVE.





2004
 Fondazione della ekey biometric 

systems Deutschland GmbH 

con sede a Nidderau, presso 

Francoforte.

2008
Presentazione al pubblico di ekey 

lock, il set costituito da lettore 

d’impronta digitale e cilindro 

wireless che consente un facile mon-

taggio in retrofit su porte esistenti.

2010
La variante di lettore d’impronta 

digitale INC, combinata con diverse 

cornici per interruttori per l’installa-

zione in scatole elettriche a incasso, 

è pronta per la produzione in serie. 

Presentazione del “nuovo” LI integra 

per il settore delle porte. 

Passaggio alla nuova tecnologia dei 

sensori capacitiva.

Fondazione della ekey biometric systems 

GmbH con la visione: Biometria alla 

portata di tutti! Sviluppo del lettore 

d’impronta digitale ekey home.

2002

Lancio di ekey net, la soluzione di accesso 

in rete aziendale. Vengono effettuate 

consegne al primo partner OEM (Schüco).

2005

Introduzione nel mercato dei modelli di lettori 

d’impronte digitali integra da installare nell’anta. 

Cooperazione con diversi produttori di porte con 

l’obiettivo di offrire i modelli già come soluzione 

di serie.

Presentazione della famiglia di prodotti ekey 

logon, che sostituisce le password per l’accesso a 

PC, programmi e siti web.

2007

Il design diventa sempre più 

importante. Lancio sul mercato 

di un lettore d’impronta digitale 

integrato nella maniglia della 

porta in collaborazione con il 

cliente OEM FSB.

2009

PRIMI PASSI E TAPPE 
ESSENZIALI 

ekey ha iniziato la sua attività nel 2002 e oggi è il 
numero 1 in Europa nelle soluzioni di controllo degli 
accessi ad impronta digitale.

Il lettore d’impronta digitale “da parete” Toca 

home è pronto per la produzione in serie e si 

prevede che rivoluzionerà il mercato dei lettori 

d’impronta digitali.

2003

2006
Fondazione a Vaduz della 

ekey biometric systems Est., 

la filiale per il 

Liechtenstein/la Svizzera.

Concessione del secondo brevetto ekey.



2012
Fondazione di ekey Italia. 

Giunge sul mercato il lettore 

d’impronte PA 2.0 con altre 

otto novità. Uno dei principali 

produttori di impianti citofonici 

della Germania, la Ritto, 

presenta per la prima volta un 

lettore d’impronta digitale ekey 

come prodotto OEM alla fiera 

Light & Building di Francoforte.

2014
Lancio di un algoritmo con comfort e tempo 

di calcolo migliorati. Si promuove così 

l’orientamento al cliente espresso dal motto 

“Entusiasmiamo i nostri clienti”.

Fondazione di ekey Slovenia, responsabile per la regione 

dell’Adriatico orientale (Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, 

Macedonia, Kosovo, Montenegro, Albania).

2011
Un lettore d’impronta digitale viene gestito per la 

prima volta con un’app per smartphone. Lancio 

del lettore d’impronte arte da installare nei 

maniglioni di porte e dell’ekey keypad 2.0. 

ekey riceve il premio Protector 

Award 2015 d’argento.

Sviluppo di una nuova 

centralina di comando 

compatta per il settore delle 

porte. 

2013

2015

2017

2020
È in corso la creazione di ekey 

bionyx – Il collegamento in 

rete di sistemi diversi rende 

possibili nuove strutture di 

comunicazione e nuovi modelli 

commerciali.

Vengono sviluppati nuovi 

design di lettori d’impronte 

digitali.

Integrazione nel sistema KNX 

– Lo sviluppo in proprio del 

convertitore KNX ekey consente 

di entrare nel mondo degli 

integratori di sistemi, coprendo 

quindi un vasto campo di 

applicazioni.

2016

2018

2022

Le soluzioni smart home di 

Crestron ora funzionano anche 

con il lettore d'impronta digitale 

ekey. ekey diventa partner di 

integrazione ufficiale di Crestron 

e vince il premio Crestron Home 

Technology Award. 

Diventa operativo il webshop ekey

(B2B e B2C)

Il 13 dicembre 2011, il sistema di gestione 

della qualità di ekey Austria ottiene la 

certificazione ISO 9001:2008, con verifica da 

parte di TÜV Österreich.
ekey riceve il premio all’innovazione 

dell’economia tedesca.

Giunge sul mercato ekey multi, la soluzione 

per più accessi con lettore d’impronta 

digitale.

2018 – 2019
North American

Home Technology
Awards

Best Integration Utilizing Crestron Partners

2019
Con il nuovo prodotto ekey uno lettore 

d’impronta digitale con batteria ricarica-

bile e modulo radio, ekey offre una pratica 

soluzione di lettore d’impronta digitale 

per il mercato del retrofit, Do-It-Yourself. 

Prima gamma di prodotti con il sensore ad 

appoggio.

ekey ottiene il Protector 

Award 2019 d’argento 

per l’ekey uno.

Concessione dell’ottavo 

brevetto ekey.



Prodotti ekey, la sicurezza della qualità!
I pregiati componenti e gli approfonditi controlli 
di produzione, lavorazione e funzionamento for-
niscono la garanzia di avere acquistato il prodotto 
migliore sul mercato.

Il lettore d’impronta digitale ekey può 
essere integrato in base alle necessità specifiche:

• Varianti da parete/da incasso

• Porte di casa

• Maniglie

• Impianti citofonici

• Cornici di interruttori

• Sistemi di cassette delle lettere

BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERE IL LETTORE 
D'IMPRONTA DIGITALE EKEY

COMFORT D’USO CON LA MASSIMA SICUREZZA

CONTROLLO DEGLI ACCESSI PERSONALIZZATO

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ D’INTEGRAZIONE

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE E AMMINISTRAZIONE

COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI DOMOTICA 

FACILE MANUTENZIONE

5 ANNI DI GARANZIA

Oltre 1 milione gli utenti soddisfatti sono la 
migliore referenza per i nostri prodotti! 



Dr. Leopold Gallner  
CEO e titolare 

ekey biometric systems GmbH

La chiave dopo secoli 

ora è diventata obsoleta – 

Hai il futuro letteralmente 

nelle tue mani!

Design, comfort e sicurezza uniti 

in un sistema di lettore d’impronta digitale.



LE VERE SMART HOME 
UTILIZZANO UN LETTORE 
D'IMPRONTA DIGITALE!

  CONTROLLO DELL’ACCESSO A PORTE/PORTONI

  COMANDO DELL’IMPIANTO DI ALLARME

  AZIONAMENTO DI TAPPARELLE/VENEZIANE

  REGOLAZIONE PERSONALIZZATA DELLE LUCEI

  GESTIONE DEL SISTEMA AUDIO

  CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

  GESTIONE DI CORRENTE ELETTRICA E RISCALDAMENTO

  E TANT’ALTRO ANCORA

UN LETTORE D’IMPRONTA DIGITALE EKEY NON 
APRE SOLO LE PORTE!

Dall’interfaccia ekey adatta (convertitore) con le 
tue dita potrai attivare azioni personalizzate sul 
controllo dell’edificio.*



* Su richiesta, il lettore d’impronta digitale ekey può essere collegato al tuo sistema di controllo dell’edificio 
con una soluzione personalizzata. Il tuo consulente sarà lieto di illustrarti tutti i dettagli.

LAN

INTEGRATED
SOLUTIONS

INTERFACCE  PER 
INTEGRAZIONE NEI 

SISTEMI DI DOMOTICA

LIX

KNX



ekey lettore d’impronte integra

l’elegante modello che si abbina a tanti contesti, anche con placchette decorative in vetro

ekey lettore d’impronte integra rappresenta la soluzione perfetta per l’integrazione 
dentro e accanto alle porte. L’alloggiamento dalla forma accattivante e dal design 
semplice e moderno è disponibile in acciaio inox e in vetro. La scelta di colori 
personalizzata permette di adattarlo alla perfezione alle esigenze del cliente, 
integrandolo in modo versatile a qualsiasi superficie e design.

4



YOUR IDENTITY. 
YOUR STYLE.



ekey lettore d’impronte integra

Grazie alla ekey cornice di montaggio LI integra il lettore d’impronta digitale può 
essere montato accanto alla porta (o anche al portone di garage) con grande 
semplicità. ekey ha particolarmente curato il design e la pregiata lavorazione dei 
materiali di alta qualità. 

Su richiesta, la cornice di montaggio è disponibile anche con un modulo campanello 
dal design abbinato. Se necessario, si può anche visualizzare tramite LED lo stato 
dell’impianto d’allarme.

per il montaggio accanto alla porta

5





ekey lettore d’impronte INC

per integrazione in impianti citofonici e cassette delle lettere 

6

Rinomati produttori di impianti citofonici e cassette delle lettere ricorrono agli 
affidabili prodotti e alle innovative tecnologie di ekey. I lettori d’impronte digitali ekey 
possono essere integrati con eleganza in un gran numero di linee di design.





ekey lettore d’impronte INC E

L’ekey lettore d’impronte INC E è la soluzione ideale per 
diverse gamme di interruttori di produttori di primo piano 
e delle relative linee di design. In combinazione con le 
preziose cornici decorative perfettamente abbinate di ekey, 
offre inoltre possibilità d’impiego variabili per interni ed 
esterni.

per l’integrazione nelle placche degli interruttori e cornici di design 
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ekey lettore d’impronte arte

8

Con la sua elegante area di guida del dito in acciaio inox, 
ekey lettore d’impronte arte è stato inoltre progettato per il 
montaggio a filo in porte di design. Grazie alla ridotta profondità 
di montaggio, il dispositivo s’inserisce senza dare nell’occhio 
anche in infissi dal design insolito.

Il modello ekey lettore d’impronte arte è un capolavoro di design 
in dimensioni compatte. Rinomati produttori di maniglioni, in 
particolare, integrano la più piccola soluzione di controllo degli 
accessi ad impronta digitale ekey già in fabbrica.

design lineare per un’integrazione discreta





ekey keypad integra

10

la tastiera numerica a complemento del lettore d’impronta digitale

Il frontalino capacitivo in vetro speciale IMPAdur®, retroilluminato e 
di uso intuitivo, è disponibile nei colori antracite, grigio acciaio inox o 
bianco. Grazie alla ridotta profondità di montaggio, può essere integrato 
con eleganza all’interno di porte e nella zona adiacente come l’ekey 
lettore d’impronte integra.



ekey keypad integra

per il montaggio accanto alla porta

Grazie alla ekey cornice di montaggio KP integra, la tastiera numerica 
può essere montata accanto alla porta (o anche al portone di garage) con 
grande semplicità. ekey ha particolarmente curato il design e la pregiata 
lavorazione dei materiali di alta qualità.  

Su richiesta, la cornice di montaggio è disponibile anche con un modulo 
campanello dal design abbinato. Se necessario, si può anche visualizzare 
tramite LED lo stato dell’impianto d’allarme.
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w w w.ekey.net
ekey biometric systems

Italia
ekey biometric systems Srl.
Via Copernico 13/A
I-39100 Bolzano
T: +39 0471 922712
E: italia@ekey.net

Austria (sede centrale)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 - 0
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 e Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79
FL-9490 Vaduz
T: +41 71 560 5480
E: office@ekey.ch

Regione dell’Adriatico orientale
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

USA
ekeyUSA Systems, LLC
1950 Northgate Blvd. STE D2 
US-34234 Sarasota, FL
T: +1 941 870 4757
E: info@ekeyUSA.com


