YOUR FINGER. YOUR KEY.

Comodo accesso con il lettore d’impronta digitale
Fai della tua porta di casa un’esperienza intelligente

La smart home inizia dalla porta di casa
Con l’ekey dLine lettore d’impronta digitale, ekey rivoluziona l’accesso
all’edificio. In questo modo sperimenterai una nuova sensazione di comfort e
godrai di una maggiore flessibilità nella vita di tutti i giorni. Grazie al mazzo
di chiavi digitalizzato, aprirai la porta di casa solo con un dito. L’ekey dLine
offre un sistema di controllo degli accessi intelligente che soddisfa già oggi le
esigenze di domani:

Accesso senza chiave
Comoda apertura a distanza
Messaggi push automatici
Pratico assistente virtuale
e molto altro

Entra ora in una nuova era di sistemi di controllo degli accessi biometrici!

Funzioni intelligenti dell’ekey dLine

2

3

Il dito è la chiave

Finalmente posso uscire di casa senza chiavi. Ciò è
particolarmente utile per le attività all’aperto, come
andare in bicicletta o fare jogging. Ho le mani sempre
libere e apro semplicemente la porta di casa con il dito!

I tuoi vantaggi in sintesi
Impossibile chiudersi fuori casa, il dito è sempre a portata di mano
L’ekey dLine lettore d’impronta digitale apprende a ogni uso
La crescita delle dita dei bambini viene riconosciuta automaticamente
Comodo accesso per tutta la famiglia (bambini a partire da circa 6 anni)
Sporcizia o piccole ferite al dito non sono un problema
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Massima sicurezza

Grazie a ekey, non dobbiamo più preoccuparci che i nostri
figli perdano le chiavi o diano il nostro codice di accesso
ai loro amici. Apriamo semplicemente la porta di casa con
il dito e siamo entusiasti. Con ekey abbiamo trovato un
accesso in casa senza preoccupazioni per tutta la famiglia.

I tuoi vantaggi in sintesi
Massima sicurezza contro le contraffazioni
Nessuna trasmissione di codici di accesso
Solo le persone autorizzate possono aprire
1.000 volte più sicuro di un codice a 4 cifre
Mai più chiavi smarrite, dimenticate, perse o rubate
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Sistema espandibile in modo flessibile

Sapevamo fin dall’inizio di volere una porta di casa con l’ekey
dLine lettore d’impronta digitale. Ora stiamo progettando
di estendere il nostro sistema esistente. Vogliamo aprire
con il dito anche il cancello del giardino e la porta
della cantina. Non potrebbe essere più pratico di così!

I tuoi vantaggi in sintesi
Funzioni, utenti e dispositivi possono essere aggiunti successivamente
Non occorre definire in anticipo l’estensione del proprio sistema
di controllo degli accessi
Potrai comandare diverse funzioni con dita diverse
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Apertura a distanza

ekey ha decisamente semplificato la mia quotidianità! Ad
esempio, ora posso far entrare il tuttofare in casa anche se
non sono ancora rientrato. Così non devo correre a casa per
aprirgli la porta. Il tuttofare può iniziare subito a lavorare.

I tuoi vantaggi in sintesi
Apri anche in viaggio
Più flessibilità nella vita di tutti i giorni
Niente più tragitti faticosi per andare ad aprire
Tutto sotto controllo con un’unica app, anche a distanza
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Messaggi push

Grazie a ekey, non devo più preoccuparmi se mia
figlia è tornata a casa sana e salva da scuola.
Ricevo
automaticamente
un
messaggio
sul
mio smartphone non appena la mia bambina
apre la porta con il lettore d’impronta digitale!

I tuoi vantaggi in sintesi
Sempre ben informato, anche quando sei in giro
Messaggio sullo smartphone all’apertura della porta
Sei rassicurato sapendo che i tuoi cari sono arrivati a casa sani e salvi
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Assistente virtuale

Quando cuciniamo per i nostri amici, abbiamo parecchio
da fare in cucina. Siamo contenti che la nostra porta di
casa sia collegata ad Alexa. Possiamo aprirla in qualsiasi
momento con un comando vocale, senza dover correre
alla porta quando i nostri ospiti suonano il campanello.

I tuoi vantaggi in sintesi
Apri comodamente la porta di casa con un comando vocale
Non dovrai correre alla porta ogni volta che suona il campanello
Non c’è bisogno di aprire la porta con le mani sporche
Apri la porta con facilità, anche quando hai le mani occupate
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Finestre temporali personalizzate

È davvero utile poter determinare esattamente chi può
entrare in casa nostra e quando. Ciò significa che tutti hanno
accesso solo quando ne hanno veramente bisogno. Possiamo
usare l’app anche per vedere chi è stato in casa e a che ora.

I tuoi vantaggi in sintesi
Decidi tu chi entra in casa tua e quando
Il log degli accessi mostra tutte le attività degli ultimi 30 giorni
Facile attivazione e disattivazione degli utenti tramite app
Possibilità di autorizzazioni di accesso temporanee
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ekey ti semplifica la vita di tutti i giorni
Comodo accesso

Tecnologia intelligente

Facile utilizzo

Design moderno

Massima sicurezza

Resistenza agli agenti
atmosferici

Ulteriori vantaggi dell’ekey dLine
Il tuo accesso alla smart home
L’utilizzo intelligente dell’edificio inizia grazie all’ekey dLine proprio
dalla porta di casa.
Maggiore comodità alla porta di casa
La porta di casa diventa finalmente intelligente e l’ekey dLine offre
nuove e pratiche funzioni.
Un sistema su misura per le tue esigenze
Dispositivi, utenti e funzioni possono essere aggiunti successivamente
all’ekey dLine.
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La ekey bionyx app
La ekey bionyx app è la centrale di controllo per l’accesso all’edificio. Grazie a uno
Scopri di più!

smartphone o a un tablet, è possibile assegnare autorizzazioni per la tua famiglia,
gli amici o i fornitori di servizi esterni in pochi clic. Inoltre è possibile definire finestre
temporali e limitare l’accesso a determinati giorni della settimana e orari per ogni
persona.
Attiva le funzioni intelligenti tramite l’app:
Quando necessario, è possibile aprire la porta di casa da remoto, ad esempio
per consentire al tuttofare o ai vicini di innaffiare i fiori di casa, che sia dall’ufficio,
in viaggio o in vacanza.
Non appena la porta viene sbloccata con l’ekey dLine lettore d’impronta digitale,
un messaggio push viene inviato al tuo smartphone. I genitori possono così stare
tranquilli del fatto che il loro figlio è rientrato a casa dopo la scuola.
Il collegamento con l’assistente virtuale Amazon Alexa garantisce ulteriore
comfort alla porta di casa.

Caratteristiche della ekey bionyx app
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Benvenuto in ekey

ekey ha iniziato la sua attività nel 2002 e oggi è il numero 1 in Europa nelle
soluzioni di controllo degli accessi a lettore d’impronta digitale.
Con ekey le persone vengono autorizzate all’accesso! Ausili come chiavi, schede o
codici possono essere smarriti, dimenticati o rubati: il tuo dito, invece, è sempre con
te. La gamma di prodotti ekey comprende soluzioni per lettori d’impronta digitale
che aprono porte e cancelli e comandano sistemi di allarme e sistemi smart home.
Oltre un milione di utenti soddisfatti sono la migliore referenza!
Sia consumatori privati che aziende di primo piano, nonché organizzazioni quali
i soccorsi o i Vigili del fuoco, da anni ripongono la loro fiducia in ekey. Il nostro
approccio alla qualità è costituito dai più alti requisiti di funzionalità, affidabilità
e sicurezza. Esso viene continuamente perfezionato attraverso test intensivi.
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YOUR FINGER. YOUR KEY.

Entra ora in una nuova era!

Grazie all’ekey dLine accederai a casa tua in modo sicuro e senza chiavi. La porta di casa
diventa intelligente e riceve nuove funzioni che ti appassioneranno nella vita di tutti i giorni.

Gratuita per iOS
e Android
ekey dLine lettore d’impronta digitale

Per anta e maniglione

Numero 1

ekey bionyx app

ekey, leader di mercato

Per smartphone e tablet

Numero 1 in Europa nelle soluzioni di controllo
degli accessi a lettore d’impronta digitale

Desiderate ricevere ulteriori informazioni sull’ekey dLine?
Austria (sede centrale)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 - 0
E: office@ekey.net
Svizzera & Liechtenstein
ekey biometric systems Schweiz AG
Landstraße 79
FL-9490 Vaduz
T: +41 71 560 54 80
E: office@ekey.ch

www.ekey.net

Germania
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
T: +49 6187 906 96 - 0
E: office@ekey.net
Regione dell’Adriatico orientale
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
Sl-1000 Ljubljana
T: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

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

www.ekey.net
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