
Il telefono cellulare è la chiave



 Dinamico quanto le  esigenze dei clienti 

Tutte le informazioni  

su AirKey.



L’odierno mondo del lavoro è soggetto a leggi dinamiche. Nuove forme 

di lavoro interconnesso oltre i confini dei singoli settori sono oggi la 

tendenza. Nascono così soluzioni di "shared office". Flessibilità e brevi 

tempi di risposta sono i prerequisiti per il successo delle aziende. AirKey 

è la soluzione di accesso versatile ideale per filiali, fornitori di servizi 

di "shared office" e privati. Con AirKey, infatti, il telefono cellulare è la 

chiave e questo offre numerosi vantaggi.

Panoramica dei vantaggi:

   Invio delle autorizzazioni di accesso tramite Internet

   Software basato sul Web gratuito 

   Montaggio rapido grazie al cilindro modulare

AirKey | La soluzione di accesso  
flessibile per l’ufficio

 Dinamico quanto le  esigenze dei clienti 



AirKey trasforma il telefono cellulare in chiave e tutto diventa così 

mobile, flessibile e indipendente, consentendo molta più libertà di 

azione, in particolare quando arrivano gli amici, quando il tecnico 

deve entrare per riparare un guasto o quando la vicina deve entrare per 

annaffiare i fiori. In questi casi, con AirKey è possibile inviare la chiave, 

in tutto il mondo e nel giro di pochi secondi.

Panoramica dei vantaggi di AirKey:

  Il telefono cellulare chiude la porta

  App AirKey gratuita

  Invio della chiave tramite Internet

AirKey | Il complemento perfetto per le 
"case intelligenti"





AirKey | Telefono cellulare NFC, Internet 
e cilindro AirKey. Non serve nient’altro

AirKey necessita solo di un PC con accesso Internet

Il software basato sul Web è gratuito. Il sistema di gestione  

online consente di assegnare e revocare le autorizzazioni di accesso, 

generare sistemi di chiusura, immettere codici KeyCredit e registrare 

gli accessi.

Tutto ruota intorno al telefono cellulare 

Con AirKey, infatti, il telefono è la chiave. Chiude le porte e riceve le 

autorizzazioni di accesso. Inoltre, nell’app AirKey viene conservata la 

panoramica delle autorizzazioni di accesso e viene controllato lo stato 

della batteria del cilindro AirKey. Il telefono cellulare funge, inoltre, 

da stazione di codifica e consente di generare chiavi elettroniche in 

modo semplice e rapido tramite gli elementi di identificazione.



Flessibilità grazie a ulteriori elementi di identificazione

Se non si dispone di un telefono cellulare NFC, il telefono  

cellulare crea velocemente un’altra chiave elettronica con 

KeyCard o portachiavi.

Il cilindro AirKey rende ogni porta intelligente 

E sicura. Grazie al design alla moda e alla struttura modulare si 

adatta perfettamente a qualsiasi porta. Non sono necessari fori 

né modifiche strutturali. È adatto per interni ed esterni.



AirKey | Chi viene, chi va: facile e online

Invio della chiave in tutto il mondo e online

Non importa dove ci si trova, sarà possibile ricevere sempre la  

panoramica dei sistemi di chiusura. Con la gestione online AirKey è 

possibile visualizzare gli accessi registrati in qualsiasi momento. È inoltre 

possibile assegnare nuove autorizzazioni di accesso o modificare quelle 

esistenti in qualsiasi momento. Ciò si rivela particolarmente pratico 

quando si deve far fronte velocemente a eventi inaspettati. 



AirKey | Chi viene, chi va: facile e online

Una app con molte funzioni intelligenti 

L’app AirKey gratuita trasforma il telefono in chiave. Chiude il cilindro, 

lo sincronizza e salva dati di stato, che vengono trasmessi al contatto 

seguente con la gestione online AirKey. L’app AirKey può essere  

utilizzata come chiave in numerosi sistemi di chiusura.

La gestione online semplice e sicura 

che offre la panoramica su tutto.



AirKey | Nuova chiave tramite KeyCredit

KeyCredit 10,50,100

KeyCredit Unlimited



Software 
gratis con

Pay per key

AirKey | Nuova chiave tramite KeyCredit

Pay per key – pagare solo ciò che serve 

Le carte KeyCredit servono proprio a questo. Sono reperibili presso 

il proprio partner EVVA. 

Sono disponibili due varianti:  

KeyCredit 10, 50, 100, adatte a sistemi con poche persone e/o in cui 

si prevedono rare modifiche delle autorizzazioni di accesso. KeyCredit 

Unlimited per sistemi più grandi e soggetti a modifiche frequenti, con 

validità da uno a tre anni.

A cosa servono le carte KeyCredit?  

 Per creare nuove chiavi elettroniche o modificare le autorizzazioni di 

accesso con AirKey sono necessarie le carte KeyCredit. Quando il codice 

da grattare riportato sulla carta KeyCredit viene immesso nel sistema 

di gestione online, la persona A può, ad esempio utilizzando solo un 

codice KeyCredit, entrare e uscire dalle porte 1 e 2 in determinati orari. 

La revoca di un’autorizzazione di accesso è gratuita. 
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