
Il numero 1 in Europa nelle soluzioni di controllo degli accessi ad impronta digitale

Lettori d'impronte digitali ekey
QUESTA SÌ CHE È LIBERTÀ.  MAI PIÙ CHIUSI FUORI CASA.





La chiave dopo secoli ora è 

diventata obsoleta – 

Hai il futuro letteralmente 

nelle tue mani!

Dott. Leopold Gallner 
CEO, ekey biometric systems GmbH

ekey biometric systems – il n. 1 in Europa nelle solu-

zioni di controllo degli accessi ad impronta digitale.

ekey è leader del mercato europeo per le soluzioni 

d'accesso biometriche e ha la sua sede principale 

a Linz/Austria. Siamo diventati partner affidabili 

sui mercati internazionali, affermandoci come 

produttori e sviluppatori capaci di offrire la 

massima competenza tecnologica e un algoritmo 

software brevettato. 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. 

I lettori d'impronte digitali ekey possono essere 

integrati in base alle necessità specifiche:

• Varianti da parete/da incasso

• Impianti citofonici

• Cornici di interruttori

• Sistemi di cassette delle lettere

Sono inoltre “SMART HOME-ready”, e quindi 

compatibili con molti sistemi di controllo degli 

edifici e di domotica.

SICUREZZA E COMODITÀ.

Oltre 1 milione gli utenti soddisfatti sono la 

migliore referenza per i nostri prodotti!

YOUR FINGER. 
YOUR KEY.



GODITI LA TUA NUOVA LIBERTÀ.
RIENTRARE DIVENTA SEMPLICISSIMO. 

Quando esci per fare attività sportiva, non dovrai più portarti 
chiavi ingombranti o rischiare di perderle.

TÜR AUF UND EINFACH LOS -
DER FINGER IST IMMER DABEI!

LA VERA LIBERTÀ – IL DITO È 
SEMPRE A PORTATA DI MANO!
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IMPOSSIBILE CHIUDERSI FUORI CASA – 
IL DITO È SEMPRE A PORTATA DI MANO!

GODITI INVECE IL “MOMENTO EKEY” – PER 
SBLOCCARE LA PORTA CON IL TUO DITO.

Mai più chiuso fuori casa, mai più bloccato 
davanti ad una porta chiusa.
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LA TUA CHIAVE È SEMPRE A PORTATA DI 
MANO – IL DITO È SEMPRE CON TE!

HAI LA CHIAVE LETTERALMENTE SEMPRE A 
PORTATA DI MANO.  

Con ekey, d'ora in poi, perdere la chiave o non 
riuscire a trovarla appartiene al passato.
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LA VITA? UN GIOCO DA RAGAZZI – IL 
DITO È SEMPRE A PORTATA DI MANO!

I BAMBINI POSSONO ACCEDERE SENZA PROBLEMI, 
ENTRANDO E USCENDO DA SOLI.

Non è più necessario andare ad aprire la porta quando i bambini...
... tornano a casa dalla scuola o da casa di amici
... hanno sete quando giocano fuori
... devono andare in bagno
... hanno dimenticato i giocattoli
... ecc.
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  Controllo dell'accesso a porte/portoni

  Comando dell'impianto di allarme

  Azionamento di tapparelle/veneziane

  Regolazione personalizzata delle luci

  Gestione del sistema audio

  Configurazioni personalizzate

  Gestione di corrente elettrica e riscaldamento

  e tant'altro ancora

PORTA LA TUA CASA AL LIVELLO
 SMART HOME-READY E GODITI TUTTA 
LA SEMPLICITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA.
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Convertitore 
ekey

Centralina di 
comando ekey

Sistema di 
domotica

LAN

INTEGRATED
SOLUTIONS

INTERFACCE  
PER L'INTEGRAZIONE IN 
SISTEMI DI DOMOTICA

LIX

KNX

LE VERE SMART HOME UTILIZZANO 
UN LETTORE D'IMPRONTE DIGITALE!
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* Su richiesta, il lettore d’impronta digitale ekey può essere collegato al tuo sistema di control-
lo dell’edificio con una soluzione personalizzata. Il tuo consulente sarà lieto di illustrarti tutti i 
dettagli.

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.*



LO SAPEVI CHE...

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza:
http://security.ekey.net

  … un lettore d'impronta digitale ekey è integrabile secondo necessità in impianti  
          citofonici, sistemi di cassette delle lettere e interruttori da parete e da incasso?

  … un lettore d'impronta digitale ekey riconosce automaticamente la crescita delle dita
          dei bambini?

  …  i prodotti ekey sono “smart home-ready”?

  …  in alternativa puoi sempre aprire la porta anche con la chiave?

  …  in combinazione con una serratura motorizzata la porta si blocca automaticamente e 
solo così la protezione assicurativa è veramente garantita?

  …  puoi scegliere tra diversi disegni adatti alle tue esigenze? Basta scegliere il colore che 
fa per te.

  …  il lettore d'impronta digitale ekey è 1.000 volte più sicuro di un codice a 4 cifre?

  …  ekey ti offre 5 anni di garanzia?
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1 Cercare la chiave

2 Infilare la chiave nella serratura

5 Aprire la porta ed entrare

3 Ruotare la chiave

4 Estrarre la chiave dalla serratura

6 Riporre la chiave

1partire da

Dov’è la chiave?

SENZA ekey

Passare il dito sopra il 
lettore d'impronte

Aprire la porta ed entrare

1

2

 CON ekey

godersi il “momento ekey”!



ekey home app
Uso e guida del menu 
molto intuitivi ©
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Combina design, comfort e sicurezza con un 
sistema ad impronta digitale ekey.

ekey lettore d'impronte INC
per l'integrazione negli impianti 
citofonici di numerosi produttori

ekey lettore d'impronte da 
parete
per il montaggio a parete e per il 
semplice retrofit

ekey CV LAN 

ekey LIX

ekey CV KNX

per l'integrazione nelle placche 
degli interruttori e cornici di 
design 

ekey keypad integra
la tastiera numerica a 
complemento del lettore 
d’impronta digitale

Abbiamo le interfacce adatte per collegare il 
lettore d'impronta digitale ekey in sistemi di 
domotica, sicurezza e allarme di altri produttori!

ekey lettore d'impronte integra
per il montaggio da parete o 
accanto alla porta, con modulo 
campanello

ekey lettore d'impronte integra
l'elegante modello che si abbina 
a tanti contesti, anche con 
placchette decorative in vetro

ekey lettore d'impronte INC

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

w w w. e ke y. n e t
ekey biometric systems

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

Set di retrofit intelligente
+ ekey uno lettore d'impronta digitale con  
    batteria ricaricabile e modulo radio
+ eqiva BLUETOOTH® Smart attuatore serratura
Informazioni all'indirizzo:  www.ekey-uno.net 

Il tuo partner ekey autorizzato


