e-primo
Il sistema flessibile per la massima sicurezza

Maggiore

e-primo

flessibilità per la famiglia,
le persone single, in ufficio

e-primo | Sicurezza e flessibilità allo stesso tempo
Desiderate un ottimo livello di sicurezza e nel contempo un elevata grado di
flessibilità? e-primo vi offre tutto questo! Mentre il cilindro e-primo provvede
alla massima sicurezza per la vostra porta, avete la possibilità di assegnare le
autorizzazioni di accesso stabilendo così chi può entrare e uscire. Il tutto senza
dover utilizzare alcun PC, software né cablaggi.

Sommario dei vantaggi di e-primo
Facilità d‘uso
Flessibilità di assegnazione delle autorizzazioni
Scelta individuale del design

e-primo | Più facile di così è impossibile
L'azionamento del cilindro e-primo non avviene tramite una chiave di
chiusura, bensì tramite elementi di identificazione (ad es. I-button, portachiavi e card, orologi o fascette da polso, trasponder). Questi possono
essere programmati direttamente nel cilindro e-primo. Assegnare le
autorizzazione e le funzioni speciali è quindi facile, così come revocarle.
Vi sembra complicato? Non lo è affatto. La gestione del cilindro e-primo
è un gioco da bambini.

Ma non solo: per il montaggio non è necessario nessun
cablaggio. e-primo si adatta perfettamente nella serratura
esistente, anche su porte blindate dotate di defender. In
fase di acquisto si deve tenere conto solo della tecnologia
di apertura per il cilindro e della lunghezza del e-primo. Il
vostro partner EVVA è sempre lieto di assistervi nella scelta.

User

e-primo | Versatile in base alle vostre esigenze

Super-user A

Abitazione | Casa 1

Abitazione | Casa 2

Super-user B

bloccata
Autorizzazione revocata

Singles
L'amore va e viene. Spetta a voi
decidere chi è autorizzato a farvi visita e quando. Questo è un altro vantaggio di essere single
e di e-primo. Gli elementi di identificazione
autorizzati all'accesso si assegnano in un attimo
(fino a 249!) e si gestiscono con la massima
facilità grazie agli elementi di programmazione.
Particolarmente comodo: un elemento di identificazione può essere autorizzato su numerosi
e-primo. In questo modo potrete creare con i
vostri amici una rete e-primo.

Famiglia
Spesso succede che i figli smarriscano le chiavi oppure che i fiori della
nonna debbano essere innaffiati
dalla vicina durante la sua assenza
o che non si desiderino le visite a
sorpresa della nonna. Con e-primo,
non ci sono probemi! In qualità di
proprietari potete assegnare le autorizzazione di accesso (e revocarle)
anche in loro assenza.

User figli

Dipendente ufficio

Super-user Direttore

Abitazione | Casa

User nonna

User genitori

Business
Uffici

bloccate
ad es.: ex
dipendenti o
fornitori
Magazzino

bloccato
ad es.: elementi di
identificazione smarriti

Dipendenti magazzino

fornitori

Gli orari di lavoro flessibili richiedono soluzioni flessibili. Con e-primo,
i vostri dipendenti possono aprire
le porte - per le quali si è deciso
di concedere l'accesso - quando
è necessario o secondo l'orario,
mentre i fornitori possono accedere solo a determinate aree della
vostra azienda. Riguardo agli ex
dipendenti, partner o fornitori
semplice! Basta revocarli
dal cilindro.

e-primo | Tutto in uno
Design
Il cilindro e-primo è indicato per ogni tipo di
porta e per ogni ambiente. Le pregiate finiture
in acciaio e il colore del pomolo si combinano
perfettamente.

Assegnazione delle autorizzazioni
Il proprietario (super-user) può, in
qualsiasi momento, assegnare le
autorizzazioni di accesso o revocarle.
In questo modo mantiene sempre il
controllo degli accessi.

Sicurezza
Il cilindro è dotato di protezioni anti-trapano e
antiestrazione e offre protezione contro i tentativi

Utilizzo
Utilizzo semplice con segnalazione acustica e
ottica: posizionare l'elemento di identificazione di

Dotazione di base
La dotazione di base contiene un pacchetto
starter, che include un cilindro e-primo e un kit di

di effrazione. Anche lo smarrimento dell'elemento
di identificazione non è problema: basta semplicemente cancellarlo dal cilindro e-primo.

fronte al pomolo, attendere il feedback positivo
del cilindro,
ruotare.

elementi di identificazione. Il sistema di chiusura
può essere ampliato con ulteriori cilindri, elementi
di identificazione ed elementi di programmazione.

Starter
Pacchetto

1 Cilindro e-primo
1 batteria
1 vite di fissaggio cilindro
1 utensile di montaggio
1 anello di tenuta
1 manuale di istruzioni per l'uso
3 elementi di identificazione
4 elementi di cancellazione
1 elemento di programmazione
1 elemento di duplicazione
Il pacchetto starter contiene un cilindro e-primo e
un kit di elementi di identificazione. Il tutto pronto
all'uso. Il vostro partner EVVA è sempre lieto di offrirvi consulenza e di presentarvi inoltre altri cilindri
e-primo, elementi di identificazione ed elementi di
programmazione, nonché di fornirvi ottimi suggerimenti concernenti l'installazione.

e-primo | Maggiore disponibilità di scelta secondo i propri gusti
Le finiture valgono per iButton e air | * solo nella variante e-primo iButton | ° anello luminescente incluso

Nichel

Nichel lucido

nero

marrone

Ottone lucido

nero

grigio*

blu

vinaccia*

bianco trasparente*°

chiaro trasparente*°

Elementi di identificazione iButton: utilizzabili come portachiavi
nero, giallo, rosso corallo, blu, bianco

Superficie maniglia a
"scanalatura fine"

Anello luminescente
"chiaro trasparente"

Contatti "nichel"*

Elementi di identificazione air: Tag (utilizzabili come portachiavi) | Card

Superficie maniglia a
"scanalatura grossa"

Anello luminescente
"bianco trasparente"

Contatti "ottone"*
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