Competenze
Il know-how completo di EVVA

Introduzione | Le infinite competenze di EVVA

Un universo
di competenze
Innovazione e know-how fanno di EVVA
un leader del settore

Innovazione e tradizione

Un cilindro meccanico con chiavi protette contro la duplicazione non
autorizzata, la possibilità di registrazione degli accessi, un sistema di chiusura
elettronico che consente di aprire le porte con lo smartphone, un cilindro
motorizzato che chiude automaticamente: la grande capacità innovativa fa
parte del DNA di EVVA da quasi un secolo.

Le referenze parlano per noi

Centinaia, migliaia di edifici di tutte le dimensioni e tutti i settori
dispongono oggi di sistemi di chiusura a marchio EVVA.
E il numero è in costante crescita ogni giorno.

Spirito pionieristico e innovativo

Proprio come il popolare Archimede Pitagorico, anche
EVVA mette costantemente alla prova la propria capacità
inventiva e il proprio know-how tecnico.
Il risultato sono sistemi di chiusura, organizzazione
e gestione degli accessi meccanici ed elettronici
costantemente all’avanguardia.

Brevetti sempre nuovi

Un’esperienza che inizia
nel 1919

EVVA ha ottenuto il primo brevetto addirittura
nel 1937 per un lucchetto con cilindro. Da allora
EVVA ha continuato a sviluppare i propri sistemi,
conseguendo 246 nuovi brevetti e molti altri sono
già pianificati per i prossimi anni. L ’ultimo successo
è rappresentato dai sistemi di chiusura meccatronici Xesar ed AirKey.

EVVA ricerca, sviluppa e produce
tecnologie per la sicurezza fin dal 1919.
Il risultato di questa lunga esperienza
sono prodotti, conoscenze e competenze di altissimo livello.

I Partner sono gli ambasciatori
del nostro marchio

I nostri numerosi Partner sono un’estensione di EVVA.
Sono loro i principali ambasciatori del nostro marchio:
conoscono alla perfezione i nostri prodotti e sono
competenti nella consulenza e nell’installazione.
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Sistemi di chiusura
Personalizzati ed esclusivi, questa è
l’anima di EVVA
Fin dalla fondazione nel 1919 EVVA si è affermata non soltanto per la costante ricerca,
sviluppo e altissima qualità dei propri prodotti ma anche come consulente competente e
professionale per la progettazione di sistemi di chiusura. Le numerose referenze in tutto
il mondo ne sono la prova.
Grazie all’esperienza di quasi un secolo nel campo della sicurezza, EVVA conosce bene le
esigenze dei propri utenti, siano aziende, privati o enti pubblici, e progetta ogni sistema
di chiusura in maniera sartoriale, in base alle loro specifiche richieste. EVVA offre due
sistemi integrati di alta qualità, in grado di appagare persino i sistemi di chiusura più
complessi.

Sistema di chiusura | Che cos’è?
Un sistema di chiusura è una combinazione di cilindri e chiavi che riproduce alla perfezione
la gerarchia di un’organizzazione. Il grande vantaggio è la possibilità di utilizzare una chiave
dedicata non solo per più porte, ma anche per ascensori, cancelli elettrici, cassette postali,
lucchetti e armadi di un edificio. Ciò consente di semplificare l’organizzazione, alleggerire il
mazzo di chiavi e risparmiare sui costi.

Vantaggi di un sistema di chiusura
Organizzazione semplice
Utilizzando un’unica chiave per più porte, la gestione risulta semplificata,
elevando il livello di sicurezza.

Gerarchie chiare
L’organizzazione dell’azienda è perfettamente rappresentabile in un sistema
di chiusura. Ad esempio: in base all’esigenza, soltanto il proprietario e alcuni
collaboratori selezionati possono aprire e chiudere tutte le porte.
Maggiore trasparenza e controllo
Un ulteriore vantaggio, e certo non il meno significativo, è rappresentato dal
controllo della chiave: unica e non duplicabile. Un mazzo di chiavi più contenuto e dunque più maneggevole comporta maggiore facilità nel trovare la
chiave desiderata esattamente quando serve.

Piano di chiusura | Come si predispone?
Prima di progettare un sistema di chiusura, occorre porsi alcune domande relative ai gruppi di
utenti e a chi dovrà ottenere l’accesso e dove. Una volta redatto questo rapporto sugli spazi
accessibili e sugli utenti che dovranno accedervi, sarà possibile realizzarlo. I tre passaggi per la
predisposizione di un piano di chiusura sono riportati di seguito.
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Definire gli utenti
I vari gruppi di utenti vengono
identificati in base all’organizzazione di un’azienda.

Stabilire gli spazi
Spazi ed aree vengono esaminati
in base agli specifici requisiti di
sicurezza.
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Creare un piano di chiusura
Vengono messi in relazione gli
utenti, gli spazi e le aree, per
stabilire chi è autorizzato a
entrare in determinate aree.
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Tipi di sistemi di chiusura
I sistemi di chiusura devono soddisfare le esigenze delle varie tipologie di
utenti. Nelle strutture complesse ne riflettono l’organigramma funzionale
e consentono al direttore, ad esempio, di gestire tutte le porte. Nelle
abitazioni, invece, è il comfort ad assumere un ruolo di primo piano.
Gli inquilini possono aprire con una sola chiave il portone di ingresso,
un vano in comune e la propria abitazione. Tutto nella massima sicurezza.

Il sistema di
chiusura meccanico

Sistema di chiusura per edifici residenziali
La particolarità di questi sistemi è rappresentata dalla
possibilità di utilizzare più chiavi individuali per aprire un
cilindro di chiusura centrale (ad es. l’ingresso condominiale o il vano comune). Anche garage e cassette postali
possono far parte dello stesso sistema.
Nessuno, tuttavia, può accedere all’appartamento di un
altro inquilino con la propria chiave. Inoltre, è possibile
integrare gli accessi da parte di tecnici o manutentori.

Il sistema di
chiusura combinato
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Sistema di chiusura combinato
Il sistema di chiusura combinato utilizza meccanica ed elettronica in un unico
edificio. I sistemi elettronici sono l’ideale per i varchi perimetrali dell’edificio
e ovunque siano importanti la registrazione ed una limitazione temporale
degli accessi, mentre generalmente le porte interne possono essere dotate
di sistemi meccanici. La chiave Combi unisce le due tecnologie di sicurezza in
un unico elemento.
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Sistema di chiusura per le aziende
L’obiettivo di un sistema di chiusura per le aziende è la riproduzione dell’organigramma
funzionale interno. Con i sistemi di chiusura meccanici ad alte prestazioni, EVVA è in
grado di gestire anche le strutture organizzative estremamente complesse.
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Tipi di cilindro
Sviluppati per le esigenze del mercato
e dei clienti

EVVA è nota per l’offerta di una vasta gamma di cilindri adatti
ad ogni tipo di serratura. Che si tratti di soddisfare il contesto
particolare e le esigenze di sicurezza locali di un mercato oppure
di implementare un unico sistema di chiusura che includa
dalla porta di ingresso di un edificio direzionale fino al singolo
armadio per ufficio, l’obiettivo è sempre lo stesso: soddisfare al
meglio le necessità dei clienti.

Sostenibilità | Competenze di EVVA per l’ambiente

Sostenibilità
Competenze sviluppate per le generazioni future

50%

“Clean Production”: consumo
ridotto di olio e acqua

Clean Production
Nel processo di fabbricazione dei prodotti EVVA vengono
sempre più ridotti i consumi di olio e acqua. Presso la
sede centrale di Vienna, ma anche in altri stabilimenti
produttivi, la quota di “Clean Production” aumenta
costantemente. Anche i nuovi macchinari garantiscono
una produzione ecologicamente sostenibile grazie alla
lavorazione a secco dei corpi dei cilindri meccanici. Ciò
significa che non vengono impiegati olio, lubrificanti e
acqua.

Energia pulita
prodotta in proprio

Fotovoltaico
Nell’estate 2013 EVVA ha completato un progetto
fondamentale: la realizzazione dell’impianto fotovoltaico
sui tetti della sede centrale a Vienna e della filiale
italiana. L’energia solare così prodotta viene utilizzata
esclusivamente per coprire il fabbisogno energetico
dell’azienda. I moduli solari producono circa 150.000
kilowattora di energia all’anno, pari all’incirca al
consumo di energia annuo di 40 abitazioni unifamiliari.
Con questo impianto EVVA va a coprire il carico di base
dei propri consumi energetici, nel massimo rispetto
dell’ambiente.

Qual è il footprint ecologico
di un cilindro?

Footprint ecologico
EVVA non punta solo a una produzione ecosostenibile,
bensì vuole anche conoscere il footprint ecologico dei
propri prodotti. Per questo ha aderito, con altri competitor
nel settore, a un gruppo di lavoro che si propone di
sviluppare una EPD, ovvero una Environmental Product
Declaration (Dichiarazione di prodotto ecosostenibile) per
ciascun prodotto. Così gli edifici “verdi” possono essere
certi che anche il sistema di chiusura che adottano sia
ecosostenibile.

La sostenibilità è vissuta
concretamente

Il concetto di sostenibilità
La sostenibilità per EVVA si basa su tre colonne
portanti: economia, ecologia e impegno sociale verso
i dipendenti. In tutti questi tre ambiti EVVA si propone
obiettivi ambiziosi. A livello ecologico, infatti, punta
a raggiungere una produzione completamente priva
di olio e a realizzare impianti fotovoltaici in tutte le
filiali. A livello economico, l’attenzione è rivolta alla
soddisfazione dei clienti, mentre nell’ambito sociale
EVVA si propone di incentivare la motivazione dei
collaboratori, di offrire una copertura sanitaria e di
proteggere l’infanzia.
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