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Cloud Interface

Interfaccia e 
sicurezza

API-Key
La sicurezza delle comunicazioni tra AirKey e il 
software è garantita da un API-Key. Per motivi di 
sicurezza, l’API-Key viene mostrato per intero solo 
una volta. Per ogni sistema di chiusura possono 
essere utilizzati fino a 10 API-Key. Ciò significa che 
è possibile collegare in sicurezza con il sistema di 
gestione online AirKey fino a 10 sistemi software 
in-house.

Registro di sistema
Le operazioni che vengono eseguite tramite l’AirKey-
Cloud Interface sono salvate anche nel registro del 
sistema di chiusura AirKey.

Indirizzi IP consentiti
Utilizzare l’elenco degli indirizzi IP consentiti! Inserire 
solo gli indirizzi IP che possono inviare comandi 
al sistema di gestione online AirKey.



AirKey-Cloud Interface

Cos’è l’AirKey-Cloud Interface?
L’AirKey-Cloud Interface è un’interfaccia (API) che collega 
il software dell’utente con il sistema di gestione online AirKey. 
Consente di gestire determinate funzioni di AirKey direttamente 
tramite il software. 

Configurazione dell’interfaccia
Per consentire lo scambio tra il sistema di gestione online 
AirKey e il software in uso, è necessario adattare quest’ultimo. 
Questa operazione può essere eseguita da un integratore o 
programmatore del software.

Attivazione dell’interfaccia con KeyCredits
Per l’attivazione dell’interfaccia sono necessari 350 KeyCredits.
È possibile utilizzare i KeyCredits di quantità già disponibili oppure, 
per un singolo uso, la card KeyCredits AirKey-Cloud Interface.

Consiglio: assicurarsi di disporre di KeyCredits sufficienti e attivare 
“Ricevi informazioni importanti da EVVA via e-mail”.

In questo modo si sarà sempre al corrente se i propri 
KeyCredits sono scaduti o esauriti.
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Sicurezza flessibile 
Per garantire la sicurezza di 
infrastrutture e impianti per la 
produzione energetica distribuiti 
a livello internazionale e accedervi 
facilmente per interventi di 
assistenza, è necessario un sistema 
di accesso flessibile e altamente 
sicuro. Come ad esempio AirKey. 
Con AirKey è possibile inviare 
la chiave direttamente allo 
smartphone del tecnico che 
effettua l’assistenza.

Ospiti felici 
I proprietari di abitazioni per 
vacanze o i gestori di piccoli 

hotel devono organizzare 
costantemente la consegna 

delle chiavi ai nuovi ospiti che 
arrivano. Un po’ fastidioso, vero? 

Non sarebbe bello se si potesse 
semplicemente inviare loro la 

chiave? Magari direttamente sullo 
smartphone o direttamente dal 

sistema di prenotazione?

Interventi in sicurezza 
In caso di emergenza è necessario 
intervenire prontamente e 
rapidamente. Le squadre di pronto 
intervento vengono avvertite 
in conformità alle linee guida 
stabilite e si portano rapidamente 
in loco. Non sarebbe bello 
se automaticamente, con la 
chiamata, venisse inviata anche 
la chiave per entrare? Con AirKey 
tutto ciò è possibile.



Gestione semplificata del 
patrimonio immobiliare

Gli interventi di riparazione 
devono essere organizzati e la 
consegna degli immobili deve 
essere coordinata. I gestori di 

immobili hanno molto da fare. 
Ma per facilitare loro la vita, per 
fortuna, c’è AirKey. Con AirKey 

infatti è possibile inviare la 
chiave direttamente dal software 

di gestione allo smartphone 
dell’inquilino. 

Consegna delle chiavi, addio!  
Ci sono molte chiavi della sede 
dell’associazione in circolazione? 
E spesso ne viene smarrita 
qualcuna? Niente paura: tutto 
questo sta per finire. Con AirKey 
infatti la chiave viene inviata dal 
software di gestione direttamente 
allo smartphone della nuova 
insegnante, del nuovo maestro 
di musica, del nuovo membro 
dell’associazione e così via.

Lavorare nell’era di AirKey 
Negli studi di architettura si ricorre 
continuamente a nuovi freelancer. 
Alle agenzie pubblicitarie sono 
necessari occasionalmente nuovi 
uffici. La gestione degli Shared 
Office è dispendiosa. Ma non 
con AirKey. La chiave, infatti, 
viene inviata direttamente 
allo smartphone del nuovo 
collaboratore contestualmente 
alla stipula del contratto d’affitto 
e revocata automaticamente alla 
scadenza.
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Gestione ottimale in sicurezza
I servizi di assistenza domiciliare 

vivono una fase di grande crescita. 
Ma consegnare e ritirare le chiavi e 

duplicarle in caso di smarrimento 
sono operazioni fastidiose oltre 

che costose. È ora di implementare 
un sistema di accesso elettronico 

come AirKey. Con AirKey, 
infatti, le chiavi vengono inviate 

automaticamente allo smartphone 
dell’addetto al momento della 

creazione del piano di assistenza. 

Easy Onboarding 
In futuro sarà previsto un aumento 
del turnover dei dipendenti. 
L’impegno richiesto al reparto 
Risorse Umane aumenterà, di 
conseguenza, notevolmente. Ma 
non deve per forza essere così. 
Con AirKey, infatti, è possibile 
inviare la chiave, tramite il 
software di gestione, direttamente 
al collaboratore al momento della 
sua effettiva entrata in servizio. 

Campioni del mondo 
dell’assistenza 
Le sale fitness sono numerosissime. 
Come si contraddistinguono l’una 
dall’altra? Non sarebbe bello poter 
offrire un servizio indimenticabile? 
Come un sistema di accesso in cui 
lo smartphone funge da chiave 
e i clienti ottengono accesso 
alla struttura al momento stesso 
del pagamento della quota di 
iscrizione. L’accesso viene poi 
revocato automaticamente al 
termine dell’iscrizione. 
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Con AirKey 
questo è possibile



Con AirKey 
questo è possibile

Le chiavi vengono inviate in tutta sicurezza tramite 
Internet e gli accessi vengono concessi e revocati 

tramite il sistema di gestione online. 

Con l’AirKey-Cloud Interface potete farlo  
direttamente tramite il vostro software.
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