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"Come azienda familiare, ci 
distinguiamo per un'eccellente 

qualità dei nostri prodotti e una 
partnership affidabile"

Spirito pioneristico e innovativo 
dal cuore dell'Europa

Da decenni, EVVA è espressione di sistemi di accesso elettronici e meccanici ad altissimo 
livello tecnologico. Fondata a Vienna nel 1919 con il nome di "Erfindungs-Versuchs-
Verwertungsanstalt" (EVVA), non ha mai cambiato la propria filosofia aziendale che ancora 
oggi rimane la componente centrale nelle sue attività. In maniera totalmente autonoma, 
curiamo direttamente la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei nostri innovativi sistemi di 
accesso. 

EVVA è un'azienda a conduzione familiare leader nella sicurezza a livello internazionale: 
Deteniamo oltre 300 brevetti, siamo presenti con una vasta rete di filiali in oltre 10 
mercati europei e lavoriamo con distributori a livello mondiale.

EVVA è un partner affidabile e rispettoso nei confronti di clienti, partner e 
collaboratori. Dal cuore dell'Europa, agiamo in modo competente, determinato e sempre 
orientato al cliente. Il rispetto e un chiaro impegno verso i valori sono per noi fondamentali 
in un rapporto di collaborazione.

Stefan Ehrlich-Adám, AD
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH



Ecco dei validi motivi per scegliere EVVA

Innovazione e tradizione
Un cilindro meccanico con funzione temporale, un sistema di accesso elettronico in 
cui lo smartphone è la chiave che apre le porte, un cilindro motorizzato che chiude 
automaticamente - tutto questo fa parte della forza dell'innovazione che sta nel DNA di 
EVVA da oltre un secolo.

Referenze in tutto il mondo
A oggi, centinaia, migliaia di edifici di tutti i comparti e di tutte le dimensioni sono 
dotati di sistemi di chiusura EVVA. E il numero è in costante crescita.

Spirito pionieristico e innovativo
Proprio come Archimede Pitagorico, anche EVVA mette costantemente alla prova il 
proprio ingegno inventivo e il know-how tecnico. Il risultato sono sistemi di accesso 
meccanici ed elettronici innovativi e all'avanguardia.

Brevetti sempre aggiornati
EVVA ha ottenuto il primo brevetto nel 1937 per un lucchetto con cilindro. 
Attualmente detiene oltre 300 brevetti e molti altri sono già pianificati per i prossimi anni. 
L'ultimo brevetto conseguito si riferisce ai sistemi: FPS e EPS

Partner affidabili
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.

Un'esperienza iniziata nel 1919
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.





100% di energia verde
La corrente elettrica utilizzata nella sede centrale di Vienna proviene al 100% da fonti 

rinnovabili e nello specifico da una centrale idroelettrica e dall'impianto fotovoltaico. Si 
tratta, tra l'altro, anche della più grande superficie fotovoltaica commerciale presente 
sul territorio austriaco. Il nostro impianto fotovoltaico copre circa il 5% del fabbisogno 
energetico di EVVA Vienna e consente di immettere nell'ambiente ben 65 tonnellate di 

emissioni di CO2 in meno all'anno. EVVA si affida all'energia solare anche nelle sue filiali 
in Italia, nei Paesi Bassi e nella Repubblica Ceca.

Clean Production
Produciamo i nostri cilindri e chiavi senza olio, emulsioni e acqua. Una macchina Clean 

Production produce completamente a secco e non richiede nessuno dei processi di 
lavaggio successivi che sarebbero altrimenti necessari per rimuovere l'olio dai pezzi di 
produzione. Anche i trucioli metallici possono essere riciclati immediatamente senza 
la necessità di essere prima sottoposti a un ciclo di pulizia. Per questa innovazione 

sostenibile, EVVA ha già vinto numerosi premi. 

Riciclo al 100% dei trucioli metallici
Come azienda produttrice utilizziamo grandi quantità di materiali sia in entrata che in 
uscita. La nostra politica ambientale è quella di utilizzare le materie prime con molta 
attenzione riutilizzando gli scarti il più possibile. La percentuale di riciclaggio di EVVA 
rispetto all'impiego totale dei materiali è attualmente pari al 70%. I trucioli metallici 

prodotti durante la lavorazione dei cilindri di chiusura EVVA vengono riutilizzati al 100% 
già da molti decenni! Vengono infatti fusi presso il fornitore e reintrodotti nel processo di 

produzione.

EVVA è Green Factory



Le colonne portanti della sostenibilità
La sostenibilità per EVVA si basa su tre colonne portanti: economia, ecologia, dipendenti e politica sociale.



Cos'è un impianto di 
chiusura?
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. 

Sistemi di chiusura: una combinazione perfetta
Grazie alla sua pluridecennale esperienza nel campo della sicurezza, EVVA conosce bene le esigenze dei 
propri utenti, indipendentemente che siano aziende, privati o enti pubblici. Ogni sistema di chiusura 
infatti viene progettato su misura in base alle specifiche richieste del cliente e utilizzatore. E non solo, 
nella gamma di EVVA ci sono due sistemi di eccellenza, 4KS e MCS, con i quali creare perfetti impianti 
di chiusura con gerarchie anche complesse.

I vantaggi a colpo d'occhio

 › Organizzazione semplice
 › Gerarchie chiare
 › Maggiore trasparenza
 › Meno costi



Sistema di chiusura 
misto
Il sistema di chiusura misto 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 i due mondi della 
sicurezza.

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). 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 per 
le organizzazioni
Un sistema di chiusura per 
organizzazioni deve riprodurre 
l'organigramma funzionale. Con i sistemi 
di chiusura meccanici ad alte prestazioni, 
EVVA è in grado di gestire anche le 
strutture organizzative estremamente 
complesse.



Nuovo

Benvenuti nel mondo dei sistemi 
meccanici ed elettronici EVVA
EVVA sviluppa e produce soluzioni individuali nel settore dei sistemi di accesso 
meccanici ed elettronici.

Capolavori 
meccanici
Ciascun sistema meccanico è 
unico per tecnica e funzionalità. 
Tutti, però, hanno in comune la 
massima qualità del brand.



Uncapolavoro ibrido 
La combinazione tra un sistema elettronico 
e meccanico in un unico cilindro: questo è 
possibile solo da EVVA!

Capolavori 
elettronici Xesar 
e AirKey
EVVA sviluppa e produce sistemi 
di accesso elettronici innovativi.



Akura 44
Una nuova dimensione di flessibilità
Akura 44 è il sistema flessibile a chiave reversibile, appositamente studiato e sviluppato per 
l'edilizia residenziale. Particolare attenzione è stata posta sul fatto che i molteplici requisiti di 
sicurezza di un progetto di edilizia residenziale debbano poter essere soddisfatti in modo flessibile 
e con un unico sistema di chiusura. È quindi possibile, ad esempio, variare il livello di sicurezza 
all'interno di un impianto tramite la protezione opzionale contro le copie non autorizzate. 

Akura 44. Un sistema, 
tanti dettagli

La richiesta di autorizzazione per i cilindri Akura 44 
viene eseguita su più livelli contemporaneamente, 

utilizzando una combinazione di un profilo 
longitudinale variabile, 6 elementi di lettura attivi e 

fino a 10 elementi passivi, che estendono così anche 
le capacità di elaborazione. In caso di necessità, 

una protezione magnetica opzionale contro copie 
non consentite protegge i punti di accesso sensibili 

e rende difficile la duplicazione dell'elemento di 
identificazione e la manipolazione del cilindro.

Impugnatura ed 
ergonomia ottimali

Punta della 
chiave in 3D, 
curva di torsione

Codifica aggiuntiva per gli 
elementi di lettura passivi

variabili
Profilo longitudinale

Con piastrina magnetica 
Protetto al 100% contro 

la stampa 3D

In pregiato 
materiale alpacca



Option

NBÚ

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-B90 min

VdS
Option160B0C6B

EN
1303

Option

SS
3522

Certificazioni in preparazione. Per i dettagli consultare il sito www.evva.com

Panoramica dei vantaggi di Akura 44

 › Protezione opzionale contro le copie non 
autorizzate
 › Vasta gamma di cilindri
 › Per sistemi di chiusura ottimamente strutturati
 › Sistema brevettato 

Elemento di 
lettura passivo

Elemento di 
lettura passivo

Rotore antiperforazione

Elemento di 
lettura attivo

Modulare di 
serie

Adattatore frizione

Corpo cilindro 
con protezione 

antiperforazione

Opzionale:
Lettura magnetica



Marchi di qualità ai migliori prezzi
FPS offre la migliore sicurezza e un comfort affidabile. FPS può essere utilizzato nei 
sistemi di chiusura dalla struttura semplice. Perché un sistema di chiusura? Con un 
unico elemento di identificazione è possibile chiudere tutte le porte: dal portone 
d'ingresso alla porta di casa, la cantina fino alla cassetta delle lettere. La chiave FPS 
è disponibile anche in una versione di design in svariati colori.

FPS

FPS. Un sistema, tanti dettagli
FPS è un sistema di perni montati su molle dotato 

di 5 o 6 elementi di lettura attivi. La chiave FPS 
è realizzata in robusto alpacca ed è resistente 

all'usura e durevole nel tempo. Le caratteristiche di 
autorizzazione della chiave EPS vengono verificate 
nel cilindro di chiusura con due livelli di sicurezza. 
Il cilindro FPS presenta una costruzione modulare 

compatta.

Impugnatura ed ergonomia ottimali

Profilo longitudinale robusto

In pregiato materiale alpacca

Fresature ottimizzate 
e profilo incrociato



B 5351

GEPRÜFT
WZ4-BZ

EN
1303
160B0C4D 90 min Option

NBÚ

Panoramica dei vantaggi di FPS

 › Un unico elemento di identificazione 
per tutte le porte
 › Per sistemi di chiusura dalla struttura semplice
 › Qualità del marchio
 › Sistema brevettato

Perno scorrevole

Perni corpo cilindro

Corpo con protezione antiperforazione

Rotore antiperforazione

Perni rotore

Per i dettagli consultare il sito www.evva.com



Il migliore tra i sistemi a perni
EPS protegge in modo affidabile le abitazioni private, ma viene spesso utilizzato con 
ottimi risultati anche in sistemi di chiusura dalla struttura ben definita, come ad esempio 
palazzine per uffici, nella ristorazione o nell'edilizia residenziale. EPS è il risultato di 
successo della costante evoluzione dei collaudati sistemi a perni di EVVA. L’elevato 
comfort di utilizzo e il lungo ciclo di vita lo rendono il migliore tra i sistemi a perni.

EPS

EPS. Un sistema, tanti dettagli
EPS è un sistema a perni scorrevoli dotato di 5 o 6 

elementi di lettura attivi e max. 20 codifiche laterali 
aggiuntive. Il controllo contro le manipolazioni 

integrato dell'elemento di identificazione nel cilindro 
e i perni di bloccaggio a doppio effetto assicurano un 

buon livello di sicurezza. Le chiavi EPS sono robuste 
chiavi in alpacca con grandi sezioni trasversali. 
Il cilindro è disponibile in versione compatta e 

modulare.

Impugnatura ed 
ergonomia ottimali

Profilo longitudinale 
robusto

In pregiato materiale alpacca

Fresature ottimizzate e 
profilo incrociato

Inconfondibile 
cifratura laterale



EN
1303
160B0C6D 90 min

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-BZ

VdS
Option

NBÚ

Option

SS
3522

Vantaggi di EPS a colpo d'occhio

 › Un unico elemento di identificazione 
per tutte le porte
 › Per sistemi di chiusura con struttura definita
 › Montaggio rapido grazie alla struttura modulare 
opzionale
 › Sistema brevettato

Molla del perno di bloccaggio

Barra di controllo

Corpo con protezione antiperforazione

Rotore antiperforazione

Perno di bloccaggio

Barra profilata

Controllo integrato contro le manipolazioni

Per i dettagli consultare il sito www.evva.com



Resistente e affidabile
Con ICS si aumenta il comfort del sistema, si ottiene la certezza dell'investimento 
e della pianificazione e si può fare affidamento sulla robustezza e la lunga durata 
del sistema. ICS è un robusto sistema a chiave reversibile, che consente - già in fase 
di progettazione e pianificazione dell'impianto di chiusura - di prevedere riserve 
per le future espansioni o modifiche. È il sistema ideale per svariati tipi di immobili: 
dalla palazzina ufficio agli edifici scolastici o le case per gli studenti.

ICS

ICS. Un sistema, tanti dettagli
ICS offre protezione elevata attraverso diverse 

tecnologie di chiusura: il robusto profilo longitudinale 
e le caratteristiche curve con codici interni. Per 
garantire una sicurezza elevata, la lettura viene 
eseguita su 5 curve da parte di 13 elementi di 

bloccaggio montati su molle e del robusto profilo 
longitudinale. In quanto chiave reversibile ICS offre 

il massimo comfort, mentre lo spessore di 3 mm e la 
pregiata lega in alpacca la rendono una chiave molto 

robusta e resistente all'usura. 

Impugnatura ed 
ergonomia ottimali

Profilo longitudinale 
robusto

Codici interni 
nascosti

Punta 
ottimizzata

Sistema caratteristico a 
cinque curve

In pregiato 
materiale alpacca

Chiave 
massiccia

Maggiore protezione 
contro la duplicazione 
illegale



B 5351

GEPRÜFT
WZ6-BZ

VdS
Option

EN
1303
160B0C6D 90 min Option

NBÚ
Option

SS
3522

Vantaggi di ICS a colpo d'occhio

 › Maggiore protezione contro copie non consentite
 › Adatto a sistemi di chiusura con struttura 
complessa
 › Elevata protezione antieffrazione
 › Sistema brevettato

Perno di bloccaggio

Barra di controllo

Molla a compressione 
per il perno di bloccaggio

Rotore antiperforazione

Molla di compressione 
per il perno corpo cilindro

Perno della curvaPerno corpo cilindro
Corpo con protezione antiperforazione

Per i dettagli consultare il sito www.evva.com



Più funzionale. Più robusto. Più sicuro
4KS è semplicemente affidabile. Grazie all'elevata resistenza dei materiali utilizzati, il 
sistema non è soggetto ad usura e funziona sempre perfettamente anche dopo molti anni 
di utilizzo o nelle condizioni più difficili. E questo rende 4KS la miglior scelta nei contesti più 
svariati e gravosi - dall'impiego in condizioni ambientali estreme alla gestione di impianti 
con elevato livello di utilizzo. Ma non solo. 4KS consente di realizzare sistemi di chiusura 
dalla struttura estremamente complessa e che prevedono successivi ampliamenti.

4KS

4KS. Un sistema, tanti dettagli
Diversamente dai sistemi di chiusura tradizionali, i 

perni di bloccaggio del cilindro 4KS vengono guidati 
attraverso curve sovrapposte delle chiavi. 12 perni 

di bloccaggio molto robusti e senza molle vengono 
portati in determinate posizioni dalla spinta delle 6 

curve della chiave e interrogati attraverso 2 cursori a 
pressione. Le curve sovrapposte realizzate mediante 

micro fresature impedisono praticamente ogni 
manipolazione della chiave. 

Impugnatura ed ergonomia ottimali

Cifratura aggiuntiva
Punta ottimizzata per facilitare 
ulteriormente l'inserimento

Sistema a curve 
sovrapposte

In pregiato 
materiale alpacca



Option
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Vantaggi di 4KS a colpo d'occhio

 › Resistente ed estremamente duraturo nel tempo
 › Per sistemi di chiusura dalla struttura 
particolarmente complessa
 › Tecnologia senza molle
 › Sistema brevettato

Cursore a pressione 
in metallo duro

Rullo di arresto Rotore antiperforazione

Perno di bloccaggio

Cifratura aggiuntiva Corpo con protezione antiperforazione

Per i dettagli consultare il sito www.evva.com



Protezione al 100% contro le duplicazioni non 
autorizzate
Una sicurezza unica al mondo come quella offerta da MCS consente a ogni gestore e utilizzatore di questo 
sistema di chiusura di percepire immediatamente un piacevole senso di protezione. Ciò dipende da un lato dalla 
protezione al 100% contro le copie non autorizzate e, dall'altro, dalla grande resistenza di MCS. Già in fase di 
progettazione, possono essere calcolate riserve nell'impianto di chiusura. Ciò significa che ad ogni ampliamento 
dell'immobile corrisponde anche un ampliamento dell'impianto di chiusura MCS presente.

MCS

MCS. Un sistema, tanti dettagli
A sinistra e a destra del cilindro MCS sono collocati 
otto rotori magnetici mobili senza contatto, ai quali 
sono abbinate le quattro piastrine magnetiche della 

chiave MCS. I rotori magnetici vengono portati in 
posizione di chiusura dalla chiave autorizzata. Il 

meccanismo sovrastante abilita la chiusura. La chiave 
MCS unisce in sé due tecnologie per offrire una tripla 

sicurezza: una cifratura magnetica e due cifrature 
meccaniche. 

Impugnatura ed ergonomia ottimaliProfilo longitudinale preciso

Punta 
ottimizzata

Piastrine 
magnetiche

Cifratura meccanica 
aggiuntiva

In pregiato materiale 
alpacca



EN
1303
16010C6D 90 min Option

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-BZ Option

NBÚ

Panoramica dei vantaggi di MCS

 › Sicuro contro la stampa in 3D
 › Per sistemi di chiusura con struttura 
particolarmente impegnativa e gravosa
 › Elevata protezione antieffrazione
 › Sistema brevettato

Perno di arresto della chiave

Elemento di bloccaggio

Rotore magnetico
Cursore di bloccaggio con 
protezione di torsione

Per i dettagli consultare il sito www.evva.com

Rotore antiperforazione

Corpo con protezione 
antiperforazione



Semplicemente intelligente 
AirKey trasforma lo smartphone in chiave. aumentando la sicurezza e la flessibilità e 
dandovi il controllo completo sulle porte di casa. Cosa serve? Un cilindro AirKey, uno 
smartphone e una connessione a Internet è ciò che serve per poter inviare le chiavi 
via SMS e gestire il sistema di chiusura online. Un sistema assolutamente smart!

AirKey

AirKey. Dinamico quanto le 
esigenze dei clienti

AirKey è il sistema di chiusura elettronico per una 
nuova generazione mobile e la risposta giusta per 
gli ambienti dinamici e moderni sia di lavoro che 

privati. La trasmissione delle chiavi avviene tramite 
Internet direttamente allo smartphone, nel rispetto 

più rigoroso dei massimi standard di sicurezza, e alle 
numerose funzionalità software.

Le funzionalità top del software

Send a Key

Condivisione dei 
componenti (sharing)

Multi-
Administration

Interfaccia
AirKey-Cloud Interface

GPS-Tagging

Modalità Ufficio



I vantaggi di AirKey in un solo colpo d'occhio

 › Invio delle chiavi tramite Internet
 › App e sistema di gestione online gratuiti
 › Per ogni sistema di chiusura (dal più piccolo al più 
complesso)
 › Massima sicurezza dei dati

Conforme al regolamento dell'UE sulla tutela dei dati personali



Semplicemente flessibile
Controllo, sicurezza e flessibilità: 3 caratteristiche peculiari combinate assieme 
nell'innovativo sistema di chiusura elettronico Xesar. La gestione di Xesar è facile e sicura, 
che venga utilizzato in edifici residenziali o strutture pubbliche come scuole e uffici. In 
base a specifiche esigenze è possibile gestire il sistema attraverso una rete installata 
localmente o tramite cloud.

Xesar

Xesar. Un sistema, tante 
possibilità

Con Xesar si può decidere se installare un piccolo 
impianto oppure preferirne fin da subito uno 

più grande e strutturato. Oppure semplicemente 
decidere di far "crescere" nel tempo il proprio 
sistema Xesar, ampliandolo. Xesar può essere 

installato su un solo computer ma anche su un server 
oppure può essere reso disponibile a più PC tramite il 

cloud. Xesar è davvero versatile.

Le funzionalità top del software

Schermo chiaro 
con struttura ben 
definita

Maggiore comfort 
grazie al lettore 
murale online

Maggiori soluzioni 
grazie all'interfaccia 
MQTT

Maggiore 
individualità sul 
Dashboard

Maggiore Sicurezza 
con lo Shopmodus 
(modalità negozio)

Maggiore flessibilità 
con una gestione 
multiutente



Conforme al regolamento dell'UE sulla tutela dei dati personali

Le funzionalità principali di Xesar 
in un solo colpo d'occhio

 › Gestione multiutente (client-server) con 
assegnazione dei ruoli utente
 › Gamma di prodotti versatili
 › Forme di pagamento convenienti
 › Ampliamento flessibile del sistema



EMZY in un solo colpo d'occhio

 › Apertura e chiusura automatica
 › Installazione semplice
 › Configurazione semplice tramite app
 › Interfacciabile con sistemi di terze parti

Semplicemente automatico
Volete essere sicuri che in specifiche aree sensibili determinate porte esterne o interne si aprano o 
chiudano automaticamente? Oppure che la porta d'ingresso di un ufficio condiviso, passi in modo 
affidabile dalla funzione giorno (apertura permanente durante l'orario d'ufficio) alla funzione notte 
(chiusura permanente) negli altri orari? In questi casi il sistema ideale a cui affidarsi è senza dubbio 
EMZY, il cilindro motorizzato EVVA, che lo fa automaticamente e con la massima sicurezza.

EMZY 

Configurazione semplice 
tramite app

Una volta installato, l'EMZY deve essere messo in 
funzione tramite l'apposita app di configurazione. 

Durante la messa in funzione, EMZY apprende i 
parametri della serratura e della porta e regola il 

momento di rotazione. 



L'elettronica si combina 
con la meccanica
Il cilindro Hybrid offre molte nuove possibilità di impiego. Un cilindro 
unico che unisce un sistema elettronico Xesar o AirKey all'interno, con 
uno meccanico all'esterno o viceversa. Da scegliere in base alle esigenze 
specifiche di ciascun cliente. I vantaggi: Maggiore protezione antieffrazione 
o anche accesso rapido in caso di emergenza. La chiave combi, unisce in 
maniera ideale il mondo della meccanica con quello dell’elettronica.

Cilindro Hybrid

I vantaggi del cilindro Hybrid in un solo 
colpo d'occhio

 › Meccanica ed elettronica in un unico cilindro
 › Combinabile con tutti i sistemi meccanici modulari
 › Conversione rapida di un impianto con sistema 
meccanico in un sistema combinato con 
componenti elettronici



Paese che vai, cilindro che trovi
EVVA offre non solo tipi di cilindro specifici per ogni paese, ma anche un gran 
numero di varianti all'interno di un unico sistema. In alcuni sistemi ve ne sono anche 
oltre cento Ciò consente di realizzare impianti di chiusura, dalla porta d'ingresso fino 
alla semplice cassettiera d'ufficio, con un unico sistema. 



CLA

SW

WC

VAR
A

B

Z

BSZ

Opzioni specifiche per ogni tipo di cilindro
EVVA offre un'ampia gamma di opzioni per ciascun sistema di accesso. Le opzioni rendono i cilindri 
EVVA di per sé già sicuri ancora più sicuri. Per il momento, vogliamo presentarvi sei opzioni alle 
quali non dovreste mai rinunciare. Volete saperne di più? Chiedete al vostro consulente EVVA!

BSZ - Cilindro azionabile con una chiave inserita su 
entrambi i lati
Ideale in situazioni di pericolo. Consente di azionare un cilindro anche quando sul lato 
opposto della porta è già inserita una chiave che dispone di autorizzazione alla chiusura. 
Evita l'esclusione di accesso a persone autorizzate, in seguito all'inserimento accidentale 
della chiave.

SW-[A,I,B] – Protezione contro la polvere e agenti 
atmosferici
Per l'utilizzo in luoghi e/o ambienti esposti ad elevati livelli di sporcizia. Gli elementi di 
chiusura proteggono il canale di inserimento della chiave dalla entrata dello sporco.

WC – Funzione WC
Cilindro a pomolo con indicatore di occupato rosso e bianco. Da utilizzare nelle porte 
WC. Possibile l'apertura d'emergenza con un oggetto piatto dal lato esterno.

CLA - Aula
Per porte con cilindro a pomolo che non devono essere chiuse dall'interno, come ad 
esempio le porte delle aule scolastiche. La porta può essere aperta dal lato interno 
tramite il pomolo, ma non può essere chiusa. La chiave sul lato esterno ha la priorità e 
può azionare il cilindro anche se il pomolo è chiuso sul lato interno.

VAR - Funzione di blocco VARIO
Se la sicurezza deve essere ripristinata immediatamente. In caso di smarrimento o furto 
di una chiave, è possibile modificare una sola volta il codice del cilindro di chiusura con 
la chiave VARIO-B, in modo che la chiave smarrita o rubata non possa più essere usata.

Z[...] – Ruota dentata [numero di denti]
Il cilindro di chiusura è predisposto per serrature multipunto, serrature a barra o 
serrature speciali da infilare che vengono azionate tramite ruota dentata o cremagliera.



Technopark Raaba | AT
Xesar e 3KSplus

China Unicom | HK
ICS

Museo Tecnico Nazionale | CZ
EPS

Aeroporto di Vienna, Skylink | AT
MCS

The DUO | SG
EPS

Galleria Baltycka | PL
3KSplus

Primetower | CH
ICS

Beak Serviced Apartment | HK
AirKey

Banca Centrale Slovena | SVN
EPS

A casa ovunque
I sistemi di accesso EVVA rendono la vita delle persone di tutto il mondo più semplice, confortevole e 
sicura. Ecco un estratto delle nostre referenze da tutto il mondo.



Studi cinematografici Warner Brothers |
GB EPS

Funivie di Kaprun | AT
Xesar

Curtin University | AU
3KSplus

Ospedale generale Agios-Andreas di 
Patras | GR EPS

Skibbroen | DK
EPS

Newcastle Port | AU
3KSplus

Centro congressi di Burgos | ES
ICS

weXelerate | AT
AirKey

Edificio residenziale Sopruse Pst 33 | EST
ICS



Servizio clienti EVVA esclusivo
Sin dal 1919, i servizi EVVA sono orientati alle necessità del cliente. Il risultato sono prodotti orientati al 
mercato ed il miglior servizio di assistenza e consulenza per clienti e Partner. Il know-how nel settore dei 
sistemi di chiusura aumenta il comfort degli utenti e rappresenta un vantaggio economico per gli operatori.

Sistemi di chiusura 
da un professionista 
del settore
Un sistema di chiusura definisce 
chi accede, dove e quando. 
EVVA mette a disposizione la 
sua esperienza per la stesura di 
impianti di chiusura, offrendo nel 
contempo sistemi di accesso con 
altissime prestazioni di sicurezza 
e affidabilità in grado di realizzare 
anche le più complesse strutture 
gerarchiche di autorizzazioni.

Il portale EVVA-
Partner
Nel nostro Portale dedicato agli 
EVVA-Partner troverete tutto il 
supporto necessario alla vostra 
attività quotidiana: listini prezzi, 
cataloghi, schede tecniche e la 
possibilità di iscriversi ai corsi di 
formazione e/o aggiornamento 
dedicati esclusivamente ai nostri 
Partner.

Meccanica ed 
elettronica
EVVA è uno dei pochi produttori 
che sviluppa e produce 
elettronica e meccanica nella 
propria sede centrale a Vienna, 
adattando i sistemi di chiusura 
in tutto il mondo in base alle 
esigenze dei clienti.

Migliore consulenza

EVVA: il vostro Partner fidato. 
Potete contare su EVVA in 
qualsiasi momento sia per 
informazioni di tipo tecnico su 
prodotti che per richieste relative 
alla pianificazione di un progetto.



Innovazione "made in Austria"

Affidatevi ad un'azienda a 

conduzione familiare che 

da oltre 100 anni ricerca, 

sviluppa e produce in 

modo etico, consapevole 

e rispettoso nei confronti 

di Partner e clienti. EVVA: 

leader a livello europeo in 

sistemi di accesso meccanici 

ed elettronici!
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