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Xesar. 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  sia  che venga utilizzato
in edifici residenziali, oppure in strutture pubbliche come scuole e ›
uffici. In base alle esigenze è possibile gestire il sistema
direttamente nella rete aziendale oppure tramite cloud.

Funzionalità principali di Xesar

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

››
››
››

Un sistema, tante possibilità
Per la messa in funzione del sistema Xesar, i singoli componenti
vengono sincronizzati tramite il tablet dedicato e con l’apposito
software. Le autorizzazioni di accesso vengono memorizzate ›
negli elementi identificativi per mezzo della stazione di codifica.
Una sofistica  ed efficiente rete virtuale provvede – attraverso
i supporti identificativi – al „trasporto e la distribuzione“ delle
informazioni di sicurezza (blacklist) nell’impianto.

RFID

Componenti
di accesso Xesar
Gestione e programmazione
tramite il software Xesar

RFID

Elementi di
identificazione Xesar
Per identificarsi davanti
alle porte

KeyCredit: a voi la scelta
Per il funzionamento del sistema Xesar
potete scegliere tra due tipi di credito

KeyCredit da 10, 50 e 100
Disponete di un sistema di chiusura piccolo
o con poche modifiche delle autorizzazioni?
In tal caso la scelta ideale sono KeyCredit da
10, 50 o 100. È necessario un KeyCredit per
ogni autorizzazione di accesso o per ogni
modifica.

Software Xesar
Consente di svolgere tutte le
attività di gestione

Controllo | LAN

Il lettore murale online Xesar
Consente il monitoraggio delle
porte e l'apertura a distanza

KeyCredit

Lifetime

KeyCredit Xesar Lifetime
Disponete di un grande sistema di chiusura
con frequenti modifiche delle autorizzazioni? In tal caso la scelta ideale è KeyCredit
Xesar Lifetime. Consente di concedere o
modificare le autorizzazioni senza limitazioni di tempo né di quantità.

Il software Xesar
Flessibile, semplice, sicuro
Maggiore trasparenza su llo schermo
Aumenta l'efficienza nella gestione
e riduce i costi.

Maggiore flessibilità con una
gestione multiutente (client-server)
Più utenti rilasciano gli elementi di ›
identificazione, modificano le autorizzazioni o aprono le porte online a distanza.

Maggior comfort con il
Lettore murale online
Consente di aprire e controllare le porte
a distanza. Utile per concedere gli accessi
ai fornitori.

Maggiori soluzioni grazie alle
interfacce
Grazie a PubSub, compatibile con i vostri
sistemi di allarme, di gestione intelligente
dell'edificio o di monitoraggio delle ore.

Maggiore individualità sul dashboard
Portieri, personale o tecnici di manutenzione gestiscono l'interfaccia utente in
base ai propri compiti.

Maggiore sicurezza con lo
Shopmodus (modalità negozio)
Grazie al Shopmodus (modalità negozio) l'Office Mode (la modalità ufficio
con apertura permanente) si attiva solo
dopo la prima apertura della porta.

Gamma di prodotti versa
tile Con Xesar potrete tutto ciò
che serve
Grazie alla versatilità della gamma di prodotti, potete utilizzare
Xesar non solo con porte di interni ed esterni, tornelli e porte ›
antipanico, ma anche per armadietti server e portoni scorrevoli.

La placca Xesar
Un allrounder dal design elegante: ecco
come si presenta la placca Xesar. Adatta
a porte cieche e porte con telaio tubolare ›
e porte con maniglioni antipanico.

Il cilindro Xesar
Il cilindro è ideale per ambienti interni ed esterni ed›
è inoltre dotato di tutte le funzionalità essenziali per
la sicurezza. La struttura modulare consente un›
adattamento della lunghezza nella sede di
installazione.

La maniglia Xesar
L'ambito di impiego ideale
della maniglia sono le porte
interne. Le sue numerose
finiture e forme si adattano
perfettamente in ogni ›
contesto architettonico.

Il lettore murale Xesar
Il lettore murale può essere›
utilizzato sia in ambienti interni che
esterni. Come lettore murale online
può essere azionato a distanza, ad
esempio dai portieri per concedere
l'accesso ai fornitori.

Il lucchetto Xesar Il cilindro a leva Xesar
Costituisce una sicurezza per archivi, armadietti server o serrande
in ambienti interni ed esterni.

Impiegato per cassette postali
o schedari, è il completamento
ideale di ogni sistema Xesar.

Servizio clienti EVVA
esclusivo
I servizi EVVA sono orientati alle necessità del cliente sin
dal 1919. Il risultato di questa strategia  aziendale  ›
è rappresentato dai  prodotti e dai servizi  offerti da EVVA
orientati al mercato ed all‘assistenza verso Partner e clienti.

Sistemi di chiusura da un
professionista del settore
Un sistema di chiusura definisce le autorizzazioni di accesso dei vari utenti alle porte,
alle zone ed alle aree. EVVA non vanta solo
un know-how completo in questo settore
ed  offre anche sistemi di chiusura di ›
altissimo livello.

Meccanica ed elettronica
EVVA è uno dei pochi produttori in questo
settore, 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 del cliente.

Migliore consulenza
EVVA è il vostro Partner fidato. Per informazioni tecniche sui prodotti EVVA o richieste
relative alla pianificazione di un progetto, il
vostro referente di fiducia è sempre EVVA.

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 nei sistemi di
accesso meccanici ed
elettronici!
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