
AirKey
Primi passi



  Nella pagina https://airkey.evva.com
fare clic sul pulsante Registrazione AirKey.

  Verrà inviata un‘e-mail di conferma  
con cui sarà possibile completare la 
registrazione AirKey.
La conferma contiene le seguenti 
informazioni: 
• link per l‘impostazione della password
• numero cliente
• ID utente.

  Compilare i campi del modulo. 
I campi contrassegnati da * sono obbligatori. 
Non dimenticare di risolvere il captcha e di 
apporre il segno di spunta nelle caselle di 
controllo relative alle Condizioni Generali di 
Contratto e all‘Accordo di licenza con l‘utente 
finale (EULA).

  Dopo aver impostato la password è 
possibile accedere all‘indirizzo https://airkey.
evva.com inserendo l‘ID utente riportato 
nell‘e-mail e la password scelta. 

Per una descrizione dettagliata della procedura di registrazione AirKey, vedere il manuale 
del sistema AirKey al capitolo 4.3 Registrazione nel software di gestione AirKey.

Registrazione AirKey 

https://airkey.evva.com


  Nella pagina iniziale Home selezionare il 
riquadro Ricarica credito.
È necessaria una KeyCredit card sul cui retro 
sia presente un codice credito sotto la striscia 
argentata.

  Inserire il codice riportato sulla KeyCredit 
card (non occorre prestare attenzione alle 
maiuscole e minuscole).
  Fare clic sul pulsante Ricarica credito. 

Se il codice è valido, viene visualizzato 
un messaggio che indica l‘esito positivo 
dell‘operazione effettuata.

  Fare clic sul pulsante Ricarica 
credito.

Per una descrizione dettagliata della procedura di ricarica del credito, vedere il manuale 
del sistema AirKey al capitolo 4.6 Ricarica credito.

Ricarica di credito



Configurazione di uno smartphone  
e registrazione con „Send a Key“

  Nella pagina iniziale Home selezionare il 
riquadro „Send a Key“.

  Dopo aver compilato tutti i campi 
obbligatori, fare clic su Avanti.

  Nel campo di ricerca cercare persone o 
smartphone già configurati. Se l‘utente e lo 
smartphone non sono presenti, selezionare 
Crea nuovo.

  Il destinatario riceverà un SMS contenente 
il link all‘app AirKey per la registrazione in un 
sistema di chiusura.

Per una descrizione dettagliata della procedura di configurazione dello smartphone  
e registrazione con „Send a Key“, vedere il manuale del sistema AirKey al capitolo  
4.9.1 relativo alla funzione „Send a Key“.

  Se l‘app AirKey è già stata installata, 
la registrazione viene eseguita 
automaticamente tramite il link. 
Se l‘app AirKey non è ancora installata, 
tramite il link è possibile scaricare l‘app 

AirKey. In tal caso, la procedura si differenzia 
tra Android e iPhone come riportato di seguito:
Android: dopo l‘installazione e l‘apertura 
dell‘app AirKey la registrazione viene eseguita 
automaticamente. iPhone: dopo l‘installazione 
e l‘apertura dell‘app AirKey viene richiesto 
di inserire un numero di telefono. Inserire il 
proprio numero di telefono e confermare con 
Registra. Verrà inviato un altro SMS. Senza 
uscire dall‘app AirKey, toccare il codice di 
registrazione a otto cifre visualizzato al di sopra 
della tastiera. Confermare con Registra per 
terminare la registrazione.



Configurazione di uno smartphone  
e registrazione con un codice di registrazione

  Nella barra grigia di Elementi di 
identificazione e persone della pagina 
iniziale Home selezionare Aggiungi -> 
Aggiungi persona.

  Nella pagina iniziale Home selezionare il 
riquadro Smartphone. 
  Fare clic sul pulsante Crea Medio.

  Sono ora visualizzati i dettagli dello 
smartphone configurato.
  Fare clic sull‘icona + in corrispondenza di 

„Nessuna persona“ sopra lo smartphone.
  Selezionare la persona desiderata e fare clic su 

Avanti.
  Fare clic su Assegna persona per completare 

la procedura.

 Compilare i campi del modulo.
I campi contrassegnati da * sono 
obbligatori.
 Fare clic su Salva.

  Selezionare Smartphone come nuovo 
elemento di identificazione e fare clic su 
Avanti. 
  Inserire quindi la denominazione e il 

numero di telefono dello smartphone.
  Fare clic su Crea Medio.

  Nel menu Modifica elemento di 
identificazione passare alla scheda Dettagli.
Nella scheda „Registrazione“ fare clic su Crea 
codice di registrazione.
Viene visualizzato un nuovo codice di 
registrazione con la relativa data di validità.



  Android: per effettuare la registrazione 
dello smartphone, è necessario innanzitutto 
confermare clausola di esclusione della 
responsabilità nell‘app AirKey. Inserire quindi 
il codice di registrazione appena creato e 
confermare con Registra.

  Installare l‘app AirKey (disponibile in Google Play Store/
Apple App Store) sullo smartphone.

  iPhone: per effettuare la registrazione 
dello smartphone, è necessario innanzitutto 
confermare clausola di esclusione della 
responsabilità nell‘app AirKey. Toccare quindi 
Codice di registrazione già ricevuto, 
inserire il codice di registrazione appena 
creato e confermare con Registra.

Per una descrizione dettagliata della procedura di configurazione dello smartphone 
e registrazione con il codice di registrazione, vedere il manuale del sistema AirKey al 
capitolo 4.8 Configurazione di uno smartphone e al capitolo 4.9 Registrazione di 
uno smartphone. Per informazioni sulla concessione delle autorizzazioni vedere invece 
il capitolo 4.14 Assegnazione delle autorizzazioni.

Attivare l‘autorizzazione speciale „Modalità di manutenzione“ per lo smartphone:
La modalità di manutenzione può essere attivata solo per gli smartphone già associati a 
una persona. Lo smartphone riceve pertanto l‘autorizzazione ad aprire i componenti di 
chiusura in stato di consegna nonché ad aggiungere e rimuovere componenti di chiusura 
ed elementi di identificazione in un sistema di chiusura. Inoltre è possibile attualizzare il 
firmware dei componenti di chiusura e la versione Keyring degli elementi di identificazione.



Aggiunta di componenti di chiusura con  
lo smartphone

  Per attivare l‘autorizzazione speciale „Modalità di manutenzione“ accedere al riquadro Smartphone 
della pagina iniziale Home.
  Fare clic sullo smartphone desiderato nell‘elenco.
  Da Modifica elemento di identificazione -> Dettagli -> Impostazioni inserire il segno di spunta 

nella casella relativa alla modalità di manutenzione e quindi fare clic su Salva.

  Avviare l‘app AirKey e aprire la 
panoramica delle autorizzazioni. Toccare 
l‘icona Connetti a componente .
  Avvicinare lo smartphone al componente 

di chiusura in stato di consegna.

ATTENZIONE: l‘autorizzazione alla 
manutenzione dello smartphone deve 
essere attivata.

  Toccare i cilindri in stato di consegna 
per attivarli al fine di poterli visualizzare 
nell‘elenco dei componenti di chiusura 
Bluetooth presenti entro il raggio d‘azione.
  Android: Fare clic sui tre punti  in 

corrispondenza del componente di chiusura 
in stato di consegna.
Selezionare quindi Connetti .
  iPhone: far scorrere il componente in 

stato di consegna verso sinistra, quindi 
selezionare Connetti .

ATTENZIONE: l‘autorizzazione alla 
manutenzione dello smartphone deve 
essere attivata.

Tramite NFC: Tramite Bluetooth:



  Inserire una denominazione chiara per 
il componente di chiusura, con eventuali 
informazioni aggiuntive, e toccare Aggiungi.
  Se sono disponibili più sistemi di chiusura, 

scegliere il sistema pertinente.

CONSIGLIO per NFC: il componente 
di chiusura deve essere avvicinato allo 
smartphone nel punto in cui è presente 
l‘antenna NFC.

  Tramite NFC, avvicinare nuovamente lo 
smartphone al componente di chiusura in stato 
di consegna per completare la procedura. Non 
allontanarsi con lo smartphone dall‘area di 
portata della connessione NFC del componente 
di chiusura.

  Tramite Bluetooth, per completare la 
procedura, viene eseguito automaticamente il 
collegamento al componente di chiusura. Se 
non lampeggia più di blu, il cilindro deve essere 
riattivato tramite tocco.

  Vengono visualizzati i dettagli del 
componente di chiusura. 
  Toccare Aggiungi componente.

  Viene creata una connessione con il 
componente di chiusura. Non allontanarsi 
con lo smartphone dall‘area di portata 
della connessione NFC o Bluetooth del 
componente di chiusura.

Per una descrizione dettagliata della procedura di aggiunta di un componente di 
chiusura con lo smartphone, vedere il manuale del sistema AirKey al capitolo  
4.11 Aggiunta dei componenti di chiusura.



Aggiunta di card, portachiavi e chiavi Combi 
con uno smartphone Android

  er attivare l‘autorizzazione speciale 
„Modalità di manutenzione“ accedere al 
riquadro Smartphone della pagina iniziale 
Home.
  Fare clic sullo smartphone interessato 

nell‘elenco.
  Da Modifica elemento di 

identificazione -> Dettagli -> 
Impostazioni inserire il segno di spunta 
nella casella relativa alla modalità di 
manutenzione e fare quindi clic su Salva.

  Avvicinare lo smartphone all‘elemento di 
identificazione in stato di consegna. Viene 
creata una connessione con l‘elemento 
di identificazione. Non allontanarsi 
con lo smartphone dall‘area di portata 
della connessione NFC all‘elemento di 
identificazione.

  Avviare l‘app AirKey e aprire la 
panoramica delle autorizzazioni. Toccare 
l‘icona Connetti a componente .

ATTENZIONE: l‘autorizzazione alla 
manutenzione dello smartphone deve 
essere attivata.

CONSIGLIO: l‘elemento di identificazione 
deve essere avvicinato allo smartphone nel 
punto in cui è presente l‘antenna NFC.



  Avvicinare nuovamente lo smartphone 
all‘elemento di identificazione in stato di 
consegna per completare la procedura. 

  Inserire una denominazione chiara per il 
componente di chiusura e toccare Aggiungi.
  Se sono disponibili più sistemi di chiusura, 

scegliere il sistema pertinente.

Per una descrizione dettagliata della procedura di aggiunta di card, portachiavi e chiavi 
Combi con lo smartphone, vedere il manuale del sistema AirKey al capitolo 
4.12 Aggiunta di card, portachiavi e chiavi Combi.



Aggiunta di card, portachiavi e chiavi Combi con 
l‘iPhone – Codifica degli elementi di identificazione

  Per attivare l‘autorizzazione speciale 
„Modalità di manutenzione“ accedere al 
riquadro Smartphone della pagina iniziale 
Home.
  Fare clic sull‘iPhone interessato 

nell‘elenco.
  Da Modifica elemento di 

identificazione -> Dettagli -> 
Impostazioni inserire il segno di spunta 
nella casella relativa alla modalità di 
manutenzione e fare quindi clic su Salva.

  Avvicinare l‘elemento di identificazione 
in stato di consegna al componente di 
chiusura per attualizzarlo.

  Avviare l‘app AirKey e selezionare la voce 
Codifica elemento di identificazione dal 
menu principale.
  Selezionare dall‘elenco il componente 

di chiusura Bluetooth con cui deve essere 
attualizzato l‘elemento di identificazione. 
  Viene creata una connessione con il 

componente di chiusura. I cilindri devono 
essere precedentemente attivati tramite 
tocco.

ATTENZIONE: l‘autorizzazione alla 
manutenzione dello smartphone deve 
essere attivata.



  Avvicinare nuovamente l‘elemento di 
identificazione in stato di consegna al 
componente di chiusura per completare la 
procedura. Questa procedura può essere 
eseguita anche con uno smartphone 
Android.

  Toccare Aggiungi tra i dettagli 
dell‘elemento di identificazione.
Inserire una denominazione chiara per il 
componente di chiusura e toccare Aggiungi.
Se sono disponibili più sistemi di chiusura, 
scegliere il sistema pertinente.

Per una descrizione dettagliata della procedura di aggiunta di card, portachiavi e chiavi 
Combi con l‘iPhone, vedere il manuale del sistema AirKey al capitolo 6.6 relativo alla 
codifica di elementi di identificazione.



Panoramica del sistema AirKey:
https://www.evva.com/it-it/prodotti/sistemi-di-chiusura-elettronicicontrollo-degli-accessi/airkey/ 

Sistema di gestione online AirKey:
http://airkey.evva.com

Manuale di sistema AirKey:
https://www.evva.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/Handb%C3%BCcher/AirKey/
IT_AirKey_Manuale_di_sistema.pdf

Tutorial del software AirKey:
https://www.youtube.com/user/xesarevva/tutorials/airkey/software/it/

Istruzioni per il montaggio, schede tecniche e istruzioni per l‘uso importanti:
https://www.evva.com/it-it/assistenza/areadownload/?setLang=1 
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