AirKey | Release Notes

Note alla release AirKey 20/12/2020
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
Firmware 5.04 per il lettore murale AirKey
•

Eliminazione di sporadici problemi funzionali all’accensione (il relè viene attivato
brevemente)

•

L’ingresso 2 (Input 2), se presente, è ora disattivato. Se si utilizza un pulsante di
apertura, assicurarsi che sia collegato all’ingresso 1 (Input 1).

•

Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema
AirKey:
•

Firmware per il lettore murale AirKey

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon divertimento con le nuove funzioni e le
migliorie apportate ad AirKey!
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Note alla release AirKey 13/05/2020
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nell’attivitá di manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Componenti di chiusura
•
•

Miglioramento degli aggiornamenti del firmware di componenti di chiusura con versione
firmware 3.28 e inferiore
Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema
AirKey:
•

Firmware per il lettore murale e il cilindro AirKey

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon divertimento con le nuove funzioni e le
migliorie apportate ad AirKey!
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Note alla release AirKey 27/02/2020
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nell’attivitá di manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey
•

Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 2.5.1 per Android
•
•
•

Ulteriori miglioramenti per Android 10
Consumo ottimizzato della batteria quando le funzioni "Modalità Hands-free" e
"Sbloccare da notifiche" sono disattivate
Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema
AirKey:
•

App AirKey per Android nel Google Play Store

Il Sistema di gestione online AirKey viene aggiornato automaticamente.
Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare
l’applicazione della stazione di codifica per utilizzare l’ultimo update.
Per le modifiche relative all’AirKey-Cloud Interface consultare direttamente la
documentazione API.
Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon divertimento con le nuove funzioni e le
migliorie apportate ad AirKey!
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Note alla release AirKey 03/12/2019
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
Con 03/12/2019 è disponibile una versione dell’app Android migliorata per AirKey. Nella nuova
versione sono disponibili le funzioni e i miglioramenti descritti di seguito.

App AirKey 2.4.6 per Android
•
•
•

"Send a Key" è stato ulteriormente ottimizzato
Adattamenti per Android 10
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema
AirKey:
•

App AirKey per Android nel Google Play Store

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon divertimento con le nuove funzioni e le
migliorie apportate ad AirKey!
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Note alla release AirKey 31/10/2019
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nell’attivitá di manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey
•
•

•

L’amministratore può impostare nel sistema di gestione online se il sistema può essere
chiuso tramite smartphone nonostante il blocco schermo attivato.
Attualizzazione dopo processo di chiusura: i componenti di chiusura possono
venire attualizzati automaticamente dopo ogni processo di chiusura Bluetooth se è
disponibile un collegamento Internet. Questa operazione viene eseguita come minimo
ogni 6 ore oppure (impostabile) dopo ogni processo di chiusura Bluetooth. In questo
modo, in seguito ai processi di chiusura tramite smartphone, i seguenti dati del sistema
di chiusura in uso risultano ancora più aggiornati:
o Blacklist
o Fuso orario
o Ora
o Voci di registrazione
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey 2.4.0 per Android
•
•
•
•
•

"Send a Key" semplificato
Processo di chiusura ottimizzato
Nuova funzionalità Foreground Service: processi di chiusura handsfree e blocchi da
notifiche ancora più rapidi e stabili
Supporto dell’attualizzazione dopo processo di chiusura
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey 1.9.0 (91) per iOS
•
•
•
•
•

"Send a Key" semplificato
Processo di chiusura ottimizzato
Nuova funzionalità: supporto di NFC su iOS. NFC attiva l’app AirKey e abilita i
processi di chiusura Bluetooth (a partire da iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max)
Supporto dell’attualizzazione dopo processo di chiusura
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Componenti di chiusura
•
•
•
•

Supporto di NFC su iOS (solo per componenti di chiusura Bluetooth)
Nuova funzionalità: attualizzazione dopo processo di chiusura (solo per
componenti di chiusura Bluetooth)
Ottimizzazione del consumo di energia e della segnalazione di batteria scarica
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni
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Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note sulla release, è indispensabile che tutti i
componenti del sistema AirKey siano stati attualizzati.
Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:
•
•

Una nuova app AirKey per Android e iOS nei rispettivi app store
Un nuovo firmware per il lettore murale e il cilindro AirKey

Il Sistema di gestione online AirKey viene aggiornato automaticamente.
Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare
l’applicazione della stazione di codifica per utilizzare l’ultimo update.
Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon divertimento con le nuove funzioni e le
migliorie apportate ad AirKey!
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Note alla release AirKey 22/08/2019
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nell’attivitá di manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey
•
•

AirKey Cloud Interface – Interfaccia (API) per sistemi di terzi
Risoluzioni di problemi vari e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Il Sistema di gestione online AirKey viene aggiornato automaticamente.
Per attivare l’AirKey Cloud Interface occorrono KeyCredits. A tale scopo, utilizzi il credito di
quantità di KeyCredits disponibile o la relativa scheda da grattare KeyCredits AirKey Cloud
Interface.
Per maggiori dettagli sull’AirKey Cloud Interface si rivolga all’EVVA-Partner di fiducia o utilizzi il
manuale di sistema (https://www.evva.com/it/airkey/systemmanual/) e la documentazione
AirKey Cloud Interface (https://integration.api.airkey.evva.com/docs/).
Se si utilizza una stazione di codifica, installare e riavviare l’applicazione stazione di
codifica.
Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon divertimento con le nuove funzioni e le
migliorie apportate ad AirKey!
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Note alla release AirKey 19/07/2019
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nell’attivitá di manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

App per iOS
•

A causa di un errore nel sistema operativo iOS, dopo l’aggiornamento a 1.8.0 alcuni smartphone
non sono più stati registrati. Questa versione risolve il problema di un aggiornamento da una
versione <1.8.0.
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Note alla release AirKey 10/07/2019
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nell’attivitá di manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey
•
•
•
•

Autenticazione a due fattori (2FA) per il login opzionale attivabile
Aggiornamento automatico opzionale attivabile dei dati dell’app AirKey sullo
smartphone dopo una procedura di chiusura
I tentativi di accesso non riusciti vengono registrati
Risoluzioni di problemi vari e stabilizzazioni

App AirKey per Android
•
•

Intervallo di aggiornamento ridotto da 24 a 12 ore (ogni 12 ore viene eseguito un
tentativo di aggiornare automaticamente i dati dell’app AirKey sullo smartphone)
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey per iOS
•
•

Intervallo di aggiornamento ridotto da 24 a 12 ore (ogni 12 ore viene eseguito un
tentativo di aggiornare automaticamente i dati dell’app AirKey sullo smartphone)
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema
AirKey:
•
•

App AirKey per Android nel Google Play Store
App AirKey per iOS nell’Apple App Store

Il Sistema di gestione online AirKey viene aggiornato automaticamente.
Se si utilizza una stazione di codifica, installare e riavviare l’applicazione stazione di
codifica.
Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon divertimento con le nuove funzioni e le
migliorie apportate ad AirKey!
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Note alla release AirKey 06/12/2018
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nell’attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey
•
•

•
•
•

Il numero di possibili autorizzazioni per altri sistemi AirKey è stato aumentato da 100 a
250 per ogni componente di chiusura.
Possibilità di gestire la stazione di codifica senza il Sistema di gestione online AirKey e
l’interfaccia grafica utente: https://airkey.evva.com/smkrest/jnlp/newest-jar-file
o Esempio di descrizione:
java -jar smk-web-start-container-11.10.5-production.jar --help
Miglior tasso di consegna degli SMS tramite "Send a Key"
Il supporto per plug-in Java (applet) per il browser è stato interrotto; la stazione di
codifica può essere utilizzata, come di consueto, tramite la relativa applicazione.
Risoluzioni di problemi vari e stabilizzazioni

App AirKey per Android
•
•
•
•

Adeguamenti e supporto di Android 9
Miglioramento della compatibilità con i nuovi smartphone
Il supporto per Android 4.x e versioni precedenti è stato interrotto. Per il momento le
installazioni esistenti continuano a funzionare.
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey per iOS
•
•
•
•

Adeguamenti e supporto di iOS 12
Miglioramento della compatibilità con i nuovi smartphone
Adeguamento grafico a iPhone X (Notch)
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Componenti di chiusura
•
•
•

Il numero di possibili autorizzazioni per altri sistemi AirKey è stato aumentato da 100 a
250 per ogni componente di chiusura.
Miglioramento della funzionalità Hands-free per i lettori murali Bluetooth
Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni
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Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note sulla release, è indispensabile che tutti i
componenti del sistema AirKey siano stati attualizzati. Le operazioni eseguite tramite Bluetooth
possono essere utilizzate solo sui nuovi componenti di chiusura Bluetooth.
Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:
•
•
•

Una nuova app AirKey per Android e iOS nei rispettivi app store
Un nuovo firmware per il lettore murale e il cilindro AirKey
Una nuova versione Keyring per gli elementi di accesso

Il Sistema di gestione online AirKey viene aggiornato automaticamente.
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Note alla release AirKey 24/09/2018
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.
La versione 24/09/2018 include un pacchetto firmware per cilindro 4.84 migliorato (pomolo
4.84 / modulo elettronico 4.84 / applet JC 6.48) per i cilindri con Bluetooth.
Nella nuova versione sono disponibili le funzioni e i miglioramenti descritti di seguito.

Firmware AirKey per cilindri BLE:
•
•
•
•

Miglioramento e ottimizzazione della riattivazione
Ottimizzazione della visualizzazione dello stato della batteria
Predisposizione per l’autorizzazione in più di 100 sistemi
Risoluzione di vari problemi
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Note alla release AirKey 19/06/2018
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

App AirKey per iOS
•
•

Gestione ottimizzata degli errori per connessioni dati lente o instabili
Risoluzione dei problemi relativi alla sincronizzazione di grandi quantità di dati
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Note alla release AirKey 20/02/2018
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nella finestra manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti le funzioni e i miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey
•
•
•

Le informazioni sulle attività di manutenzione programmate o le informazioni importanti
per gli amministratori possono essere ricevute nuovamente tramite e-mail.
Risoluzione di vari problemi
Attenzione: il certificato del server verrà attualizzato dal 13/02/2018. Sono interessate
dall’attualizzazione del certificato anche le attualizzazioni dei componenti AirKey
(elementi di identificazione e componenti di chiusura) tramite la stazione di codifica.
Quando si utilizza una stazione di codifica, è necessario ricaricare l’applicazione locale o
l’applet per browser dopo il 13/02/2018 per garantire il funzionamento delle
attualizzazioni tramite la stazione di codifica.

App AirKey
•
•
•

Informazioni sulle attività di manutenzione imminenti tramite notifiche push per tecnici
di manutenzione.
Varie correzioni di bug e stabilizzazioni.
Attenzione: il 13/02/2018 il certificato del server verrà aggiornato. Le connessioni tra
l’app AirKey e il server AirKey saranno da questo momento in poi possibili solo con la
versione più recente dell’app. È pertanto necessario un tempestivo aggiornamento della
Sua app AirKey. Le operazioni di blocco dei componenti di chiusura saranno ancora
possibili con le precedenti versioni dell’app AirKey.

Componenti di chiusura
•
•

Ottimizzazione della gestione delle batterie nonché aumento della durata delle batterie
stesse in caso di configurazione dell’apertura permanente manuale dei componenti di
chiusura
Risoluzione di vari problemi

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove
funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario che tutti i
componenti del sistema AirKey siano stati attualizzati. Le operazioni eseguite tramite Bluetooth
possono essere utilizzate solo sui nuovi componenti di chiusura Bluetooth.
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Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:
•
•

una nuova app AirKey per Android e iOS (disponibile negli Store a partire dal
09/02/2018);
un nuovo firmware per il lettore murale e il cilindro AirKey.

Il Sistema di gestione online AirKey viene attualizzato automaticamente.
L’attualizzazione dovrebbe essere possibile il 20/02/2018 a partire dalle ore 16:00. Le
nuove versioni dell’app AirKey per Android e iOS saranno disponibili anche precedentemente a
tale data. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey ovvero dall’app AirKey.
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Note alla release AirKey 09/02/2018
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

App AirKey
•
•
•

Informazioni sulle attività di manutenzione imminenti tramite notifiche push per tecnici
di manutenzione.
Varie correzioni di bug e stabilizzazioni.
Attenzione: il 13/02/2018 il certificato del server verrà aggiornato. Le connessioni tra
l’app AirKey e il server AirKey saranno da questo momento in poi possibili solo con la
versione più recente dell’app. È pertanto necessario un tempestivo aggiornamento della
Sua app AirKey. Le operazioni di blocco dei componenti di chiusura saranno ancora
possibili con le precedenti versioni dell’app AirKey.
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Note alla release AirKey 15/11/2017
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questa ottica EVVA ha messo a
punto una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono dunque le novità?
Alla data indicata nella finestra di manutenzione riceverete l’update del nuovo sistema AirKey,
ancora più flessibile e sicuro!
AirKey supporta adesso anche gli iPhone grazie a una propria app AirKey per iOS che è
disponibile da subito nell’app store Apple. Tutti i componenti chiusura distribuiti da adesso,
come cilindri, lucchetti e lettori murali, dispongono anche di Bluetooth e pertanto possono
essere utilizzati anche con questa tecnologia, oltre che con la tecnologia NFC. La nuova
funzionalità Bluetooth consente l’utilizzo del sistema operativo mobile iOS oltre al consolidato
sistema operativo Android.
I componenti di chiusura già in uso privi di Bluetooth supportano tramite NFC tutte le nuove
funzioni non legate direttamente a Bluetooth e possono essere trasformati in componenti
Bluetooth semplicemente tramite la sostituzione del pomolo o dell’unità di lettura. Per
informazioni potete rivolgerVi all’EVVA-Partner di fiducia.
Oltre al supporto Bluetooth e iOS, AirKey dispone adesso anche di altre funzionalità
interessanti.
In particolare, nella versione aggiornata di AirKey sono disponibili le nuove funzioni e i
miglioramenti riportati di seguito.

Sistema di gestione online AirKey
•
•
•

•
•

•

Una nuova pagina iniziale riepilogativa consente la visualizzazione immediata e la
gestione semplice del sistema di chiusura.
Una procedura guidata supporta la prima configurazione del sistema di chiusura.
La nuova funzione Send a Key semplifica la registrazione degli smartphone e
l’assegnazione delle autorizzazioni grazie alla possibilità di inviare un SMS direttamente
dal Sistema di gestione online AirKey.
o I nuovi smartphone possono essere registrati direttamente tramite l’SMS
ricevuto.
o Le autorizzazioni nuove o modificate possono essere inviate automaticamente
allo smartphone.
È possibile inviare dei messaggi relativi alle modifiche delle autorizzazioni, in modo che
l’utente possa essere informato di qualsiasi variazione.
È possibile salvare i dati degli indirizzi con GPS-tagging o le coordinate GPS dei
componenti di chiusura.
o In questo modo è possibile recarsi direttamente presso un componente di
chiusura.
I fusi orari mondiali, inclusi i passaggi dall’ora solare a quella legale e viceversa, sono
preconfigurati.
o I fusi orari vengono regolati grazie a un database dei fusi orari ufficiali.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

I giorni festivi possono essere gestiti in un calendario personale.
o Nei giorni festivi non viene avviata alcuna apertura permanente automatica.
o Le autorizzazioni periodiche non possono accedere nei giorni festivi e pertanto è
escluso qualsiasi accesso indesiderato.
È possibile salvare i valori di default per la configurazione dei componenti di chiusura.
o I nuovi componenti di chiusura vengono poi salvati nel sistema in base alla
configurazione dei valori di default, senza necessità di regolarli successivamente.
La lingua può essere cambiata in modo semplice selezionandola da un elenco a discesa
dopo aver eseguito l’accesso.
o È ora disponibile anche la lingua svedese.
È possibile importare rapidamente nuove persone tramite file .CSV.
o
È inoltre possibile importare più volte le persone.
È possibile esportare ciascun elenco di visualizzazione, così come tutti i registri e i piani
di chiusura.
È possibile stampare le conferme di consegna di elementi di identificazione e
smartphone.
La configurazione delle impostazioni per un componente di chiusura è stata inserita in
una scheda apposita.
È possibile modificare la denominazione e le informazioni aggiuntive dei componenti di
chiusura direttamente nell’elenco dei componenti di chiusura.
Il numero di telefono degli smartphone non deve più essere univoco; ciò facilita la
sostituzione degli smartphone. ATTENZIONE! Per la funzione "Send a Key" è necessario
il numero di telefono.
È possibile rimuovere in modo più semplice gli elementi di identificazione e gli
smartphone dal sistema di chiusura, anche se non sono più a disposizione.
È stata migliorata la compatibilità dei browser per la stazione di codifica:
o La stazione di codifica può essere attivata tramite un applet per browser o
un’applicazione locale. Il supporto degli applet per browser Java da parte dei
produttori di browser si va progressivamente riducendo. Consigliamo pertanto
di utilizzare la stazione di codifica con l’applicazione Java Web Start locale
gratuita.
o Nuova funzione: la stazione di codifica può essere utilizzata senza accesso al
sistema di gestione online, con l’applicazione locale, come attualizzatore
(updater) di elementi di identificazione e componenti di chiusura. In
questo modo è possibile, ad esempio, visualizzare sul front desk in modo
semplice le nuove autorizzazioni degli elementi di identificazione.
o È stato migliorato l’utilizzo della stazione di codifica con i firewall e le limitazioni
da parte dei provider dei servizi Internet. La stazione di codifica comunica
adesso tramite la porta 443 anziché la porta 7070.
o Con l’applicazione locale vengono supportati i seguenti browser e sistemi
operativi:
▪ Windows (Windows 7 e 10): Chrome, Firefox, Internet Explorer ed
Edge
▪ MacOS (OS X 10): Chrome e Firefox
▪ Linux (Ubuntu 14.04): Firefox
o Le istruzioni per l’installazione dell’applicazione locale per la stazione di codifica
sono riportate sulla nostra home page.
http://www.evva.com/fileadmin/files_all/Download/AirKey/Installationsanleitung
/Installazione_della_stazione_di_codifica.pdf
È possibile configurare le autorizzazioni e-mail per gli amministratori.
o Gli amministratori ricevono e-mail per le nuove attività di manutenzione, le
informazioni importanti o la finestra di manutenzione, anche se non hanno
eseguito l’accesso al sistema di gestione online.
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App
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Il design dell’app è stato completamento riprogettato.
L’app AirKey è ora disponibile per Android E iOS.
L’app funziona adesso anche grazie alla tecnologia Bluetooth.
o I componenti Bluetooth che si trovano nel raggio di portata vengono elencati e
possono essere aperti, aggiornati e impostati sull’apertura permanente.
o Avvicinandosi a un componente Bluetooth per il quale è disponibile
un’autorizzazione valida, si riceve una notifica tramite cui è possibile avviare la
procedura di apertura.
È possibile chiudere tramite Bluetooth i componenti di chiusura avvicinandosi grazie alla
funzionalità "Hands-free" attivabile.
È possibile ricevere le notifiche relative alle autorizzazioni nuove o modificate nonché
alle attività di manutenzione programmate.
o Se lo smartphone è registrato in più sistemi di chiusura, è possibile selezionare
singolarmente per quale sistema di chiusura devono essere inviate le notifiche.
È possibile impostare facilmente l’apertura permanente dei componenti di chiusura
tramite lo smartphone.
La funzione "Pull-to-refresh" sostituisce il precedente pulsante di sincronizzazione dello
smartphone.
o Per attivare la sincronizzazione dello smartphone, è sufficiente scorrere il dito sul
display dall’alto verso il basso nell’app AirKey.
La funzione "Codifica elemento di identificazione" consente di attualizzare gli elementi di
identificazione tramite i componenti di chiusura.
o Lo smartphone si collega a un componente di chiusura tramite Bluetooth e
l’elemento di identificazione può essere attualizzato tramite il componente
stesso. Lo smartphone non deve quindi disporre necessariamente della
funzionalità NFC.
È possibile aggiungere ulteriori sistemi di chiusura tramite la voce di menu
"Impostazioni".
È ora disponibile anche la lingua svedese.

Elementi di identificazione
•
•

È possibile impostare l’apertura permanente dei componenti di chiusura presentando
due volte in rapida successione l’elemento di identificazione.
Le autorizzazioni dei componenti di chiusura e quelle delle zone sono ora equiparate (in
precedenza: le autorizzazioni dei componenti di chiusura erano sovraordinate rispetto
alle autorizzazioni delle zone).

Componenti di chiusura
•
•
•

•
•

I lettori murali, i lucchetti e i cilindri dispongono della tecnologia Bluetooth.
È sufficiente toccare il cilindro Bluetooth per avviare la comunicazione ed eseguire la
procedura di apertura.
È possibile impostare l’apertura permanente del lettore murale, del lucchetto e del
cilindro automaticamente in un momento definito oppure manualmente tramite lo
smartphone o un elemento di identificazione.
o Le aperture permanenti impostate manualmente possono essere terminate
automaticamente in un momento definito (impostazione semiautomatica).
La durata condivisione normale e quella estesa sono impostabili su un valore compreso
tra 1 e 250 secondi per componente di chiusura.
Sostituite i pomolo o le unità di lettura dotate solo di NFC con i nuovi pomoli e le nuove
unità di lettura Bluetooth! Per informazioni potete rivolgerVi all’EVVA-Partner di fiducia.
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Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?
Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario che tutti i
componenti del sistema AirKey siano stati attualizzati. Le operazioni eseguite tramite Bluetooth
possono essere utilizzate solo sui nuovi componenti di chiusura Bluetooth.
Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:
•
•
•

una nuova app AirKey per Android e iOS;
un nuovo firmware per il lettore murale e il cilindro AirKey;
una nuova versione Keyring per gli elementi di identificazione.

Il sistema di gestione online viene attualizzato automaticamente.
L’attualizzazione ad AirKey 2.2 dovrebbe essere possibile in data 15/11/2017. Verrete
avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.
Auguriamo buon lavoro con le nuove funzioni e i miglioramenti apportati ad AirKey! Il team
EVVA
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Note alla release AirKey 06/04/2017
Gentili clienti!
Il nostro impegno è quello di mantenere costantemente aggiornata l’infrastruttura AirKey
in modo da offrire sempre un miglior servizio. A tal fine, eseguiamo interventi di
manutenzione programmati durante i quali il sistema AirKey non è disponibile.
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Note alla release AirKey 21/02/2017
Gentili clienti!
Il nostro impegno è quello di mantenere costantemente aggiornata l’infrastruttura AirKey
in modo da offrire sempre un miglior servizio. A tal fine, eseguiamo interventi di
manutenzione programmati durante i quali il sistema AirKey non è disponibile.
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Note alla release AirKey 11/08/2016
Il miglioramento continuo del servizio e la predisposizione di un’offerta prodotto
qualitativamente ai massimi livelli richiedono un costante impegno da parte nostra. Questo
porta anche ad un miglioramento delle funzionalità esistenti del sistema AirKey. In questa
ottica è stata messa a punto una nuova versione del software AirKey.

App
•
•

Estensione degli smartphone compatibili. Vedere l’elenco degli smartphone testati.
Correzione degli errori di traduzione.

Attualizzazione del firmware del lettore murale
•

Predisposizione per l’utilizzo di altri elementi di identificazione.

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?
Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario che tutti
i componenti del sistema AirKey siano stati attualizzati.
Con la nuova versione di AirKey, sono disponibili per l’attualizzazione:
•
•

una nuova app AirKey
un nuovo firmware per il lettore murale AirKey.

L’attualizzazione alla release 11/08/2016 dovrebbe essere possibile a partire
dalle ore 20:00.
Auguriamo buon lavoro con le nuove funzioni e i miglioramenti apportati ad AirKey! Il
team EVVA
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Note alla release AirKey 13/06/2016
Con 13/06/2016 è disponibile un pacchetto di aggiornamento del Firmware per il cilindro
3.28 (pomolo 3.28 /elettronica 3.12 /JC Applet 5.6). La nuova versione contiene le
seguenti funzionalità e miglioramenti:

Firmware
•
•

Miglioramento della lettura dei supporti identificativi ed ottimizzazione dei processi di
rilevazione.
Riduzione del consumo corrente elettrica in fase di attesa e conseguente incremento
della batteria
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Note alla release AirKey 24/03/2016
A partire dal 24/03/2016 è disponibile una versione App per AirKey migliorata. Nella
nuova versione sono disponibili le seguenti nuove funzioni:

App
•
•

•
•

Comunicazione ottimizzata tra App e la gestione online
La comunicazione d’ora in poi avviene attraverso la Porta 443 anzichè la Porta 7070.
Questo consente di essere indipendenti rispetto alle restrizioni degli operatori mobii e
le configurazioni Porta nella WLAN (Firewall)
Correzione, in caso di interruzione della connessione, degli errori nell’aggiornamento
del Firmware (Firmwareupdates JC-Applet Update)
Correzione dei problemi di errori di traduzione
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Note alla release AirKey 11/02/2016
Il miglioramento continuo del servizio e di un’offerta prodotto qualitativamente ai massimi
livelli richiede il costante impegno da parte nostra. Questo sforzo contribuisce ad arricchire
o migliorare le funzionalità esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a
punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono dunque le novità?
In base alla tempistica indicata nella finestra manutenzione, la nuova versione di AirKey
prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online
•
•
•
•

Con Internet Explorer 11 sarà nuovamente possibile selezionare i pulsanti all’interno
delle finestre di dialogo
La procedura in caso di "Password dimenticata" è stata modificata
Correzione degli errori di traduzione
Risoluzione di problemi minori

App
•
•
•

Feedback aptico per il messaggio di errore "Connessione interrotta"
Correzione degli errori di traduzione
Risoluzione di problemi minori

Vari altri smartphone sono stati testati con questa app e l’elenco degli smartphone
compatibili sulla nostra home page è stato aggiornato

Firmware
•
•

È stato apportato un miglioramento relativo alla gestione delle batterie per i cilindri
AirKey
Tramite il link "Opzioni di riparazione" è possibile riparare tramite EVVA Vienna i
componenti difettosi senza doverli sostituire

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?
Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario
assicurarsi che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati.
Con la nuova versione di AirKey, sono disponibili per l’aggiornamento:
•
•
•

una nuova app AirKey
un nuovo firmware per il cilindro AirKey
un nuovo firmware per il lettore murale AirKey.

L’aggiornamento alla release 11/02/2016 dovrebbe essere possibile a partire dalle ore
20:00. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.
Buon lavoro con le nuove funzioni ed i miglioramenti di AirKey! Il team EVVA
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Note sulla release AirKey 24/07/2015
Il nostro obiettivo e quello di offrir vi
di alta qualità. Per questo siamo
migliorare le caratteristiche esistenti
punto per Voi una nuova versione del

sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto
attualmente impegnati nell’ampliare le funzionalità e
del sistema AirKey. In questo contesto è stata messa a
software AirKey.

Quali sono le novità
A partire da agosto 2015 sarà disponibile come nuovo hardware anche il lettore murale AirKey.
Con il lettore sarà possibile gestire i componenti di accesso elettronici come avviene di
consueto con gli elementi di identificazione AirKey.
Inoltre, nella nuova versione di AirKey sono disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto del lettore murale AirKey
Ottimizzazione della pagina di accesso
Visualizzazione del sigillo di certificazione
Semplificazione dell’aggiunta di componenti tramite la stazione di codifica
Migliore visualizzazione degli errori sui componenti di chiusura
Riepilogo delle opzioni di riparazione per un intervento di manutenzione comune
Correzione degli errori di traduzione
Nuove lingue: spagnolo e portoghese
Risoluzione di problemi minori

App
•
•
•
•
•
•
•

Migliore compatibilità con Android 5
Supporto del lettore murale AirKey
Feedback aptico durante gli aggiornamenti
Migliore visualizzazione degli errori relativi ai componenti di chiusura
Correzione degli errori di traduzione
Nuove lingue: spagnolo e portoghese
Risoluzione di problemi minori

Firmware
•
•
•

Migliore compatibilità con gli smartphone
Supporto del lettore murale AirKey
Tempo di identificazione ridotto

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?
Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note sulla release, è necessario assicurarsi
che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati.
Con la nuova versione di AirKey, sono disponibili per l’aggiornamento:
•
•
•

una nuova app AirKey
un nuovo firmware per il cilindro AirKey
e il lettore murale AirKey
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L’aggiornamento alla release 24/07/2015 è possibile in linea di massima a partire dalle
ore 21:00 del 24/07/2015. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.
Il team EVVA dedicato ad AirKey vi augura buon lavoro con il nuovo hardware, le nuove
funzioni e i miglioramenti di AirKey!
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Note sulla release AirKey 17/03/2015
Firmware del cilindro AirKey:
•
•

•
•

Risoluzione di alcuni problemi minori.
Si applica solo ai cilindri con le versioni del firmware:
JC applet 4.18, PIC 1.6 e motore PIC 1.2;
o Risolve il problema del timer interno (RTC); Con questo aggiornamento, l’uso
delle fasce orarie sarà ora possibile senza problemi. Le voci di registro verranno
visualizzate con l’orario corretto. L’aggiornamento alla versione più recente del
firmware JC applet 4.18, del PIC 1.8 e del motore PIC 1.2 è fortemente
raccomandata.
Applicabile solo ai cilindri con versioni inferiori al firmware JC applet 4.18, PIC 1.6 e
motore PIC 1.2;
Pronto per Android 5.0;
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Note sulla release AirKey 19/12/2014
Gestione Online:
•
•
•

Le voci di registro correlate alle persone, sono rese anonime dalle funzioni di protezione
dei dati e non cancellate. Così facendo, le azioni eseguite saranno elencate, non sarà
però leggibile nessuna informazione di carattere personale.
Piccoli aggiustamenti della registrazione
Piccoli aggiustamenti delle diverse versioni linguistiche

App AirKey:
•
•
•

Il nome dell’impianto di chiusura è visualizzato in maniera corretta dai tecnici della
manutenzione nei dettagli dei componenti
Piccoli aggiustamenti delle diverse versioni linguistiche
Maggiore sicurezza memorizzando le autorizzazioni
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Note sulla release AirKey 24/07/2014
Per poterVi offrire il miglior servizio e un prodotto di alta qualità, siamo attualmente impegnati
ad ampliare le funzionalità nonché a migliorare le funzioni esistenti del sistema AirKey.
Mettiamo quindi a vostra disposizione una nuova versione del software AirKey.

Novità
The Nella nuova versione del software AirKey sono state implementate le funzioni e apportati i
miglioramenti descritti di seguito.

Sistema di gestione online AirKey:
•
•
•
•
•
•

Il Sistema di gestione online AirKey può essere utilizzato direttamente in maniera corretta
anche tramite i tablet.
Blacklist intelligente: le voci di elementi di identificazione la cui autorizzazione è scaduta
vengono eliminate automaticamente dalla blacklist.
Ora è possibile inserire i componenti di chiusura dal direttamente dal Menu ad alta visibilità.
La ricerca di ID di componenti ed elementi di identificazione nel registro di sistema è stata
ampliata.
Alla riattivazione degli elementi di identificazione è possibile scegliere se ripristinare o meno
le ultime autorizzazioni salvate.
Tramite il software, è ora possibile rimuovere dal sistema un cilindro difettoso non più
aggiornabile.

App AirKey:
•

Le traduzioni in altre lingue sono state adeguate

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?
Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note sulla release, è necessario assicurarsi
che tutti i componenti del sistema AirKey siano aggiornati.

Con la nuova versione di AirKey
• una nuova app AirKey
• un nuovo firmware per il cilindro AirKey
sono disponibili per l’aggiornamento.
WL’aggiornamento alla release 24/07/2014 dovrebbe essere possibile a partire dalle ore
21:00 del 24/07/2014. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.
Il team EVVA per l’AirKey vi augura buon lavoro con le nuove funzioni e i nuovi miglioramenti
adottati per l’AirKey!
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Note sulla release AirKey 09/05/2014
Per poterVi offrire il miglior servizio e un prodotto di alta qualità, siamo attualmente impegnati
ad ampliare le funzionalità nonché a migliorare le funzioni esistenti del sistema AirKey.
Mettiamo quindi a vostra disposizione una nuova versione del software AirKey.

Novità della release 09/05/2014
Nella nuova versione del software AirKey sono state implementate le funzioni e apportati i
miglioramenti descritti di seguito.

Sistema di gestione online AirKey:
•
•
•

Gli elementi di identificazione completamente disattivati possono essere adesso rimossi
del sistema senza che doverli prima riattivare.
Sono state apportate piccole modifiche nella registrazione degli eventi nei registri.
I dettagli degli elementi di identificazione disattivati possono adesso essere modificati e
salvati.

App AirKey:
•
•
•

Per la rimozione dei componenti nell’app AirKey, è stato inserito il nuovo pulsante
"Rimuovi", in modo da adattare il design e la procedura all’aggiunta dei componenti.
Gli smartphone possono essere ora registrati come elementi di identificazione anche sui
nuovi sistemi, anche se in precedenza non sono stati cancellati correttamente da altri
sistemi.
Il timeout dell’app AirKey è stato ottimizzato. In questo modo, dopo eventuali
interruzioni del collegamento, le comunicazioni tra componenti e smartphone vengono
ripristinate più rapidamente e pertanto l’utilizzo risulta semplificato.

Firmware del cilindro AirKey:
•

Le funzionalità di lettura di card e portachiavi sono state migliorate.

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?
Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note sulla release, è necessario assicurarsi
che tutti i componenti del sistema AirKey siano aggiornati.

Con la nuova versione di AirKey
•
•
•

una nuova app AirKey
un nuovo firmware per il cilindro AirKey
una nuova versione Keyring per gli elementi di identificazione (card e portachiavi)

sono disponibili per l’aggiornamento.
L’aggiornamento alla release 09/05/2014 dovrebbe essere possibile a partire dalle ore 16:00
del 5 settembre 2014. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.
Il team EVVA dedicato ad AirKey vi augura buon divertimento con le nuove funzioni e i nuovi
miglioramenti di AirKey!
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