
EMZY
Sicuro e automatico... semplicemente SMART





Ecco i punti forza di EMZY

	› Apertura	e	chiusura	automatica
	› Semplice	installazione
	› Configurazione	facile	tramite	app
	› Interfacciabile	con	sistemi	di	terze	parti

Facile da usare 
Il	cilindro	meccanico	è	fissato	all'interno	della	porta	

e	dotato	di	pomolo	motorizzato	che	può	essere	
azionato	dall'esterno	tramite	dispositivi	di	controllo	

accessi,	biometria	o	digitazione	di	un	codice.	
Dall'interno,	l’apertura	avviene	tramite	il	pulsante	

EMZY.	L'interfaccia	EMZY	consente	di	collegarsi	
facilmente	a	sistemi	di	terze	parti,	come	domotica,	
impianti	antincendio	e	allarme,	sistemi	di	gestione	

degli	edifici	e	vie	di	fuga.

EMZY. Sicuro e automatico... semplicemente SMART 
Volete	essere	sicuri	che	in	specifiche	aree	sensibili	determinate	porte	esterne	o	interne	aprano	o	chiudano	
automaticamente?	Come,	ad	esempio,	la	porta	d'ingresso	di	un	ufficio	condiviso	che	deve	restare	aperta	in	
modo	permanente	durante	l'orario	d'ufficio	e	chiusa	in	modo	affidabile	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. Quando estetica si coniuga con sicurezza
Indipendentemente	da	dove	viene	utilizzato,	EMZY	è	sinonimo	di	sicurezza	affidabile	ed		
eleganza	estetica.Che	si	tratti	di	uffici	condivisi,	studi	medici	o	porte	di	aree	particolarmente	
sensibili,EMZY	apre	e	chiude	automaticamente	ogni	volta	che	lo	si	desidera.

Uffici e spazi condivisi 
EMZY	-	un	perfetto	portinaio!	L'ingresso	
principale	della	zona	uffici	è	aperto	durante	
l'orario	d'ufficio,	mentre	al	di	fuori	di	questi,	si	
chiude	automaticamente.	

Scuola 
Alcune	aule,	come,	ad	esempio,	il	laboratorio	
di	chimica,	devono	rimanere	chiuse	in	modo	
affidabile	per	proteggere	l'incolumità	delle	
persone.

Semplice configurazione tramite app
	
Sulla	porta	è	stato	installato	un	EMZY?	Basta	usare	l'app	di	
configurazione	per	metterlo	in	funzione.	Durante	questa		
procedura,	il	cilindro	EMZY	memorizza	i	parametri	della		
serratura	edella	porta	e	regola	da	sé	il	momento	di	rotazione.



Studio medico 
Grazie	a	EMZY	l'assistente	del	medico	non	deve	
più	preoccuparsi	di	aprire	la	porta	ai	pazienti.	
Durante	l'orario	di	ambulatorio,	infatti,	il	cilindro	
tiene	la
porta	aperta	e	la	chiude	automaticamente	al	di	
fuori	di	questi	orari.

Ingresso fornitori
Un	ulteriore	vantaggio	pratico	è	rappresentato	
dal	cilindro	EMZY	installato	all'ingresso	dei	
fornitori	che
consente	l'apertura	a	distanza	tramite	un	
pulsante	remoto.

Gli highlight dell'app EMZY
 › Attivazione	della	modalità	Ufficio
 › Trasferimento	della	configurazione	esistente	a	un	nuovo	EMZY	
 › Selezione	dei	segnali	ottici	del	pulsante	sul	pomolo
 › Selezione	di	diversi	stati	di	allarme



Interfaccia con sistemi di terze parti
La	I/O-Box	la	rende	possibile	e	collega	il	cilindro	EMZY	al	sistema	antifurto,	
all'allarme	antincendio,	al	sistema	per	le	vie	di	fuga	o	al	sistema	di	controllo	
accessi.	Diversi	ingressi	e	uscite	relè	consentono	di	integrare	più	sistemi	di	terze	
parti	contemporaneamente.	

Indicazione ottica dello stato 
EMZY	"comunica"	tramite	il	pulsante	LED.	Questo	infatti	lampeggia	nello	
stato	di	chiusura	e	si	illumina	brevemente	in	verde	dopo	l'apertura	o	la	
chiusura	andata	a	buon	fine.

Adatto per l'automazione di porte 
Il	cilindro	motorizzato	automatico	EMZY	è	la	soluzione	ideale	se	nel	sistema	
sono	presenti	azionamenti	automatici	di	porte	a	battente.

Apertura da remoto
EMZY	può	essere	aperto	anche	a	distanza,	ad	esempio	tramite	un	pulsante	
esterno	o	altri	dispositivi	di	controllo	remoto.	Per	gli	ingressi	dei	fornitori,	è	
davvero	una	soluzione	molto	pratica.

Rotazione adattiva
È	il	primo	cilindro	motorizzato	che	usa	solo	la	forza	effettivamente	necessaria.	
La	rotazione	adattiva	protegge	la	porta	e	la	serratura	e	conferisce	a	EMZY	una	
maggiore	durata.

EMZY. Principali funzionalità 
EMZY	è	la	nostra	risposta	ad	ogni	esigenza	in	fatto	di	sicurezza	e	comfort.	EMZY	
offre	funzioni	eccezionali.	Per	apertura	da	remoto,	rotazione	adattiva,		interfacce,	
configurazione	o	sistemi	demotici.

Chiusura automatica per finalità assicurative
In	molti	casi,	l'assicurazione	copre	i	costi	del	danno	causato	da	effrazione	
solo	se	la	porta	era	chiusa	in	modo	sicuro.	Naturalmente,	EMZY	lo	fa	ed	in	
modo	automatico.



Versione standard EMZY  
È	formata	da	pomolo	motorizzato,	

alimentatore,	contatto	porta,	contatto	
del	chiavistello	(opzionale)	e	viene	aperta,	

ad	esempio,	con	un	lettore	murale,	una	
tastiera	biometrica	o	un	tastierino	per	la	

digitazione	di	codici	PIN.

EMZY integrato con I/O-Box
Con	la	I/O-Box,	il	cilindro	EMZY	può	essere	

collegato	a	sistemi	di	terze	parti,	come	
ad	esempio	un	impianto	di	allarme.	EMZY	

notifica	all'impianto	di	allarme	qualsiasi	
tentativo	di	manomissione,	facendo	così	

scattare	l'allarme.

Doppia configurazione
Il	cilindro	EMZY	è	disponibile	in	due	versioni:	quella	standard	e	quella	
più	estesa	con	I/O-Box.

Contatto 
chiavistello

Contatto 
chiavistello

Alimentazione
24 VDC/110-240 VAC

Alimentazione
24 VDC/110-240 VAC

Rilevatore di incendio

Impianto di allarme

ad es. AirKey
Lettore murale

ad es. Xesar
Lettore murale

 I/O-Box

Contatto porta

Contatto porta



EMZY. Tutti lo adorano 
EMZY	si	adatta	ad	ogni	situazione.	Ai	sistemi	elettronici	di	
terze	parti,	ai	sistemi	elettronici	e	meccanici	di	EVVA,		
ai	diversi	profili	e	ad	ogni	processo	di	chiusura	grazie	alla	
rotazione	adattiva.

Semplice installazione
EMZY	è	facile	da	installare	e	cablare.	
È	quindi	adatto	anche	per	successivi	

montaggi	a	parete	o	a	incasso.

Può essere combinato 
con sistemi elettronici 
di terze parti
EMZY	è	compatibile	con	tutti	i	prodotti	
elettronici	di	terze	parti,	come	sistemi	
di	controllo	accessi,	tastierini	per	codici	
PIN	o	sistemi	di	accesso	biometrici.	
Naturalmente	si	adatta	perfettamente	ai	
sistemi	elettronici	Xesar	e	AirKey	di	EVVA.	

Accessori EMZY
Oltre	al	contatto	porta,	è	

disponibile	anche	un	contatto	
interruttore	per	chiavistello	

opzionale.	Con	la	I/O-Box		è	
possibile	integrare	anche	

sistemi	di	terze	parti.	

Compatibile con la gamma 
meccanica EVVA
Akura	44,	MCS,	4KS,	ICS,	EPS



Adatto ad ogni 
profilo esistente
Indifferentemente	che	si	tratti	di	
profilo	scandivano/UK,	tondo	o	
europeo,	EMZY	richiede	un	solo	
asse	pomolo	standard	EVVA.		
Con	gli	adattatori	in	dotazione,		
si	adatta	facilmente	a	qualsiasi	
profilo.

Rotazione adattiva
fino a 2 Nm
Usa	solo	la	potenza
veramente	necessaria

Pulsante con indicazione 
ottica dello stato
Sblocco	dal	lato	interno

Ampia scelta di colori
Nichel,	nichel	lucido,	ottone	lucido,
nero	patinato,	marrone	patinato,	cromo	lucido

Bluetooth 
Messa	in	funzione,	

configurazione	e	
manutenzione	tramite	

l'app	EMZY	

Un semplice sistema a clic
Facile	da	installare	grazie	al	perno	a	
molla

Segnalazione ottica
Direttamente	sul	pulsante	del	pomolo	
tramite	LED	RGB

Centralina integrata
Non	è	necessaria	una	centralina	esterna

Entrata serratura a partire da 35 mm
Possibilità	di	impiego	su	porte	con	entrata	a	
partire	da	35	mm

Protezione antiperforazione  
e antiestrazione sul lato esterno
Qualità	meccanica	di	alto	livello	per
consentire	un'elevata	protezione	
antieffrazione

Installazione semplice  
e grande adattabilità
grazie	alla	struttura	modulare



Servizio clienti EVVA esclusivo
I	servizi	EVVA	sono	orientati	alle	necessità	del	cliente	sin	dal	1919.	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	pianificazione	
dei	sistemi	di	chiusura,	offrendo	
allo	stesso	tempo	soluzioni	dalle	
altissime	prestazioni	in	tema	di	
sicurezza	ed	affidabilità.	Anche	
le	più	complesse	strutture	
gerarchiche	di	autorizzazioni	
non	sono	un	problema:	EVVA	
ha	la	risposta	giusta	per	tutte	le	
esigenze.

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	è	il	vostro	Partner	fidato.	Si	
può	contare	su	EVVA	in	qualsiasi	
momento	sia	per	informazioni	
di	tipo	tecnico	su	prodotti	EVVA	
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	
soluzioni	di	sistemi	e	
lavora	in	partnership	
con	voi	all’insegna	della	
massima	collaborazione	e	
correttezza.	EVVA:	leader	a	
livello	europeo	nei	sistemi	
di	accesso	meccanici	ed	
elettronici!
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