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AirKey mette al sicuro il McArthurGlen  
Designer Outlet Parndorf 
La Sicurezza è garantita dietro alle vetrine esclusive. 
 
Il McArthurGlen Designer Outlet Parndorf è indubbiamente sinonimo di shopping di prima classe. Oltre 
160 partner commerciali, tra cui marchi  internazionali di lusso e noti brand di lifestyle e design come 
Aigner, BOSS, Diesel, Furla o Philipp Plein, attirano ogni giorno numerosi appassionati di moda nella 
regione del Burgenland (Austria). Con 1.900 posti di lavoro, il Designer Outlet non è solo una metropoli 
dello shopping, ma rappresenta anche il più grande datore di lavoro privato di questo territorio. 
 
Massima flessibilità abbinata a massima sicurezza 
Vetrine decorate, fashionistas affascinanti, un'offerta gastronomica di punta e un mondo di avventure 
per i più piccoli: il Designer Outlet Parndorf propone davvero un'esperienza di shopping unica per tutta 
la famiglia. Dietro le quinte però, due aspetti sono particolarmente importanti per il management: la 
sicurezza, nello specifico il rispetto degli standard di protezione dei dati, e le autorizzazioni di accesso.  Il 
General Manager Mario Schwann sottolinea: "Per i 160 partner commerciali la gestione delle 
autorizzazioni di accesso gioca un ruolo importante. Cercavamo una soluzione che fosse sicura, flessibile, 
di facile manutenzione e rispettasse i requisiti relativi alla protezione dei dati. Questo è ciò che di cui 
avevamo bisogno e che siamo riusciti ad ottenere con l'aiuto di EVVA". Smart e facile: ecco com'è la 
gestione delle autorizzazioni di accesso per tutti, compresi i fornitori, grazie al sistema intelligente e 
semplice AirKey. 
 
Progetto su larga scala realizzato in sei settimane 
Nell'autunno 2020, e in sole sei settimane, EVVA ha installato presso il Designer Outlet Parndorf i 595 
cilindri AirKey necessari e altri 349 cilindri meccanici. Finora sono stati emessi 1787 elementi di 
identificazione e chiavi, suddivisi in oltre 230 diverse aree o gruppi di utenti. Due persone gestiscono il 
sistema di accesso, che apre a collaboratori e fornitori unicamente le porte per le quali posseggono le 
autorizzazioni.  
 
Soddisfazione su tutta la linea 
Susanne Wimmer, Store Manager BOSS Outlet Parndorf, apprezza particolarmente AirKey: "Il sistema è 
pratico! Devo solo passare la chiave davanti alla serratura e le porte per le quali ho l'autorizzazione si 
aprono. Tutto qui. Nessun pesante portachiavi, nessuna chiave dimenticata o smarrita. Ho sempre tutto 
sotto controllo". Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf, è assolutamente convinto: 
"Con AirKey possiamo concedere, modificare o annullare le autorizzazioni di accesso in modo molto 
semplice e rapido. Anche il collegamento in rete di supporti digitali o app per smartphone funziona 
perfettamente. Questa è indubbiamente la strada giusta per entrare in una nuova era". Un'eccellente 
biglietto da visita, così come numerosi progetti AirKey apprezzati e riconosciuti a livello internazionale 
che hanno portato proficue collaborazioni con EVVA. 
 
Soluzione ottimale anche per esigenze più complesse 
Per EVVA la sfida particolare del progetto era posta dalla necessità di integrarsi rapidamente nel 
concetto di sicurezza già esistente con le attività aperte sei giorni alla settimana. La complessità era 
inoltre data dai diversi tipi di porte già in uso. I responsabili degli accessi cercavano un modo facile per 
gestire le autorizzazioni di accesso, che offrisse la flessibilità necessaria per far fronte a cambi di 
personale o fornitore, il tutto con il minimo sforzo. La consegna fisica e la gestione delle chiavi non è ora 
più necessaria, poiché le autorizzazioni di accesso vengono concesse e revocate tramite il sistema di 
gestione online AirKey, e le dispendiose attività di gestione sono diventate, grazie ad AirKey, ormai un 
ricordo del passato. Per questo motivo molti operatori, come il McArthurGlen Designer Outlet Parndorf,  
si affidano al nostro sistema per ottenere una maggiore sicurezza e flessibilità. 
 
Progetto: McArthurGlen Designer Outlet Parndorf 
Prodotto: AirKey in combinazione con il sistema di accesso meccanico 4KS 
Tipo di edificio: Negozi 
Paese: Austria 



Comunicato stampa 
Vienna, 02/12/2021 

       

 

EVVA è da 100 anni sinonimo di sistemi di accesso elettronici e meccanici tecnologicamente 
all'avanguardia. Fondata nel 1919 con il nome di "Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt" (EVVA), 
la filosofia dell'azienda non è cambiata nel tempo ed è ancora oggi al centro delle nostre attività: 
ricerchiamo, sviluppiamo e produciamo da soli i nostri sistemi di accesso innovativi. EVVA è un'azienda 
a conduzione familiare tra le più importanti a livello internazionale nel settore della sicurezza: con oltre 
300 brevetti registrati finora, siamo rappresentati da filiali in 10 mercati europei e distributori in tutto il 
mondo. 
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