
Con e-code,
la duplicazione 
è sempre 
sotto controllo.

Perchè le chiavi 
non sono biscotti.



E-code è il supersistema 
di EVVA che ti garantisce 
sicurezza contro la 
duplicazione abusiva e 
la contraffazione delle 
chiavi

Acquistando un cilindro 
EVVA e-code, riceverai la 
Transponder Security 
Card, una vera e propria 
carta d’identità che in 
qualunque momento ti 
racconta tutto delle 
chiavi e del sistema di 
chiusura

Con e-code, nessuna 
chiave può essere 
prodotta abusivamente, 
perchè il sistema ti 
informa sia sulla dotazione 
iniziale, sia su ogni  
successiva duplicazione: e 
così, il tuo investimento 
è protetto fin dall’inizio



DUPLICAZIONE 
SICURA AL 100%

Il software
EVVA può gestire i 
servizi e-code e la 
duplicazione delle 

chiavi esclusivamente 
in presenza

della Transponder 
Security Card

Il sistema può notificare
tramite SMS o e-mail

l’avvenuta
transazione

Al termine, ogni operazione
viene registrata

LA PERDITA, IL 
DETERIORAMENTO 
O IL FURTO DELLA 
CARD NON 
PERMETTONO LA 
PRODUZIONE DI 
NUOVE CHIAVI E 
COMPORTANO 
NECESSARIAMENTE 
LA SOSTITUZIONE 
DEL CILINDRO.

La duplicazione 
avviene localmente, 
per mezzo di macchine 
elettroniche 
abilitate e 
monitorate 
da EVVA

I cilindri vengono 
prodotti e confezionati 
esclusivamente negli 
stabilimenti EVVA

Grazie al sistema EVVA e-code, l’utilizzatore 
finale può contare sulla unicità della chiave e sul 

controllo dei duplicati: in qualsiasi momento, 
può verificarne la dotazione ed il numero di chiavi 

prodotte durante tutto il ciclo di vita del cilindro

PRODUZIONE SOTTO 
CONTROLLO

ACQUISTO E
INSTALLAZIONE

La Transponder 
Security Card è il 
documento di identità 
del cilindro. Nella 
memoria interna 
vengono codificate in 
modo protetto tutte 
le informazioni di 
produzione, affinché il 
legittimo proprietario 
possa conoscere la 
storia del cilindro 
fin dalla sua origine

Si consiglia di effettuare 
l’installazione 

sempre tramite un 
EVVA Security Partner o un 

installatore professionale

I cilindri e-code si 
possono acquistare 

esclusivamente 
presso i migliori 
EVVA Security 

Partner autorizzati

La gestione del sistema 
avviene tramite
EVVA Security Partner 
professionali autorizzati

Tramite gli EVVA Security Partner 
autorizzati, è possibile verificare 
in qualsiasi momento i dati 
relativi al cilindro (origine, 
produzione, dotazione) 
contenuti nella card

Nessuna informazione 
viene gestita o archiviata da 

EVVA o dai suoi Partner.
La Transponder Security Card 

conserva tutti i dati relativi 
al cilindro e può essere 

ulteriormente protetta da 
un codice PIN

LA SICUREZZA IN TRE PASSI



EVVA Italia srl
via E. Torricelli 8/a 

I-31020 Villorba (TV)

infoitalia@evva.com

www.evva.it

EVVA, 
leader europeo 

nella produzione 
di sistemi di chiusura 

meccanici ed 
elettronici, è dal 1919 
sinonimo di sicurezza, 
affidabilità e qualità 

tecnologica.

SOLO PRESSO I MIGLIORI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA
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