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introduzione

i vantaggi dei prodotti ekey®

... il dito é la vostra chiave!

Aprite porte e portoni con un semplice passaggio del dito!
I prodotti ekey® sono sistemi di controllo accessi innovativi 
ad impronta digitale.

ekey® offre l’alternativa piú sicura e confortevole a chiavi, 
password, badge, codici d’accesso, etc.

Al momento della registrazione l’impronta viene codificata 
ed associata ad un contatto elettrico. Strisciando il dito que-
sto codice viene controllato e, se coincide con quello me-
morizzato, la porta viene aperta tramite un impulso elettrico.
 
 

Comfort unico 
•	 Scordatevi i portachiavi pesanti e basta dimenticanze 

di codici di accessi, badge o transponder; la chiave è 
sempre nella „tua mano“. 

•	 Una chiave/dito apre porte di casa, garage, uffici, … 

Sicurezza 
•	 Impossibile chiudersi fuori e perdere o dimenticare chiavi 
•	 Furto delle chiavi non possibile
•	 Manipolazioni esterne Impossibili, ogni impronta è unica. 
•	 Lievi infortuni e tagli non influenzano la normale funzionalità 

Programmazione
•	 semplice: l‘utente memorizza autonomamente le perso-

ne autorizzate

Adatto all’uso esterno: 
•	 da – 40° C a + 85° C 
•	 24 mesi di garanzia

porte, garage, allarmi, aziende, banche, ascensori, casseforti, soccorsi...

indice
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Già da molti anni la biometria viene implementata in ban-
che ed in settori di alta sicurezza. Con i prodotti ekey® vi 
presentiamo una soluzione biometrica adatta all’uso quoti-
diano, per il privato e per l’azienda. 

Oggigiorno i sistemi biometrici acquisiscono l’impronta 
digitale tramite un sensore ottico, capacitivo o termico. I 
prodotti ekey® adottano sensori termico-lineari per garantire 
una maggiore resistenza alle manipolazioni e ai fattori am-

bientali, al riconoscimento di dita false o morte, alla migliore 
scansione dell‘impronta. 

Dall’immagine vengono estratti i punti chiave delle impronte 
– le cosiddette minuzie – le quali vengono poi trasformate in 
una chiave biometrica, utilizzata per i successivi riconosci-
menti. Il sistema non memorizza le immagini delle impronte 
digitali, bensì un codice binario criptato, dal quale è impossi-
bile risalire all’impronta digitale originaria.

•	ekey® home. sviluppato in particolare per l´utente privato 
e le piccole-medie imprese: confortevole, conveniente e 
programmabile, é ideale per famiglie, parenti, ospiti e col-
laboratori.

•	ekey® net. Per piccole e medie aziende, grandi aziende e 
gruppi industriali, amministrazioni pubbliche, corporazioni 
(croce rossa, polizia, …), aree e centri militari.

•	ekey® integra. „INTEGRA“ è una comoda, semplice e com-
patta variante delle attuali soluzioni di controllo accessi 
ekey®, completamente incassabile in qualsiasi tipo di porta.

•	ekey® LOCK. è un cilindro wireless che da la possibilitá di 
ampliare dei sistemi biometrici in porte giá esistenti senza 
serratura elettrica.

la biometria

prodotti

massima sicurezza. massimo comfort.
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stand alone: ekey® home

ekey® home è il sistema di controllo accessi ad impronta 
digitale che offre l’alternativa più sicura e confortevole a 
chiavi, password, badge, codici di accesso ecc...

•	ekey® home: con un’uscita per porta\portone\allarme (1 
relè)

•	ekey® home 3: con tre uscite per porta\portone\allarme 
(3 relè)

•	ekey® CONVERTER UDP invia automaticamente ad ogni 
accesso un pacche to UDP nella rete LAN. Questo pac-
chetto puó essere interpretato da un distinatario per crea-
re un evento in base al pacheto ricevuto.

Possibili applicazioni

I lettori ekey®, sia normali che quelli della linea Integra, 
possono essere applicati sul muro o direttamente su porte, 
colonne, etc.
Il lettore Integra, in particolare, può essere inserito nella sua 
scatole ad incasso oppure in un dispositivo ad incasso con o 
senza LED d’allarme.
Il lettore Integra insieme alla nuova centralina sono pen-
sati specificamente per i produttori di porte, portoncini 
blindati e cancelli. Il grande vantaggio della centralina 
Integra è la sua possibilità di essere incassata diretta-
mente nella porta grazie alle sue dimensioni ridottissime, 
fornendo così al cliente una porta già pronta per il mon-
taggio finale. In questo modo, l’intervento richiesto sul 
cantiere è minimizzato ed i tempi di montaggio si riducono. 

Domande frequenti

•	Quante dita/persone possono essere memorizzate in ekey® 
home? 
ekey® home può registrare fino a 99 dita. Questo significa 99 
persone con un dito a testa o 10 persone con 9,9 dita a te-
sta. Solitamente si tratta di 50 persone con due dita a testa.

•	Posso utilizzare il sistema anche se mi ferisco ad un dito? 
Solo un dito pesantemente danneggiato (taglio profondo, 
amputazione ecc) può causare dei problemi nella lettura 
dell’informazione. Per evitare situazioni di questo genere 
consigliamo ai nostri utenti di immettere più di un dito nella 
banca dati, in modo da poterli utilizzare come  back up in 
caso di ferite gravi

•	E’ difficile la sostituzione del prodotto in caso di guasto?
L’operazione è semplicissima! E’ sufficiente togliere la 
placca con un cacciavite, togliere le due viti, staccare il 
connettore e sostituire l’apparecchio.

•	Funziona a contatto con gli agenti atmosferici? 
Il sole battente, la pioggia e la neve non causano nessun 
problema e nessuna interferenza al normale funzionamen-
to.

•	Cosa succede in caso di Blackout? 
Le impronte memorizzate vengono mantenute e al ritorno 
della corrente riprende il suo normale funzionamento.
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stand alone:  ekey® home integra

Relè da 1 a 3 relè per porte/portoni/sistemi d’allarme

Altezza di montaggio Lettore impronte ekey® home: 135 cm ekey® home INTEGRA: 155mm

Tensione d’alimentazione 230Vac 50Hz con trasformatore di rete esterna

Tensione d’alim.lettore d’impronte Il lettore d’impronte viene alimentato dalla centralina a relè. 

Tensione d’alimentazione centralina standard 8-12V AC/DC (trasformatore in dotazione 9 VAC)

Tensione d’alimentazione centralina Integra 8-24V AC/DC (trasformatore non presente)

Assorbimento ca. 2W

Assorbimento in mA (9V AC) Unità interna: 120 mA Unità esterna:150mA

Memoria del lettore fino a 99 impronte

Temperatura di esercizio -40° C fino +85° C

Umidità max. 95 %

Dati biometrici FAR: ca.1,0 x 10-6 con FRR 1,4 x 10-2

Rinnovabilità dell’impronta ogni lettura corretta aggiorna automaticamente l’impronta utilizzata (Learning finger)

Protezione contro mancanza di corrente i dati sono memorizzati e non vanno persi

Sicurezza lettore impronte protetto contro manipolazione

Garanzia 24 mesi

Durata del sensore 4 milioni di letture, in condizioni normali

Lunghezza massima cavo bus 500 m

Sezione Cavo
Fino a 50m si può utilizzare un cavo UTP cat5, sopra i 50m un cavo multipolare da 1x2x1.5 + 1x2x0.5 
(utilizzare i due cavi da 1.5 per l’alimentazione)

Tipo di sensore Termico a strisciamento

Pulizia sensore non necessaria, autopulente

Velocità di riconoscimento da 1 a 3,5 secondi

Interfacciamento con altri sistemi versione ekey® home tramite convertitore UDP

Riconoscimento 1:99 in locale sul lettore

Registrazione impronta Sul lettore di impronte tramite menù di programmazione presente sulla centralina relè

Dati tecnici

ekey® integra è il nuovo lettore biometrico ad incasso. Il suo ac-
cattivante design permette di integrarlo in qualsiasi tipo di porta.  

•	Sia il lettore che il pannello di controllo possono essere inte-
grati nella porta.

•	Il frontale del lettore può essere cambiato, grazie alle sva-

riate coperture, per adattarsi al design della porta.
•	Il pannello di controllo esiste a forma ro tonda o rettango-

lare in diverse dimensioni.
•	Possibilità di scegliere sul panello di controllo inegra tra co-

natto pulito e controllo a tensione
•	Funzioni invariate rispetto ai prodotto ekey® home.
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Il software permette una gestione semplice del sistema 
anche per gli utenti meno esperti, che saranno in grado di 
gestire gruppi di utenti, fasce orarie e relativi diritti di accesso. 

Per l’installazione del sistema sono necessarie conoscenze 
base dei sistemi in rete (indirizzi IP, protocollo TCP, ecc.)

•	nessuna necessitá della gestione impegnativa delle chiavi
•	principio “4 occhi” (per ambiti di sicurezza elevata)
•	principo “4 occhi” per file di log
•	funzione “porta” (possibilitá di apertura delle porte tramite 

icona nella barra del menu)
•	compatibile con citofoni esestenti, codici di chiusura, o 

lettori di badge
•	utenti illimitati al PC

•	scelta a piacere del numero di amministratori
•	importazione/esportazione di utenti
•	campi liberi da definire (dati personali con foto degli utenti)
•	registrazione accessi (formato CSV o ODBC)
•	gestibile da qualsiasi postazione remota tramite VPN
•	multiligua
•	interfacciamento con altri sistemi tramite UDP o convertitore 

Wiegand.

ekey® net é la soluzione ideale per aziende, dalle più picco-
le fino agli enti pubblici e ville private. 

Il software di gestione è in grado di riunire più siti ekey® net 
in un unica rete per un controllo centralizzato; permette una 
semplice amministrazione di un numero illimitato di utenti, 
terminali e fasce orarie.

L’hardware ekey® net è disponibile in più varianti, da 40, 200 
e 2000 impronte.

Sarà possibile limitare l’accesso ai soli utenti autorizzati, nelle 
fasce orarie desiderate, come anche creare accessi tempo-
ranei ad ospiti o collaboratori esterni.

in rete per privati e aziende: ekey® net (S,M,L)

software e hardware

vantaggi del sistema

applicazioni

 entrata principale
 citofono
 sistema d’allarme
 ascensore
entrata reparti
 garage
 ...
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in rete per privati e aziende: ekey® net (S,M,L) integra

Relè da 2 a 3 relè per porte/portoni/sistemi d’allarme

Altezza di montaggio Lettore impronte min.135cm (INTEGRA min 155mm)

Tensione d’alimentazione 230Vac 50Hz con trasformatore di rete esterna

Tensione d’alimentazione lettore Il lettore viene alimentato dalla centralina a relè. 

Tensione d’alimentazione centralina standard 8-12V AC/DC (trasformatore in dotazione 9 VAC)

Tensione d’alimentazione centralina Integra 8-24V AC/DC (trasformatore non presente)

Assorbimento ca. 2W

Assorbimento in mA (9V AC) Unità interna: 120 mA       Unità esterna:  150mA

Interfaccia col PC Tramite convertitore LAN/RS485 (Ekey® Converter LAN)

ekey® converter LAN collegabili fino a 8 apparecchi

Memoria del lettore fino a 40/200/2000 impronte

Temperatura di esercizio -40° C fino +85° C

Umidità max. 95 %

Dati biometrici FAR: ca.1,0 x 10-6 con FRR 1,4 x 10-2

Rinnovabilità dell’impronta ogni lettura corretta aggiorna automaticamente l’impronta utilizzata (Learning finger) e la sincro-
nizza giornalmente con tutti i lettori

Protezione contro mancanza di corrente i dati sono memorizzati e non vanno persi

Protezione contro caduta di rete LAN è in grado di funzionare anche in modalità offline

Sicurezza lettore impronte protetto contro manipolazione

Garanzia 24 mesi

Durata del sensore 4 milioni di letture, in condizioni normali

Lunghezza massima cavo bus 500 m

Sezione Cavo Fino a 50m si può utilizzare un cavo UTP cat6, sopra i 50m un cavo multipolare da 1x2x1.5 + 1x2x0.5 
(utilizzare i due cavi da 1.5 per l’alimentazione)

Tipo di sensore Termico a strisciamento

Pulizia sensore non necessaria, autopulente

Velocità di riconoscimento da 1 a 3,5 secondi

Registrazione impronta al PC tramite Ekey® Bit

Dimensionamento impianto fino ad un massimo di 1000 lettori

Terminalserver

Masterserver
Terminalserver

LAN LAN

LAN USB

USB

Administratore A

Administratore B

Utente x Utente x Utente x

centrale RELEcentrale RELEcentrale RELE

ETHERNET

ekey® net admin

ekey® net 
admin

Dati tecnici
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dati tecnici

Alimentazione 9-12 VAC
9-12 VDC

Assorbimento ca. 1 W

Area di temperatura -40°C a +85°C

Memoria 40(S), 200(M), 2000(L) impronte

Sicurezza 1x 10-6 FAR
1,4x 10-2 FRR

Categoria di protezione IP43

Velocità (scansione impronta) 1-4 secondi

Velocità RFID <1 secondi

Portata RFID 3 cm

Durata di vita ca. 4 milioni di letture, in condizioni normali

Il nuovo lettore biometrico ekey net combinato con traspon-
der RFID è stato pensato per luoghi e installazioni dove gli 
utenti cambiano spesso oppure hanno accesso solo come 
ospiti.

Per non dover memorizzare ogni volta un´impronta digitale 
si possono preparare delle schede RFID e consegnarle poi 
agli ospiti.

Questo lettore RFID è disponibile con l`estetica  tradiziona-

le a parete nelle versioni S, M e L , può essere usato come 
solo lettore RFID, solo lettore biometrico o anche combinato 
e può essere integrato in ogni rete ekey net dalla versione 
net3.4 in poi.

Sono disponibili schede a trasponder denominate "RFID card 
ISO15693" o anche dei portachiavi "RFID tag ISO15693".

ekey® RFID
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ekey LOCK è un prodotto elettrico che permette l’apertura 
e la chiusura di porte senza fili e utilizza un formato standard 
europeo. E’ stato sviluppato per poter ampliare i sistemi bio-
metrici in porte già esistenti senza serratura elettrica evitando 
il cablaggio dei fili.

Il sistema, innovativo è molto semplice da installare offre oltre 
alla sicurezza, anche il comfort di aprire la porta di vetro o 
antincendio utilizzando il dito.

L`ekey LOCK può sempre essere smontato e riutilizzato in un 
altro luogo senza problemi.

•	 Installazione rapida
•	 Senza cablaggio nella porta
•	 Disponibile per tutte le porte (con cilindro europeo o sviz-

zero)
•	 Facilissimo da programmare
•	 Fino a 30.000 cicli di apertura con un set di batterie stan-

dard
•	 Funzione di apertura di emergenza
•	 Può essere combinato con tutti lettori biometrici ekey
•	 Un trasponder attivo addizionale può essere usato come 

“chiave di emergenza”

dati tecnici

Comprende manopola elettronica all` interno, manopola meccanica all`esterno, trasmettitore radio, antenna 
corta, set di schede RFID, 2 pile a stilo

Lunghezza cilindri standard europeo da 30/30 a 70/70 in passi da 5mm cilindro svizzero da 32,5/32,5 a 72,5/72,5 in passi 
da 5mm lunghezze speciali a richiesta

Frequenza radio 868MHz (standard tedesco)

Portata radio antenna corta: ca. 3-6m; antenna a 180mm: ca.4-7m girevole a 90° e utilizzabile anche come an-
tenna direzionale

Codificazione AES 128bit con metodo Challenge Response
cicli di apertura

con un set di batterie ca. 20.000-30.000

batterie 2x batterie CR2 litio a 3Volt

Area di temperatura: -20°C fino a +65°C

Garanzia del produttore 24 mesi

ekey®  LOCK
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unitá esterna standard

unitá interna integra (centralina)

misure dei componenti

mm

6
R6

74
,5

29

84
,5

39

R6

16

30

33,5

45

90
,5

altezza montaggio
Integra: 1550 mm

24mm
20mm
18mm

Battente 
rotondo 

24mm
20mm
18mm

Battente 
rettangolare 

X X

> >< <

OK OK

3mm

9mm

18mm 20mm 24mm

Larghezza battenti:

 9mm

21mm

29mm

272mm

Jumper 1

connettore X6

connettore X3

connettore X1

60

95

55 altezza montaggio: 
1350 mm

180

11
0

41

mm

42

60

25

mm

unitá interna standard

converter USB / UDP / LAN /
WIEGAND 
UI MINI

unitá esterna integra (lettore)
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accessori

alimentatori
alimentatore standard 9 VAC
alimentatore stabilizzato 9 VDC ad incasso

coperture tonde lettore standard
antracite
bianco  
acciaio Inox

tettoia lettore standard
acciaio inox

dispositivo ad incasso lettore standard
in accaio inox con LED d’illuminazione

copertura antivandalica rotonda lettore standard
acciaio inox 

copertura antivandalica tipo “G” lettore standard
acciaio inox 

copertura tonda con LED allarme lettore standard
antracite  
bianco
acciaio inox

placche lettore integra
acciaio
bianca
dorata

scatola d’incasso lettore integra 
acciaio inox

dispositivo d’incasso lettore integra
acciaio inox

dispositivo d’incasso con LED d’allarme lettore integra
acciaio inox

fingerprint USB ekey® BIT
nero

dispositivo montaggio Biticino UE integra

passacavo integra
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