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Uno smartphone
al posto di una chiave

EasyApp – una soluzione 
intelligente e versatile
Che tu sia l’inquilino, il proprietario, l’amministratore o 
l’imprenditore di una struttura, con EasyApp puoi creare, 
aggiungere o eliminare le autorizzazioni di accesso 
in modo davvero semplice. 

> Adatto per molteplici aree di utilizzo:

 > Edilizia residenziale

 > Case singole o bifamiliari

 > Appartamenti per vacanze

 > Piccole imprese 

 > Studi medici o legali

 > Piccole aziende

 > Strutture/Istituzioni pubbliche    

> Utilizzabile all’aperto

> Connessione smarthome (domotica) in corso di 
   sviluppo

Il vostro consulente e rivenditore autorizzato WILKA
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Semplice da installare

Basterà un attimo per sostituire il cilindro meccanico con
quello elettronico WILKA. Grazie alla facilità di installazione 
e al design modulare del cilindro, basteranno pochi semplici 
passaggi per sostituire il cilindro esistente.

> Non è necessario apporre alcuna modifica alla porta
> Nessun cablaggio o perforazione necessaria
> Semplice retrofitting anche su porte di sicurezza

Semplicemente sicuro e protetto
Non sarà più necessario sostituire il cilindro nel caso si
perda la chiave! Grazie all’applicazione EasyApp sarà
possibile gestire tutte le autorizzazioni d’accesso e nel
caso una chiave vada smarrita, questa potrà essere 
eliminata rapidamente dal sistema. Dato che il dispositivo è 
alimentato a batteria, il suo funzionamento è garantito
anche nel caso ci sia un’interruzione di corrente.

> Cancellazione delle chiavi in caso di furto o smarrimento
> Funzionamento del dispositivo anche in caso di 
   interruzione di corrente dato che è alimentato a batteria
> Permette di rispondere più velocemente alle modifiche 
   dello staff
> Comunicazione Bluetooth crittografata (AES-128)

Vantaggi a prima vista
Semplicemente conveniente
Sostituire un cilindro dopo che si è persa la chiave può
essere costoso; inoltre sostituire le chiavi richiede molto
tempo e impegno. Grazie all’applicazione EasyApp 
il sistema di codifica può essere integrato in qualsiasi 
momento con ulteriori chiavi elettroniche.
Inoltre, grazie all’utilizzo di particolari componenti per il
risparmio energetico, la batteria dura fino a un anno. 
Infine, chiavi aggiuntive e/o transponders sono 
significativamente più economici rispetto alle chiavi 
tradizionali.

> Nessuna costosa sostituzione in caso di smarrimento 
   della chiave
> Integrazione chiavi aggiuntive a basso costo

Simply flexible
EasyApp si adatta in modo flessibile alle esigenze
individuali. Le autorizzazioni d’accesso possono essere
abilitate o eliminate in un paio di click. Inoltre si può
determinare quale utente sia autorizzato ad avere 
l’accesso ed a quale porta.

> Facile da programmare
> Modifica flessibile delle autorizzazioni
> Flessibilmente espandibile
> Visualizzazione dello stato della batteria a portata di 
   smartphone

EasyApp – la chiave moderna
> Accesso a stanze e strutture senza bisogno della chiave

> Per smartphone (Android® and iOS®) con Bluetooth® 
   integrato

> Gestione comoda e sicura delle autorizzazioni 
   d’accesso di smartphones e transponders Mifare®

> Abilitazione di autorizzazioni d’accesso personalizzate 
   per ciascun utente

> Sistema estensibile in qualsiasi momento

> Gestione fino a massimo 250 utenti e 25 porte

> Registrabili fino a 1.000 operazioni e visualizzabili

> Blocco e sblocco del cilindro regolabile o impostabile 
   in modalità “sempre-aperto”


