
Xesar
La soluzione di sicurezza flessibile



Xesar è l’ultima innovazione a marchio EVVA. Sviluppato e pro-
dotto in Austria, questo sistema di chiusura elettronico offre alle 
aziende una varietà di prodotti e possibilità d’uso, con un design 
senza tempo. Il semplice montaggio nonché il software Xesar 
gratuito e le esclusive KeyCredit Card EVVA sono solo alcuni dei 
numerosi vantaggi offerti da Xesar.

Ecco i vantaggi di Xesar in un solo colpo d’occhio:
 ›  Grande convenienza per le aziende
 ›  Gamma di prodotti versatile
 › Design innovativo
 › Rete virtuale
 ›  Montaggio in loco flessibile e semplice
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Tutte le informazioni 
su Xesar.



KeyCredit Card | In un solo colpo d’occhio
Cosa rende Xesar un sistema di chiusura elettronico così unico? 
Il software Xesar gratuito, unitamente alle rivoluzionarie 
 KeyCredit Card EVVA, rappresentano il modo sicuro per pagare 
solo ciò che realmente serve. Indipendentemente dalle dimen-
sioni dei sistemi e dal numero degli utenti, sarà possibile scegliere 
le KeyCredit Card più idonee.

 › KeyCredits 10, 50, 100  
Per sistemi con poche persone e/o rare modifiche delle auto-
rizzazioni di accesso la KeyCredit Card 10, 50 o 100 è l’ideale. 
Nuove KeyCredit Card possono essere caricate in qualsiasi 
momento. 

 › KeyCredit Unlimited  
KeyCredit Unlimited offre a sistemi con oltre 50 utenti e modi-
fiche frequenti possibilità illimitate di modifica delle autorizza-
zioni di accesso per un periodo compreso tra 1 e 3 anni.

È inoltre possibile passare in qualsiasi momento da KeyCredit 10, 
50, 100 a KeyCredit Unlimited. I singoli crediti residui vengono 
conservati.

Con le KeyCredit Card assegnare le autorizzazioni è facile: 
per creare o modificare le autorizzazioni di accesso per gli ele-
menti di identificazione basta disporre di una KeyCredit Card. 
La revoca di un’autorizzazione è gratuita. 

1. Acquisto di KeyCredit Card  
Le KeyCredit Card sono reperibili esclusivamente presso 
gli EVVA-Partner. Il credito acquistato verrà caricato nel 
software Xesar.

2. Creazione di autorizzazioni di accesso  
La creazione di autorizzazioni di accesso nel software Xesar 
è semplice. Ad esempio: La persona 1 può entrare e uscire 
dalla porta 1 e dalla porta 2 in determinati orari.

3. Pagamento con KeyCredit Card  
Per la creazione o la modifica di autorizzazioni di accesso 
è necessario solo un KeyCredit. Le autorizzazioni vengono 
inoltrate all’elemento di identificazione in occasione del 
primo aggiornamento successivo.

 Pay per key, ovvero pagare  
solo ciò che serve 

Software 
gratis con

Pay per key

KeyCredit 10,50,100 KeyCredit Unlimited



Softwareplus

Xesar | Il sistema in un solo colpo d’occhio

Elementi di identificazione Xesar
Una persona si può identificare presso la porta 
con diversi elementi di identificazione (carta, 
portachiavi, chiave Combi).

Componenti di accesso Xesar
Placca, maniglia, cilindro e lettore murale 
Xesar vengono programmati tramite il 
software Xesar.

KeyCredit esclusive
Software gratuito Pay per key. Si paga solo quello 
che serve. È possibile scegliere le KeyCredit Card 
più adatte per le proprie esigenze, in base alle 
dimensioni del sistema.
Per l’attivazione della rete virtuale è disponibile
la card Softwareplus.

Ecco come funziona:
Tutte le autorizzazioni di accesso vengono assegnate nel 
software Xesar. Le chiavi elettroniche vengono create con la 
trasmissione delle informazioni agli elementi di identificazione 
tramite stazione di codifica. 
Tramite il tablet Xesar, i singoli componenti di chiusura
vengono sincronizzati con il software Gli elementi di
identificazione presenti nella rete virtuale Xesar distribuiscono 
le informazioni sulla sicurezza (blacklist) nell’edificio.
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 Più comfort e sicurezza  
con la rete virtuale 

Blacklist | Card usata bloccata
La card è stata smarrita o è finita in mani 
non autorizzate? La card viene bloccata e 
inserita nella blacklist!

Trasmettere 
la blacklist!

Trasmettere la 
blacklist!

Stato della 
batteria: 
scarica!

Accesso
negato!

Trasmettere  
la blacklist!

Trasmissione e 
ricezione degli 
aggiornamenti della 
sicurezza

Rete virtuale
La rete virtuale Xesar utilizza gli elementi di identificazione disponibili per 
scambiare informazioni tra software e porte, in modo da garantire l’aggiorna-
mento costante del sistema.

Tramite il lettore murale Xesar e la centralina che permette l’aggiornamento 
degli elementi di identificazione, la durata di validità degli elementi di iden-
tificazione viene prolungata rispetto al valore preimpostato. Contemporane-
amente negli elementi di identificazione vengono registrate le informazioni 
dell’aggiornamento (blacklist). 

Attivazione semplice
La card Softwareplus può essere acquistata presso qualsiasi rivenditore EVVA. 
È sufficiente grattare il codice sul retro della card ed inserirlo nel software 
Xesar alla voce Pacchetto Softwareplus. In questo modo si disporrà di una rete 
virtuale valida per un periodo di tre anni. 



Software Xesar
Il software Xesar è semplice proprio come il sistema di chiusura Xesar. Si compone del software per 

PC Xesar e dell’app per tablet Xesar. Numerose funzioni intelligenti consentono una gestione comoda 
di tutti gli eventi quotidiani. Il software Xesar offre tutto quello di cui un moderno sistema di chiusura 

ha bisogno: gestione di porte e utenti, aperture a tempo e una registrazione degli eventi affidabile.

Sicurezza trasparente 
Con il software Xesar 2.1 
la sicurezza viene costante-
mente garantita. In qualsiasi 
momento e a colpo d’occhio.

Dashboard chiarissima
Immediatamente·rilevabile: sono 
sicure tutte le porte? È necessa-
rio sostituire delle batterie? Sono 
stati eliminati gli elementi di 
identificazione bloccati?

Elenchi semplici delle 
registrazioni
Sono stati installati nuovi ele-
menti di identificazione? Chi ha 
avuto accesso a determinate 
aree? E quando? Tutto in un 
solo colpo d’occhio.

Pratico tablet Xesar
Per la messa in servizio dei 
componenti di accesso, le 
modifiche alla configurazione 
e la trasmissione rapida della 
blacklist.

Stato di 
sicurezza



Lettore murale Xesar come programma di 
aggiornamento
Tramite il lettore murale Xesar, dotato di centralina 
con programma di aggiornamento, gli update di 
sicurezza degli elementi di identificazione o delle 
porte nella rete virtuale vengono eseguiti più volte 
al giorno. 

Aggiornamento
Il software Xesar è collegato al 
lettore murale tramite una con-
nessione LAN per consentire lo 
scambio di dati sulla sicurezza a 
intervalli regolari.

Software Xesar
Dal software Xesar è possibile eseguire tutte le 

attività di gestione. Da qui si introducono le per-
sone, si assegnano le autorizzazioni di accesso, 

si gestiscono i tempi e molto altro.

Tablet Xesar
Quando si ha particolare fretta, è possibile 
utilizzare anche il tablet Xesar per
l’aggiornamento della sicurezza porte.
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Stazione di codifica 
Con la stazione di codifica è possibile programmare, 

in modo semplicissimo, nuovi elementi di identificazione 
(carte, portachiavi). 

Carta Amministratore 
La Carta Amministratore necessaria per la program-
mazione offre un ulteriore livello di sicurezza. Senza 

di essa non è possibile assegnare alcuna autorizzazione 
di accesso.

USB 2.0

Stazione di codifica
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Xesar | Tutti i prodotti in un solo colpo d’occhio

 La soluzione ideale 
per interni 

 Il prodotto di sicurezza 
dal design moderno per 
ambienti interni ed esterni. 

Maniglia Xesar
La maniglia Xesar è la soluzione ideale e sotto tutti i punti di 
vista per qualsiasi tipo di porta all’interno di un edificio. 
Consente inoltre facilità e versatilità d’uso.

La possibilità di scegliere tra diversi modelli di maniglie e finiture 
consente di trovare la variante adatta a ogni soluzione. Perché il 
design del sistema sia uniforme, la maniglia Xesar è disponibile 
anche senza elettronica.

Grazie al semplice sistema di montaggio e all’elevata compatibi-
lità della serratura, la maniglia Xesar è ideale per retrofit e porte 
già presenti. Sarà sufficiente avvitare.

Cilindro Xesar
Il cilindro Xesar è il prodotto per la chiusura sicura di porte 
interne ed esterne. È dotato di tutte le caratteristiche fondamen-
tali per la sicurezza di un cilindro di chiusura di pregio, come, 
ad esempio, la protezione antiestrazione e antiperforazione. 
Il pomolo esterno a rotazione libera offre un’elevata protezione 
contro la manipolazione.

Esclusiva è anche la struttura modulare del cilindro Xesar, 
consente una regolazione della lunghezza in loco e semplifica 
la progettazione. Questa caratteristica lo rende particolarmente 
pratico quando si desidera utilizzare il cilindro in un‘altra porta, 
poiché lo stesso può essere adattato con flessibilità e semplicità. 
Inoltre, molti moduli dell’assortimento meccanico EVVA sono 
combinabili con il cilindro Xesar.



 Il miglior design tra i 
sistemi multifunzionali 

 Semplice utilizzo, 
elevata sicurezza ed 
estetica convincente 

Placca Xesar
La placca elettronica Xesar è la soluzione ideale per ogni tipo di 
porta. Unisce i vantaggi di una placca meccanica a quelli di un 
sistema di chiusura elettronico. 

La particolarità della placca Xesar è il design sottile, con linee 
marcate e lettore integrato nella struttura.

La placca Xesar offre inoltre svariate possibilità d’uso. Ad esem-
pio in porte cieche e con telaio tubolare di interni ed esterni 
nonché come soluzione antipanico. Infine, la gamma di accessori 
completa consente di installare una placca perfettamente 
abbinata a qualsiasi contesto. Il sistema di montaggio semplice e 
innovativo è particolarmente idoneo per le porte antincendio.

Lettore murale Xesar
Il lettore murale Xesar può essere utilizzato sia in ambienti 
interni che esterni. convince grazie al design raffinato e al mate-
riale pregiato. Abbinato con la relativa centralina, può essere 
utilizzato per l’azionamento di elementi di chiusura elettronici di 
porte di ogni tipo. Ad esempio, in porte scorrevoli e orientabili, 
come apriporta elettronico, in ascensori, in impianti di isola-
mento elettronici, ecc.

ll lettore murale dotato di centralina con funzione di aggior-
namento costituisce l’interfaccia di sicurezza centralizzata con 
la rete virtuale Xesar. La durata di validità degli elementi di 
identificazione viene estesa rispetto al valore preimpostato e le 
informazioni sulla sicurezza vengono trasmesse dagli elementi di 
identificazione al software e viceversa.
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