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ekey ha iniziato la sua attività nel 1999 e oggi è il numero 1 
in Europa nelle soluzioni per l'accesso ad impronta digitale. 
Con ekey le persone vengono autorizzate all'accesso! Chiavi, 
schede, codici ecc. possono andare persi, essere dimenticati 
o persino rubati. "Le dita sono sempre disponibili!" Con i suoi 
lettori d'impronte digitali per porte, cancelli, impianti antifur-
to, PC o rilevamento tempi, ekey offre una vasta gamma di 
prodotti.

L'azienda operante a livello internazionale conta attualmen-
te presso le sue 5 sedi in Austria, Germania, Liechtenstein/
Svizzera, Italia e Slovenia, 70 dipendenti ed esporta i suoi 
prodotti in più di 70 Paesi. La quota delle esportazioni è del 
73%. I principali mercati di vendita sono, oltre ad Austria, 
Germania, Svizzera, Slovenia e Italia, anche Spagna e Stati 
Uniti.

QUALITÀ
Prima che un prodotto ekey venga immesso sul mercato, 
viene sottoposto a un test di resistenza molto rigido. Que-
sto comprende simulazioni intensive di calore elevato, freddo 

pungente ed elevata umidità dell'aria, alle quali ogni lettore 
d'impronte digitali e i relativi componenti vengono sottoposti 
molte volte, prima di giungere nelle mani del cliente. 

Il nostro approccio alla qualità si concretizza nei più alti re-
quisiti di funzionalità, affidabilità e sicurezza, che vengono 
affinati attraverso controlli intensivi.

Prodotti ekey di qualità testata – fidatevi!

QUALITÀ CERTIFICATA MADE IN AUSTRIA:

• Approfonditi controlli di produzione, lavorazione e funzio-
namento (tolleranza zero)

• Test di resistenza a fattori ambientali e temperature 
• A prova di vibrazioni e di shock
• Prove di impermeabilità all’acqua e alla polvere
• Sistema certificato di gestione qualità conforme a ISO 

9001:2008

Oltre 1 milione di utenti soddisfatti sono la migliore referenza per i nostri pro-
dotti! Sia consumatori che aziende di primo piano, come anche enti pubblici 
e organizzazioni come i Vigili del Fuoco o la Croce Rossa ed anche i grossisti 
di materiale elettrico, da anni ripongono la loro fiducia nei comprovati lettori 
d‘impronte digitali della ekey.

Il numero 1 in Europa nelle 
soluzioni per l'accesso ad impronta



Buoni motivi per scegliere i 
lettori d'impronte digitali ekey

Facilità d’uso
• Semplicità di installazione e amministrazione!

Software intelligente
Il software intelligente ad ogni suo 
uso impara, riconosce la crescita 
delle dita di bambini, nonché i cam-
biamenti abitudinari e piccole ferite 
degli utenti.

5 ANNI DI GARANZIA
• Su tutti i prodotti ekey!

Massima sicurezza
• Mai più chiavi perse o rubate!
• Massima sicurezza contro manipolazioni!

Comfort unico con la massima sicurezza
Oltre 1 milione di utenti soddisfatti in più di 70 Paesi in tutto il mondo sono una ga-
ranzia della rapida diffusione dei prodotti ekey presso privati e aziende. I numerosi 
vantaggi dei lettori d'impronte digitali convincono tutti.

Comfort unico
• La chiave è sempre “a portata di mano”!
• Impossibile chiudersi fuori casa!

Design esclusivo!

Indice  
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ekey integra ......................................... 12 - 25

ekey keypad ......................................... 26 - 30

Sistemi di comando ekey  .............................. 31

Consigli utili  ......................................... 32 - 33

Disegni tecnici  ...................................... 34 - 39

Il tuo dito. La tua chiave.
Chi ha chiavi, carte, password o codici 
non è protetto da smarrimento, perdita o 
furto. L’impronta digitale invece è sicura!
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Lettore d'impronte ekey arte 
Centralina integra plus 
integrata nel passacavo

Con la sua elegante guida del dito 
in acciaio inossidabile, l’ekey arte 
è stato costruito in modo specifico 
per l’installazione a filo nelle porte.  
Il lettore, grazie al suo formato ri-
dotto, si lascia integrare discreta-
mente anche in insoliti modelli di 
porte e serramenti, ed è perfetta-
mente adatto per porte sia interne 
che esterne.
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Cod. art. Descrizione

• FAR: 1:10.000.000 / FRR: 1:100 
• Dimensioni L x A x P: 

25,1 x 52,1 x 9,4 (17,2 mm cestello di montaggio)
• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC

• Altezza di montaggio minima: 155 cm 
• Funzioni del lettore: 99 impronte memorizzabili, 

protezione contro le manomissioni, i dati 
restano in memoria anche dopo la perdita di 
corrente

101 592 ekey lettore impronte arte, per l’installazione con un cestello di montaggio, frontale in acciaio 
inox levigato verticalmente

101 627 ekey lettore impronte arte, per l’installazione tramite incollaggio, frontale in acciaio inox levigato 
verticalmente

101 693 ekey lettore impronte arte, per l’installazione con un cestello di montaggio, frontale in acciaio 
inox levigato orizzontalmente

101 694 ekey lettore impronte arte, per l’installazione tramite incollaggio, frontale in acciaio inox levigato 
orizzontalmente

arte

A

1 Lettore d‘impronte

2 Cavo AA

Cod. art. Descrizione

101 601 ekey cavo AA, 0,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 0,5 m

101 597 ekey cavo AA, 1,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 1,5 m

101 594 ekey cavo AA, 2,0 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 2,0 m

101 595 ekey cavo AA, 2,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 2,5 m

101 563 ekey cavo AA, 3,0 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 3,0 m

101 596 ekey cavo AA, 3,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 3,5 m

101 569 ekey cavo AA, 4,0 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 4,0 m

Il cavo AA collega il lettore d'impronte digitali e la centralina di 
comando

Cavo AA separabile, collega lettore impronte e centralina di comando
Per il facile montaggio nei maniglioni

! La lunghezza massima del cavo non deve superare i 5 metri. 
Per un cavo AA completo è necessario un cavo da entrambe le colonne.

Altezza di montaggio 155 cm - Ideale per lettori d'impronte digitali in caso di montaggio a filo con la superficie 
della porta.

Collegamento del lettore

SH M5 CPM5

Collegamento alla centralina di comando

Cod. art. Descrizione

101 616 ekey cavo AA, 0,5 m, 4 x 0,25, M5/SH

101 666 ekey cavo AA, 0,8 m, 4 x 0,25, M5/SH

101 659 ekey cavo AA, 2,0 m, 4 x 0,25, M5/SH

Cod. art. Descrizione

101 628 ekey cavo AA, 2,0 m, 4 x 0,25, M5/CP

101 617 ekey cavo AA, 2,5 m, 4 x 0,25, M5/CP

101 624 ekey cavo AA, 3,0 m, 4 x 0,25, M5/CP

101 625 ekey cavo AA, 3,5 m, 4 x 0,25, M5/CP
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3 Centralina di comando con passacavo

4 Alimentatori

Il cavo C collega centralina e serratura motorizzata

arte

A

5 Cavo tipo C

Cod. art. Descrizione

ekey cavi tipo C a 3 fili, senza connettore

100 566 ekey cavo C, 1,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto !  Importante: necessario solo se con la 
serratura motorizzata non viene fornito in 
dotazione alcun cavo. Non adatto a tutte le 
serrature motorizzate, in quanto il cavo è 
sprovvisto di connettore.

100 535 ekey cavo C, 2,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 509 ekey cavo C, 4,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 557 ekey cavo C, 4,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

Cod. art. Descrizione

• Dimensioni scatola L x A x P: 
24 x 511 x 60 mm

• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: 

da -20°C a 70°C
• Grado di protezione: IP40
• Conduttore: Li9Y11Y, 8 x 0,34 mm2 
• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m
• Lunghezza cavo lato battente: 0,8 m

• Relè: 1 o 2 relè
• Tensione relè/corrente relè max. 42V/2A
• Visualizzazione/display: display a 7 segmenti e 

2 caratteri
• Comando: 4 tasti
• Funzioni: registrazione e cancellazione di singoli 

utenti, tempi relè impostabili (0-99s), modifica del 
codice, reset, 2 relè commutabili contemporanea-
mente ecc.

• Apertura della porta fino a ca. 180°

101 480 ekey home centralina di comando integra plus con passacavo, 1 relè

101 481 ekey home centralina di comando integra plus con passacavo, 2 relè

100 890 Supporto per montaggio passacavo nel legno

•   calotte per l’incasso con fresatrice verticale

101 559 ekey gruppo di continuità 230/12 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni L x A x P:  
GCO: 140 x 93 x 66,5 mm (8 PO) 
Batteria: 157 x 93 x 66,5mm (9 PO)

• Tensione d’alimentazione: 100-240 VAC
• 2 componenti: GCO (alimentatore a commu-

tazione) e batteria

• Tensione/corrente di uscita: 12 VDC; 2 A
• Intervallo di temperatura: da -10°C a 40°C
• Visualizzazione delle funzioni: LED
• Vantaggio: sostituisce l'alimentatore; 

alimentazione del sistema garantita per 
diverse ore.

101 593 ekey gruppo di continuità 230/24 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni:  
3 componenti: 1 GCO: 8 PO,  
2 batterie: 9 PO ognuna

• Tensione/corrente di uscita: 24 VDC; 3 A

Alimentatore per guida DIN oppure GCO

Cod. art. Descrizione

100 205 ekey alimentatore 230/12 VDC/2,5 A; montaggio in serie

100 891 ekey alimentatore 230/24 VDC/2 A; montaggio in serie

100 204 ekey alimentatore 230/12 VDC/1,5 A; da incasso

!  Importante: Seleziona-
re l'alimentatore in base 
alle caratteristiche della 
serratura motorizzata.



Siete falegnami, costruttori di 
porte o di prodotti metallici  
e avete idee innovative per 

 maniglie e ferramenta?
Noi vi forniamo i lettori d'impronte 

digitali adatti.

Lettore d’impronte 
nelle maniglie e ferramenta
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ekey arte

Cavo tipo B*

* Solo con passacavi di altri produttori è sempre necessario ordinare anche il cavo di tipo B.

4 Passacavo

arte
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Lettore d'impronte ekey arte
Centralina integra plus
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arte

B

Cod. art. Descrizione

• FAR: 1:10.000.000 / FRR: 1:100 
• Dimensioni L x A x P: 

25,1 x 52,1 x 9,4 (17,2 mm cestello di montaggio)
• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC

• Altezza di montaggio minima: 155 cm 
• Funzioni del lettore: 99 impronte memorizzabili, 

protezione contro le manomissioni, i dati 
restano in memoria anche dopo la perdita di 
corrente

101 592 ekey lettore impronte arte, per l’installazione con un cestello di montaggio, frontale in acciaio 
inox levigato verticalmente

101 627 ekey lettore impronte arte, per l’installazione tramite incollaggio, frontale in acciaio inox levigato 
verticalmente

101 693 ekey lettore impronte arte, per l’installazione con un cestello di montaggio, frontale in acciaio 
inox levigato orizzontalmente

101 694 ekey lettore impronte arte, per l’installazione tramite incollaggio, frontale in acciaio inox levigato 
orizzontalmente

2 Cavo AA

Cod. art. Descrizione

101 601 ekey cavo AA, 0,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 0,5 m

101 597 ekey cavo AA, 1,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 1,5 m

101 594 ekey cavo AA, 2,0 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 2,0 m

101 595 ekey cavo AA, 2,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 2,5 m

101 563 ekey cavo AA, 3,0 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 3,0 m

101 596 ekey cavo AA, 3,5 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 3,5 m

101 569 ekey cavo AA, 4,0 m, 5 x 0,14, SH/CP35 a 5 fili, lunghezza 4,0 m

Il cavo AA collega il lettore d'impronte digitali e la centralina di 
comando

Cavo AA separabile, collega lettore impronte e centralina di comando
Per il facile montaggio nei maniglioni

! La lunghezza massima del cavo non deve superare i 5 metri. 
Per un cavo AA completo è necessario un cavo da entrambe le colonne.

Altezza di montaggio 155 cm - Ideale per lettori d'impronte digitali in caso di montaggio a filo con la superficie 
della porta.

Collegamento del lettore

SH M5 CPM5

Collegamento alla centralina di comando

Cod. art. Descrizione

101 616 ekey cavo AA, 0,5 m, 4 x 0,25, M5/SH

101 666 ekey cavo AA, 0,8 m, 4 x 0,25, M5/SH

101 659 ekey cavo AA, 2,0 m, 4 x 0,25, M5/SH

Cod. art. Descrizione

101 628 ekey cavo AA, 2,0 m, 4 x 0,25, M5/CP

101 617 ekey cavo AA, 2,5 m, 4 x 0,25, M5/CP

101 624 ekey cavo AA, 3,0 m, 4 x 0,25, M5/CP

101 625 ekey cavo AA, 3,5 m, 4 x 0,25, M5/CP

1 Lettore d‘impronte
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arte

B

3 Centralina di comando

Attenzione: La centralina di comando IN plus funziona solo in abbinamento al lettore arte! ar = frontale arrotondato | ra = frontale rettangolare

Cod. art. Descrizione

• Dimensioni scatola L x A x P: 
18(20, 24) x 272 x 21 mm

• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: 

da -20°C a 70°C
• Grado di protezione: IP40
• Relè: 1 o 2 relè

• Tensione relè/corrente relè max. 42V/2A
• Visualizzazione/display: display a 7 segmenti e 

2 caratteri
• Comando: 4 tasti
• Funzioni: registrazione e cancellazione di singoli 

utenti, tempi relè impostabili (0-99s), modifica del 
codice, reset, 2 relè commutabili contemporanea-
mente ecc.

Centralina di comando ekey home in-
tegra plus 1 relè, frontale arrotondato

Centralina di comando ekey home 
integra plus 2 relè, frontale arrotondato

101 478 ekey home CO IN plus, 1 relè, ar18mm 101 479 ekey home CO IN plus, 2 relè, ar18mm

101 493 ekey home CO IN plus, 1 relè, ar20mm 101 494 ekey home CO IN plus, 2 relè, ar20mm

101 497 ekey home CO IN plus, 1 relè, ar24mm 101 498 ekey home CO IN plus, 2 relè, ar24mm

Centralina di comando ekey home in-
tegra plus 1 relè, frontale rettangolare

Centralina di comando ekey home 
integra plus 2 relè, frontale rettangolare

101 491 ekey home CO IN plus, 1 relè, ra18mm 101 492 ekey home CO IN plus, 2 relè, ra18mm

101 495 ekey home CO IN plus, 1 relè, ra18mm 101 496 ekey home CO IN plus, 2 relè, ra20mm

101 499 ekey home CO IN plus, 1 relè, ra18mm 101 502 ekey home CO IN plus, 2 relè, ra24mm

4 Passacavo

Passacavo a 8 fili

Cod. art. Descrizione

• Conduttore: Li9Y11Y, 8 x 0,34 mm2

• Lunghezza cavo lato battente: 0,8 m, dotato di connettore CP35/8 su un'estremità per il collega-
mento alla centralina di comando

100 880 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino 
a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

101 475 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 10 m

100 881 ekey PCC 48/8; passacavo con scatola sul lato cornice

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nella cornice della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

100 890 Supporto per montaggio passacavo nel legno

• calotte per l’incasso con fresatrice verticale

100 870 ekey cavo B1, prolunga 1 m per cavo sul lato battente, CP35/CP35 
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arte

B

Passacavo a 6 fili

Cod. art. Descrizione

101 561 ekey PCB senza sc./6; passacavo senza scatola

• Conduttore: LiF9Y11Y 6x0,34 mm²
• Lunghezza cavo lato cornice: 2,0 m
• Apertura della porta possibile fino a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato battente: 1,0 m, dotato di 
connettore CP35/8 su un'estremità per il colle-
gamento alla centralina di comando

101 562 Scatola per passacavo a 6 fili

• scatola di alloggiamento opzionale per montaggio in porte di legno

101 586 Placca di montaggio arrotondata, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm

101 587 Placca di montaggio rettangolare, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm

5 Alimentatori

6 Cavo tipo C

Il cavo C collega centralina e serratura motorizzata

101 559 ekey gruppo di continuità 230/12 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni L x A x P:  
GCO: 140 x 93 x 66,5 mm (8 PO) 
Batteria: 157 x 93 x 66,5mm (9 PO)

• Tensione d’alimentazione: 100-240 VAC
• 2 componenti: GCO (alimentatore a commuta-

zione) e batteria

• Tensione/corrente di uscita: 12 VDC; 2 A
• Intervallo di temperatura: da -10°C a 40°C
• Visualizzazione delle funzioni: LED
• Vantaggio: sostituisce l'alimentatore; alimenta-

zione del sistema garantita per diverse ore.

101 593 ekey gruppo di continuità 230/24 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni:  
3 componenti: 1 GCO: 8 PO,  
2 batterie: 9 PO ognuna

• Tensione/corrente di uscita: 24 VDC; 3 A

Alimentatore per guida DIN oppure GCO
Cod. art. Descrizione

100 205 ekey alimentatore 230/12 VDC/2,5 A; montaggio in serie

100 891 ekey alimentatore 230/24 VDC/2 A; montaggio in serie

100 204 ekey alimentatore 230/12 VDC/1,5 A; da incasso

!  Importante: Seleziona-
re l'alimentatore in base 
alle caratteristiche della 
serratura motorizzata.

Cavo tipo B
Cod. art. Descrizione

ekey cavo B (solo con passacavi di produttori terzi)

100 564 ekey cavo B, 1,5 m, 8 x 0,14, CP35/aperto

100 526 ekey cavo B, 2,0 m, 8 x 0,25, CP35/aperto

100 686 ekey cavo B, 6,0 m, 8 x 0,25, CP35/aperto

100 506 ekey cavo B, 8,0 m, 8 x 0,14, CP35/aperto

100 567 ekey cavo B separabile, 1,5+8m, 8x0,14, CP35/aperto Binder

Cod. art. Descrizione

ekey cavi tipo C a 3 fili, senza connettore

100 566 ekey cavo C, 1,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 535 ekey cavo C, 2,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 509 ekey cavo C, 4,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 557 ekey cavo C, 4,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

!  Importante: necessario solo se con la 
serratura motorizzata non viene fornito in 
dotazione alcun cavo. Non adatto a tutte 
le serrature motorizzate, in quanto il cavo 
è sprovvisto di connettore.
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OPZIONALE 
con Bluetooth 
o RFID!

integra 2.0

A

1 Lettore d'impronte

4 Alimentatore

3 Centralina di comando

5 Cavo tipo C

integrata nel 
passacavo

2 Cavo A

S
er

ra
tu

ra
 m

ot
or

iz
za

ta

15
5 

 cm
 -

 A
lte

zz
a 

di
 m

on
ta

gg
io

 id
ea

le
 p

er
 il

 
le

tt
or

e 
d'

im
pr

on
te

 d
ig

ita
li.

ekey lettore integra 2.0
Centralina integra 

integrata nel passacavo

Grazie alla sua bassa profondità di montaggio, 
l’ekey integra 2.0 rappresenta la soluzione ideale 
per l’incasso nelle porte. L’elegante scatola ret-
tangolare dal design moderno e semplice è dispo-
nibile in acciaio inox, oro o bianco.
Il lettore integra 2.0 è disponibile anche con fun-
zionalità RFID integrata, per l’apertura senza con-
tatto con una scheda, oppure come variante Blue-
tooth, che permette di gestire tutte le funzioni del 
lettore con la ekey home app. 
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integra 2.0

A

2 Cavo A
Il cavo A collega lettore d’impronte e centralina di comando

Cod. art. Descrizione

101 564 ekey cavo A, 1,2 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 1,2 m

100 505 ekey cavo A, 2,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,0 m

100 560 ekey cavo A, 2,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,5 m

100 561 ekey cavo A, 3,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,0 m

100 556 ekey cavo A, 3,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,5 m

100 507 ekey cavo A, 4,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 4,0 m

101 328 ekey cavo A, 8,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 8,0 m

Cod. art. Descrizione

• FAR: 1:10.000.000 / FRR: 1:100
• Dimensioni scatola L x A x P: 

43,6 x 89 x 17,3 mm
• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: 

da -25°C a 70°C

• Grado di protezione: IP54 
• Visualizzazione/display: 3 LED multicolori
• Funzioni del lettore: 99 impronte memorizzabili, a 

prova di manipolazioni, i dati restano in memoria dopo 
la perdita di corrente

101 247 ekey home lettore impronte integra 2.0 P

101 483 ekey home lettore impronte integra 2.0 Bluetooth P

101 668 ekey home lettore impronte integra 2.0  P RFID, incl. 2 schede RFID

101 690 ekey scheda RFID MIFARE 2k, design ekey

101 692 ekey scheda RFID MIFARE 2k, bianco

101 691 ekey scheda RFID MIFARE 2k, nero

Cod. art. Descrizione

Placchette decorative integra 2.0 P / Bluetooth

101 254 ekey placchetta decorativa integra, acciaio inox

101 304 ekey placchetta decorativa integra, bianca

101 303 ekey placchetta decorativa integra, oro

101 445 ekey placchetta decorativa integra acc. inox, sottile (lettore a filo con la superficie della porta)

Placchette decorative integra 2.0 P RFID

101 688 ekey placchetta decorativa integra RFID, acciaio inox

1 Lettore d‘impronte
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3 Centralina di comando con passacavo

Cod. art. Descrizione

• Dimensioni scatola L x A x P: 
24 x 511 x 60 mm

• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: da -20°C 

a 70°C
• Grado di protezione: IP40
• Conduttore: Li9Y11Y, 8 x 0,34 mm2 
• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m
• Lunghezza cavo lato battente: 0,8 m

• Relè: 1 o 2 relè
• Tensione relè/corrente relè max. 42V/2A
• Visualizzazione/display: display a 7 segmenti e 

2 caratteri
• Comando: 4 tasti
• Funzioni: registrazione e cancellazione di singoli 

utenti, tempi relè impostabili (0-99s), modifica del 
codice, reset, 2 relè commutabili contemporanea-
mente ecc.

• Apertura della porta fino a ca. 180°

101 420 ekey home centralina di comando integra con passacavo, 1 relè

101 421 ekey home centralina di comando integra con passacavo, 2 relè

100 890 Supporto per montaggio passacavo nel legno

• calotte per l’incasso con fresatrice verticale

integra 2.0

A

4 Alimentatori

Il cavo C collega centralina e serratura motorizzata

5 Cavo tipo C

Cod. art. Descrizione

ekey cavi tipo C a 3 fili, senza connettore

100 566 ekey cavo C, 1,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto !  Importante: necessario solo se con la 
serratura motorizzata non viene fornito in 
dotazione alcun cavo. Non adatto a tutte le 
serrature motorizzate, in quanto il cavo è 
sprovvisto di connettore.

100 535 ekey cavo C, 2,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 509 ekey cavo C, 4,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 557 ekey cavo C, 4,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

101 559 ekey gruppo di continuità 230/12 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni L x A x P:  
GCO: 140 x 93 x 66,5 mm (8 PO) 
Batteria: 157 x 93 x 66,5mm (9 PO)

• Tensione d’alimentazione: 100-240 VAC
• 2 componenti: GCO (alimentatore a commu-

tazione) e batteria

• Tensione/corrente di uscita: 12 VDC; 2 A
• Intervallo di temperatura: da -10°C a 40°C
• Visualizzazione delle funzioni: LED
• Vantaggio: sostituisce l'alimentatore; ali-

mentazione del sistema garantita per diverse 
ore.

101 593 ekey gruppo di continuità 230/24 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni:  
3 componenti: 1 GCO: 8 PO,  
2 batterie: 9 PO ognuna

• Tensione/corrente di uscita: 24 VDC; 3 A

Alimentatore per guida DIN oppure GCO
Cod. art. Descrizione

100 205 ekey alimentatore 230/12 VDC/2,5 A; montaggio in serie

100 891 ekey alimentatore 230/24 VDC/2 A; montaggio in serie

100 204 ekey alimentatore 230/12 VDC/1,5 A; da incasso

!  Importante: Seleziona-
re l'alimentatore in base 
alle caratteristiche della 
serratura motorizzata.
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Vantaggi della centralina di comando con 
passacavo integrato:
• Solo una fresatura nel battente per centralina e passacavo

• Montaggio più facile e più veloce, la centralina di comando integra es-
sendo già preassemblata nel passacavo, pronta per l’incasso nel bat-
tente

• Per sgangherare il battente bisogna solo rallentare una vite di sicurezza 
sul passacavo. Non occorre smontare la scatola del passacavo! 

• Solo un cavo tra lettore d’impronte e pacchetto di combinazione

• Semplice: collegamento plug&play, protetto da scambi di polarizzazione

• Il passacavo diventa visibile e accessibile solo con la porta aperta

• Robusto e durevole

• Porta apribile fino a ca. 180°

Centralina 
ekey integra 
con passacavo
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Cavo tipo B*

4 Passacavo

1 Lettore d'impronte

5 Alimentatore

3 Centralina di comando

6 Cavo tipo C

2 Cavo A

OPZIONALE 
con Bluetooth 
o RFID!

integra 2.0
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* Solo con passacavi di altri produttori è sempre necessario ordinare anche un cavo di tipo B.

ekey lettore integra 2.0
Centralina d comando integra
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integra 2.0

B

2 Cavo A

Il cavo A collega il lettore d'impronte e la centralina di comando

Cod. art. Descrizione

101 564 ekey cavo A, 1,2 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 1,2 m

100 505 ekey cavo A, 2,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,0 m

100 560 ekey cavo A, 2,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,5 m

100 561 ekey cavo A, 3,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,0 m

100 556 ekey cavo A, 3,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,5 m

100 507 ekey cavo A, 4,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 4,0 m

101 328 ekey cavo A, 8,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 8,0 m

Cod. art. Descrizione

• FAR: 1:10.000.000 / FRR: 1:100 
• Dimensioni scatola L x A x P: 

43,6 x 89 x 17,3 mm
• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: 

da -25°C a 70°C

• Grado di protezione: IP54 
• Visualizzazione/display: 3 LED multicolori
• Funzioni del lettore: 99 impronte memorizzabili,  a 

prova di manipolazioni, i dati restano in memoria dopo 
la perdita di corrente

101 247 ekey home lettore impronte integra 2.0 P

101 483 ekey home lettore impronte integra 2.0 Bluetooth P

101 668 ekey home lettore impronte integra 2.0  P RFID, incl. 2 schede RFID

101 690 ekey scheda RFID MIFARE 2k, design ekey

101 692 ekey scheda RFID MIFARE 2k, bianco

101 691 ekey scheda RFID MIFARE 2k, nero

Cod. art. Descrizione

Placchette decorative integra 2.0 P / Bluetooth

101 254 ekey placchetta decorativa integra, acciaio inox

101 304 ekey placchetta decorativa integra, bianca

101 303 ekey placchetta decorativa integra, oro

101 445 ekey placchetta decorativa integra acc. inox, sottile (lettore a filo con la superficie della porta)

Placchette decorative integra 2.0 P RFID

101 688 ekey placchetta decorativa integra RFID, acciaio inox

1 Lettore d‘impronte
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3 Centralina di comando

integra 2.0

B

Cod. art. Descrizione

• Dimensioni scatola L x A x P: 
18(20, 24) x 272 x 21 mm

• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: 

da -20°C a 70°C
• Grado di protezione: IP40
• Relè: 1 o 2 relè

• Tensione relè/corrente relè max. 42V/2A
• Visualizzazione/display: display a 7 segmenti e 2 ca-

ratteri
• Comando: 4 tasti
• Funzioni: registrazione e cancellazione di singoli 

utenti, tempi relè impostabili (0-99s), modifica del 
codice, reset, 2 relè commutabili contemporanea-
mente ecc.

Centralina di comando ekey home 
integra
1 relè, frontale arrotondato

Centralina di comando ekey home 
integra
2 relè, frontale arrotondato

100 523 ekey home CO IN, 1 relè, ar18mm 100 503 ekey home CO IN, 2 relè, ar18mm

100 522 ekey home CO IN, 1 relè, ar20mm 100 502 ekey home CO IN, 2 relè, ar20mm

100 521 ekey home CO IN, 1 relè, ar24mm 100 501 ekey home CO IN, 2 relè, ar24mm

Centralina di comando ekey home 
integra 
1 relè, frontale rettangolare

Centralina di comando ekey home 
integra
2 relè, frontale rettangolare

100 540 ekey home CO IN, 1 relè, ra18mm 100 528 ekey home CO IN, 2 relè, ra18mm

100 539 ekey home CO IN, 1 relè, ra20mm 100 527 ekey home CO IN, 2 relè, ra20mm

100 538 ekey home CO IN, 1 relè, ra24mm 100 520 ekey home CO IN, 2 relè, ra24mm

ar = frontale arrotondato | ra = frontale rettangolare

4 Passacavo

Passacavo a 8 fili

Cod. art. Descrizione

• Conduttore: Li9Y11Y, 8 x 0,34 mm2

• Lunghezza cavo lato battente: 0,8 m, dotato di connettore CP35/8 su un'estremità per il collega-
mento alla centralina di comando

100 880 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino 
a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

101 475 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 10 m

100 881 ekey PCC 48/8; passacavo con scatola sul lato cornice

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nella cornice della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

100 890 Supporto per montaggio passacavo nel legno

• calotte per l’incasso con fresatrice verticale

100 870 ekey cavo B1, prolunga 1 m per cavo sul lato battente, CP35/CP35 
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integra 2.0

B

Passacavo a 6 fili
Cod. art. Descrizione

101 561 ekey PCB senza sc./6; passacavo senza scatola

• Conduttore: LiF9Y11Y 6x0,34 mm²
• Lunghezza cavo lato cornice: 2,0 m
• Apertura della porta possibile fino a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato battente: 1,0 m, dotato di 
connettore CP35/8 su un'estremità per il colle-
gamento alla centralina di comando

101 562 Scatola per passacavo a 6 fili

• scatola di alloggiamento opzionale per montaggio in porte di legno

101 586 Placca di montaggio arrotondata, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm

101 587 Placca di montaggio rettangolare, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm

5 Alimentatori

6 Cavo tipo C

Il cavo C collega centralina e serratura motorizzata

101 559 ekey gruppo di continuità 230/12 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni L x A x P:  
GCO: 140 x 93 x 66,5 mm (8 PO) 
Batteria: 157 x 93 x 66,5mm (9 PO)

• Tensione d’alimentazione: 100-240 VAC
• 2 componenti: GCO (alimentatore a commuta-

zione) e batteria

• Tensione/corrente di uscita: 12 VDC; 2 A
• Intervallo di temperatura: da -10°C a 40°C
• Visualizzazione delle funzioni: LED
• Vantaggio: sostituisce l'alimentatore; alimenta-

zione del sistema garantita per diverse ore.

101 593 ekey gruppo di continuità 230/24 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni:  
3 componenti: 1 GCO: 8 PO,  
2 batterie: 9 PO ognuna

• Tensione/corrente di uscita: 24 VDC; 3 A

Alimentatore per guida DIN oppure GCO
Cod. art. Descrizione

100 205 ekey alimentatore 230/12 VDC/2,5 A; montaggio in serie

100 891 ekey alimentatore 230/24 VDC/2 A; montaggio in serie

100 204 ekey alimentatore 230/12 VDC/1,5 A; da incasso

!  Importante: Selezionare 
l'alimentatore in base alle 
caratteristiche della serra-
tura motorizzata.

Cavo tipo B
Cod. art. Descrizione

ekey cavo B (solo con passacavi di produttori terzi)

100 564 ekey cavo B, 1,5 m, 8 x 0,14, CP35/aperto

100 526 ekey cavo B, 2,0 m, 8 x 0,25, CP35/aperto

100 686 ekey cavo B, 6,0 m, 8 x 0,25, CP35/aperto

100 506 ekey cavo B, 8,0 m, 8 x 0,14, CP35/aperto

100 567 ekey cavo B separabile, 1,5+8m, 8x0,14, CP35/aperto Binder

Cod. art. Descrizione

ekey cavi tipo C a 3 fili, senza connettore

100 566 ekey cavo C, 1,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 535 ekey cavo C, 2,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 509 ekey cavo C, 4,0 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

100 557 ekey cavo C, 4,5 m, 3 x 0,34, aperto/aperto

!  Importante: Necessario solo se con la 
serratura motorizzata non viene fornito in 
dotazione alcun cavo. Non adatto a tutte le 
serrature motorizzate, in quanto il cavo è 
sprovvisto di connettore.
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ekey integra 2.0

* Nel caso di passacavi di altri produttori o di serrature motorizzate per le quali ekey non offre cavi con connettori 
adatti, è necessario ordinare anche un cavo di tipo Bm.

4 Cavo adattatore*

5 Passacavo
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1 Lettore d'impronte

6 Alimentatore

3 Centralina di comando

2 Cavo A

OPZIONALE 
con Bluetooth 
o RFID!
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ekey lettore integra 2.0
Centralina di comando micro
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integra 2.0

C

2 Cavo A

Il cavo A collega il lettore d'impronte e la centralina di comando
Cod. art. Descrizione

101 564 ekey cavo A, 1,2 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 1,2 m

100 505 ekey cavo A, 2,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,0 m

100 560 ekey cavo A, 2,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,5 m

100 561 ekey cavo A, 3,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,0 m

100 556 ekey cavo A, 3,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,5 m

100 507 ekey cavo A, 4,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 4,0 m

101 328 ekey cavo A, 8,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 8,0 m

Cod. art. Descrizione

101 644 ekey home centralina micro 1 RJ/CP35

• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• 1 uscita a relé (contatto NA, normalmente 

aperto)
• Un ingresso digitale per pulsante uscita (può 

essere utilizzato anche per il ripristino delle 
impostazioni di fabbrica)

• Pulsante Reset sulla centralina di comando 
(Importante: a seconda della variante di 
montaggio, la serratura motorizzata o il pas-
sacavo devono essere smontati.)

• Dimensioni minime possibili
• Connettori staccabili (CP35)
• Funzionamento con tutti i modelli di ekey lettori 

d’impronte (eccetto arte)
• A prova di manipolazioni grazie alla comunicazione 

cifrata tra il lettore ekey e la centralina micro non-
ché all’accoppiamento fisso dei due apparecchi.

3 Centralina di comando

Cod. art. Descrizione

• FAR: 1:10.000.000 / FRR: 1:100 
Dimensioni scatola L x A x P: 
43,6 x 89 x 17,3 mm

• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: 

da -25°C a 70°C

• Grado di protezione: IP54 
• Visualizzazione/display: 3 LED multicolori
• Funzioni del lettore: 99 impronte memorizzabili, a 

prova di manipolazioni, i dati restano in memoria dopo 
la perdita di corrente

101 247 ekey home lettore impronte integra 2.0 P

101 483 ekey home lettore impronte integra 2.0 Bluetooth P

101 668 ekey home lettore impronte integra 2.0  P RFID, incl. 2 schede RFID

101 690 ekey scheda RFID MIFARE 2k, design ekey

101 692 ekey scheda RFID MIFARE 2k, bianco

101 691 ekey scheda RFID MIFARE 2k, nero

Cod. art. Descrizione

Placchette decorative integra 2.0 P / Bluetooth

101 254 ekey placchetta decorativa integra, acciaio inox

101 304 ekey placchetta decorativa integra, bianca

101 303 ekey placchetta decorativa integra, oro

101 445 ekey placchetta decorativa integra acc. inox, sottile (lettore a filo con la superficie della porta)

Placchette decorative integra 2.0 P RFID

101 688 ekey placchetta decorativa integra RFID, acciaio inox

1 Lettore d‘impronte
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4 Cavi con connettori speciali

Cod. art. Descrizione

101 648 ekey Adattatore micro GU LPC

• per serratura motorizzata GU Secury 
Automatic

• a 6 fili, lunghezza: 4100 mm

101 649 ekey Adattatore micro LPC 

• per serratura motorizzata KFV Genius A, 
Roto Eneo A, Fuhr Multitronic/Autotronic

• a 6 fili, lunghezza: 4100 mm

101 650 ekey Adattatore micro WH STV LPC

• per serratura motorizzata Winkhaus STV 
EAV

• a 6 fili, lunghezza: 4100 mm

101 651 ekey Adattatore micro KFV B LPC

• per serratura motorizzata KFV Genius B
• a 8 fili, lunghezza: 4100 mm

Cod. art. Descrizione

101 633 ekey Adattatore micro GU LAS

• per serratura motorizzata GU 
Secury Automatic

• a 8 fili, lunghezza: 1600 mm

101 634 ekey Adattatore micro DIV LAS

• per serratura motorizzata KFV Genius A, 
Roto Eneo A, Fuhr Multitronic/Autotronic

• a 6 fili, lunghezza: 1600 mm

101 635 ekey Adattatore micro WHS STV LAS

• per serratura motorizzata Winkhaus STV 
EAV

• a 6 fili, lunghezza: 1600 mm

101 636 ekey Adattatore micro KFV B LAS

• per serratura motorizzata KFV Genius B
• a 8 fili, lunghezza: 1600 mm

Configurazione "LAS" - 
CO micro vicino alla serratura 

Configurazione "LPC" - 
CO micro vicino al passacavo

integra 2.0

C

Passacavo 
ad es. 100 880
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Lettore d'impronte

Cavo A

Cavo con connettori

ekey home 
CO micro
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ad es. 100 880
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ekey home 
CO micro

Lettore d'impronte

I seguenti cavi con connettori (cavi Y) consentono collegamenti elettrici staccabili tra la centralina di comando ekey 
micro, il passacavo ekey e la serratura motorizzata. Per serrature motorizzate di diversi produttori sono disponibili dei 
cavi speciali.

La posizione di montaggio della centralina di comando ekey micro nella porta – presso l’alloggiamento della serratura 
o dal lato del passacavo – determina le lunghezze delle singole sezioni del cavo. Ciò rende il montaggio nella porta 
molto semplice.

Cavo con connettori

Cavo A
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integra 2.0

C

5 Passacavo

Cod. art. Descrizione

Cavo tipo Bm = tipo "Bmicro"

101 639 ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/puntalini

101 640 ekey cavo Bm 1,0m 6x0,34 CP/puntalini

101 641 ekey cavo Bm 2,0m 6x0,34 CP/puntalini

101 642 ekey cavo Bm 3,5m 6x0,34 CP/puntalini

Cavo tipo Bm
Necessario solo se non viene utilizzato un cavo con connettore per la serratura (vedi p. 22).

Cod. art. Descrizione

101 643 ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/CP

Solo in caso di utilizzo dell’ekey passacavo per sistemi di chiusura elettrici, azionati all’esterno del battente 
della porta (ad es. incontro elettrico)

Tipo Bm

Alimentazione 12-24VDC

Ingresso digitale (privo di potenziale)

Relè (NA, contatto pulito) rosa / grigio

verde / giallo
Connettore 
CP35/6

Passacavo a 8 fili
Cod. art. Descrizione

• Conduttore: Li9Y11Y, 8 x 0,34 mm2

• Lunghezza cavo lato battente: 0,8 m, alla fine dotato di connettore CP35/8 per collegamento alla 
centralina di comando

100 880 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino 
a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

101 475 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 10 m

100 881 ekey PCC 48/8; passacavo con scatola sul lato cornice

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nella cornice della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

100 890 Supporto per montaggio passacavo nel legno

• calotte per l’incasso con fresatrice verticale

100 870 ekey cavo B1, prolunga 1 m per cavo sul lato battente, CP35/CP35 

Passacavo a 6 fili
Cod. art. Descrizione

101 561 ekey PCB senza sc./6; passacavo senza scatola

• Conduttore: LiF9Y11Y 6x0,34 mm²
• Lunghezza cavo lato cornice: 2,0 m
• Apertura della porta possibile fino a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato battente: 1,0 m, dotato di 
connettore CP35/8 su un'estremità per il colle-
gamento alla centralina di comando

101 562 Scatola per passacavo a 6 fili

• scatola di alloggiamento opzionale per montaggio in porte di legno

101 586 Placca di montaggio arrotondata, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm

101 587 Placca di montaggio rettangolare, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm

bianco / marrone



24

6 Alimentatori

101 559 ekey gruppo di continuità 230/12 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni L x A x P:  
GCO: 140 x 93 x 66,5 mm (8 PO) 
Batteria: 157 x 93 x 66,5mm (9 PO)

• Tensione d’alimentazione: 100-240 VAC
• 2 componenti: GCO (alimentatore a commu-

tazione) e batteria

• Tensione/corrente di uscita: 12 VDC; 2 A
• Intervallo di temperatura: da -10°C a 40°C
• Visualizzazione delle funzioni: LED
• Vantaggio: sostituisce l'alimentatore; ali-

mentazione del sistema garantita per diverse 
ore.

101 593 ekey gruppo di continuità 230/24 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni:  
3 componenti: 1 GCO: 8 PO,  
2 batterie: 9 PO ognuna

• Tensione/corrente di uscita: 24 VDC; 3 A

Alimentatore per guida DIN oppure GCO

Cod. art. Descrizione

100 205 ekey alimentatore 230/12 VDC/2,5 A; montaggio in serie

100 891 ekey alimentatore 230/24 VDC/2 A; montaggio in serie

100 204 ekey alimentatore 230/12 VDC/1,5 A; da incasso

!  Importante: Seleziona-
re l'alimentatore in base 
alle caratteristiche della 
serratura motorizzata.

integra 2.0

C

Lettore impronte integra  
con RFID per l’apertura senza  
contatto con una scheda!

Novità

24
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ekey home app - guida del menu molto intuitiva:

Novità
ekey home app

GET CONNECTED!
Comunica con il tuo letto-

re d’impronte digitali!

Facile, sicuro e confortevole.

GESTIONE DEGLI UTENTI
• Facile creazione, attivazione e cancellazione di utenti
• Comando della registrazione dell’impronta digitale  

attraverso la app
• Semplice gestione fino a 99 utenti

SICUREZZA
• Codifica dei pacchetti dati
• Codice di sicurezza da 4 a 6 cifre per la app
• Maggiore sicurezza grazie al codice di accoppiamento a  

6 cifre

UTILI FUNZIONALITÀ
• Apertura della porta mediante app protetta da password
• Luminosità LED regolabile sul lettore d’impronte
• Impostazione personalizzata dei tempi di commutazione 

dei relè

Disponibile per Android 4 – iPhone 4S e superiori.  
NO WINDOWS PHONE.

Google Play Store Apple App store Video
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4 Cavo adattatore*

5 Passacavo
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1 keypad

6 Alimentatore

3 Centralina di comando

2 Cavo A

ekey home tastiera numerica
keypad integra 2.0
Centralina di comando micro

Il touchpad retroilluminato facile da usare, con 
elegante superficie in vetro, si integra armo-
niosamente nel battente o nella cornice della 
porta. 

L’ekey keypad è disponibile in tre colori diversi. 
Può essere montato anche a filo con la superfi-
cie della porta.

* Nel caso di passacavi di altri produttori o di serrature motorizzate per le quali ekey non offre cavi con connettori 
adatti, è necessario ordinare anche un cavo di tipo Bm.
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Cod. art. Descrizione

101 485 ekey home keypad IN 2.0 P

• Tastiera: touchpad capacitivo 
• Dimensioni L x A x P: 

46,7 x 92,1 x 18,4 mm
• Potenza assorbita: ca. 1 W
• Tensione d’alimentazione: 8-24 VDC
• Intervallo di temperatura: da -25°C a 

70°C

• Grado di protezione: IP54 
• Visualizzazione/display: 3 LED (rosso/verde/giallo)
• Funzioni: fino a 99 diversi codici da 4 a 8 cifre pro-

grammabili contemporaneamente, a prova di ma-
nipolazioni, i dati restano in memoria anche dopo 
la perdita di corrente, moderna retroilluminazione 
(configurabile)

Cod. art. Descrizione

Frontalini con cornice decorativa

101 677 ekey frontalino KP IN, vetro grigio acciaio inox, incl. cornice decorativa

101 678 ekey frontalino KP IN, vetro bianco, incl. cornice decorativa

101 679 ekey frontalino KP IN, vetro antracite, incl. cornice decorativa

Frontalini con angoli arrotondati per il montaggio a filo

101 674 ekey frontalino KP IN, vetro grigio acciaio inox, raggio 4 mm 

101 675 ekey frontalino KP IN, vetro bianco, raggio 4 mm

101 676 ekey frontalino KP IN, vetro antracite, raggio 4 mm

1 keypad

3 Centralina di comando

2 Cavo A

keypad

C

Fig.: 100 505

Il cavo A collega il keypad e la centralina di comando

Cod. art. Descrizione

101 564 ekey cavo A, 1,2 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 1,2 m

100 505 ekey cavo A, 2,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,0 m

100 560 ekey cavo A, 2,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 2,5 m

100 561 ekey cavo A, 3,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,0 m

100 556 ekey cavo A, 3,5 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 3,5 m

100 507 ekey cavo A, 4,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 4,0 m

101 328 ekey cavo A, 8,0 m, 4 x 0,14, RJ45/CP35 a 4 fili, lunghezza 8,0 m

Cod. art. Descrizione

101 644 ekey home centralina micro 1 RJ/CP35

• Tensione d’alimentazione : 8-24 VDC
• 1 uscita a relé (contatto NA, normalmente 

aperto)
• Un ingresso digitale per pulsante uscita (può 

essere utilizzato anche per il ripristino delle 
impostazioni di fabbrica)

• Pulsante Reset sulla centralina di comando 
(Importante: a seconda della variante di mon-
taggio, la serratura motorizzata o il passacavo 
devono essere smontati.)

• Dimensioni minime possibili
• Connettori staccabili (CP35)
• Funzionamento con tutti i modelli di ekey let-

tori d’impronte (eccetto arte)
• A prova di manipolazioni grazie alla comunica-

zione cifrata tra il lettore ekey e la centralina 
micro nonché all’accoppiamento fisso dei due 
apparecchi.



28

keypad

C

Passacavo
ad es. 100 880
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keypad

ekey home 
CO micro

I seguenti cavi con connettori (cavi Y) consentono collegamenti elettrici staccabili tra la centralina di comando ekey 
micro, il passacavo ekey e la serratura motorizzata. Per serrature motorizzate di diversi produttori sono disponibili dei 
cavi speciali.

La posizione di montaggio della centralina di comando ekey micro nella porta – presso l’alloggiamento della serratura 
o dal lato del passacavo – determina le lunghezze delle singole sezioni del cavo. Ciò rende il montaggio nella porta 
molto semplice.

Cavo A

Passacavo
ad es. 100 880

S
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ekey home 
CO micro

keypad

Cavo A

Cod. art. Descrizione

101 648 ekey Adattatore micro GU LPC

• per serratura motorizzata GU Secury 
Automatic

• a 6 fili, lunghezza: 4100 mm

101 649 ekey Adattatore micro LPC 

• per serratura motorizzata KFV Genius A, 
Roto Eneo A, Fuhr Multitronic/Autotronic

• a 6 fili, lunghezza: 4100 mm

101 650 ekey Adattatore micro WH STV LPC

• per serratura motorizzata Winkhaus STV 
EAV

• a 6 fili, lunghezza: 4100 mm

101 651 ekey Adattatore micro KFV B LPC

• per serratura motorizzata KFV Genius B
• a 8 fili, lunghezza: 4100 mm

Cod. art. Descrizione

101 633 ekey Adattatore micro GU LAS

• per serratura motorizzata GU 
Secury Automatic

• a 8 fili, lunghezza: 1600 mm

101 634 ekey Adattatore micro DIV LAS

• per serratura motorizzata KFV Genius A, 
Roto Eneo A, Fuhr Multitronic/Autotronic

• a 6 fili, lunghezza: 1600 mm

101 635 ekey Adattatore micro WHS STV LAS

• per serratura motorizzata Winkhaus STV 
EAV

• a 6 fili, lunghezza: 1600 mm

101 636 ekey Adattatore micro KFV B LAS

• per serratura motorizzata KFV Genius B
• a 8 fili, lunghezza: 1600 mm

Configurazione "LAS" - 
CO micro vicino alla serratura 

Configurazione "LPC" - 
CO micro vicino al passacavo

4 Cavi con connettori speciali

Cavo con connettori Cavo con connettori



29

keypad

C

5 Passacavo

Cod. art. Descrizione

Cavo tipo Bm = tipo "Bmicro"

101 639 ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/puntalini

101 640 ekey cavo Bm 1,0m 6x0,34 CP/puntalini

101 641 ekey cavo Bm 2,0m 6x0,34 CP/puntalini

101 642 ekey cavo Bm 3,5m 6x0,34 CP/puntalini

Cavo tipo Bm
Necessario solo se non viene utilizzato un cavo con connettore per la serratura (vedi p. 22).

Cod. art. Descrizione

101 643 ekey cavo Bm 0,3m 6x0,34 CP/CP

Solo in caso di utilizzo dell’ekey passacavo per sistemi di chiusura elettrici, azionati all’esterno del battente 
della porta (ad es. incontro elettrico)

Tipo Bm

Alimentazione 12-24VDC

Ingresso digitale (privo di potenziale)

Relè (NA, contatto pulito)

bianco / marrone

rosa / grigio

verde / giallo
Connettore 
CP35/6

Passacavo a 8 fili
Cod. art. Descrizione

• Conduttore: Li9Y11Y, 8 x 0,34 mm2

• Lunghezza cavo lato battente: 0,8 m, alla fine dotato di connettore CP35/8 per collegamento alla 
centralina di comando

100 880 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino 
a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

101 475 ekey PCB 48/8; passacavo con scatola sul lato battente

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nel battente della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 10 m

100 881 ekey PCC 48/8; passacavo con scatola sul lato cornice

• Dimensioni scatola A x L x P: 478 x 24 x 17,5 mm
• Incasso della scatola nella cornice della porta

• Apertura della porta possibile fino a 
ca. 180°

• Lunghezza cavo lato cornice: 2,5 m

100 890 Supporto per montaggio passacavo nel legno

• calotte per l’incasso con fresatrice verticale

100 870 ekey cavo B1, prolunga 1 m per cavo sul lato battente, CP35/CP35 

Passacavo a 6 fili
Cod. art. Descrizione

101 561 ekey PCB senza sc./6; passacavo senza scatola

• Conduttore: LiF9Y11Y 6x0,34 mm²
• Lunghezza cavo lato cornice: 2,0 m
• Apertura della porta possibile fino a ca. 180°

• Lunghezza cavo lato battente: 1,0 m, dotato di 
connettore CP35/8 su un'estremità per il colle-
gamento alla centralina di comando

101 562 Scatola per passacavo a 6 fili

• scatola di alloggiamento opzionale per montaggio in porte di legno

101 586 Placca di montaggio arrotondata, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm

101 587 Placca di montaggio rettangolare, per passacavo a 6 fili

• Dimensioni L x A x P: 16 x 126 x 3 mm
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6 Alimentatori

101 559 ekey gruppo di continuità 230/12 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni L x A x P:  
GCO: 140 x 93 x 66,5 mm (8 PO) 
Batteria: 157 x 93 x 66,5mm (9 PO)

• Tensione d’alimentazione: 100-240 VAC
• 2 componenti: GCO (alimentatore a commu-

tazione) e batteria

• Tensione/corrente di uscita: 12 VDC; 2 A
• Intervallo di temperatura: da -10°C a 40°C
• Visualizzazione delle funzioni: LED
• Vantaggio: sostituisce l'alimentatore; ali-

mentazione del sistema garantita per diverse 
ore.

101 593 ekey gruppo di continuità 230/24 VDC/4 Ah; montaggio in serie

• Dimensioni:  
3 componenti: 1 GCO: 8 PO,  
2 batterie: 9 PO ognuna

• Tensione/corrente di uscita: 24 VDC; 3 A

Alimentatore per guida DIN oppure GCOAlimentatore per guida DIN oppure GCO

Cod. art. Descrizione

100 205 ekey alimentatore 230/12 VDC/2,5 A; montaggio in serie

100 891 ekey alimentatore 230/24 VDC/2 A; montaggio in serie

100 204 ekey alimentatore 230/12 VDC/1,5 A; da incasso

!  Importante: Seleziona-
re l'alimentatore in base 
alle caratteristiche della 
serratura motorizzata.
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Sistemi di 
comando

ekey dito amministratore
La soluzione essenziale ed economica. Grazie alla scelta di un o più dita amministratrici, i diritti d’accesso 
si possono salvare direttamente sul lettore d’impronte.

ekey home app
L’innovativa e comoda soluzione per amministrare il proprio lettore d’impronte ekey. Con la facilità di un 
gioco è possibile impostare sullo smartphone o tablet tutte le funzioni del sistema di controllo degli accessi 
con ekey lettore d’impronte. In più, è possibile aprire la porta di casa anche tramite l’app. Disponibile per 
Apple iOS e Google Android.

ekey classic
Il sistema comprovato, facile da utilizzare. Nella centralina di comando integra, incassata nella porta, si 
gestiscono comodamente tutte le impostazioni e diritti d’accesso.

ekey rivolge un’importanza particolare all’usabilità e intuitività dei suoi prodotti. Per questo motivo abbiamo 
messo a punto differenti concetti di comando in funzione delle diverse esigenze e applicazioni.

ekey sistemi di comando
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Consigli utili

Posizione e altezza di montaggio Sensore e superficie del dito

Posizione di montaggio:  La buona posizione del let-
tore impronte facilita enormemente la guida del dito, 
migliorando il riconoscimento dell’impronta digitale. Il 
lettore impronte può essere usato altrettanto comoda-
mente sia da destrimani che da mancini!

Stando davanti al lettore impronte, è importante avere 
un atteggiamento sciolto e naturale. Eventuali contor-
sioni deteriorano il risultato della scansione.

Altezza di montaggio: Solo con la giusta altezza 
di montaggio l’utente potrà usare il lettore in modo 
corretto ed ergonomico.

Scansione del dito

L’esperienza insegna che le dita sono più adatte nel 
seguente ordine:
1. Dito medio, 2. Indice, 3. Anulare. Il pollice e il 
dito mignolo non devono essere utilizzati. Ogni persona 
ha dita più o meno adatte. La mano usata per scrivere 
è più adatta perché più abile (persone che usano 
prevalentemente la mano destra oppure mancini).

Il sensore è la sottile linea orizzontale,  a basso all’area 
di guida del dito. La falange anteriore deve strisciare 
completamente sul sensore per garantire risultati 
ottimali. Il sensore non deve essere esposto ad altre 
sollecitazioni meccaniche che non siano il normale 
utilizzo.

Non graffiare il sensore con 
le unghie. Non pulire mai il 
sensore con il lato ruvido di 
una spugna o con detergenti 
aggressivi. Un sensore 
danneggiato va sostituito.

Montaggio della centralina di comando

La centralina di comando attiva il relè, per questo va 
montata solo in ambienti interni protetti (protezione 
anti-manipolazioni). Tuttavia, dev’essere facilmente 
accessibile per la programmazione.

Tipo Altezza di montaggio minima del 
bordo inferiore

IN
(integra) 155 cm

AR
(arte) 155 cm

Superficie 
del dito 
consigliata

Congratulazioni per aver acquistato un 
prodotto ekey!
Da oggi anche il tuo dito sarà la tua chiave! I consigli qui 
sotto ti aiutano a sfruttare appieno i vantaggi dei lettori d’im-
pronte digitali ekey.
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Passaggio del dito

Un buon strisciamento del dito è determinante per un 
riconoscimento ottimale. L’ideale è estendere TUTTE le 
dita, appoggiando il dito da passare sull’apposita area 
in modo tale che sia a contatto solo la prima falange. 
L’articolazione della prima falange deve poggiare 
direttamente sul sensore.

Tenere le dita adiacenti al dito da passare affianco, 
a sinistra e a destra dell’area di appoggio. Durante 
il processo di strisciamento, il dito non deve 
assolutamente essere fatto ruotare. Passare il dito 
esercitando una pressione media e costante, con un 
movimento né troppo veloce, né troppo lento. Una 
pressione errata porta a risultati non soddisfacenti.

A seconda del tipo di pelle è necessario variare 
la pressione. Una pelle morbida richiede minore 
pressione, mentre una pelle secca richiede maggiore 
pressione. Fai diverse prove per ottenere risultati di 
scansione ottimali. All’inizio lo strisciamento del dito 
richiede un po’ di pratica. Tuttavia, la modalità d’utilizzo 
è facile da apprendere. 

Memorizzazione del dito

Per comodità e usabilità con ognuna delle mani, e per 
accedere in caso di lesioni significative di un dito, si 
consiglia di memorizzare un dito di ambedue le mani. 

In caso di dita  critiche da scansionare, come quelle di 
bambini piccoli, di anziani o di artigiani, si consiglia di 
memorizzare lo stesso dito su più spazi di memoria. 

In ekey home/ekey multi sono disponibili 99 spazi di 
memoria. In generale è meglio memorizzare più volte 
uno stesso dito, che più dita in una sola volta. Così 
facendo aumentano le possibilità di riconoscimento e 
il sistema funziona meglio nei casi limite (dita secche, 
crema mani o sudore dopo lo sport) oppure in caso di 

utilizzo non corretto.
Nella variante a 1 relè, nello stesso spazio di memoria 
dell’utente, si consiglia di memorizzare un dito 5 volte, 
da F1 a F5, e anche il secondo dito 5 volte, da F6 a 
F0.  Così facendo, sono stati consumati 5 scansioni 
di riferimento e complessivamente 10 spazi memoria 
dita.

Dita dei bambini: In linea di massima, le dita dei 
bambini sono adatte a partire dall’età scolare. Tuttavia, 
grazie alla memorizzazione multipla sopra descritta, 
in certi casi è possibile memorizzare anche le dita 
dei bambini più piccoli. Requisito per un azionamento 
corretto è il rispetto dell’altezza di montaggio prescritta 
per IN 2.0 e AR. Se strisciando il dito sul sensore il 
LED s’illumina subito brevemente di rosso senza prima 
lampeggiare di giallo, ciò significa che il dito non è 
stato passato sul sensore correttamente oppure che 
si è atteso troppo a lungo. Non appena il dito viene 
appoggiato sul sensore, deve immediatamente passato 
verso il basso. Diversamente il software interrompe il 
processo di scansione e lo segnala mediante la breve 
accensione di un LED rosso.

Nelle centraline di comando senza display a più righe 
è opportuno tenere un elenco delle dita memorizzate.

Esempio persona 1:

  Spazio di memoria 1, F3 per il dito medio della 
mano sinistra

  Spazio di memoria 1, F8 per il dito medio della 
mano destra

Assistenza

In generale, l'apprendimento e l'utilizzo sono di 
facile comprensione. Qualora nelle presenti istru-
zioni non si trovi una soluzione ad un problema, 
si prega di contattarci ai seguenti numeri:

Assistenza in Austria:  +43 732 890 500 1000
Assistenza in Germania:   +49 6187 90696 28
Assistenza in Svizzera:  +41 71 560 5400
Assistenza in Italia:   +39 0471 922 712
Assistenza in Slovenia:  +386 1 5309 489
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ekey integra 2.0
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Vorderansicht ohne
Dekorelement Rückansicht

Dimensioni 
di fresatura
+0,5 mmCod. art. 101 592, 101 627, 101 693, 101 694 Cod. art. 101 592

Cod. art. 101 247, 101483, 101 668

Davanti Retro

Vista anteriore con 
elemento decorativo

Vista anteriore senza 
elemento decorativo

Dett. C

Vista posteriore
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ekey integra 2.0 -
Elemento decorativo per l’incasso a filo

Fresatura corretta
La profondità della fresatura deve 
superare 17 mm. 

Al centro sul bordo inferiore sinistro 
della fresatura: un passaggio per cavi 
verso la serratura motorizzata con 
diametro di ca. 18 mm.

Tolleranza: 0,2 mm.

ekey keypad
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Material: 
Edelstahl WNr. 1.4404
Materialstärke: 0,6 mm
Frontseite: geschliffen 
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18 mm
Kabeldurch-
lass
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Ecke oder Radius 5 mm
(an allen 4 Ecken)

Fräsmaße 
Fingerscanner

Dekorelement ED
flächenbündig

5 mm

Material: 
Edelstahl WNr. 1.4404
Materialstärke: 0,6 mm
Frontseite: geschliffen 

91
,5

 m
m

38
,1

 m
m

45,5 mm

19,1 mm

R4

R0,8

85
 m

m

18 mm
Kabeldurch-
lass

17
,3

 m
m

39,5 mm
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(an allen 4 Ecken)

Fräsmaße 
Fingerscanner

Dekorelement ED
flächenbündig
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16 mm 17,5 mm
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Kabeldurch-
lass

39,6 mm

Ecke oder Radius 5 mm
(an allen 4 Ecken)

5 mm 16 mm 17,5 mm
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18 mm
Kabeldurch-
lass

39,6 mm

Ecke oder Radius 5 mm
(an allen 4 Ecken)

5 mm

Cod. art. 101 445

Cod. art. 101 485

Cod. art. 101 677, 101 678, 101 679 Cod. art. 101 674, 101 675, 101 676

Dimensioni di fre-
satura per lettore 
d'impronte digitali

Elemento decorativo AI 
a filo

18 mm pas-
saggio cavi

Angolo o raggio 5 mm 
(su tutti e 4 gli angoli)

Materiale:
Acciaio inox mat.N.1.4404
Spessore del materiale: 0,6 mm
Superficie anteriore: levigata

Angolo o raggio 5 mm
(in tutti e 4 gli angoli)

18 mm 
passaggio 
cavi
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ekey centralina integra
e integra plus

arte

B

FSB

B

integra 2.0

B

Adatta per:

D
im

en
si

on
i d

i f
re

sa
tu

ra

D
im

en
si

on
i

18 mm
20 mm
24 mm

18 mm
20 mm
24 mm

Jumper 1

Stecker X6

Stecker X1

27
2 

m
m

9 
m

m
9 

m
m

23
5 

m
m

30 mm

3 mm

mind.
8 mm*

25
4 

m
m

27
3 

m
m

B
oh

ru
ng

en
 f
ür

B
ef

es
tig

un
gs

sc
hr

au
be

n
(o

pt
im

al
)

Türblatt

18,5 mm
20,5 mm
24,5 mm

* Foro per l’introduzione di cavi di lettore, serratura motorizzata e alimentazione principale  
(La posizione di questo foro può essere selezionato liberamente).

Ponticello 1

Connettore X6

Connettore X1

min. 
8 mm*

Fo
ri
 p

er
 v

iti
 d

i fi
ss

ag
gi

o 
(o

pz
io

na
li)

Battente della porta
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ekey passacavi

Passacavo a 8 fili 
Cod. art. 100 880, 100 881, 101 475 arte

B

FSB

B

keypad

C

integra 2.0

B

integra 2.0

C

Adatto per:

Supporto di  
montaggio

Montaggio in profilato 
cavo

Montaggio in porte di legno
(con accessorio 100 890)

D
im

en
si

on
i

11 mm

31
 m

m

25 mm

20
 m

m

1,5 mm

Ø
 1

1 
m

m

27
 m

m

24 mm

28
 m

m

20 mm

24 mm

20 mm 24 mm24 mm

53
6 

m
m

15 mm

11
0 

m
m

27
 m

m

20 mm

49 mm

48
0 

m
m

15
 m

m
11

0 
m

m

49 mm

11 mm

31
 m

m

>40 mm
>25 mm

1,5 mm

17,5 
mm

31,5 mm  3

49
8 

m
m

  
0,

50
 m

m

47
8 

m
m

  
0,

50
 m

m

51
1 

m
m

  
0,

50
 m

m

24 mm
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ekey passacavi

Passacavo a 6 fili 
Cod. art. 101 561 arte

B

FSB

B

keypad

C

integra 2.0

B

integra 2.0

C

Adatto per:

11 mm

16
 m

m
16

 m
m

ø4,9 mm

59
 m

m

8,5 mm

10,4 mm

20
,5

 m
m

28
 m

m60
 m

m
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11 mm

31
 m

m

25 mm

20
 m

m

1,5 mm

Ø
 1

1 
m

m

27
 m

m

24 mm

28
 m

m

20 mm

24 mm

24 mm24 mm

48
0 

m
m

53
6 

m
m

27
 m

m

11 mm

31
 m

m

>40 mm
>25 mm

1,5 mm

60 mm

17,5 
mm

31,5 mm  3

49
8 

m
m

  
0,

50
 m

m

47
8 

m
m

  
0,

50
 m

m

51
1 

m
m

  
0,

50
 m

m

60 mm

48
0 

m
m

20 mm

60 mm

24 mm

arte

A

integra 2.0

A

FSB

A

Adatta per:

ekey home centralina integra  
e integra plus con passacavo 
integrato

Variante d’incasso
profilato cavo

D
im

en
si

on
i

Variante d’incasso
porte di legno
(con accessorio 100 890)

ekey home centralina di 
comando integra con  
passacavo 
Cod. art.  101 420, 101 421, 101 480 

101 481

Supporto di  
montaggio
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www.ekey.net
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50
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Italia
ekey biometric systems Srl.
Via del Vigneto, 35/A
I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 922712
italia@ekey.net

Austria (sede centrale)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

Germania
ekey biometric systems Deutschland GmbH 
Liebigstraße 18
D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Svizzera & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79
FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 5480
office@ekey.ch

Regione Adriatica orientale
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SLO-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 5309 489
info@ekey.si


