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Focus INNOVAZIONE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

S
i trova a Conegliano (Treviso) 
una delle più antiche aziende 
al mondo che produce chiavi. 
È la Keyline Spa, erede di un 

business iniziato nel lontano 1770 e 
proseguito � no ad oggi grazie a set-
te passaggi generazionali. Ciò che ha 
permesso a questa realtà imprendito-
riale di crescere, � no a diventare uno 
dei competitor più importanti sul mer-
cato globale, è la sua spiccata propen-
sione all’innovazione. 
Il reparto Ricerca& sviluppo è un � o-
re all’occhiello che garantisce a Keyli-
ne Spa di avere un’ampia gamma di 
prodotti in grado di soddisfare le ri-
chieste del mercato. A partire da quel-
lo dell’automotive. 

Nel 2021 l’azienda ha messo a segno 
alcune operazioni, come l’acquisizio-
ne delle quote di controllo di C.A.T. srl. 
Proprio l’acquisizione della società di-
stributrice u�  ciale in Italia del dispo-
sitivo diagnostico Zed-Full e di altre 
strumentazioni di diagnosi, ha segna-
to un punto a favore nella strategia che 
Keyline ha in cantiere per ra� orzare la 
sua presenza nel mondo dell’industria 
automobilistica. Per la clientela che si 
avvicina per la prima volta al mondo 
della programmazione delle chiavi au-
to, invece, Keyline e Abrites hanno svi-
luppato Stak, un dispositivo semplice 
ed intuitivo per programmare chiavi 
con transponder, chiavi di prossimità 
e radiocomandi auto. 

“L’obiettivo è di o� rire ai professionisti 
di ogni grado e genere, soluzioni per-
sonalizzate, e�  cienti e veloci – spie-
ga Massimo Bianchi, strategic planner 
dell’azienda - assicurando un servizio 
di assistenza costante e garantito”.

KEYLINE SBARCA 
NELL’E-COMMERCE
Dal 2021 è stato sviluppato un sito web 
dove tutti possono acquistare i prodot-
ti Keyline: un nuovo strumento di ven-
dita, un vero e proprio negozio online 
(https://shop.keyline-italia.it). 
Alcune sezioni sono state dedicate al 
settore dell’automotive, per dare la 
possibilità di acquistare i prodotti di-
rettamente da Keyline.

CON LA “Smart key” STRIZZA 
L’OCCHIO AL CAR SHARING 
Un ampio passo avanti nella digitaliz-
zazione è stato fatto con il progetto de-
dicato ad una chiave digitale, la cosid-
detta “Smart key”: grazie al radioco-
mando Mavik di Keyline e con un’app 
sviluppata dal partner commercia-
le italiano Filo Srl di Roma, un’azien-
da smart-tech nel settore Internet of 
� ings, considerata tra le migliori star-
tup italiane per la sua capacità di svi-
luppare in tempi brevi soluzioni per-
sonalizzate. 
Grazie a Mavik, l’utente è in grado di 
aprire e chiudere l’auto da remoto, di-
rettamente dall’applicazione sviluppa-
ta sia per i dispositivi Android che iOS. 
Così facendo il radiocomando è ope-
rativo anche da remoto e trova una 
perfetta applicazione soprattutto per 
le aziende di car sharing, per la gestio-
ne delle � otte aziendali o per chi pre-
sta servizio di noleggio auto.
Il sistema coniuga insieme sicurezza e 
integrità, si sostituisce in tutto ad una 
chiave originale inibendo la chiave del 
veicolo e non l’auto. 
L’utente non avrà più la necessità di 
portare con sé la chiave originale ma 
tramite queste tecnologie potrà inte-
ragire con l’autovettura dal proprio 
smartphone così da aprirla, metterla 
in moto, far partire il noleggio, sbloc-
care il bagagliaio, condividerne le fun-
zionalità.

La sicurezza a portata di… Smart key
l’auto si comanda dallo smartphone 

KEYLINE SPA    AZIENDA DI CONEGLIANO, AMPLIA LA GAMMA DI PRODOTTI RISERVATI AL SETTORE DELL’AUTOMOTIVE

Mavik, con modulo Bluetooth 
integrato, è lo speciale 
radiocomando universale 
sviluppato da Keyline per veicoli 
che consente di riprodurre le 
funzionalità della chiave originale. 
Esso è provvisto di 4 tasti di 
apertura e chiusura per essere 
adatto a tutti i modelli di 
radiocomando originale ed è 
dotato di sistema flip con inserto 
metallico Keyline richiudibile. 
Il radiocomando è rivolto in 
particolare a: Rental cars; Noleggio 
a lungo termine; Flotte aziendali;  
Privati (parental control)
Grazie all’innovativa tecnologia 
esso dispone di più funzioni: alert 
accensione, alert spostamento, 
chiamate di emergenza, ricerca 
colonnini di ricarica elettrica, speed 
limit, car finder, target area e 
bodyguard.
Lo speciale radiocomando, oltre 
a sostituire la normale chiave 
originale per l’accensione del motore 
e l’apertura porte, contempla la 
possibilità di essere attivato da 
un’app dedicata sfruttando il 
modulo Bluetooth integrato. 
Si tratta di un prodotto che offre 
numerosi vantaggi. 
È facile da installare in tutti i veicoli 
con chiave elettronica, non sono 
infatti necessari box aggiuntivi 
nell’auto né cablaggi supplementari.
Consente un uso semplificato 
dell’auto senza chiave, visto che le 
funzioni blocco/sblocco e accensione/
spegnimento sono gestibili dal 
cellulare via Bluetooth senza la 
chiave fisica anche per un periodo 
prestabilito.
Garantisce massima sicurezza, 
limitando l’accesso ai veicoli solo 
agli utenti autorizzati; le funzioni da 
remoto proteggono veicoli e flotte in 
caso di furto o uso improprio.
Infine permette, attraverso la 
geolocalizzazione, visibilità completa 
della flotta, permettendo una 
migliore gestione dell’utilizzo.

Smart key per 
flotte aziendali,
car sharing
e rental car 

MAVIK

Smart key 
per parental control
L’innovazione del Mavik Smart key si presta perfettamente 
per l’utilizzo a livello famigliare e parental control. Quante 
volte ci è capitato di preoccuparci all’idea dei nostri figli che 
prendano l’auto dei propri genitori? O quante volte ci siamo 
preoccupati dei più anziani che si mettano alla guida in 
condizioni precarie o pericolose per loro stessi o per terzi?
La tecnologia costruita all’interno del Mavik Smart key 
permette di avere il completo controllo su come gestire 
la chiave e quindi le nostre auto. Smart alert in caso di 
accensione e spegnimento dell’auto, car finder per sapere 
dove si trova l’auto, ma anche blocco e sblocco per l’accesso 
al veicolo sono tutte funzionalità che ci aiutano ad avere 
tranquillità e pace mentale nel sapere che possiamo metter 
in sicurezza le persone a noi più care.

 MAVIK 

Dove richiedere
la nostra Smart key

I riferimenti di Keyline Italia:
Sito istituzionale: 
https://keyline.it/it
Sito e-commerce: 
https://shop.keyline-italia.it/

E-mail: info@keyline-italia.it

Telefono: 06-41229822

 MAVIK 
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