
EASY-KEY
sistema di riconoscimento biometrico

EASY-KEY permette la verifica del personale 
abilitato per l’accesso in ambienti riservati tramite il 
riconoscimento delle impronte digitali. Il dispositivo 
è costituito da un avanzatissimo sensore ottico 
alloggiato in una piastra diacciaio inox.

Il nostro sistema di riconoscimento biometrico 
sostituisce o coopera con altri sistemi di verifica 
come tastiere o chiavi elettroniche.

EASY-KEY è compatibile con la maggior parte dei 
serramenti elettrici, può ospitare fino a 4 ingressi 
opto isolati per tastiere, pulsanti apertura, gestione 
interblocchi.

È possibile effettuare tutta la configurazione, 
abilitare o disabilitare impronte con molta semplicità 
utilizzando solo un dito. In questo modo non 
sarà necessario chiamare alcun tecnico per la 
riconfigurazione.

Dotazione di base:

• Installazione ad incasso scatola 503

• Piastra Acciaio inox satinata 115x80mm

• Alimentazione 9-20V dc 100mA max

• Tempratura -20°C a +50°C

• Ingressi optoisolati

• Interfaccia rs485 per collegare più dispositive

• Grado di protezione IP64 (interno ed esterno)

• 1 amministratore e 150 utenti registrabili
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EASY-KEY
biometric recognition system

EASY-KEY enable users to get access to a restricted 
area using their fingerprint as a pin code. The device 
is made of high-tech optical sensor stored in a plate 
steel.

Our system is able to interface and work in 
combination with other verification systems like a 
keypad or electronic keys.

EASY-KEY is compatible with most of the electronic 
locks.

It is very easy to configure: for enable or disable 
new user you need only a finger. So, you do not need 
to wait for a technician to reconfigure.

Standard equipment:

• Recessed mounting in 503 housing type

• Satin-finish inox plate 115x80mm

• Energy supply 9-20V dc 100mA max

• Temperature -20°C to +50°C

• Optoisolated input

• rs485 serial bus for multi-point connection

•  IP64 protection (for indoor and outdoor application)

• 1 administrator and 150 users
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