
K-FLY EASY
sistema di gestione degli accessi tramite tessere

K-FLY EASY è un sistema high-tech che permette di 
gestire gli accessi ad aree riservate tramite l’utilizzo 
di tessere contact-less. La verifica è molto semplice 
e veloce, in questo modo si evitano di creare code 
all’ingresso a causa del tempo perso per inserire codici 
su tastiere.

Utilizzare K-FLY EASY è veloce, basta avvicinare la 
propria tessera vicino al lettore e, dopo una opportuna 
verifica dei permessi, l’elettro serratura apre la porta, 
il tutto in un istante di tempo. Inoltre è in pochi 
secondi si possono cancellare ed aggiungere nuovi 
utenti; In questo modo non sarà necessario chiamare 

alcun tecnico per la riconfigurazione.

Il nostro sistema di accesso tramite tessere sostituisce 
o coopera con altri sistemi di verifica come tastiere o 
sensori biometrici.

Dotazione di base:

• Alimentatore 110/220v out: 12V 0.5A.

• Tempratura -20°C a +50°C

• Ingressi optoisolati

• 1 amministratore e 150 utenti registrabili
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K-FLY EASY
card-based access control system

K-FLY EASY is a high-tech system that allows 
managing gates to a restricted area using a contact-
less card system. It is easy to use and manage, in this 
way you avoid losing time because you won't have to 
remember and digit a code on the keypad.

K-FLY EASY is very fast, only need to bring the card 
near the reader and after a permission check, the 
electronic lock will open the door.

Furthermore, you can enable/disable users, so you do 
not have to call the technician to reconfigure.

Out card-based access control system is able to 
cooperate or substitute other systems like keypad or 
biometric sensors

Standard equipment:

• Alimentatore 110/220v out: 12V 0.5A.

• Tempratura -20°C a +50°C

• Ingressi optoisolati

• 1 amministratore e 150 utenti registrabili
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