COVER CON TAG RFID
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combina sicurezza
meccanica ed elettronica RFID
IC-K4P permette di estendere i sistemi a chiavi meccaniche con
serrature e altri dispositivi RFID, creando soluzioni di controllo
accesso flessibili per ambienti commerciali e residenziali.
Le chiavi meccaniche dotate di IC-K4P con tag RFID integrato
possono aprire sia i cilindri meccanici sia le serrature RFID.

APERTURA MECCANICA

APERTURA RFID

La tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification)
permette la comunicazione mediante radiofrequenza tra
un lettore e un tag dotato di chip e antenna.
L’apertura di una porta su cui è installata una serratura
RFID avviene quando i dati del tag contenuto in IC-K4P
combaciano con i dati memorizzati nella serratura stessa.

Cover con
tag RFID

IC-K4P è una cover disponibile per l’impugnatura di tutte le chiavi delle serie CSR, CSF, GERA 3000 e GERA
WS di ISEO. Al suo interno, è posto un tag RFID che permette di utilizzare le chiavi meccaniche anche con
dispositivi di apertura elettronici con tecnologia RFID dei sistemi di controllo accessi Argo e V364 di ISEO (es.
serrature, maniglie, lettori di credenziali e cilindri elettronici). Possono essere utilizzate anche con altri sistemi
generici di gestione degli accessi. *
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GERA 3000
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* Si consiglia di testare la compatibilità fra tag e lettori di diversi produttori.

Upgrade di
chiavi esistenti

Con IC-K4P, una chiave meccanica esistente, anche già in uso (CSR, CSF, Gera 3000 e Gera WS di
ISEO) diventa smart. Può, infatti, essere dotata di un tag RFID di 25 mm di diametro (Mifare Classic,
Mifare DESFire EV2 o qualunque altra tipologia richiesta dal cliente).

Tag holder

Tag RFID

Viti
Key holder

Chiave meccanica

Ferrite

Cover

Codici prodotti

IC-K4P è disponibile sia come cover per l’impugnatura delle chiavi con tag RFID integrato, sia come
semplice cover senza tag RFID.
Al momento dell’ordine di una nuova chiave meccanica è possibile richiedere IC-K4P già montato sulla
testa della chiave.

Codice

Descrizione

0000IS00300K1

IC-K4P testa chiave per Gera 3000 / ISEO CSF incluso tag Mifare Classic 4K

0000IS00301K1

IC-K4P testa chiave per Gera WS incluso tag Mifare Classic 4K

0000IS00302K1

IC-K4P testa chiave per ISEO CSR incluso tag Mifare Classic 4K

0000IS00300K3

IC-K4P testa chiave per Gera 3000 /ISEO CSF incluso tag DESFire EV2 8K

0000IS00301K3

IC-K4P testa chiave per Gera WS incluso tag DESFire EV2 8K

0000IS00302K3

IC-K4P testa chiave per ISEO CSR incluso tag DESFire EV2 8K

0000IS00300

IC-K4P testa chiave per Gera 3000 / ISEO CSF (tag non incluso)

0000IS00301

IC-K4P testa chiave per Gera WS (tag non incluso)

0000IS00302

IC-K4P testa chiave per ISEO CSR (tag non incluso)
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ISEO Serrature SpA is constantly improving its security solutions, so the information contained in marketing materials is subject to change without
notice and does not represent any commitment on the part of ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA assumes no responsibility or liability for any
errors or inaccuracies that may appear in this documentation.
MIFARE is a registered trademark owned by NXP Semiconductors. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a smartphone range designed
and marketed by Apple Inc. Apple Watch Series 3 and Series 4 is a smartwatch designed, developed, and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating
system developed by Google Inc. Linux is a family of free and open-source software operating systems. Bluetooth Smart is a wireless technology designed and
marketed by the Bluetooth Special Interest Group.
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