
B&B Hotel Agriturismi Ostelli

KIZY:L’essenziale 
per il tuo accesso
KIZY è un sistema di controllo accessi totalmente indipendente. Permette di abilitare 
ai soli ospiti autorizzati l’accesso a camere o spazi riservati all’interno di bed & 
breakfast, hotel, agriturismi, pensioni od ostelli senza richiedere alcuna complessa 
infrastruttura dati, solo una semplice configurazione iniziale.

Come funziona KIZY in versione stand alone?
1. Collega il lettore e la centralina tramite un cavo a 4 conduttori;
2. Collega il dispositivo elettronico al morsetto della centralina;
3. Collega l’alimentatore...è facile, è KIZY!

Genera chiavi o can-
cellale direttamente da 

pagina web

Configurazione 
tramite pagina web

Non richiede alcun 
canone annuale

Facilissimo da 
configurare

Compatibile con tutti i tipi 
di elettroserrature

Gestione da 
dispositivo mobile

KIZYT
Tastierino  

retroilluminato

KIZYTA
Tastierino  

retroilluminato  
antivandalo

KIZYN
Lettore NFC 
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LA POTENZA DEL 
CLOUD PER SOLUZIONI 
ANCORA PIÙ EVOLUTE

Protezione totale contro polvere, 
sabbia e qualsiasi corpo solido 
di piccole dimensioni. Protezione 
completa contro getti d’acqua.

Ottenere dati 
statistici utili per la 

tua attività 

Inserire utenti e 
accessi illimitati

Associare le chiavi 
alle persone che 

vuoi, per il tempo 
che desideri

Creare stanze 
virtuali

Generare nuove 
chiavi e cancellarle 

in caso di furto o 
smarrimento

KIZYTC
Tastierino  

retroilluminato 
versione cloud

KIZYNC
Lettore NFC 

versione cloud

KIZYTCA
Tastierino antivandalo  

retroilluminato 
versione cloud

Se vi è la necessità di cambiare ripetutamente gli utenti abilitati 
e i relativi permessi, la soluzione ideale è la versione Cloud di 
KIZY. Oltre alla creazione di un numero illimitato di utenti, potrai 
attivare speciali permessi a tempo, assegnarli a singoli utenti e 
verificare, consultare ed esportare lo storico degli accessi con 
estrema facilità. Con il pannello di controllo gestisci gli accessi 
ai varchi in modo semplice e sicuro da qualsiasi dispositivo. 
Con la versione cloud potrai anche ricevere notifiche ed avvisi 
personalizzati e ricavare dati statistici preziosi per la tua attività.

KIZYQR
Lettore QR Code 
versione cloud

Verificare lo storico 
degli accessi (chi 

e quando ha 
effettuato l’accesso)
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