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Un sistema di controllo accessi efficiente esige tecnologie evolute, attenzione progettuale 
e ricerca del dettaglio. Hikvision, produttore numero 1 al mondo di soluzioni per la sicurezza, 
offre una gamma di prodotti affidabili e di indiscussa qualità.
Controllori di varco, lettori di badge e biometrici: con Hikvision qualunque 
progetto trova la soluzione tecnologica più adeguata.
Hikvision: scegliere il partner giusto vuol dire sicurezza e garanzia dei propri investimenti. 

CONTROLLO ACCESSI
SICUREZZA E GESTIONE
DI OGNI AMBIENTE



CONTROLLO ACCESSI2 

ASPETTI TECNOLOGICI

MODALITÁ OFFLINE

MODALITÁ ONLINE

MODALITÁ ONLINE E OFFLINE
MODALITÁ OFFLINE:
In caso di disconnessione delle rete il controllore di varco memorizza gli eventi, 
come gli accessi autorizzati. Quando si ristabilisce la connessione, il controllore 
di varco sincronizza gli eventi con la piattaforma iVMS aggiornando il log.

SOLUZIONE CONVERGENTE 
Grazie alla piattaforma unica iVMS, i prodotti di controllo accessi Hikvision dialogano nativamente con sistemi di TVCC, 
Intrusione e Intercom. È pertanto possibile abbinare telecamere e lettori al fine di ricevere alert quali pop-up video 
e/o snapshot degli eventi contestuali l’accesso. Il sistema garantisce inoltre criteri di ricerca evoluti che combinano 
log eventi e immagini video.

MODALITÁ ONLINE: 
gli eventi vengono registrati dal 
controllore di varco in tempo reale 
ed archiviati sulla piattaforma iVMS.

DIVERSE MODALITÀ DI ACCESSO
La gamma Hikvision supporta diverse modalità di accesso per soddisfare qualunque necessità di sicurezza.
Si può accedere tramite tessere, codici, impronte digitali, riconoscimento facciale o attraverso una combinazione 
delle precedenti modalità.

Codice + impronta digitale Tessera Codice + tessera

CCTV

Intercom

iVMS

Intrusion

Access Control
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GESTIONE PRESENZE
La piattaforma iVMS gestisce unitamente il sistema di videosorveglianza, il sistema di controllo accessi e il controllo delle 
presenze. Con questa piattaforma software, flessibile ed intuitiva, si possono stabilire regole diverse per ciascun utente, 
in base alle esigenze aziendali. iVMS gestisce anche l’analisi statistica e la stampa degli eventi (ingressi o uscite, ecc).

STRUTTURA DI RETE
Tutti i dispositivi di controllo accessi possono essere connessi tramite rete 
LAN o WAN alla piattaforma iVMS. La sicurezza dei dati è garantita 
dalla crittografia RSA e AES.

CONFIGURAZIONI MULTIPLE
La soluzione di controllo accessi Hikvision supporta configurazioni avanzate per la 
sicurezza dell’impianto: disattivazione tessere, possibilità di creare black e/o white 
list, tessere per visitatori, tessere per eventi di coercizione e altro ancora. 
Sono inclusi ulteriori supporti come l’autenticazione della password, l’interblocco, 
l’anti-passback a tempo, l’autenticazione multipla, gli aggiornamenti online, 
il controllo remoto.

GESTIONE ALLARMI
L’allarme si attiva quando si verificano questi eventi: manomissione del lettore, 
porta aperta, porta aperta in modo anomalo, tessera e/o codice inseriti sotto 
coercizione, tessera inserita in blacklist, tessera sconosciuta o non autorizzata.

CONTROLLO ACCESSI



PRODOTTI IN EVIDENZA

CONTROLLORI DI VARCO
CON LETTORE INTEGRATO
• Realizzati con l’ultima tecnologia Touch-Key e Blue-ray, che conferisce  

ai sistemi un design d’avanguardia.
• Lettore biometrico incorporato.
• Supporta la connettività TCP/IP, Wi-Fi e RS-485.
• Telecamera da 2 megapixel integrata.
• Connessione RS-485 con lettore di schede.
• Gestisce fino a 100.000 tessere e 300.000 eventi di accesso.
• Sono supportate le seguenti segnalazioni: allarme manomissione, 

riconoscimento porte aperte, tessere e codici utenti inseriti sotto 
coercizione, tessere sconosciute o non autorizzate.
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LETTORI DI TESSERE
• Processore ad alta velocità a 32 bit.
• Comunicazione RS-485 e Wiegand; la comunicazione Wiegand supporta 

i formati W26 e W34.
• Supporta MIFARE 1 con frequenza 13.56 MHz (DS-K11XX M/MK).
• Supporta tessere con frequenza EM 125 KHz (DS-K1102E/EK).
• Supporta aggiornamento online (in caso di errore di aggiornamento,  

il sistema ritorna automaticamente alle impostazioni precedenti).
• Temporizzazione di supervisione del processore (Watchdog) incorporato. 
• Supporta allarme tamper.

CONTROLLORI DI VARCO
• Processore ad alta velocità a 32 bit.
• Comunicazione TCP/IP, ottimizzazione del flusso di rete.
• Gestione fino a 100.000 tessere e 300.000 eventi di accesso.
• Supporta connessioni simultanee con l’interfaccia RS-485 e i lettori Wiegand. 

La connessione RS-485 utilizza una doppia interfaccia che supporta  
le funzioni di rilevamento dell’interruzione del loop e ridondanza. 
Supporta più formati Wiegand, inclusi W26, W34 e W37, che consentono 
la compatibilità con i lettori Wiegand di terze parti.

LETTORE STAND ALONE
• Gestione integrata di accessi e presenze.
• Funzionamento stand alone.
• Generazione automatica di report presenze.
• Visualizzazione di data, ora e riconoscimento di impronta digitale o tessera.
• Gestione fino a 3000 utenti, 3000 impronte digitali e fino a 100.000 record 

di eventi di accesso.
• Gestione piani ferie e fino a 32 turni di lavoro.
• Supporta allarme manomissione.



DS-K2604*
CONTROLLORE 
GESTIONE 4 VARCHI

EURO 820,00

• Supporta 4 lettori Wiegand e/o 
8 lettori RS485.

• Interfacce di Input: 4 ingressi di 
allarme, 8 ingressi attivazione 
zone, 4 ingressi stato porta, 
4 ingressi pulsanti apriporta, 
ingresso Tamper.

• Interfacce di Output: 4 uscite di 
potenza per elettroserratura, 4 
uscite a relè.

• Interfacce di connessione: 
TCP/IP, RS485, Wiegand.

• Gestione fino a 100.000 tessere  
e 300.000 eventi.

• Alimentatore 240VCA/12Vdc 
switching con modulo 
caricabatteria ed alloggiamento 
per batteria 7Ah.

DS-K2602
CONTROLLORE 
GESTIONE 2 VARCHI

EURO 657,00

• Supporta 4 lettori Wiegand e/o 
4 lettori RS485.

• Interfacce di Input: 4 ingressi di 
allarme, 4 ingressi attivazione 
zone, 2 ingressi stato porta, 
2 ingressi pulsanti apriporta, 
ingresso Tamper.

• Interfacce di Output: 2 uscite di 
potenza per elettroserratura, 
2 uscite a relè.

• Interfacce di connessione: 
TCP/IP, RS485, Wiegand.

• Gestione fino a 100.000 tessere  
e 300.000 eventi.

• Alimentatore 240VCA/12Vdc 
switching con modulo 
caricabatteria ed alloggiamento 
per batteria 7Ah.
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PRODOTTI

DS-K1102M(E*)
LETTORE DI TESSERE

EURO   92,00  VERSIONE M
EURO 110,00  VERSIONE E

• Lettore di tessere.
• Contenitore in ABS, grado di 

protezione IP64.
• Protocollo Wiegand W26 e W34, 

RS485. 
• Indicazione di stato e di  

autorizzazione al transito a Led.

• Alimentazione 12Vdc.
• Funzionamento da -40°C a +70°C.
• DS-K1102M versione con 

tecnologia Mifare 1.
• DS-K1102E versione con 

tecnologia EM (125KHz).

DS-K1102MK(EK*)
LETTORE DI TESSERE
CON TASTIERA INTEGRATA

EURO 141,00  VERSIONE MK
EURO 129,00  VERSIONE EK

• Lettore di tessere con tastiera 
• integrata.
• Contenitore in ABS, grado di 

protezione IP64.
• Protocollo Wiegand W26 e W34, 

RS485. 
• Indicazione di stato e di  

autorizzazione al transito a Led.

• Alimentazione 12Vdc.
• Funzionamento da -40°C a +70°C.
• DS-K1102MK versione con 

tecnologia Mifare 1.
• DS-K1102EK versione con 

tecnologia EM (125KHz).

*Disponibile esclusivamente su ordinazione. 

DS-K1801MK(EK*)
LETTORE DI TESSERE
CON TASTIERA INTEGRATA

EURO 77,00  VERSIONE MK
EURO 64,00  VERSIONE EK

• Lettore di tessere con tastiera 
integrata.

• Contenitore in ABS, grado di 
protezione IP65.

• Protocollo Wiegand W26 e W34. 
• Indicazione di stato e di  

autorizzazione al transito a Led.
• Alimentazione 12Vdc.

• Funzionamento da -40°C a +65°C
• Tastiera retroilluminata.
• Alimentazione 12Vdc.
• Funzionamento da -40°C a +65°C.
• S-K1801EK versione con tecnologia 

EM (125KHz)
• S-K1801MK versione con tecnologia 

Mifare 1

DS-K1801M(E*)
LETTORE DI TESSERE

EURO 70,00  VERSIONE M
EURO 58,00  VERSIONE E

• Lettore di tessere.
• Contenitore in ABS, grado di 

protezione IP65.
• Protocollo Wiegand W26 e W34. 
• Indicazione di stato e di  

autorizzazione al transito a Led.

• Alimentazione 12Vdc.
• Funzionamento da -40°C a +65°C.
• S-K1801E versione con tecnologia 

EM (125KHz).
• S-K1801M versione con tecnologia 

Mifare 1.



DS-K1T105M-C
CONTROLLORE DI VARCO
CON LETTORE INTEGRATO

EURO 429,00

• Controllore di varco con lettore 
integrato.

• Gestione di un varco in modalità 
stand alone.

• Gestibile come lettore dal 
controllore DS-K2602(04).

• Connessioni per 1 lettore  
aggiuntivo Wiegand e/o RS485.

• Display LCD a colori con icone e 
testo descrittivo delle funzioni.

• Tastiera 17 tasti integrata.
• Telecamera FullHD integrata con 

Face Detection.

• Interfacce di Input: 2 ingressi di 
allarme, 1 ingresso stato porta, 
1 ingresso pulsante apriporta.

• Interfacce di Output: 1 uscita di 
potenza per elettroserratura, 
1 uscita a relè.

• Interfacce di comunicazione: 
TCP/IP WiFi, RS485 e Wiegand 
W26 e W34.

• Gestione fino a 100.000 tessere e 
300.000 eventi.

• Alimentazione 12Vdc.
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PRODOTTI

DS-K1T802M
CONTROLLORE DI VARCO
CON LETTORE INTEGRATO

EURO 190,00  

• Controllore di varco con lettore 
integrato.

• Gestione di un varco in modalità 
stand alone.

• Display LCD monocromatico.
• Tastiera metallica a 12 tasti.
• Interfacce di Input: 1 ingresso

stato porta, 1 ingresso pulsante
apriporta.

• Interfacce di Output: 1 uscita di
potenza per elettroserratura.

• Interfacce di comunicazione: 
Ethernet TCP/IP.  

• Capacità di gestione sino a 3.000
• Gestione fino a 3.000 tessere e 

10.000 eventi.
• Alimentazione 12Vdc.

DS-K1T803MF
CONTROLLORE DI VARCO
CON LETTORE INTEGRATO

EURO 355,00

• Controllore di varco con lettore 
integrato con gestione di accessi 
e presenze.

• Gestione di un varco in modalità 
stand alone.

• Display da 2,4".
• Generazione automatica di report 

presenze.
• Gestione piani ferie e fino a 32 

turni di lavoro. 
• Lettore di impronte digitali  

integrato.

• Interfacce di Output: 1 uscita relè, 
1 uscita campanello, 1 uscita 
allarme.

• Interfacce di comunicazione: 
• TCP/IP WiFi, RS485 e Wiegand W26 

e W34. 
• Gestione fino a 3000 utenti, 3000 

impronte digitali e fino a 100.000 
record di eventi di accesso.

• Alimentazione 12Vdc.

DS-K1T200MF-C
CONTROLLORE DI VARCO
CON LETTORE INTEGRATO

EURO 827,00

• Controllore di varco con lettore 
integrato.

• Gestione di un varco in modalità 
stand alone.

• Gestibile come lettore dal 
controllore DS-K2602(04).

• Connessioni per 1 lettore  
aggiuntivo Wiegand e/o RS485.

• Display LCD a colori con icone e 
testo descrittivo delle funzioni.

• Tastiera 17 tasti integrata.
• Telecamera FullHD integrata con 

Face Detection.
• Lettore di impronte digitali  

integrato.

• Interfacce di connessione: 2 
ingressi di allarme, 1 ingresso 
stato porta, 1 ingresso pulsante 
apriporta.

• Interfacce di Output: 1 uscita di 
potenza per elettroserratura, 
1 uscita a relè.

• Interfacce di comunicazione: 
TCP/IP WiFi, RS485 e Wiegand 
W26 e W34. 

• Gestione fino a 100.000 tessere, 
300.000 eventi e 9.500 impronte 
digitali.

• Alimentazione 12Vdc.

DS-K1104M
LETTORE DI TESSERE 
ANTIVANDALO

EURO 178,00 

• Lettore di tessere antivandalo 
IK10 con tecnologia Mifare 1. 

• Contenitore in Lega di Zinco 
Dust-proof, grado di protezione 
IP65.

• Protocollo Wiegand W26 e W34, 
RS485. 

• Indicazione di stato e di  
autorizzazione al transito a Led.

• Alimentazione 12Vdc.
• Funzionamento da -40°C a +70°C.

DS-K1104MK
LETTORE DI TESSERE
ANTIVANDALO
CON TASTIERA 

EURO 221,00

• Lettore di tessere antivandalo 
IK10 con tastiera e tecnologia 
Mifare 1. 

• Contenitore in Lega di Zinco 
Dust-proof, grado di protezione 
IP65.

• Protocollo Wiegand W26 e W34, 
RS485. 

• Indicazione di stato e di  
autorizzazione al transito a Led.

• Alimentazione 12Vdc.
• Funzionamento da -40°C a +70°C.
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DS-K7P06  
DS-K7P05  
PULSANTE DI USCITA

EURO 57,00  VERSIONE 06
EURO 57,00  VERSIONE 05

• Pulsante di uscita a pressione 
con placca in acciaio.

• DS-K7P06  Dim: 87,7×87,7×44 mm.
• DS-K7P05  Dim: 86×50×44 mm.

IC S50
TESSERA CONTACTLESS MIFARE 1 
(13,56MHz)

EURO 4,00

• Frequenza di rilevamento: 
13.56 MHz.

• Triplo accreditamento 
(ISO/IEC DIS9798-2).

• Materiale: PVC.
• Colore: bianco.

• Dimensioni: 
85.5mm × 54mm × 0.8mm

DS-K7P03
DS-K7P04
PULSANTE DI USCITA

EURO 54,00  VERSIONE 03
EURO 51,00  VERSIONE 04

• Pulsante di uscita a sfioramento 
con placca in alluminio.

• Indicatore led bicolore 
verde/rosso.

• DS-K7P03  Dim: 86×86×25,7 mm.
• DS-K7P04  Dim: 90×35×37,7 mm.

DS-KEM125
TESSERA CONTACTLESS EM  
(125KHz)

EURO 5,00

• Frequenza di rilevamento: 
125KHz +/- 6KHz.

• Formato dati: EM-4100.
• Capacità di memoria: 64 bit. 

• Materiale: PVC.
• Colore: bianco.
• Dimensioni: 

85.5mm × 54mm × 0.8mm

DS-K1F100-D8E
PROGRAMMATORE DI TESSERE 
(OPZIONALE)

EURO 545,00

• Programmatore di tessere.
• Compatibile Mifare 1 e EM 

(125KHz).
• Connessione USB 2.0 

plug-and-play  
(non necessita driver).

DS-K1F810-F
PROGRAMMATORE DI 
IMPRONTE DIGITALI
(OPZIONALE)

EURO 214,00

• Programmatore di impronte digitali 
ad alta definizione (500dpi).

• Connessione USB 2.0 
plug-and-play  
(non necessita driver).



Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza. 
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli
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