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K2 Mifare & Bluetooth
Lettore di Controllo Accessi

Il lettore radio K2 è conforme alle normative 2014/53/
UE. Il certificato di conformità è disponibile nel nostro 
sito www.cdvi.it

Il lettore KRYPTO K2 CDVI, garantisce alta sicu-
rezza nel leggere e trasferire dati.

Semplice e sicuro non necessita di nessuna pro-
grammazione complessa, il lettore MIFARE DESfi-
re EV2 K2 rende sicuro qualunque tipo di lettura.

Programmato direttamente dalla nostra produzio-
ne, il protocollo e la chiave CDVI Kriptata incre-
menta la sicurezza tra badge, lettore e la centrale 
A22K.    

- Protocollo CDVI facile da usare e completa 
  mente sicuro per l’identificazione.

- Lettore 13,56Mhz classico e DESFire EV2  
  credenziali 

- Compatibile OSDP-2

- Distanza di lettura Badge fino a 10 cm

- Distanza di lettura Bluetooth fino a 10mt

- Alimetazione a 12Vdc

- Corrente di assorbimento 200mA

Banda di frequenza RFID: 13,553 - 13,567 MHz / Banda di frequenza Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
Massima potenza di trasmissione < 60dBuA/m
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Tutte le caratteristiche tecniche e argomenti trattati in questo documento possono essere variati o modificati senza nessun preavviso



K2 Mifare & Bluetooth
Lettore di Controllo Accessi

Stato LED

Blue Costante

Verde 5 sec.

Lampeggio Rosso

Lampeggio Blue

Lampeggio verde 
ogni 3 sec.

Lampeggio Rosso

Lampeggio Rosso

Lampeggio Rosso 
veloce
  

Buzzer

-

chirp beep

Beep per 3 sec.

-

-

Costante Beep

Beep ogni 2 sec.

Beep veloce
  

Descrizione

Standby 
(porta chiusa )

Accesso 
Consentito

Accesso
Negato

Lettore perso la chiave 
Kriptata

Sblocco Porta

Apertura porta forzata

Porta aperta troppo 
tempo pre-allarme

Porta aperta troppo 
tempo allarme

Nota: Tutti i tempi relativi alla apertura porta, tempi porta aperta e tempi 
porta aperta troppo a lungo sono programmabili e modificabili dal software 
ATRIUM nella voce “Proprietà porte” window.

Tutte le caratteristiche tecniche e argomenti trattati in questo documento possono essere variati o modificati senza nessun preavviso

LAN or WAN RS485 (4 Fili)IP (Ethernet)

A22K
ATRIUM Centrale

K2 
KRYPTO Lettore Badge

TAG-EV2
Mifare DESFire 

EV2

AES256
ENCRYPTION

AES256
ENCRYPTION

SSL/TLS
ENCRYPTION AES128

ENCRYPTION


