
AY-H6355BT & AY-H6255BT  
Lettori CSN SMARTTM  Rosslare

iOS Rosslare BLE-IDTMAndroid® Rosslare NFC-IDTMCARTA RFID AY-H6355BT
AY-H6255BT

iOS è un marchio di Apple Inc., Android® è registrato di Google Corporation; Rosslare CSN SMART ™, Rosslare BLE-IDTM e Rosslare NFC-IDTM sono marchi 
registrati di Rosslare Enterprises Ltd. NFC Logo è un marchio di fabbrica di NFC Foundation. Bluetooth è un logo Bluetooth SIG.   Copyright Rosslare 2018

BLE 4.1 Tech

 ■ Entra nel mondo di una nuova praticità portando la “mobilità” nel sistema di controllo degli accessi della tua 
organizzazione.  La serie di lettori Rosslare CSN SMARTTM con tecnologia Bluetooth BLE e le app con credenziali soft 
offrono un appropriato livello di sicurezza. I lettori sono compatibili con la maggior parte dei controllori oggi sul mercato e 
presentano un’interfaccia utente facile e una distribuzione semplificata delle credenziali, consentendo alle organizzazioni 
di beneficiare della recente generazione di applicazioni mobili, oltre all’utilizzo di carte d’identificazione (RFID) e codici 
PIN convenzionali. La nuova serie AY-x6x55BT fornisce il supporto per: la lettura multi-standard delle carte con ID seriale 
a 13,56 MHz, il bus OSDP, la lettura delle credenziali Rosslare NFC-IDTM (solo Android) e BLE-IDTM (iOS e Android), la 
digitazione di PIN da tastiera retroilluminata. I lettori possono essere gestiti utilizzando l’app Rosslare BLE-ADMINTM o con 
l’aiuto di apposite schede di configurazione.  Il sistema offre soluzioni per nuove possibili applicazioni di controllo accessi, 
dalle entry-level a quelle di livello superiore, con l’autenticazione a più fattori e la tecnologia Quad-Play, per un prodotto 
all-in-one in sistemi con un lettore e oltre.

 ■ Vantaggi chiave: 
Credenziali Quad-Play - Sempre pronti ad accettare una qualsiasi di 4 possibili  

credenziali: NFC-ID, BLE-ID, carta RFID, codice PIN - Tempo di transizione veloce. 

Supporto scheda di configurazione - Configurazione facile dei lettori  

dopo l’installazione, con l’apposita scheda di programmazione. 

Tecnologia speciale -  Progettati per semplificare la gestione, la distribuzione  

e il rapido utilizzo da parte dell’utente finale. 

Flessibilità - Offrono agli utenti finali la flessibilità necessaria per decidere  

quando non rilasciare credenziali sotto forma di smartcard fisiche.

Molto facile da usare - Necessitano di poca pratica iniziale per l’utilizzatore,  

grazie alle nuove tecnologie progettate per imitare le normali carte.

 ■ Come acquistare 
AY-H6255BT - Listino prezzi 2018 Q1 

AY-H6355BT - Con tastiera - Listino prezzi 2018 Q1 

Si prega di contattare il rivenditore Rosslare autorizzato  

per l’ordine.

 ■ Certificazioni: 
CE - Safety, EMC, RED,  

FCC Part 15b  

IP65 per interni ed esterni
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