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Lettori/Dispensatori
Bill and Coin acceptor/dispenser
(and recyclers)

Lettori di banconote
Dispensatori di monete e di tessere
Dispensatori di banconote

Recycler di monete e recycler di banconote
Lettori di assegni OEM e di carte di credito
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Monitor Industriali
Industrial Monitors

da 7” up to 42”
Con e senza touch
Con e senza protezioni anti vandalo

Indoor use e wide range temperature (max -30°+80° e IP69K)
Con e senza Android System Board
VGA - DVI - HDMI
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Stampanti industriali
Industrial Printers

Da tavolo
Da pannello
Da rack
Da kioski ed info point

Sia termiche che ad impatto
Con e senza taglierina
Con le più comuni interfacce di comunicazione

Moduli per la lettura
Modules for the ID-Identification

Magnetica, IC o RF
Motorizzati e manuali
Lettori e Lettori/scrittori
Seriali o USB

EMV Level1 Certified
Dispensatore di tessere
Codificatori/dispensatori

Toyo Network &
System Integration

1996: KF has been founded by a group of experienced
people expert in customer service and sales of OEM
products
1996 - 1999: progressively important manufacturers
(mainly from Asia) like Citizen, Japan Cash Machine,
Asahi Seiko and others, appoint KF as its own Italian
distributor and in some cases on exclusive basis
2001: KF buys the facilities where it is now located
(around 1000 sqm.). This broad and rapid expansion
has been achieved thanks to a well spread out sales
network – At that time KF started the development
and production of its own customized products.
2003: KF buys shares in some companies: Italian
(for the assembling and development) as well as
foreigners (Korea and United States)
2008: KF decides to diversify its investment and open
a division (KF Energy) in the emerging renewable
energy business (photovoltaic)
2010: establishes Aurora, a company which takes
the name from its major product, born thanks to a
KF’s Patent in renewable energy – KF becomes 100%
Energy Independent thanks to the differ photovoltaic
systems on its own building
2011: KF decides to invest in the retail business
creating its first Fiscal Solution (ECR) in cooperation
with Citizen, while the majority of the renewable
activities are closed due to the market saturation
2012-2013: inside an economic market quite complex
and sometime unpredictable, KF decides to focus
back on its own original business segment where
obtained great success, and sell some Company’s
business Units not really part of the soul of the
Company (Power Supply, Small LCD, Fiscal Printer
and the remaining activities related to the renewable).

La nostra vision passa attraverso parole importanti
che parlano di valori del passato, parole come
collaborazione, rispetto, fiducia. Noi di KF crediamo
che il rapporto con i nostri clienti non sia un semplice
rapporto di lavoro, ed è per questo che amiamo
definirci solution-provider, capaci di ascoltare i nostri
clienti e comprenderne le esigenze. I nostri clienti
non sono semplici acquirenti ma piuttosto business
developer che insieme a noi iniziano un percorso
verso il raggiungimento di un condiviso risultato finale.
“YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE” è il nostro
slogan ed è il modo più semplice per spiegare la
nostra filosofia aziendale che è volta all’ottenimento di
un unico comune risultato finale, la soddisfazione dei
nostri clienti tramite l’innovazione, la tecnologia ed il
design Italiano.

Our vision goes through important words
which talk about ancient values, words like
Cooperation, Respect, Trust.“We” in KF, believe
that the cooperation with our customer is not a
simple business activity and for this reason we
define ourselves “solution provider”, capable to
listen our customer and comprehend their needs.
Our Customers are not simply Buyers but
Business Developers which start, together
with us, a journey towards the achievement
of a shared final result. “YOUR IDEAS, OUR
NEXT CHALLENGE” is our slogan and it is the
simplest way in order to explain our company’s
philosophy pointed to obtain one unique final
result: satisfaction of our customer thanks to our
innovation, technology and Italian Design.

La nostra Mission …è dare soluzioni elettroniche
innovative, tecnologicamente avanzate, anche
personalizzate per rispondere alle esigenze dei nostri
clienti. La nostra Mission è creare dei “Fan Grave
Customers” (clienti divertiti ed entusiasti di noi) che
davanti ad ogni “sfida/opportunità” da risolvere o
affrontare, pensino a noi come un partner risolutore
e propositore di soluzioni. Il comportamento etico è il
nostro principio, la difesa dell’uomo e della natura, la
nostra responsabilità sociale; per questo motivo sarà
un piacevole obbligo restituire ai nostri clienti ed al
“mercato globale” parte dei nostri risultati.

Our Mission ..is to offer innovative electronic
solutions, technologically advanced, also
customized in order to meet the needs of our
customers. Our Mission is to create “Fan Grave
Customer” that in front of each “challenge/
opportunity” to solve or deal with, think of us as a
partner and proponent of solver solutions.
Ethical behavior is our principle, the defense of
man and nature, our social responsibility, which is
why it will be a pleasant duty to give back to our
customers and to the “global market” part of our
results.
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1996: KF viene fondata da un gruppo di persone con
esperienza nel servizio ai clienti e nella vendita di
prodotti OEM
1996 - 1999: progressivamente importanti produttori a
livello mondiale, quali ad esempio Citizen, Japan Cash
Machine, Asahi Seiko ed altri ancora, hanno affidato
a KF la distribuzione dei loro prodotti in Italia, in alcuni
casi in esclusiva.
2001: KF acquista l’edificio dove ha sede attualmente
(circa 1000 mq). Questa estesa e rapida espansione
è stata resa possibile grazie ad una rete di vendita
capillare – KF inizia anche a sviluppare e produrre i
propri prodotti customizzati.
2003: Acquisizione di partecipazioni in alcune
aziende: Italiane (per sviluppo ed assemblaggio) e
straniere (Korea e America)
2008: KF decide di diversificare i propri investimenti ed
apre una divisione (KF Energy) nelle fonti energetiche
rinnovabili (fotovoltaico).
2010: fonda Aurora, un’Azienda che prende il nome dal
prodotto di punta della gamma, nato da un brevetto
della stessa KF. – KF diventa 100% Energy Indipendent
grazie agli impianti realizzati sull’immobile
2011: KF decide di aprire le porte al mondo retail
realizzando il proprio primo misuratore fiscale, in
collaborazione con CITIZEN mentre chiude tutte le
divisioni fotovoltaiche essendosi saturato il mercato
2012-2013: all’interno di uno scenario macro
economico molto complesso ed a volte imprevedibile,
KF decide di ri-focalizzare la propria attività sui
prodotti di punta dove ha ottenuto grandi successi, e
vende alcune delle business units create negli anni
(Alimentatori, LCD, comparto Fiscal e così come le
ultime rinnovabili).

