Le 4 domande a cui risponde il controllo accessi: le 4 W
Who:
Chi
Where: Dove
When: Quando
What:
(con) Cosa

Sono previsti e disponibili integrazione in sistemi elettronici già esistenti:
allarmi, ATM, casseforti, porte, autovetture
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Offriamo avanzate soluzioni di controllo accessi basate su diverse
tecnologie, in base all’applicazione richiesta.
Controllo accessi ad aree riservate: protezione di locali riservati ed
aree critiche e organizzazione e controllo dei flussi di persone.
Controllo presenze con il monitoraggio affidabile di entrata e uscita del
personale e riduzione dei costi di gestione.
Principali sistemi biometrici:
 Impronte digitali, iride, geometria della mano
 volto, voce
Attualmente Il riconoscimento delle impronte digitali è il sistema biometrico
più diffuso.
Tecnologia ormai evoluta, matura per l’utilizzo in ambiente civile ed
industriale, con funzionamento affidabile dei dispositivi (FAR e FRR)

Un controllo basato su sistemi biometrici si può sviluppare sia con una rete
completa che su soluzioni singole.
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Esempi di Lettori stand-alone e maniglie con impronta digitale

Moduli biometrici BioLite Solo, CT3000
Il vostro dito diventa la vostra chiave !
 Sistema compatto di riconoscimento dell’impronta
digitale
 Modulo esterno con sensore ottico ad elevate
prestazioni, con protezione IP65 da esterno
 Struttura resistente alle forzature e con
certificazione IP65 (resistenza a polveri ed acqua).
 Riconoscimento effettuato solamente tramite
impronta digitale in modalità identificazione (1:N)
fino a 300 utenti

Maniglie biometriche LA9-3, 8908-TD
 Combinazione perfetta della migliore tecnologia
biometrica con tastiera
 Tre chiusure indipendenti: impronta digitale, codice
PIN o chiave meccanica
 Una comoda tastiera a 4 numeri consente di
effettuare tutte le operazioni di gestione e
configurazione del dispositivo: 138 utenti
 Sistema di gestione maniglie in rete per hotel
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Esempi di Tecnologia Riconoscimento Facciale

Alte prestazioni di riconoscimento facciale degli algoritmi Suprema
 4.3” Touch Screen LCD e GUI Intuitivo
LCD touch screen 4.3 pollici ad alta resistenza con GUI facile da usare
1:1,000 confronti in un secondo
1,000 utenti con 5,000 accessi immagine
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