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identificazione biometrica 
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Da anni le impronte digitali vengono utilizzate per 

riconoscere con certezza le persone, sostituendo, 

negli ambienti ad alta sicurezza, carte magnetiche e 

PIN. Il sistema integra tutto il necessario per 

identificare in modo sicuro le persone attraverso le 

impronte digitali: 

 un sistema ottico ad alta risoluzione e qualità per 

acquisire le impronte 

 un potente processore per elaborarle con un 

esclusivo e robustissimo algoritmo,  

i moduli elettronici che permettono la comunicazione 

con altri dispositivi, l’apertura automatica delle porte, 

l’attivazione e disattivazione degli allarmi o la semplice 

memorizzazione dell’identità di chi ha attraversato un 

varco. 

Come funziona 

 

Si acquisisce l’impronta digitale mediante un sistema 

ottico che invia l’immagine, illuminata da una matrice 

di led, ad una micro telecamera. Tra le diverse 

immagini digitali così prodotte, viene scelta la migliore, 

che viene elaborata da un potente algoritmo eseguito 

da un processore a 32 Bit analogo a quello di un 

comune personal computer. L’elaborazione 

dell’immagine origina un codice (template) di 750 Byte, 

corrispondente all’impronta analizzata. A questo punto 

il codice viene confrontato con quelli registrati nel 

database interno e viene effettuato il riconoscimento. 

In questo processo, apparentemente semplice, viene 

garantito che non più di 1 impronta su 1.000 sia 

erroneamente rifiutata (FRR: 10-3) e soprattutto che 

non più di 1 impronta su 1.000.000 sia erroneamente 

accettata (FAR: 10-6). Per poter essere riconosciuti 

dal sistema è necessario che il codice dell’impronta sia 

registrato nell’apposito database dopo una specifica 

procedura di enrollment in modo da garantire la 

sicurezza del riconoscimento. 
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• Controllo fisico degli accessi 

• Controllo presenze e marcatempo 

• Attivazione di sistemi di allarme e antifurto 

• Controllo degli accessi a siti ad elevata sicurezza 

• Servizi di guardiania e portavalori 

• Porte blindate e casseforti 

• Controllo d’identità 

Applicazioni 

Elevata sicurezza nell’era dell’informazione  
•Migliora la sicurezza e l’efficienza dell’accesso in rete, e-

commerce, home banking e transazioni su POS 

•Aumenta la sicurezza delle  smart card e/o delle PKI tramite la 

richiesta dell’impronta digitale invece che di un PIN o di una 

password 

•Credenziali mantenute al sicuro su smart card portatili 

•Interfaccia USB 

•Conforme BioAPI e PerfectMatch API per una facile 

integrazione 
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