Autenticazione sicura con ID One Touch
Il lettore ID One Touch è la soluzione ideale per le organizzazioni che desiderano implementare l’autenticazione
biometrica sicura sui loro dispositivi multifunzione, senza che gli utenti abbiano la necessità di utilizzare un numero di
PIN o una tessera con ID. È possibile autenticarsi al dispositivo con un solo tocco. Facile da installare, semplice da usare
e a basso costo!

Descrizione

Caratteristiche

Il lettore ID One Touch è un terminale USB
biometrico che permette agli utenti di autenticarsi
sui dispositivi multifunzione

Lettore base (solo USB)
• Rilevamento automatico delle impronte
• Metodo di autoregistrazione
• Display con animazioni
• USB

Vantaggi
• Autenticazione sicura
• Piccola dimensione
• Facile da installare sulla MFD
• Consente agli utenti di autoregistrarsi
• Si collega direttamente alla MFD
• Nessuna connessione Ethernet richiesta
• Nessuna alimentazione aggiuntiva

Lettore avanzato (USB & Wi-Fi)
• Autoregistrazione o registrazione massiva
• ID casuale (ID univoco per utente)
• Funzione sincronizzazione automatica
• Funzione cancellazione automatica
• Lettore Ethernet (connessione TCP/IP)
o Fast release (per le stampanti)

Animated Images

Easy Instructions

Self-Registration

Finger Identification

Linguaggi disponibili per l’interfaccia: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Olandese,
Turco, Africano e altri saranno possibili su richiesta.
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Caratteristiche tecniche
Sensore Biometrico
• CPU: ARM – 32 bits
• Tipo: Optional Sensor
• Grandezza immagine: 202 x 258 px
• Risoluzione: 450 dpi
• Tasso di falsa accettazione: < 0.001%
• Tasso di falso rifiuto: <0.1%
• Tempo di identificazione: < 1.5 sec
• Display: 128 x 64 px
• Corrente di funzionamento: < 190mA
Memoria disponibile (Due Modelli)
• 200 impronte digitali (upgradabili)
• 3.000 impronte digitali
Altri dettagli
Dimensioni (LxPxA): 85x53x12mm

Interfacce
USB
•

USB 2.0

Wi-Fi (opzione)
• Wi-Fi 800.11b/g/n
• Built-in antenna
• Sicurezza
o Rilevamento automatico
o WEP
o WPA-PSK
o WPA2-PSK
• TCP/IP Comunicazione
• IP v4
• DHCP / Static IP

Software
Funzionalità
• Definire un gruppo di lettori
• Definire l'accesso a gruppi di utenti
• Copia automatica
• Cancellazione automatica
• Generazione di ID casuali
• Avviso/notifiche via e-mail
• Impostazioni per configurazione in rete
(fast release)
• Limitare il numero massimo di impronte
per utente

Requisiti
• Database: MS-SQL Server o Express
Software di Print Management
• Database: MS-SQL Server o Express
Versioni
• Integrato con
o PaperCut
o Streamline
o Generic
• Standalone (solo per MFD)
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