
 

Sistema Rilevazioni Presenze www.bcst.it - info@bcst.it 

• Lettura di impronte digitali ad alta velocità e affidabilità 

su Algoritmo BioNANO V10 

• Sensore biometrico impermeabile, antipolvere e 

antigraffio 

• Wi-Fi e connettività TCP/ IP integrati 

• Connessione USB Plug & Play, possibilità di scaricare i 

dati rilevati su pen drive 

• CPU Texas Instruments a 32 bit ad alta velocità e basso 

consumo energetico 

• Ben 6 modalità differenti di timbratura: 1. Tessera, 2. 

Impronta, 3-4. ID con password o impronta, 5. Tessera con 

impronta, 6. Tessera con password. Con possibilità di 

registrare dati utente e impronta direttamente su tessera 

• Multilingua: fino a 4 lingue selezionabili (italiano, inglese, 

tedesco, turco.) 

• Fino a 16 orari giornalieri programmabili nella settimana 

• Adeguato alla Normativa sulla Privacy (Garante della 

Privacy, provvedimento generale prescrittivo in tema di 

biometria n. 513 del 12 novembre 2014 art. 4: il dispositivo 

rileva la c.d. vivezza, la cancellazione del dato biometrico 

avviene immediatamente dopo la trasformazione in 

modello biometrico, ricorso a tecniche crittografiche con 

chiavi di cifratura di lunghezza adeguata, esclusione di 

archivi biometrici centralizzati…). 

RILEVATORE PRESENZE 

BIOMETRICO -  RFID - PIN 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: 

Il sistema di rilevazione presenze M300 sfrutta sia 

un sistema di identificazione a radiofrequenza (Rfid) che 

quello con impronte digitali (biometrico), basato 

sull’esclusivo algoritmo BioNANO di Anviz. L’efficacia di 

questo sistema di rilevazione presenze biometrico è data 

dal fatto che il sensore per la rilevazione delle impronte è 

impermeabile, antipolvere e antigraffio. Questo garantisce la 

possibilità di identificare l’utente in qualsiasi condizione, 

anche a fronte di un ampio utilizzo del macchinario. 

Il terminale M300 può essere collegato all’host con USB o 

via rete Lan (TCP/IP o WiFi) e si integra perfettamente con il 

software MasterWeb, inviando in automatico tutti i dati sulle 

presenze rilevate. 

Rilevazione presenze e il controllo accessi: 

M300 la migliore combinazione! 

FACILE 

PROGRAMMABILITÀ! 
Lettore impronte digitali 

impermeabile ad alta velocità. 


