
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Gestione fino a 3.000 utenti e 3.000 cards. 

• Gestione fino a 100.000 records (timbrature).  

• Tecnologia Dual Camera di Anviz: consente il riconoscimento 
facciale IR e visivo con un algoritmo di deep learning unico per 
ottenere un'elevata precisione e identificare i volti falsi tramite foto o 
immagini. 

• Interruttore di induzione del corpo auto sulla verifica del viso.  

• Messaggi vocali e LED luminosi per migliore feedback utente.  

• Dispaly 3,5" HD TFT Touch Screen (capacitivo). 

• MFACE7PRO dispone di uscita pen drive USB download, Tcp/ip, 
Rs485 e Wi-fi integrato.  

• Web server integrato utili per accesso set up sistema e verifica 
timbrature.  

• Allarme auto-protezione antiscasso. 

• 1 Relè interno per gestione segnalazioni pianificate 
(campana/sirena), oppure apertura porta ( controllo accessi).  

• CPU Dual-core 1.0 GHz ad alte prestazioni con  velocità di verifica 
entro 0,5 secondi. 

• Distanza di riconoscimento facciale da 0,3 a 1 metro.  

• MFACE7PRO è un dispositivo ad infrarossi che consente al 
terminale di rilevare il volto anche in condizoni scarsa di luce.  

• Riconoscimento del volto applicabile a tutti gli utenti, anche con 
diverse carnagioni, generi, espressioni facciali, barbe e 
acconciature. 

• Relay Output, Wiegand In & Output, Door Sensor, Switch, Doorbell. 

• MFACE7PRO è conforme a Regolamento (UE) 
2016/679  (G.D.P.R.): i dispositivi ANVIZ di tipo biometrico usano 
uno  speciale algoritmo (BioNANO) per criptare il dato biometrico in 
modo non reversibile.  Inoltre  usano un Utente  Amministratore 
(ID+PWD) per accesso al menù di configurazione/gestione, oppure 
tramite Ns. software di  interfaccia con apposite credenziali. 

• Gestione misure di prevenzione emergenza Coronavirus 
(2019n-CoV). 

RILEVATORE PRESENZE - RFID - PIN 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MFACE7PRO è un rilevatore di presenze e controllo accessi 

basato sul riconoscimento facciale, senza contatto, e 

sulla card Rfid (opz.Mifare). Il nuovo algoritmo di base 

Bionano (nuova CPU Linux) e la potente piattaforma 

assicurano una velocità di identificazione dell'utente 

(facciale) inferiore a 0,5 secondi. MFACE7PRO dispone 

di due videocamere ad alta definizione con infrarossi che 

consentono di identificare il viso anche in condizioni di 

scarsa lumionosità. Si tratta di un dispositivo di sicurezza 

adeguato per tutti gli utenti a prescindere dalla carnagione, 

espressione del viso, barbe e acconciature. 

Rilevazione presenze e controllo accessi 

MFACE7PRO: Sistema a riconoscimento facciale 

(da 0,3 a 1 mt.) e lettore Rfid. Schermo touch 

capacitivo. Tcp Ip e Wifi, Web server integrato. 

MFACE7PRO è conforme a 
Regolamento (UE) 2016/679 
(G.D.P.R.): i dispositivi ANVIZ di tipo 
biometrico usano uno  speciale algoritmo 
(BioNANO) per criptare il dato 
biometrico in modo non reversibile. 


