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il sistema multibiometrico
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PROMO CONTROLLO ACCESSI
Formula CASH & CARRY

offerta riservata ai soli installatori e valida fino ad esaurimento scorte

PROMOZIONE VALIDA DAL 23 al 31 maggio
spese di spedizione, IVA e imballaggio escluse

anzichè

0
€ 2so.lo4 0

S-S DStation

€ 1e.s3clu2sa0

Lettore di impronte digitali, badge e riconoscimento volto

IVA

La S-S DStation rappresenta il punto di svolta nei dispositivi di controllo accessi - gestione
presenze. Grazie a una videocamera integrata e ai due sensori per la scansione delle
impronte digitali è possibile riconoscere biometricamente gli utenti con una percentuale
d’errore inferiore allo 0,001%.
anzichè

€ 1s.olo33 5

S-S BioStation

€IVA e7sc3lus5a

Lettore di impronte digitali, badge
S-S BioStation rappresenta una soluzione perfetta per il controllo presenze - gestione
accessi. Dotato di uno schermo LCD da 2.5 pollici, di una tastiera con 16 pulsanti e di un
valido sistema audio, permette di interagire con l’utente in maniera semplice ed efficace.

anzichè

S-S XStation

€ 1s.o0lo 5 5

€IVA e5sc8lus0a

Lettore badge, codice personale e acquisizione volto
Piccolino, funzionale ed elegante, l’S-S X-Station è un dispositivo di controllo accessi gestione presenze biometrico in grado di autenticare anche attraverso l’utilizzo di schede
badge e/o il semplice codice personale.

S-S BioEntry Plus

anzichè

€ s8olo2 5

€IVA e4sc5lus5a

Lettore badge e riconoscimento impronte digitali
Vincitore di numerosi premi, primo classificato al Fingerprint Verification Competition
2004 e 2006, l’algoritmo software di riconoscimento che equipaggia il S-S BioEntry Plus
permette l’identificazione tra oltre 2.000 impronte in meno di un secondo.

S-S BioLite Net • S-S BioLite Solo
anzichè

anzichè

€ s6olo2 0

€ 1s.olo0 2 5

€ e3sc4lus5a

€ 5sc6lus5a
IVA e

IVA

Lettori di impronte digitali, badge* e codice personale da esterno e/o stand alone
Grazie alla protezione IP65 S-S BioLite Net e il gemello S-S BioLite Solo si posizionano
al top tra i dispositivi di controllo accessi - rilevazione presenze biometrici da esterno ed
eventualmente stand alone.
* Lettore badge disponibile solo nella versione BioLite Net

BioLite Net

BioLite Solo

anzichè

€ s4olo4 5

€IVA e2sc4lus5a

anzichè

€ s1olo3 5

75sa
€
IVA esclu

S-S XPass
Lettore badge resistente all’acqua
Grazie alle sue dimensioni contenute, alla protezione alla polvere e all’acqua in categoria
IP65, l’S-S Xpass è ideale per tutte le installazioni in ambienti esterni e/o esposti agli agenti
atmosferici.

S-S BioMini
Lettori di impronte digitali per PC
Dotato di interfaccia USB 2.0 Plug and Play, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti,
certificato in ambienti investigativi (FBI PIV 9/2010) . S-S BioMini è un lettore di impronta
digitale per PC dalle dimensioni estremamente contenute.

S-S BioStar Standard Edition

anzichè

€ s5olo0 0

€ e4sc3lus0a
IVA

Software per la gestione completa di accessi e presenze
Gestire l’apertura di una porta, verificare gli orari di accesso/uscita degli utenti, impostare
le aree riservate... non è sempre un compito semplice, a meno di possedere un software
apposito. Ed è proprio questo ciò che offre il S-S BioStar Standard Edition, un software in
grado di gestire tutti gli aspetti di un sistema di controllo accessi - gestione presenze.
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