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BioConnect Identity Platform
Software per dispositivi biometrici

Standard per integrazioni biometriche

Come funziona

BioConnect Identity Platform permette di avvalersi in modo semplice 
delle presenti e delle future tecnologie biometriche come strumento di 
autenticazione, garantendo la massima sicurezza e convenienza. Installando 
i dispositivi di controllo accessi ed integrando questo software, preparerai 
la tua azienda a raggiungere questo obiettivo. Per ottenere un’accurata 
identificazione dell’individuo, questo software rileva le caratteristiche uniche 
di ogni persona, come le impronte digitali, il volto, l’iride e la voce. Il maggior 
vantaggio derivante dall’utilizzo di questo sistema è rappresentato dalla 
precisione di identificazione di ogni individuo rinunciando alle tecnologie 
meno sicure quali chiavi, password e codici PIN, garantendo quindi un 
maggior livello di sicurezza e convenienza in ambiti aziendali.

Con integrazioni multiple a livello software e hardware, BioConnect ha 
sviluppato una modalità standard per l’integrazione di soluzioni biometriche 
all’interno di un’infrastruttura esistente. Dal punto di vista software, la sua 
avanzata architettura plugin conferisce una perfetta sincronizzazione di tutti i 
dati. Questo significa che, nel caso di ogni nuova installazione o espansione 
del sistema, le aziende e i system integrator potranno trovare maggiore 
sicurezza durante l’installazione, potendo inoltre beneficiare di un sistema 
biometrico scalabile in grado di adattarsi alle esigenze dell’azienda.

SOFTWARE
BioConnect Identity Platform utilizza un’avanzata 
architettura plugin per connettersi direttamente 
all’interno di un software di controllo accessi.

HARDWARE
I lettori biometrici si connettono direttamente a 
BioConnect Identity Platform attraverso TCP/IP per 
un accesso rapido al database dinamico utente/
template.
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Requisiti minimi Reqisiti raccomandati

CPU Processore dual-core x64 2.4 GHz o superiore Processore quad-core x64 2.7 GHz o superiore

HDD 10 GB 30 GB

RAM 4 GB 8 GB

OS

Windows 7
Windows Server 2008 R2
Windows 8/8.1
Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012/R2

Database
SQL Server 2008 R2 Express/Standard o superiore 
(SQL Server 2008 R2 Express è incluso gratuitamente 
con BioConnect)

Contenuti installati .Net Framework 3.5

Firewall TCP/UDP Porte 1470, 1471, 1480, 8000, 8001, 8005

specifiche  tecniche

Dispositivi compatibili

BioStation A2

BioEntry Plus

FaceStation

BioStation T2

BioStation 2

Xpass

BioLite Net

BioStation

BioEntry W


