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BioStar 2 API
Piattaforma di sviluppo software

Più modi per fare di più

Pronto per la condivisione, Open Source

BioStar 2 API consiste in un’interfaccia di programmazione di applicazioni web 
che fornisce gli strumenti necessari agli sviluppatori per creare applicazioni 
o per integrare BioStar 2 all’interno di software di terze parti. BioStar 2 
API fornisce tutto il necessario per sviluppare una perfetta soluzione per 
soddisfare le esigenze dei clienti. Sia che consista nell’integrazione di BioStar 
2 all’interno di un software di sicurezza già esistente, sia che consista nello 
sviluppo di una nuova soluzione di sicurezza, BioStar 2 API possiede tutto il 
necessario per farlo.

BioStar 2 API fornisce gli strumenti necessari per controllare i dispositivi, 
i terminali, gli utenti e le tecnologie biometriche. L’API comprende un set 
di REST API, che utilizza dati formattati in JSON per richieste e responsi 
per una comprensione più facile. Che sia per la creazione di un sistema di 
controllo accessi personalizzato o che sia per l’integrazione delle tecnologie 
biometriche all’interno di sistemi di terze parti, BioStar 2 API garantirà il 
necessario supporto per questo tipo di operazioni.

Tutte le funzionalità aggiuntive oltre alle funzionalità di controllo accessi, 
che sono considerate come fulcro, sono fornite attraverso un’applicazione 
modulare. La maggior perte delle applicazioni fornite saranno sviluppate 
utilizzando BioStar 2 API e saranno disponibili come open source. Questo 
permetterà alle applicazioni di essere usate come riferimento per uno 
sviluppo personalizzato. L’estensibilità fornita attraverso l’API aiuterà a creare 
nuovi valori agli utenti ed un’estesa versatilità della piattaforma.
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BioStar 2 ovunque

Versatilità e compatibilità estesa

BioStar 2 API utilizza la tecnologia basata sul Cloud per connettere e gestire 
i server locali di BioStar 2 in remoto. Il set completo di REST API permette 
agli sviluppatori di costruire soluzioni funzionali alle proprie necessità o di 
integrare facilmente BioStar 2 all’interno di software di terze parti. 

Il server compatto e potente di BioStar 2 richiede capacità di calcolo minime, 
il che permette al software di essere installato su molteplici hardware. Questa 
versatilità combinata con l’API aiuterà a creare un nuovo modello di business 
incorporando le funzionalità di BioStar 2 all’interno di sistemi esistenti, come 
Time Attendance Terminal, NVR, NAS e IoT Hub per una soluzione di sicurezza 
completa.
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