Hi-Tech con tocco umano

Il piu’recente sistema di fingerprint per la gestione delle presenze , controllo di accesso & identificazione online

AC100 SERIES

AC900 SERIES

AC800 SERIES

TA100 SERIES

OFIS

KEYLOCK 6600

per la gestione delle presenze & controllo di accesso
La
super
Marca
nel
mercato
biometrico,Fingertec offre prodotti e
soluzioni di lettura dell’impronta digitale
per la gestione delle presenze, nel
commercio , controllo di accesso e
identificazioni online offrendo opere
d’arte di algoritmi di impronte digitali da
una importante e rinnomata universita’ nel
mondo

Per maggiori informazioni , visitate
www.fingertec.com per vedere il filmato
pubblicitarioCommerciale Fingerprint
( la storia di un fantasma,30 secondi)
e documentazione con video

AC900 Series

AC800 Series

Fingerprint 2-in-1 controllo di accesso &
sistema per la gestione delle presenze

Fingerprint 2-in 1 Controllo di accesso &
Gestione delle presenze

Fingerprint 2-in-1 Controllo di accesso &
Sistema per la gestione delle presenze

Compatto e dal design bellissimo con Wiegand
ntegrato, FingerTec® AC900 Serie sta diventando il
prodotto piu’venduto , consegnando fiducia e
convenienza con la personalizzazione degli utenti ,
eliminando l’uso delle tessere per l’accesso delle
porte e la gestione delle presenze

Il piu’popolare dei Fingertec® AC800 serie offre
notevole passo avanti nella tecnologia per la
implementazione dell’apertura porta a vari tipi di
porte salvaguardando delle tue proprieta’ Un buon
bilanciamento
per
catturare
tutte
le
funzionalita’delle gestione delle presenze

FingerTec® AC800 Plus Series e’un sistema con
integrato lo scanner URU con grande sensibilita di
lettura dell’impronta digitale .Lavora con il settaggio
di codici per la valorizzazione della gestione e USB
flash drive un modello con sistema per caricare dati
tramite USB e’disponibile , il modello MCPLUS
serie la sua capacita’ tramite sistema carta Mifare

SPECIFICAZIONI

SPECIFICAZIONI

SPECIFICAZIONI

Modello
:
Dimensioni (L x H x W) (mm)
:
Metodo di verifica
:
Tempo di verifica (sec)
:
Registrazioni
:
Fissaggio (º)
:
FAR (%)
:
FRR (%)
:
Transazioni salvate
:
User capacity (templates)
:
Numero utenti Massimo
:
Interfaccia (bps)
:
Wiegand
:
Temperatura di operazione (ºC)
:
Condizioni di Umidita’ (%)
:
Voltaggio (V)
:
Serratura EM Lock driving output (V) :
Sirena
:

AC900
89 x 188 x 36
1:1, 1:N
<1
Fino a 10 impronte per utente
0 - 360
< 0.0001
<1
50000
1500
TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
26 bit output
0 - 45
20 - 80
DC 12V 3A
DC 12V 3A
NIL

Modello
Dimensioni (L x H x W) (mm)
Metodo di verifica
Tempo di verifica (sec)
Registrazioni
Fissaggio (º)
FAR (%)
FRR (%)
Transazioni salvate
Numero utenti Massimo
Interfaccia

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Baud rate (bps)
Wiegand
Temperatura di operazione (ºC)
Condizioni di Umidita’ (%)
Voltaggio (V)
Serratura EM Lock driving output (V)
Sirena

:
:
:
:
:
:
:

AC802, AC803
150 x 145 x 38.5
1:1, 1:N
<2
Fino a 10 fingerprint per utente
0 - 360
< 0.0001
<1
100000 (AC802), 120000 (AC803)
1500 (AC802), 2800 (AC803)
TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand
(WG model)
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
26 bit output (WG model)
0 - 45
20 - 80
DC 12V 3A
DC 12V 3A
NIL

AC800 Plus /MC Series

Modello
Dimensioni (L x H x W) (mm)
Metodo di verifica
Tempo di verifica (sec)
Registrazioni
Fissaggio (º)
FAR (%)
FRR (%)
Transazioni salvate
Numero utenti Massimo
Interfaccia

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Baud rate (bps)
Wiegand
Temperatura di operazione (ºC)
Condizioni di Umidita’ (%)
Voltaggio (V)
Serratura EM Lock driving output (V)
Sirena

:
:
:
:
:
:
:

AC802, AC803
150 x 145 x 38.5
1:1, 1:N
<2
Fino a 10 fingerprint per utente
0 - 360
< 0.0001
<1
100000 (AC802), 120000 (AC803)
1500 (AC802), 2800 (AC803)
TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand
(WG model)
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
26 bit output (WG model)
0 - 45
20 - 80
DC 12V 3A
DC 12V 3A
NIL

controllo di accesso

TA100 Series

per la gestione delle presenze

AC100 Series

Keylock 6600

AC100 Plus Series

Fingertprint Sistema per la gestione del tempo

Fingertprint Sistema per la gestione del tempo

Fingertprint Sistema per la gestione del tempo

FingerTec® Sistema maccanico bloccaggio porta

FingerTec® TA100 Serie , vincitore del premio
award su design industriale con la sua soffice
tastiera Di uso amichevole con combinazione di
password e lettura delle impronte per la gestione
delle presenze Adottate tutte le funzionalita’del
AC100 Serie, TA100 Serie , ha una funzione
aggiuntiva di settare Ad una certa ora la sirena,
opzione interessante per il settore industrie

FingerTec® AC100 Serie e’ un lettore strettamente
progettato per la gestione delle presenze che
gestisce importanti aspetti per il controllo delle
presenze
degli
impiegati.
E’una
perfetta
sostituzione del covenzionale cartellino per
eliminare le timbrate e la sicurezza di non essere
Frodati automatizzando il reparto per la gestione
del personale.

FingerTec® AC100 Plus Serie , e’equipaggiato con
URU scanner per gestire lavori pesanti e per utenti
con scarsa qualita’di lettura delle impronte. Lavora
con un settaggio di codici per incrementare la
qualita’della gestione con una flash USB per
trasmetttere I dati per la migliore Gestione dei dati
del personale

FingerTec® Keylock 6600 studiata per agevolare la
sicurezza in modo sofisticato al vostro controllo di
accesso , con una combinazione di lettura della
impronta digitale con password e blocco meccanico
per valvaguardare le tue proprieta’, ha una struttura
robusta con una forma molto Elegante da dedicare
al tuo spazio

SPECIFICAZIONI

SPECIFICAZIONI

SPECIFICAZIONI

SPECIFICAZIONI

Modello
Dimensioni (L x H x W) (mm)
Metodo di verifica
Tempo di verifica (sec)
Registrazioni
Fissaggio (º)
FAR (%)
FRR (%)
Transazioni salvate
Numero utenti Massimo
Interfaccia
Baud rate (bps)
Wiegand
Temperatura di operazione (ºC)
Condizioni di Umidita’ (%)
Voltaggio (V)
Serratura EM Lock driving output (V)
Sirena

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TA102, TA103
205 x 140 x 50
1:1, 1:N
<2
Fino a 10 fingerprint per utente
0 - 360
< 0.0001
<1
100000 (TA102), 120000 (TA103)
1500 (TA102), 2800 (TA103)
TCP/IP, RS232, RS485
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
NIL
0 - 45
20 - 80
DC 5V 2A
NIL
6 preset schedules with delay timer

Modello
Dimensioni (L x H x W) (mm)
Metodo di verifica
Tempo di verifica (sec)
Registrazioni
Fissaggio (º)
FAR (%)
FRR (%)
Transazioni salvate
Numero utenti Massimo
Interfaccia
Baud rate (bps)
Wiegand
Temperatura di operazione (ºC)
Condizioni di Umidita’ (%)
Voltaggio (V)
Serratura EM Lock driving output (V)
Sirena

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AC102, AC103
192 x 141 x 47
1:1, 1:N
<2
Fino a 10 fingerprint per utente
0 - 360
< 0.0001
<1
100000 (AC102), 120000 (AC103)
1500 (AC102), 2800 (AC103)
TCP/IP, RS232, RS485
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
NIL
0 - 45
20 - 80
DC 5V 2A
NIL
NIL

Modello
Dimensioni (L x H x W) (mm)
Metodo di verifica
Tempo di verifica (sec)
Registrazioni
Fissaggio (º)
FAR (%)
FRR (%)
Transazioni salvate
Numero utenti Massimo
Interfaccia
Disk
Baud rate (bps)
Wiegand
Temperatura di operazione (ºC)
Condizioni di Umidita’ (%)
Voltaggio (V)
Serratura EM Lock driving output (V)
Sirena

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AC102 Plus
192 x 141 x 47
1:1, 1:N
1.5 for 1000 templates
Fino a 10 fingerprint per utente
0 - 360
< 0.0001
<1
30000 with work code feature
1500
TCP/IP, RS232, RS485, USB Flash

:
:
:
:
:
:
:

9600, 19200, 38400, 57600, 115200
NIL
0 - 45
20 - 80
DC 5V 2A
NIL
NIL

Modello
Dimensioni (L x H) (mm)
Area scannerizzata (L x W) (mm)
Metodo di verifica
Salvataggi possibili
Tempo di partenza (sec)
Tempo di codifica (sec)
Tempo di risposta (sec)
Risoluzione (dpi)
Consumo
Consumo se con batteria
Operazione
Voltaggio (V)
Allarme Voltaggio (V)
Volaggio antistatico (V)
Temperatura di lavoro (ºC)
Lunghezza password
Password setup
Metodo di sblocco

: Keylock 6600
: 66 x 150
: 18.2 x 16
: 1:1, 1:N
: Fingerprint - 75, Password – 78
:<1
: < 1 per encoding
: < 0.2
: 560
: < 400mA (driving)
: < 100mA (activity)
: < 40uA (static)
:9
: 4.8
: > 15000
: 20 - 60 (outdoor)
:8
: Cambiabile ad ogni operazione
: impronta / password / chiave meccanica

TCMS V2
Gegistione Del tempo per I lettori sistemi fingerTec®

TCMS

V2

Time Control Management System - V2

Esso reproduce 15 report stampabili , per una piattaforma multilingue , le lingue gestate al
momento sono:Inglese , Cinese, Malese, Indonesiano , Thailandese , Arabo , Spagnolo
Nota importante : Questo software accompagna il sistema FingerTec®
modelli inclusi tutti I sistemi Plus Serie e altri future modelli

per I seguenti

Ofis
SDK , sistema di sviluppo per sistemi online per identificazione tramite impronte
digitali
Ofis e’ un acronimo per Online Fingerprint Identification System – un sistema di svliluppo
(SDK) in un pacchetto pronto per sviluppatori per aggiungere un livello alto di protezione
alle vostre Soluzioni software per rimpiazzare I comuni ‘’ password & user name ‘’ al
momento dell’accesso
Il FingerTec® Ofis ,lavora su sistemi Browser/Server (B/S) ,dove l’utente puo registrare la sua
impronta attraverso lo scanner FingerTec® Ofis connesso ad un PC.Per verifica
l’utente delle impronta che sara’ letta dallo scanner e límpronta incriptata
sara’trasferita per essere verificata e autenticata, attraverso una banca dati residenti
su un server esterno raggiungibile Attraverso Internet / intranet/WAN/LAN
Il FingerTec® Ofis SDK,consiste in Ofis Server e Ofis Client modules , consegnando una
unica veloce e accurate verifica tecnica della impronta, puo’essere semplicemente essere
integrate in Qualsiasi soluzione e sistema per intercambiare tremendo livello di sicurezza

BioBridge
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FINGERTEC WORLDWIDE SDN. BHD.
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Email : info@fingertec.com
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Unit 411, Nanshan Building,
No. 5, Qilin Road, Nanshan District
Shenzhen, China.
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47100 Puchong, Selangor, Malaysia

SDK for FingerTec® Reader
Gli sviluppatori sono pieni di idee per customizzare i lettori FingerTec® per le loro
esigenze di applicazione per diversi mercati .Alcuni vogliono integrare le caratteristiche del
‘’ tocco umano ‘’ Adattando la loro soluzione per integrare il Lettore FingerTec® al fine di
promuovere la loro nicchia
La FingerTec® BioBridge SDK , viene provvisto di DLL e formati ActiveX e che supporta
Windows9x/2000/NT platform.Esso lavora bene in molti sistemi di sviluppo incluso il Visual
Basic 6.0, Delphi 7.0, Visual C++, Microsoft.Net and etc
Nota importante: Questo SDK non e’in vendita, ma viene fornito solamente a sviluppatori
che hanno intenzione di sviluppare le loro soluzioni su base FingerTec®. Firmando un NDA
Tra le parti e’richiesto per ottenere in SDK . Email a support@garrtech-group.com per
maggiori Informazioni

Un video guida di autoapprendimento viene
provvisto con ogni lettore FingerTec®

Copyright © 2006 FingerTec Worldwide Limited. All rights reserved.

Applicazione & Sistema di sviluppo Kit ( SDK)

TCMS V2 , e’l’anima dei lettori FingerTec® , e’un sistema nuovo avanzato e potente per
gestire il Controllo del sistema , e disegnato per dare efficienza e amministrazione da parte
del responsabile del personale in ogni organizzazione . Migliaia di ditte utilizzano il TCMS
V2,nelle loro operazioni giornaliere, gestendo un report , e riducendo errori umani e
producendo effettive e sicure informazioni sulle varie presenze/assenze

