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FingerTec® è la scelta più adatta per garantirsi una appropriata soluzione di tipo biometrico.
Iniziate ora inviando una E-mail a info@fingertec.com

I sistemi per l’identificazione biometrica stanno diventando abbastanza comuni, ma la loro realizzazione non è stato un lavoro 
facile. Oltre a offrire prezzi relativamente competitivi per tutti i propri prodotti di rilevamento delle impronte digitali, FingerTec® 
è un’azienda che dedica molte energie alle proposte di propri prodotti DIY (Do-It-Yourself, Fai-da-te) e ai costi, in modo da poter 
aumentare la soddisfazione della propria clientela.

Certificazione FCC e CE, attento controllo di 
qualità (QC), verifica 1:N convalidata, tempi di 
servizio base e avanzati e definizioni degli 
accessi sono componenti che rendono tutti i 
prodotti FingerTec® affidabili e facili da usare.

TCMS V2 viene fornito in bundle con le serie AC900, 
AC800, TA100 e AC100. Si tratta di un software 
verificato che mette a disposizione tempi di servizio 
completi e funzioni per il controllo degli accessi, con 
la generazione di 15 diversi tipi di rapporto e che si 
integra, senza problemi, con l’hardware FingerTec® 
utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Il 
software è disponibile in 11 lingue: inglese, malese, 
cinese (Fan e Jian), thai, vietnamita, russo, indone-
siano, tedesco, arabo e spagnolo.

Il nostro manuale
Redatto in modo professionale ed esaustivo, 
contiene grafici e immagini che ne facilitano la 
comprensione. Il manuale è in lingua inglese; dal 
nostro sito Web http://user.fingertec.com si 
possono scaricare copie dei manuali in altre lingue.

Il nostro VCD (Video Compact Disk)
Realizzati tenendo a mente il cliente finale, i VCD di 
FingerTec® per l’hardware e per il software sono una 
guida sequenziale in grado di assistere l’utente nella 
corretta comprensione degli aspetti pratici del sistema 
FingerTec. I VCD sono in inglese e in altre lingue 
specifiche.

Il nostro hardware 
Realizzata in varie lingue, la Guida di avvio rapido è un 
ottimo punto di partenza per avere una panoramica 
globale per l’utilizzo dell’intero sistema FingerTec®.

La nostra Guida di avvio rapido

AdapTec, l’accessorio di installazione specificatamente 
realizzato per FingerTec®, ha lo scopo di migliorare la 
sicurezza e di garantire una più semplice installazione.

Il nostro accessorio AdapTec TA/AC  
(standard per AC900/opzionale per altri modelli) 

http://www.fingertec.com. Quando si effettua la 
registrazione on-line si riceverà immediatamente 
un’estensione di 2 mesi di garanzia sul prodotto 
che vanno ad aggiungersi a quella standard di 12 
mesi. Inoltre, la registrazione consente di ricevere 
informazioni sulle nostre ultime novità e, quando 
disponibili, di accedere agli aggiornamenti gratuiti 
del software.

Registrazione per la nostra 
Garanzia Globale sul Prodotto

http://user.fingertec.com. Consente di accedere a utili 
suggerimenti tecnici per l’hardware e per il software, 
di scaricare i manuali nelle varie lingue disponibili, il 
software più recente, le video-guide ecc.

Il nostro sito Web di Assistenza 
al Cliente

support@fingertec.com. Consente di ricevere per tutto l’anno assistenza 
diretta, non solo dai nostri rivenditori sparsi nel mondo, ma anche dalla 
nostra sede centrale. Le risposte vengono inoltrate nell’arco di 24 ore.

La nostra assistenza E-mail
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Il nostro software

L’implementazione biometrica prevede la stessa semplicità di FingerTec®
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Che potrete ottenere da FingerTec®

La soluzione “a portata di dito”


