HBOX™
Elimina lunghe code d’attesa e
accelera il processo di autenticazione.

SICUREZZA MASSIMA RESA SEMPLICE.
EyeLock utilizza una tecnologia video per osservare più di 240
caratteristiche uniche di ogni iride. In tempo reale, l’algoritmo
proprietario di EyeLock converte queste caratteristiche in un codice
unico solo vostro. Il codice viene criptato - e resta un vostro modello
unico. Ogni volta che l’utente guarda dentro il prodotto EyeLock,
l’algoritmo di EyeLock fa una corrispondenza tra il nuovo modello
creato con quello esistente in pochi secondi. La piattaforma EyeLock è
stata sviluppata per aderire ad una specifica catena di provenienza per
l’autenticazione. L’algoritmo di EyeLock stabilisce innanzitutto la vitalità,
quindi inizia il processo di autenticazione.

HBOX™ è un sistema globale di autenticazione basato sull’iride.
Il design flessibile, consente diversi tipi di montaggio, dai
supporti per cellulare ai supporti fissi al montaggio a muro, per nuove
costruzioni e configurazioni pre-esistenti. HBOX riconosce fino
a 50 persone al minuto, in movimento e ad una certa distanza,
ed è l’ideale per ambienti di passaggio come l’atrio degli edifici,
controlli di bordo, trasporto (aeroporti), stadi, manifattura /
costruzione e parchi a tema.
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HBOX™
Tecnologia di autenticazione dell’iride
avanzata per business, pubbliche
amministrazioni e consumatori.

VELOCE

UNO TRA 1,5 MILIONI

NIENTE IRIDE, NIENTE ID

EyeLock utilizza video, non immagini ferme,
per catturare un’immagine dei vostri occhi
ed elabora fino a 50 persone al minuto.

Nessun iride umano è uguale ad un altro,
nemmeno tra gemelli, nemmeno nella
stessa persona. False Accept Rate di 1 su
1,5 milioni di occhi singoli.

EyeLock genera un codice criptato unico
per ogni iride. Quindi per autenticarvi con il
vostro ID, il codice dovrà corrispondere con
i vostri occhi.

CARATTERISTICHE

Benefits

•
•
•
•

• Interfaccia semplice con controllo di accesso / tempo e sistemi di presenze
(Wiegand e F2F)
• Software Eyenroll per la gestione dei modelli e delle registrazioni
• Elabora fino a 50 persone al minuto
• Sistema basato su video

FAR (False Accept Rate) fino a 1 su 1,5 milioni (occhio singolo)
Comunicazione sicura e criptata (AES 256)
Wiegand e F2F
Opzioni di memorizzazione dei modelli:
- Su dispositivo (50.000 utenti)
- Su server (1.000.000+ di utenti)

SPECIFICHE
Dimensioni unità (L x A x P):
Dimensioni supporto (L x A x P):
Peso:
Alimentazione d’ingresso / Consumo:
Distanza punto morto:
Range di cattura verticale:
Range di cattura orizzontale:
Altezza montaggio:
Temperatura di funzionamento:
Umidità:
Comunicazioni:
Ingressi:
Uscite:
Montaggio:
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60.53” (153.75 cm) x 13.25” (33.66cm) x 18.2” (46.22 cm)
71.25” (180.97cm) x 104.5” (265.43cm) x 34.0” (86.36 cm)
75 lbs (34 kg)
110 - 240 VAC @ 300 W
46.0” (116.84 cm)
58.0” (147.32 cm) - 78” (198.12 cm)
12.0” (30.48 cm)
81.0” (207.6 cm) al fondo dell’unità
32°F-104°F (0°C-40°C)
Fino a 85% senza condensa
Ethernet (LAN, WAN) 10/100Mbps Full Duplex
Nessuno
1 porta dati (Wiegand and F2F), 1 relè (30 VDC @ 4 A, Grant)
Pavimento (con supporto) o al soffitto (personalizzato)

