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BioStar 1
Software di controllo accessi e presenze

Funzionalità di controllo accessi

Integrazione per videocitofono

BioStar 1 è un software gestionale di controllo accessi e presenze in grado di 
gestire dispositivi e terminali che sfruttano il sistema di comunicazione basato 
sull’architettura TCP/IP. Supporta una vasta gamma di dispositivi di terze parti 
e l’integrazione con altri sistemi di sicurezza. Rappresenta la soluzione ideale 
per ridurre i costi mantenendo la flessibilità di progettazione.

BioStar 1 comprende le seguenti funzionalità di controllo accessi:
    
• Gestione degli utenti
• Gestione degli accessi
• Gestione dei varchi
• Gestione ascensori
• Interfaccia mappa visiva
• Gestione a zone
• Gestione dei dispositivi
• Integrazione per telecamere IP & NVR

La funzionalità videocitofono di BioStar consiste in un applicativo video basato 
su IP che può essere impiegato per sostituire un videocitofono analogico. 
Integrato con alcuni dei nostri dispositivi come FaceStation e BioStation T2, 
quest’applicazione permetterà agli operatori di vedere chi sta chiamando 
dalla porta ed eventualmente consentire l’accesso.
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Funzionalità di controllo presenze

Configurazione

La versione Standard Edition di BioStar 1 include funzionalità che permettono 
agli amministratori di definire i turni giornalieri, le programmazioni e le ferie. 
Con le funzionalità di controllo presenze supportate, BioStar è in grado di 
rinforzare l’efficienza lavorativa per adattarsi alle procedure di check-in e 
di check-out, restringere l’accesso al personale fuori servizio e riportare i 
dati delle presenze. Queste funzionalità permettono agli amministratori di 
generare vari tipi di report.

• Calcolo delle ore lavorative
• Gestione dei turni
• Report
• Gestione delle ferie e delle uscite
 

BioStar 1
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Basic Edition Standard Edition

Licenza Gratuita USB Dongle

Architettura sistema Client/Server Client/Server

Sistema operativo Windows Windows

Database MSSQL, MySQL, Oracle MSSQL, MySQL, Oracle

Server Matching - SI

Dispositivi max. 20 512

Import/export utenti USB, CSV USB, CSV

specifiche  tecniche

controllo accessi

Client PC simultanei 2 32

Basic Edition Standard Edition

Programmazioni 128 128

Gruppi e livelli
di accesso 128 128

Gruppi accesso 
max. per utente 4 4

Impronte digitali 
max. per utente da 5 a 10 da 5 a 10

Porte 20 512

Template su card SI SI

Admin. dispositivo Proprietà dell’utente Proprietà dell’utente

Zone - APB, limite d’accesso, allarme, accesso,
allarme antincendio, raduno

Notifiche email - SI

Appello - SI

Mappa visuale - SI

Monitoraggio eventi SI SI

Telecamera IP - SI

Integrazione NVR - SI

Gestione ascensori - SI
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Dispositivi compatibili

FaceStation

BioEntry Plus

BioStation

Xpass Xpass S2

BioStation T2

X-Station

BioLite Net BioEntry W

controllo presenze

Basic Edition Standard Edition

Calcolo ore di lavoro SI SI

Gestione ferie
e uscite SI SI

Report SI SI


