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BioStar 2
Software per dispositivi biometrici

Funzionalità

Funzioni versatili per smartcard

BioStar 2 introduce nuovi standard di sicurezza. Il potente framework di 
controllo accessi biometrico fornisce ai system integrator la possibilità di 
integrare facilmente sistemi di terze parti e permette agli sviluppatori di 
software di costruire nuove applicazioni e funzionalità all’interno di BioStar 2.
L’accessibilità a BioStar 2 e alle sue API è ulteriormente estesa grazie ai servizi 
Cloud.

Le nuove funzionalità di BioStar 2 sono mirate a migliorarne l’usabilità e la 
convenienza d’uso. BioStar 2 include il supporto per smartcard, funzionalità 
di backup automatico del database, miglioramenti delle funzioni di ricerca e 
di esportazione. È possibile sfruttare le funzionalità di BioStar 2 per molteplici 
campi di applicazione.

BioStar 2 permette di gestire le credenziali delle smartcard degli utenti. 
L’accesso alla smartcard è utilizzato per archiviare informazioni selettive 
come generalità dell’utente, template delle impronte digitali, PIN e regole 
d’accesso. BioStar 2 fornisce anche allarmi e report relativi alle smartcard che 
non sono più utilizzate da tempo ed offre metodi di disattivazione semplici 
per gli utenti non più registrati. 
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Flessibilità di sviluppo

Modulo di controllo accessi migliorato

Integrazione mobile

BioStar 2 viene fornito con un grande supporto per gli sviluppatori grazie alla 
flessibilità di sviluppo della sua piattaforma di sicurezza biometrica.BioStar 
2 include BioStar 2 API, un set di REST API, con dati formattati in JSON per 
richieste e responsi per una comprensione più semplice. Gli sviluppatori 
possono ora concentrarsi sullo sviluppo delle proprie soluzioni o applicazioni 
senza preoccuparsi di prendersi cura delle piccole cose.

Il modulo di controllo accessi di BioStar 2 include numerosi aggiornamenti 
importanti. Ora supporta funzionalità avanzate di controllo accessi che 
permettono di progettare soluzioni più complesse. Una migliorata usabilità 
permette una più semplice collocazione degli utenti all’interno di gruppi di 
accesso e la configurazione di livelli di accesso per una distribuzione più 
veloce. Il modulo fornisce anche la possibilità di importare ed esportare i 
gruppi di utenti e gli ID delle smartcard per comodità degli utenti stessi.

L’App mobile di BioStar 2 sfrutta BioStar 2 Cloud attraverso API. È progettata 
per interagire con il server locale BioStar 2 attraverso BioStar 2 API e permette 
agli utenti di accedere da remoto al server e di condurre operazioni sul 
sistema o sulle utenze e di monitorare il sistema in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo. L’utilizzo di BioStar 2 API mantiene l’integrità di sicurezza del 
server durante l’accesso remoto. 

BioStar 2
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Supporto Cloud

Facile da utilizzare

Sicurezza migliorata

Il supporto Cloud è integrato all’interno di BioStar 2. È progettato per 
interagire con il server BioStar 2 per mantenere l’integrità di sicurezza durante 
l’accesso remoto al server. Il supporto Cloud permette l’accesso remoto al 
server BioStar 2 utilizzando una qualsiasi applicazione che si serve di BioStar 
2 API o dell’ app BioStar 2 Mobile. 

Sincronizzazione automatica degli utenti - L’aggiunta di nuovi utenti, 
le eliminazioni e le modifiche dei rispettivi dati sul server saranno 
automaticamente sincronizzate sui dispositivi configurati all’interno del 
sistema. Ricerca automatica dei dispositivi - Questa funzionalità permette 
alla piattaforma di rilevare tutti i dispositivi connessi all’interno del network 
IP per la configurazione e per l’installazione. Notifiche automatiche degli 
aggiornamenti via Cloud - BioStar 2 riceve le notifiche degli aggiornamenti 
di sistema attraverso il servizio Cloud. Tutti gli aggiornamenti possono essere 
installati con pochi semplici click o automaticamente in base alle impostazioni 
del sistema.

Comunicazione criptata - La comunicazione dal server al client è protetta da 
una crittazione HTTPS, mentre la comunicazione dal server verso il dispositivo 
è protetta da crittazione 256bit AES. Informazioni criptate - BioStar 2 protegge 
anche i dati degli utenti, come impronte digitali, PIN e password utilizzando 
standard di crittazione 256bit.
 

BioStar 2
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BioStar 2
Configurazione
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Licenza base Licenza standard

Tipo Web-based Web Server

OS Windows Windows

Client Browser Web
(Chrome, IE) 

Browser Web
(Chrome, IE)

Client max. 100 100

Database SQLite SQLite

Aggiornamento 
automatico server SI SI

Cloud SI SI

specifiche  tecniche

Backup automatico 
database SI SI

Dispositivi max 1,000 1,000

Slave max. per 
Master (RS485)

31
(fino a 8 dispositivi di impronte digitali)

31
(fino a 8 dispositivi di impronte digitali)

Protocollo RS485 OSDP supportato OSDP supportato

Controllo per più 
porte SI SI

Livello admin
dispositivo Tutti/Configurazione admin utente Tutti/Configurazione admin utente

Riconnessione
automatica al server Diretta & Modalità Server Diretta & Modalità Server

Registrazione
dispositivi USB BioMini BioMini

Card max.
per utente 8 8

Impronte digitali 
max, per utente 10 10

Sinc. autom. utente 
sul dispositivo SI SI

Accesso con Card SI SI

Credenziali di
sicurezza SI SI

Report utenti inattivi SI SI

Campi 
personalizzati SI SI
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Livello accessi max 128 128

Gruppi accesso max 128 128

Gruppi di accesso 
max per utente 16 16

Sincronizzazione 
automatica gruppi
di accesso sul
dispositivo

SI SI

Report gruppi di 
accesso per
utente/porta

SI SI

Zone max - 100

Dispositivi max
per zona - 1,000 Globali, 32 Locali

Dispositivi compatibili

BioStation A2

BioEntry Plus

BioStation L2

Xpass S2

BioStation 2

Xpass

BioLite Net BioEntry W

Anti-passback Single Door APB Globale, Locale

Allarme antincendio - Globale, Locale

Blocco/sblocco 
programmato - SI

Dashboard SI SI

Server Matching - SI

Supporto app
BioStar Mobile 

SI
(Utente,Porta,Monitoraggio, Allarme)

SI
(Utente,Porta,Monitoraggio, Allarme)


