
ACCESSO RAPIDO
TOUCH FREE
RICONOSCIMENTO FACCIALE
Terminali MinMoe



Con i terminali di riconoscimento facciale Hikvision MinMoe, il controllo degli 

accessi e delle presenze è diventato una comoda esperienza touch-free.

Grazie alla tecnologia di deep learning e alle funzioni pratiche, i terminali MinMoe 

uniscono maggiore sicurezza ed efficienza, rendendo tutto più semplice che mai.

UNA NUOVA ERA 
PER IL RICONOSCIMENTO 
FACCIALE

Il controllo degli accessi ha fatto 

molta strada dall’uso delle chiavi, 

ai codici PIN, alle schede e alle 

impronte digitali. Con i terminali 

MinMoe, ci troviamo ormai nella 

nuova era del riconoscimento 

facciale.

Molteplici gli scenari applicativi: 

abitazioni private, scuole, negozi, 

uffici, fabbriche e tutti i luoghi in 

cui il controllo degli accessi e delle 

presenze è fondamentale per 

garantire sicurezza e riservatezza.

PRECISIONE 
AL 99%

VELOCITÀ 
0,2 SECONDI

AMBIENTI
CON POCA LUCE



MAGGIORE USER EXPERIENCE

MinMoe aumenta l’accuratezza del 

riconoscimento facciale fino al 38%, rispetto 

agli algoritmi tradizionali. 

MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Numerose opzioni di integrazioni di terze parti: 

collegamento a NVR, telecamere di rete e 

stazioni interfono interne.

SICUREZZA DI LIVELLO SUPERIORE

Anti-spoofing dei volti per garantire un accesso 

sicuro e crittografia dei dati per proteggerne 

la privacy.

VERIFICA CONTACTLESS

Il riconoscimento facciale è una modalità più 

igienica che elimina il contatto indiretto e la 

conseguente trasmissione di microbi e virus.

RAPIDITÀ DI GESTIONE

Registrazione rapida con diversi metodi di 

accesso e controllo remoto mediante app 

mobile. Configurazioni Web semplici. 

COMODITÀ E SEMPLICITÀ

Gli utenti non devono più preoccuparsi del 

trasporto di una carta d’identità o dell’apertura 

di una porta quando hanno le mani occupate.

I terminali MiniMoe possono essere combinati 

con la gamma di tornelli Hikvision per creare 

un sistema di accessi rapidi e sicuri.
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SENTIRSI SICURI, SEMPRE.
Gruppo Sicurezza nasce nel 1980 in Canton 
Ticino come azienda attiva nella progettazione ed 
esecuzione di sistemi di sicurezza, nella protezione 
e localizzazione satellitare. Oggi Gruppo Sicurezza 
è leader di mercato, con oltre trent’anni di
continua innovazione e al mantenimento di un 
elevato standard di qualità (ISO 9001, EN 15838), 
più di 90 collaboratori costantemente formati e una 
clientela in continua crescita.

Tutto ciò fa di Gruppo Sicurezza un’azienda di 
primo piano, perché una sicurezza intelligente è 
totale sicurezza.

SENTIRSI SICURI


