
100% made in Italy

Sistema di registrazione ed archiviazione delle immagini e delle 
impronte digitali con associazione univoca.

Possibilità di esportare le immagini e le impronte digitali in un 
formato grafico standard.

Di facile utilizzo e bassa manutenzione.

Telecamera Scanner impronta digitale

Unità di gestione

Sistema di riconoscimento 
dell’impronta digitale
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Sistema di riconoscimento impronte digitali

Via Alfredo Binda, 15 - fraz. Penna
52028 - Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Italy
Tel. e Fax: +39 055 9705347
info@autechsrl.netwww.autechsrl.net
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