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Biometric
Identification

Il servizio migliore per avere
un terminale sempre aggiornato,
a norma di legge e le timbrature al sicuro
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Sai cos’è l’identificazione biometrica?

É un sistema di riconoscimento informatico che ha lo scopo di 
identificare una persona sulla base di una o più caratteristiche 

personali, come ad esempio la sua impronta digitale

Il tuo terminale è conforme alle attuali leggi vigenti?
Le tue timbrature sono al sicuro?

Halley ti offre la soluzione:
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ll nuovo servizio Biometric Identification è una formula “zero pensieri” che unisce l’utilizzo di un 
terminale biometrico di ultima generazione al servizio di scarico automatizzato delle timbrature 
direttamente all’interno delle procedure Halley. In questo caso il servizio ti consentirà di ridurre 
i costi di abbonamento di eventuali linee telefoniche fisse dedicate.

Cos’è il Biometric Identification?

Timbrature 
direttamente fruibili 

nelle procedure Halley

Possono usufruire del servizio sia i clienti che hanno una sola sede sia coloro che hanno più sedi 
distaccate. 

Il servizio è comprensivo di un terminale biometrico fornito in comodato d’uso senza nessun 
onere di acquisto hardware. Questo terminale, grazie alla sua capacità di poter leggere le 
impronte digitali, permette una verifica certa del dipendente che in quel momento sta utilizzando 
il dispositivo. Si tratta di una formula “zero pensieri” capace di far lavorare gli Amministratori, i 
Responsabili CED e tutto il personale senza alcuna preoccupazione a fronte di un canone annuale. 
Questo servizio vuole essere un valido supporto per combattere il fenomeno, assai diffuso, dei 
così detti “furbetti del cartellino”. 

Il servizio è comprensivo di assistenza sistemistica e hardware, interventi illimitati del tecnico 
hardware e gestione dell’obsolescenza. 

Quando sarà il momento di aggiornare o sostituire il terminale per evoluzioni tecnologiche oppure 
per un upgrade a sistemi più innovativi, si procederà senza ulteriori spese per il cliente. 

Il servizio permetterà di avere tutte le timbrature fruibili direttamente nel software Halley, senza 
nessun intervento da parte del cliente e senza l’utilizzo di un pc (e/o di un server) dedicato. 

A prescindere dalle evoluzioni normative, Halley offre un terminale predisposto per l’utilizzo 
dell’impronta digitale con cui però è possibile continuare, per il momento, a timbrare con il badge. 

Descrizione del Biometric Identification
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FORMULA ZERO PENSIERI
Questo servizio permette ad Amministratori, Responsabili CED e a tutto il personale del pubblico 
impiego di lavorare senza alcuna preoccupazione

SICUREZZA DEI DATI
La memorizzazione della timbratura avviene sia sul terminale sia sulla procedura. Per i clienti 
che hanno il nostro servizio Cloud o Cloud in House la sicurezza è ancora maggiore grazie al 
Disaster Recovery

ASSISTENZA PROATTIVA
Il team dei sistemisti Halley si accorge delle eventuali anomalie, sollevandoti dall’onere di 
contattare la nostra assistenza. Risolviamo eventuali problemi in teleassistenza e all’occorrenza 
in intervento sul posto

INTERVENTI ILLIMITATI DEI TECNICI
In caso di malfunzionamento o guasto (anche causato dalla caduta di fulmini) sono garantiti 
interventi illimitati on-site dei tecnici

NESSUN ONERE DI ACQUISTO HARDWARE
Il terminale presenze di ultima generazione viene fornito in comodato d’uso. Saprai sempre 
l’importo da impegnare ogni anno a vantaggio delle previsioni di bilancio

I vantaggi di scegliere il Biometric Identification

GESTIONE DELL’OBSOLESCENZA
Quando il terminale presenze sarà ormai datato, verrà aggiornato tecnologicamente o sostituito 
senza nessuna spesa aggiuntiva

VERSATILITÀ E SEMPLICITÀ DELLA TIMBRATURA
Il cliente è libero di scegliere la modalità di timbratura: badge, badge e impronta digitale (scelta 
consigliata) o solo impronta digitale

NESSUNA MEMORIZZAZIONE DEL DATO BIOMETRICO
L’impronta digitale non viene mai memorizzata, a tutela della privacy delle persone

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
L’utilizzo del servizio in più sedi distaccate ti permetterà di risparmiare sul canone di linee tele-
foniche attualmente adibite allo scarico delle timbrature

OTTEMPERANZA AI REQUISITI DI LEGGE
Il servizio consente all’Ente di essere a norma con le vigenti normative in materia di privacy: D.lgs 
196/2003 e s.m.i. al regolamento UE 679/2016 (GDPR) e con la Legge n. 56 del 19-06-2019 (Legge 
concretezza)
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Utilizzo dell’ impronta digitale per il riconoscimento della persona

Il funzionamento del lettore di impronte digitali, quale strumento di verifica biometrica, comprende 
due fasi: 

1) La fase della “registrazione” (enrolment): il lettore del terminale acquisisce l’impronta digitale 
e la elabora secondo un algoritmo matematico irreversibile fino ad ottenerne un modello 
matematico (chiamato template) che, associato al codice identificativo della persona, diviene 
la base dei successivi confronti o verifiche;

2) La fase della “verifica” (matching): nel momento in cui il dipendente poggia il proprio dito 
sopra il lettore, le caratteristiche dell’impronta digitale sono acquisite, digitalizzate, elaborate 
e compresse in modo identico a quello della fase di registrazione fino ad ottenerne un analogo 
modello matematico. Il confronto tra il modello (template acquisito in fase di registrazione) 
archiviato relativo al codice di riferimento ed il risultato della lettura determina, in base allo 
scostamento, il risultato della verifica. 

In pratica l’algoritmo matematico è “unidirezionale”. Converte l’impronta digitale in coordinate 
x/y dopodiché l’algoritmo converte queste coordinate di punti in stringhe numeriche (Byte) 
che vengono memorizzate in un modello da utilizzare per i confronti successivi. Nel modello 
(template) perciò vengono memorizzati solo dei numeri di riferimento delle coordinate x/y dei 
punti e non la caratteristica biometrica vera e propria. Questo meccanismo rende impossibile 
risalire dal template all’impronta stessa, rendendo così sicura in materia di privacy, l’identità dei 
soggetti registrati. 
L’identità non può quindi essere clonata o riutilizzata, per il semplice fatto che non è mai 
memorizzata. 

E’ molto importante essere assolutamente certi circa l’impossibilità di estrarre dal codice 
numerico, creato dall’elaborazione delle chiavi biometriche, l’immagine della caratteristica 
somatica utilizzata per il riconoscimento. Questa garanzia è data dalla non reversibilità del codice 
numerico creato con l’algoritmo unidirezionale. 

Dopo l’enrolment, il template viene memorizzato per poter essere in seguito confrontato (come 
spiegato in precedenza). Il template può essere memorizzato direttamente nella memoria del 
lettore oppure può essere memorizzato su un badge in dotazione all’utente (scelta consigliata). 
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In entrambi i casi sono archiviati solo i seguenti dati: 

a) Il codice utente: è un semplice codice di riferimento; 
b) Il modello (template): è un puro numero. Questo può essere memorizzato in due diversi modi: 

- Se viene memorizzato sul lettore, mediante apposite procedure (protette da password), può 
essere trasferito anche su altri terminali: la procedura prevede la lettura del /dei template 
e l’invio agli altri terminali dell’impianto senza che gli stessi restino memorizzati su altre 
apparecchiature della rete informatica (PC o server); 

- Se viene memorizzato sul badge dell’utente i confronti tra quello memorizzato e quello 
generato al momento vengono eseguiti sempre a livello locale senza lasciarli poi memorizzati 
sul terminale. Questa modalità garantisce ulteriormente l’utente sulla riservatezza del dato 
(il template è memorizzato solo sul badge in dotazione); 

c) L’elenco degli eventi: la data, l’ora, il codice utente, l’indirizzo del terminale ed eventuale codice 
causale (giustificativo) sono gli unici risultati memorizzati dopo le verifiche operate dal lettore 
biometrico, dati equivalenti ai dati “classici” di un terminale di gestione presenze.

Nel lettore biometrico del terminale non sono quindi presenti: 

1) I dati anagrafici dell’utente; 
2) L’immagine dell’impronta digitale dell’utente; 
3) Dati fisici diretti o deducibili dall’impronta digitale.

La “ricostruzione” dell’impronta digitale partendo dal modello (template) non è possibile, 
nemmeno conoscendo l’algoritmo di elaborazione per definizione stessa di algoritmo matematico 
irreversibile. 

Questa procedura assicura quindi da ogni problema legato alla gestione dei dati personali. I timori 
che i dati biometrici possano essere in qualche modo usati in maniera non consona (timori come 
spiegato assolutamente infondati) possono comunque essere risolti memorizzando il template 
sulla tessera in dotazione alla persona (nel badge) invece che sul terminale.
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Caratteristiche tecniche terminale biometrico

E’ “GDPR compliance” perché garantisce: 

• La tutela dei dati sensibili: il flusso dei dati scaricati dal terminale presenze al server Halley 
non contiene dati privati, particolari o riconducibili alle persone, bensì solamente codici di 
entrata ed uscita, numero badge e numero matricola, ora, minuti e secondi di timbratura ed 
eventuale codice di giustificativo;

• La sicurezza degli accessi: le attività svolte sugli apparati sono effettuate mediante l’utilizzo di 
un collegamento criptato con protocolli internazionali di sicurezza, le cui credenziali di accesso 
sono in possesso ed uso esclusivo degli operatori Halley che ne assicurano la custodia e la 
segretezza;

• Credenziali protette: queste non contengono riferimenti riconducibili agli operatori Halley e 
sono modificate da questi ultimi almeno ogni sei mesi; 

• Eventuali accessi da remoto per sola manutenzione: l’eventuale accesso da parte di tecnici o 
operatori Halley a dati contenuti nel server, nei PC o negli apparati di Backup (ove presenti) del 
Cliente avviene esclusivamente per provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
da remoto e dunque unicamente per scopi di assistenza tecnica.

…..ed inoltre garantisce: 

• Conformità alla normativa nazionale: il servizio Biometric Identification garantisce piena 
conformità alla normativa nazionale, in particolare alla legge n. 56 del 19 giugno 2019 meglio 
conosciuta come legge “Concretezza”.  

Il Biometric Identification è “GDPR compliance”  e conforme alla normativa nazionale

Microprocessore Microprocessore ARM Cortex A8, 32-bit, 1GHz
Memoria Flash Memoria dati/OS flash micro-SD card 8GByte, Classe10 (espandibile fino 

a 32GB)
Memoria RAM Memoria programma 512MByte DDR3
Orologio Orologio RTC tamponato con batteria al litio CR2032
Lettore Lettore di impronta digitale ottico (Finger Print) e prossimità RFID 13,56MHz 

standard ISO 14443A Mifare (con due antenne)
Display Da 7 pollici con touch screen resistivo risoluzione 800x480 pixel, formato 16/9, 

262.144 colori, contrasto 400:1 con retroilluminazione a LED
Tastiera Su touch screen, configurabile, programmabile e personalizzabile con icone e 

grafica
Segnalatore acu-
stico

Scheda Audio integrata altoparlante per riproduzione messaggi con suoni 
MP3 e sintesi vocale

Output N. 1 output su relè (NO/NC) n. 1 relè e 2 input digitali configurabili (opzionali)
Comunicazione 
standard

Interfaccia RJ45 Ethernet 10/100Mbps integrata

Interfacce Opzionali Interfacce di comunicazione opzionali: GSM (dati), Wi-Fi; 2 seriali 
configurabili S232/485 e n. 2 USB Host

Batteria Tampone Pacco batteria Ni-Mh 7,2V 1.800mAh con circuito di standby
Alimentazione 100-240Vac 50/60Hz
Telaio Cassa in ABS senza parti metalliche a contatto con guarnizioni per tenuta 

infiltrazioni
Dimensioni Dimensioni: (H)250 x (L)145 x (P)90 mm
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Per saperne di più visita il sito www.halleysistemistica.it
o contatta il consulente commerciale di zona

IN PROMOIN PROMO

20192019
PER TUTTO IL PER TUTTO IL

PROMOZIONE SERVIZIO “BIOMETRIC IDENTIFICATION”
Le tue timbrature sono al sicuro? Halley ti offre la soluzione:

 Terminale biometrico
 fornito in comodato d’uso

 Timbrature fruibili
 nelle procedure Halley

PER IL 2019 PAGHERAI SOLO L’ATTIVAZIONE:
Servizio Biometric Identification LAN € 250,00 +iva
Servizio Biometric Identification GSM € 350,00 +iva

A prescindere dalle evoluzioni normative, offriamo un terminale predisposto per 
l’utilizzo dell’ impronta digitale con cui però è possibile continuare, per il momento, 
a timbrare con il badge

Promozione valida per i clienti che hanno la procedura Halley “Rilevamento presenze”
I badge sono inclusi nel prezzo. Scade il 31/12/2019



Piemonte e Valle d’Aosta
Filippo Bongiovanni
Tel. 392-5540879

Lombardia, Liguria
Francesco Maickol Rossi 
Tel. 347-1330538

Massimo Pecchia
Tel. 338-9575025

Marche, Umbria e Toscana
Moreno Pascucci
Tel. 346-3108883

Emilia Romagna
Federica Falcioni
Tel. 338-2266788

Abruzzo e provincia di Rieti 
Antonio Palumbo
Tel. 346-4167072
Lazio (province di Roma e Viterbo)
Andrea Matrigiani
Tel. 328-2765282 / 335-7775890

Molise, Basilicata e Puglia
Giuseppe Di Iorio
Tel. 320-3255828

Campania e province di Frosinone e Latina
Enrico Infantino
Tel. 393-6729994

Campania
Pellegrino Maietta
Tel. 348-6529834

Calabria (provincia di Cosenza)
Antonio Marincola
Tel. 349-7566529

Halley Informatica – Sede centrale
Giulia Bartoccetti
Tel. 0737-781113 - Fax 0737-787200
halley.sistemi@halley.it

I nostri contatti


