
È stata pubblicata a giugno la ricerca di mercato dell’americana Marketsandmarkets sul merca-
to globale dei sistemi fingerprint, con la panoramica delle tecnologie e campi di applicazione dei 
sistemi fingerprint. Secondo il report americano, il mercato mondiale dei sensori per scansione 
delle impronte digitali continuerà a crescere fino al 2020 ad un tasso annuo medio del 17%. 

ekey biometric systems, protagonista internazionale, oramai attiva da oltre 16 anni in questo 
settore, nonchè N. 1 in Europa delle soluzioni per l’accesso ad impronta, sta quotidianamente 
rispondendo alle esigenze e al trend di una sempre maggiore diffusione della tecnologia fin-
gerprint in sempre più aspetti delle nostre vite quotidiane. Anche in ekey, produttore di fama 
mondiale, lo sviluppo dell’azienda continua a procedere a ritmo costante e sostenuto, con una 
forte crescita del fatturato registrato anche quest’anno.
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L’elevato standard qualitativo e la longevità dei prodotti, connessi all’ampio 
ventaglio di servizi offerto da ekey, come, per esempio, la garanzia di 5 anni 
su tutti i prodotti ekey, un attento supporto tecnico alla clientela e la possibi-
lità di update dei prodotti per un lungo periodo di tempo, hanno valso a ekey 
la sua posizione all’avanguardia nel campo della tecnologia fingerprint.

La leadership di ekey si basa sulla ricerca fondamentale, settore al quale 
ekey si dedica sin dalle sue origini, nonché sulle funzionalità intelligen-
ti dei prodotti, quali ad es. la funzione d‘apprendimento del software, il 
doppio algoritmo di confronto di proprietà ekey e il filtro per la ricostru-
zione delle linee papillari, che conferiscono ai prodotti ekey un’imbattibile 
capacità di rilevamento. Con il sensore a radiofrequenza autopulente, è 
escluso che rimangano immagini latenti sul sensore. Una serie di bre-
vetti nazionali ed internazionali assicurano il know-how di ekey. 

Per i suoi sistemi, ekey ha messo a punto diverse modalità di funzionamento e di programma-
zione, che dipendono delle esigenze particolari dei clienti e delle applicazioni. Questi sistemi di 
base sono l’ekey adminfinger, l’ekey home app e il sistema ekey classic.

Nel settore OEM, ekey conta tra i suoi clienti molti produttori di porte, di sistemi di chiusura e 
maniglie nonché di citofoni, che sviluppano soluzioni di design high-end con lettori ekey inte- 
grati. Efficacia, versatilità e funzionalità di integrazione sono le basi del successo della ekey con 
i partner OEM. Grandi gruppi internazionali hanno scelto ekey come fornitore nel campo della 
tecnologia fingerprint. Inoltre, ekey ha stretto delle alleanze con molti marchi rinomati di do-
motica, sviluppando interfacce per l’integrazione dei lettori ekey nei loro sistemi.

La gamma delle soluzioni ekey si rivolge sia a clienti privati che a aziende e enti pubblici, pro-
ponendo il sistema stand-alone ekey home, per un singolo accesso (porta/cancello/ allarme), il 
sistema ekey multi e il sistema ekey net (controllo d’accesso con software di gestione).
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