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È stato di recente pubblicata una ricerca di mercato condotta dall’americana Marketsandmarkets, che parla della 
rapida crescita del mercato mondiale dei sensori per la scansione delle impronte digitali, pari ad un tasso annuo 
medio del 17%. Il testo della notizia è scaricabile qui: 
 http://financial.tmcnet.com/mergers-acquisitions/news/2014/07/17/7927197.htm.  
Il rapporto prevede che il mercato dei sensori supererà  $14,35 mld. entro il 2020, e sostiene che “i sensori 
fingerprint sono la più affermata tecnologia biometrica nell’elettronica di consumo, dotati di un sistema di 
autenticazione sicuro”. 
 

“Noi di ekey biometric systems, azienda leader in Europa dei lettori ad impronta digitale, abbiamo registrato 

nella  filiale italiana una crescita significantemente più alta, con un trend nel 2014 che sorpassa persino la crescita 

dell’anno scorso. Il successo delle soluzioni ekey di alta qualità per l’accesso ad impronta digitale conferma il trend 

del mercato globale”. 
 
ekey ha scelto un sensore a radiofrequenza che, per le applicazioni dei suoi clienti, offre la massima qualità e 
sicurezza. Il sensore è autopulente, non ci sono quindi immagini latenti sul sensore stesso.  
 

ekey riafferma la propria leadership nell’innovazione, nel design e nella qualità, con poco più di un quarto di 

milioni lettori biometrici venduti e più di 2 milioni di accessi al giorno. 

ekey, in quanto produttore di sistemi biometrici di fama mondiale, dà al cliente la certezza di poter contare su una 

soluzione di controllo accesso biometrico durevole.  

La gamma delle soluzioni ekey va dal sistema EKEY home, per un singolo accesso (porta/cancello/allarme) con 99 
impronte memorizzabili, passando da EKEY multi, da 1 fino a 4 porte e altrettante impronte memorizzabili, fino a 
soluzioni per aziende. EKEY net è il sistema gestito in rete, fino a 80 lettori digitali complessivamente e 2000 
impronte digitali al massimo per lettore d’impronte. 
 

ekey  elabora inoltre soluzioni personalizzate, su misura del cliente. Tra i molti progetti realizzati, citiamo quello 

realizzato di recente in Svizzera, nel Policlinico Crossline di Zurigo. Grazie all’identificazione dei pazienti con 
l’impronta digitale, il paziente viene direzionato verso uno delle tre possibili aree (somministrazione di 
medicamenti, consultazioni mediche oppure ambulatoriali). 
 
Info italia@ekey.net – www.ekey.net  oppure chiamare al numero 0471. 922712 
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