My-ID: Biometric
Authenticator
you are the key

Piattaforma di Strong
Authentication biometrica
La piattaforma My-ID Biometric Authenticator permette di gestire in maniera decentralizzata il processo di
identificazione e di accessi attendibili ai Sistemi Informativi , controllandone con certezza l'Identità fisica
confrontandola con il Template Biometrico, ovvero con l'identità digitale .
My-ID è in grado di gestire e monitorare i rischi intrinsechi legati agli accessi applicativi, e si integra facilmente via
API con IOT, evitando ed impedendo la sostituzione di persone, consentendo l'accesso solo alle identità
biometricamente abilitate, abbattendo la possibilità di violazione e manomissione dei sistemi.
Con My-ID si crea, un Template Biometrico (TB), risultato di una combinazione di molteplici fattori biometrici, salvato
solo ed esclusivamente sugli smartphones dell'utente. Il Template Biometrico è alla base della del riconoscimento
dell'identità, e si può arricchire di ulteriori informazioni aggiuntive e caratteristiche esclusive della persona.
Con My-ID si ottiene un accesso semplificato ad applicazioni cloud, mobile e web attraverso l'integrazione via API
mediante una connessione più rapida degli utenti biometricamente abilitati alle applicazioni attendibili, per una user
experience ottimale. E' sufficiente integrare la pagina di accesso della vs app con My-ID: Biometric Authenticator
connector per abilitare con uno smartphone l'accesso al sistema informativo con la certezza dell'identità del
richiedente l'accesso. Ogni identità digitale è tracciata su un action History anche in Blockchain
My-ID: Authenticator è fruibile solo sui i dispositivi (Smartphone/Tablet/PC/Mac) abilitati.

My-ID è rivolto a clienti con necessità di accertare l'identità
del fruitore di un qualsiasi servizio o accesso
Come funziona tecnicamente
1. My-ID Biometric Authenticator prevede
una configurazione sartoriale ad hoc
2. Servizi API fruibili per i sistemi esistenti, soluzione
mobile e web;

Servizio di installazione, configurazione e messa
in opera della piattaforma My-ID e successiva
gestione attraverso i servizi esposti da Control
Room.

Perché il cliente ha bisogno
di questa tecnologia
My-ID consente al cliente di autorizzare solo gli
utenti accreditati biometricamente ad avere il
giusto livello di accesso monitorando l'attività
di accesso, analizzando le relazioni tra utenti e
applicazioni e implementando controlli di sicurezza
massimi, impedendo l’accesso a coloro che non
siano biometricamente accreditati.
My-ID gestisce la proprietà biometrica dei files e
consente il doc sharing tra le persone
biometricamente autorizzate. Tutti gli asset
digitali possono essere criptati con chiavi
biometriche.
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Punti di forza
La piattaforma My-ID fornisce una console unica
per la gestione centralizzata dei dispositivi abilitati
e per la gestione dei processi di governance degli
accessi;
L’interfaccia grafica intuitiva, fornisce immediatamente
la possibilità di gestire le identità e i relativi accessi.
L’Interfaccia API fornisce la possibilità di integrazione
con software esterno.
Costruzione di connettori ad hoc da sviluppare
permettono l’integrazione con la maggior parte
delle soluzioni presenti sul mercato.
Un motore di generazione di chiave biometriche
per encryption di contenuti digitali, un motore
di generazione di un Template Biometrico, un
motore garantisce la proprietà del file e per il doc
sharing, un motore di accesso ai sistemi informativi.
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Vantaggi
Accesso attendibile a più applicazioni cloud,
mobile e web;
Riduzione dei rischi di sicurezza semplificazione
dei processi di governance;
Il cliente non deve formare nuovo
personale.

.

Certezza dell'identità che accede al SI
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Autenticazione passwordless e tokenless
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Più affidabile dell'apple touch ID e dei
sensori android

.

azzera le frodi
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