MyAccess

AUTENTICAZIONE USB

MyAccess crea una barriera per l’accesso al sistema,
abilitando una doppia autenticazione composta
da una password e dalla chiave USB in dotazione.
L’uso obbligatorio dell’elemento hardware
USB garantisce che solo le persone
che ne sono in possesso possono autenticarsi.

Su Internet sono facilmente reperibili
programmi che rilevano le password –
utente di Windows, rendendo pubbliche
le vostre credenziali di accesso
al pc. Solo unendo alla tradizionale
password, una chiave hardware
personale, renderete sicuro l’accesso
al vostro computer, in quanto solo
la corretta unione di “cosa sapete”
(password) a “cosa possedete”
(chiave Usb personale) permette
al sistema di riconoscervi.
MyAccess crea una barriera all’ingresso
del computer, abilitando una doppia
autenticazione composta da password
e dalla chiave Usb: l’elemento hardware
unito ad una password di accesso
garantisce che solo le persone
autorizzate possano accedere al pc.
Grazie all’autenticazione Usb, inoltre,
non è più necessario cambiare
periodicamente la password
come imposto dalla legge
sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).
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FUNZIONALITA’

CARATTERISTICHE

- Protegge l’accesso al computer
con un meccanismo di doppia 		
autenticazione: hardware
(chiave Usb) e software (password)
- Storico degli accessi
- Tecnologia “I know, I have”
- Disconnessione automatica
su estrazione della chiave
- Software di programmazione
chiavi Ustb

- Chiave hardware Usb con 		
interrogazione algoritmica
- Software di auteticazione 		
nativo modificato
(Win 2000/XP/ Windows Vista/		
Windows 2003/Windows 7/
Windows 2008)
- Optional: memoria flash da 1 Gb
- Disponibile per pc singolo
(MyAccess Workgroup)

DONGLE SATA HTS
La tecnologia proprietaria della chiave
di sicurezza SATA HTS (dongle)
è in grado di funzionare con tutti
i sistemi operativi Windows, a partire
da Windows 2000 in poi, senza
l’installazione di alcun driver da parte
dell’utente.
Inoltre, l’algoritmo di interrogazione
proprietario, la rende una delle chiavi
più sicure sul mercato.

REQUISITI HW/SW
- Microsoft Windows (Win 2000/XP/
Windows Vista/Windows 2003/		
Windows 7/Windows 2008)
- Porta Usb 1.1 o sup.
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