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SOLUZIONI PER GESTIRE L’IDENTITA’ E GLI ACCESSI

HID DigitalPersona®
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La soluzione per l’autenticazione a più fattori DigitalPersona trasforma il modo in cui i responsabili informatici 
proteggono l’integrità delle reti digitali superando il metodo a 2 o più fattori di autenticazione. 
La soluzione DigitalPersona o�re ai responsabili IT più previdenti la possibilità di implementare l’insieme 
ottimale di fattori per garantire agli utenti un veloce e sicuro login di Windows così come l’accesso VPN, web 
e ad applicazioni su smartphone e cloud.

AUTENTICAZIONE A PIU’ FATTORI: La giusta combinazione di fattori, momento per momento

One-Time
Password

Trasforma il tuo protocollo di autenticazione d’accesso a Windows con DigitalPersona e fornisci livelli completamente 
nuovi di protezione utilizzando una delle più grandi o�erte di metodi di autenticazione del settore.
Fornisci il giusto livello di sicurezza attraverso la più ampia selezione possibile di fattori di autenticazione, da 
un’esperienza utente completamente priva di di�coltà ad una che o�re la protezione più forte disponibile nel 
settore.
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COMPONENTI CHIAVE

MODULI CLIENT

Nome prodotto DigitalPersona

Accesso a Windows composito
 Fornire un accesso rapido e sicuro al dispositivo
 Includere politiche comportamentali e contestuali basate sul rischio

Client DigitalPersona Console DigitalPersona con
registrazione, motore per le policy e componenti principali

 Collegamento al server DigitalPersona per registrazione, autenticazione e applicazione delle policy
 Fornisce strumenti per la registrazione degli utenti

Client per registrazione a DigitalPersona da mobile

MODULI SERVER

Motore e Database dei criteri Policy di
DigitalPersona Server (AD o LDS)

 Crea, distribuisce e applica politiche MFA
 Funziona come un archivio centrale per le credenziali dell’utente

DigitalPersona RADIUS VPN  Fornisce autenticazione a due fattori per l’accesso remoto

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Gestione centralizzata Active Directory – Imposta criteri di sicurezza per utenti e gruppi di dominio utilizzando criteri di gruppo (GPO)

Console di amministrazione web Amministrazione gli utenti DigitalPersona LDS e AD con l’infrastruttura back-end di DigitalPersona LDS

Autenticazione a più fattori per l’accesso a Windows

Fattori di autenticazione:
Conoscere: Password di Windows, PIN, domande di recupero
Avere: OTP, carte senza contatto (HID iCLASS memory cards, MIFARE Classic 1k, 4k e mini memory cards), Smartcard
(PKCS11 e CSB compatibile), carte di prossimità (HID 125 kHz) e dispositivi Bluetooth. Token. Chiave FIDO U2F, Apple Watch 
Essere: Impronte digitali, riconoscimento facciale
Fare: Combinazione di tasti, scorrimento
Dove: Localizzazione GPS, indirizzo IP. Autenticazione Windows integrata (IWA)

Accesso rapido al kiosk
Controllo dell’accesso alla workstation condivisa (”kiosk”):
Applicare criteri di autenticazione avanzati per workstation condivise (come i kiosk) in cui le persone utilizzano le propri e
credenziali individuali per sbloccare windows e accedere alle applicazioni. Supporto per più ambienti kiosk in Citrix / RDP

Ripristino password Self service
Se gli utenti dimenticano le loro password possono accedere al proprio PC rispondendo a una serie di domande predefinite
(che possono essere personalizzate e gestite centralmente dall’IT)

Report Genera, visualizza e pianifica report di attività e stato preconfigurati per utenti e applicazioni da una posizione centralizzata

Sistema operativo client
Windows 10, Windows 8.1 (desktop mode), Windows 7 (32- e 64-bit), Windows Embedded Standard 2009 (richiede .NET 
4.5), Windows Server 2008 e 2012, e Linux (selezionare thin clients)

Sistema operativo server Windows Server 2012 and 2012 R2, Windows Server 2008 R2 (64-bit)

VDI (Infrastruttura Dekstop Virtuale) XenApp (server) 6.5, XenDesktop 6.2 e 7, ricevitore e plug-in Online 11 e 12, VMWare View e VMWare Horizon

An ASSA ABLOY Group brand

North America: +1 512 776 9000 • Toll Free: 1 800 237 7769 • Europe, Middle East, Africa:
+44 1440 714 850 • Asia Pacific: +852 3160 9800 • Latin America: +52 55 5081 1650 • Italy: Ermes srl - 051 757040

hidglobal.com

G

E N U I N

E

SPECIFICHE

ELIMINA OGNI LACUNA!

A PROVA DI UTENTE

RAPIDA IMPLEMENTAZIONE

PRINCIPALI VANTAGGI

© 2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, DigitalPersona, FingerJet and the Chain Design are trademarks or 
registered trademarks of HID Global or its licensor(s)/supplier(s) in the US and other countries and may not be used without permission. All other trademarks, service marks, and 
product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
2019-06-13-iams-hid-digitalpersona-ds-en        PLT-04479

Quando: Intervallo di tempo

In aggiunta all’insieme di fattori di autenticazione tradizionali - cosa hai, sei e 
sai - DigitalPersona o�re l’autenticazione per i fattori di rischio contestuali di 
tempo, velocità, posizione e comportamento. Quest’ultimo copre ciò che fai, 
dove ti trovi e quando agisci, permettendoti di adattare esattamente la tua 
esposizione al rischio con la posizione di sicurezza ottimale per la tua 
organizzazione.

La vasta gamma di fattori di autenticazione di DigitalPersona elimina le 
cattive abitudini degli utenti e consentono alle organizzazioni di procedere 
con procedure forti di autorizzazioni senza timore di compromissioni delle 
reti dovute alla mancanza di conformità della procedura da parte dell’utente.
La gamma di opzioni di autenticazione comporta che non si è mai costretti a 
percorrere un percorso predeterminato. Con questa libertà di scelta senza 
precedenti, le organizzazioni possono bilanciare usabilità e protezione sulla 
base di obiettivi di sicurezza specifici.

Con DigitalPersona è possibile sfruttare l’infrastruttura IT esistente ed 
implementarla più rapidamente che con altre soluzioni presenti oggi in 
questo mercato. Le organizzazioni tipicamente sono operative in pochi 
giorni, non settimane o mesi. DigitalPersona fornisce anche un supporto 
nativo per Active Directory®, Azure® AD e O�ce 365®, consentendoti di 
sfruttare la tua esperienza Microsoft esistente.
L’amministrazione è semplificata: non sono necessari strumenti proprietari 
per imparare, gestire o amministrare il sistema.
E’ facilmente implementabile senza interruzioni, con la totale flessibilità del 
personale e con costi generali minimi sia iniziali che continui.
DigitalPersona o�re “soluzioni futuristiche” ed è progettato per adattarsi 
facilmente ai nuovi fattori di autenticazione non appena emergono.
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