La prossima generazione
di tecnologia per le credenziali

Sicuro, flessibile e modulare

La prossima generazione
di tecnologia per le credenziali

Seos protegge
al meglio le
organizzazioni
dalle minacce e
dalle vulnerabilità
moderne rispetto
a qualsiasi altra
soluzione presente
oggi sul mercato.

Nel corso degli anni, le minacce alla sicurezza si sono evolute e la
tecnologia, nel frattempo, è maturata per contrastare il pericolo crescente.
In materia di sicurezza fisica, tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni
continua a usare tecnologie già esistenti per il controllo degli accessi, che
lasciano esposti a vulnerabilità inutili. Inoltre, le organizzazioni devono
trovare soluzioni basate sulla tecnologia più recente che soddisfino le
esigenze del mondo dinamico di oggi.
Per questo motivo, HID Global ha creato Seos® – La prossima
generazione di tecnologia per le credenziali.
Seos offre la combinazione ideale di sicurezza e flessibilità per qualsiasi
organizzazione. Grazie alla crittografia altamente avanzata e a una
infrastruttura basata su software, Seos garantisce identità sicure su ogni
fattore di forma e può essere utilizzato anche per applicazioni che vanno al
di là del controllo fisico degli accessi.
Seos sostituisce le tecnologie per le credenziali precedenti e attuali
offrendo questi vantaggi principali:
¡ Sicurezza: La migliore crittografia offre una tutela senza pari di dati e
privacy, garantendo un contesto più sicuro rispetto a quello fornito dalle
altre tecnologie per le credenziali.
¡ Mobilità: Seos è basato su software ed è indipendente dal chip hardware
sottostante, fornendo così nuovi livelli di flessibilità del fattore di forma,
tra cui l'uso su dispositivi mobili, smart card, tag, e altro ancora.
¡ Applicazioni: Si può usare Seos anche per applicazioni che vanno al di là
del controllo fisico degli accessi, e tra queste ricordiamo imprese, settore
educativo, governo, sanità, e altro ancora.
Queste funzionalità avanzate offrono maggiore tutela della sicurezza
alle organizzazioni, garantendo nel contempo la flessibilità per scegliere
la giusta combinazione di fattore di forma e applicazioni, in modo da
soddisfare le loro esigenze specifiche.
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Sicurezza senza pari
Seos offre i livelli più alti di tutela dei dati e della privacy, rispetto alle
tecnologie per le credenziali precedenti e concorrenti. Per questo motivo,
Seos adotta un approccio a più livelli per la sicurezza e usa le migliori prassi
per la tutela dei dati.
Oggetto identità sicura (Secure Identity Object)
Seos e la sua piattaforma corrispondente di lettori HID Signo™, iCLASS SE®
e multiCLASS® SE sfruttano un approccio a più livelli per la sicurezza, che
significa che la tecnologia unisce più controlli, a garanzia della sicurezza, per
tutelare risorse e dati.
Uno di questi livelli di sicurezza arriva dall'Oggetto identità sicura (Secure
Identity Object), o SIO, che è un modello di dati protetti dalla crittografia, per
la memorizzazione di dati di identità sicuri, come gli ID utente.
SIO è un ID portabile che può essere programmato su un certo numero
di credenziali fisiche e che può essere usato da applicazioni e prodotti
di parti terze. Il SIO Seos è univoco, dal momento che contiene quattro
caratteristiche peculiari che forniscono una maggiore tutela della sicurezza:
¡

Assegnazione di informazioni univoche di identità digitale per l'utente

¡

Associazione crittografica al dispositivo

¡

Accettato al momento della creazione e convalidato ogni volta che
vengono usate le credenziali, in modo da garantire una fonte sicura

¡

Criptato per evitare che una parte non autorizzata possa leggere l'ID
utente inserito.

“Seos va oltre il
semplice accesso
alle porte; ci
permette di
gestire meglio le
credenziali e di
ricondurre il destino
del dipartimento
nelle sue stesse
mani.”
DANNY ANTHES
Senior Manager
della tecnologia
dell'informazione,
Università George Mason

Modello di conservazione delle credenziali: Il Seos Core
La tecnologia Seos per le credenziali è incentrata sul Seos Core, un caveau
blindato che offre un modello consistente per la conservazione e l'uso
delle credenziali digitali e che è agnostico del fattore di forma sottostante,
dell'hardware e del protocollo di comunicazione.
Il Seos Core utilizza contenitori, noti come Application Dedicated Files
(ADF). All'interno di ogni ADF, c'è un Identificatore dell'oggetto (Object
Identifier: OID) che conserva una credenziale digitale. Ogni ADF è a tutela
della privacy.
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Tutela dei dati e della privacy
Seos si attiene alle migliori prassi relative alla tutela dei dati e agli standard
aperti ampiamente riesaminati. In effetti, utilizza gli stessi standard usati
per passaporti elettronici, dispositivi per la creazione di firme sicure e carte
Europay, Mastercard e Visa. Questi comprendono:

Seos è stato
sviluppato in base
a comprovati
standard aperti
internazionali.

Gestione della chiave: Va oltre ai metodi semplicistici usati per calcolare
chiavi specifiche per la carta, associate unicamente all'applicazione e al ruolo.
Autenticazione reciproca: Offre la migliore tutela dell'integrità dei messaggi,
convalidando l'autenticità della carta e del lettore l'una all'altro e viceversa e
determinando il seme per le chiavi della sessione usate più avanti.
Messaggistica sicura: Riduce le vulnerabilità e protegge l'integrità di tutta la
sessione, indipendentemente dalla sua lunghezza. Rilevamento e rigetto della
cancellazione, inserzione, risposta o riordino dei messaggi.
Basato su standard: Seos utilizza proattivamente standard aperti e
internazionali che vengono regolarmente riesaminati, controllati e verificati
dalle autorità, in modo da poter offire il livello di sicurezza più trasparente
possibile. Questo fa la differenza rispetto ai sistemi proprietari che
solitamente non sono soggetti ad aggiornamenti, a meno che non ci siano
dei rischi. Questa stretta osservanza degli standard più elevati della tutela dei
dati e della privacy aiuta Seos a proteggere al meglio le organizzazioni dalle
minacce e vulnerabilità moderne, superando le altre soluzioni presenti sul
mercato.
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Basato su software per offrire
flessibilità del fattore di forma
Le credenziali moderne hanno bisogno di essere indipendenti dal chip
hardware sottostante, in modo che si possano usare indifferentemente
telefoni, carte, indossabili, e altri fattori di forma come credenziali autentiche
e sicure.
Seos è una tecnologia per le credenziali basata su software, che garantisce
l'indipendenza dal chip hardware sottostante. Questa indipendenza crea una
vasta gamma di possibilità per poter estendere questa tecnologia sicura ad
una più ampia varietà di fattori di forma e di protocolli di comunicazione.

SMART CARD

Funzionalità portatili - Seos può essere trasferito su diversi dispositivi con
microprocessore grazie alla sua capacità di essere integrato in più fattori di
forma.
Soluzioni personalizzabili - I team addetti alla sicurezza possono adottare
una combinazione di smart card e dispositivi mobili per soddisfare le
preferenze dei dipendenti. Seos sfrutta la soluzione pluripremiata
HID Mobile Access®.
Protocollo selezionabile - Il Seos Core fornisce la flessibilità per selezionare i
protocolli di comunicazione e offre un'interfaccia consistente per il lettore del
controllo degli accessi, indipendentemente dal metodo di comunicazione.

DISPOSITIVO MOBILE

Comodità ed efficienza aggiuntive - Con HID Mobile Access, i dipendenti
possono usare i dispositivi smart per avere accesso a porte, cancelli, reti e
molto altro ancora.
Fruibile da remoto - Le patch del software sono fruibili anche via etere, se
necessario, in modo da non dover completamente reinserire le credenziali
basate su chip.
Potete trovare un elenco completo dei dispositivi compatibili su:
hidglobal.com/mobile-access-supported-devices.

INDOSSABILE
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ORARI E PRESENZE

Più applicazioni
per più casi di utilizzo
Un altro punto
cruciale relativo
alle funzionalità di
Seos, riguarda la sua
capacità di sfruttare
le applicazioni al
di là del controllo
fisico tradizionale
degli accessi.

STAMPA SICURA

VENDITA SENZA
CONTANTI

Le organizzazioni hanno bisogno di poter gestire le credenziali digitali usate
per le diverse applicazioni in modo indipendente e devono avere la possibilità
di predisporre diversi domini sicuri. Seos ottimizza queste identità digitali
attraverso varie applicazioni, andando ben oltre il tradizionale controllo fisico
degli accessi, e le usa in un'ampia gamma di settori.
Struttura generale
Seos crea una struttura sicura e affidabile che protegge l'accesso alle
credenziali digitali, usando una solida forma di autenticazione crittografata.
Questa è la base per un'autentica carta multi-applicazione, in cui solo i sistemi
autorizzati sono in grado di leggere le credenziali.
ADF Dinamici
Le credenziali digitali vengono memorizzate negli ADF e ognuna è protetta
tramite selezione e autenticazione, usando livelli di massima sicurezza e
di privacy grazie all'utilizzo di più chiavi. Gli ADF possono essere creati ed
eliminati in modo dinamico, ottimizzando l'uso della memoria disponibile per
tutta la durata della vita di una credenziale.
Opzioni di memoria
Memorizza applicazioni con opzioni di memoria da 8KB o 16KB. Per le
piattaforme Java basate sull'uso di carte, Seos può essere caricato nell'area
di memoria sicura; la memoria disponibile per lo sviluppo di applicazioni
personalizzate arriva fino a 144KB.
Password monouso
Memorizza le password statiche e genera password monouso basate sullo
standard Oath HOTP, una valida alternativa alle password monouso generate
da token per l'accesso remoto sicuro alle reti e alle applicazioni del computer.

GESTIONE
PARCHEGGIO

6

ACCESSO
ALLA RETE

La nuova generazione delle
tecnologie per le credenziali
La tecnologia per le credenziali tradizionale, ormai vecchia di decenni, non
è più sufficiente per soddisfare le esigenze delle organizzazioni di oggi
e supportare la loro futura crescita. Questa tecnologia non serve solo a
garantire che il controllo fisico degli accessi non diventi l'anello debole
della catena della sicurezza, ma deve anche offrire ai dipendenti e agli
amministratori un nuovo livello di comodità per ogni utente.
Con la migliore sicurezza, flessibilità del fattore di forma, e le potenzialità
per applicazioni all'avanguardia, Seos è la scelta giusta di tecnologia per le
credenziali, per oggi, domani e oltre.

Scopri di più su
Seos, visita adesso
hidglobal.com/seos.

HID Global ha aiutato migliaia di organizzazioni
in tutto il mondo ad implementare Seos in modo
facile. Per iniziare il tuo aggiornamento a Seos,
contattaci all'indirizzo getHID@hidglobal.com
per pianificare oggi stesso la tua consulenza.

7

Nord America: +1 512 776 9000 • Numero verde: 1 800 237 7769
Europa, Medio Oriente, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacifico: +852 3160 9800 • America Latina: +52 55 9171 1108
© 2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tutti i diritti riservati. HID, HID Global, il logo HID Blue Brick, la Chain Design,
Seos, iCLASS, iCLASS SE, multiCLASS SE, e HID Mobile Access sono marchi o marchi registrati di HID Global negli Stati Uniti e in
altri Paesi e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti gli altri marchi, marchi di servizi e nomi di prodotti o servizi
sono marchi o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.
2019-07-30-hid-pacs-seos-br-it		

U
EN IN
E

G

An ASSA ABLOY Group brand

hidglobal.com
8

p

s
r o
d u c t

PLT-05360

