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Accesso fisico in modo intelligente - 
Via Mobile
La connettività mobile ha cambiato 
il nostro modo di vivere, di lavorare 
e di giocare. Dagli smartphone 
ai portabili e tablet, i dispositivi 
mobile sono ormai sempre presenti 
nell'ambiente lavorativo, sono 
sempre accesi, e servono per una 
molteplicità di scopi. Oggi, il mobile 
è la tecnologia di riferimento, visto 
che offre comodità e portabilità, ed 
è un passo logico nell'evoluzione del 
controllo degli accessi.

Risponde alla necessità di mobilità e 
al desiderio di comodità.  
HID Global è leader nel campo 
dell'innovazione con la sua soluzione 
pluripremiata HID Mobile Access® 
che consente alle organizzazioni di 
soddisfare la domanda dell'utente 

finale inerente la comodità e le 
domande dell'industria e dei servizi 
informatici (IT) relative alla sicurezza. 
Estendendo le funzionalita' di 
controllo accessi ai dispositivi mobili, 
consente agli utenti finali di accedere 
in modo sicuro e conveniente al 
luogo di lavoro, usando i loro smart 
devices, dall'accesso ai parcheggi 
fino alle porte di ingresso, alla rete e 
ancora di più. 

HID Mobile Access supporta la 
più ampia varietà di dispositivi 
mobili presenti oggi sul mercato. 
Si può impostare l'esperienza 
mobile migliore per la propria 
organizzazione, scegliendo se 
utilizzare una soluzione totalmente 
mobile o se integrarla in un sistema 
esistente di controllo degli accessi 
basato su cards plastiche.  

Accesso fisico per un 
mondo mobile moderno
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L'accesso nel palmo della tua mano

HID Mobile Access è in prima linea 
per le soluzioni che fanno fronte alle 
esigenze dell'organizzazione odierna 
in un mondo basato sempre piu' su 
dispositivi Mobile. Connettiti con il 
tuo ambiente come mai prima d'ora 
e vai verso l'efficienza e la riduzione 
dei costi ottenuti grazie alla gestione 
centralizzata degli accessi.

Apri porte e cancelli con un tocco a 
breve raggio o da una certa distanza 
usando l'attivazione Twist & Go. 
Usa poi lo stesso dispositivo per 
accedere alla rete, aprire serrature 
elettroniche, comunicare documenti 
alla stampante in modo sicuro, rilevare 
orari e presenze, prendere uno snack 
dalle macchinette o accedere a una 
stazione di rifornimento con un 
veicolo elettronico.

Soddisfa le richieste di soluzioni 
mobili

HID Mobile Access offre un'esperienza 
innovativa agli utenti finali che 
passaa attraverso i dispositivi e 
sistemi operativi, e un'interazione 
mobile intuitiva con il lettore. Le 
applicazioni diventano più potenti 
quando dipendenti, studenti o 
visitatori possono utilizzare il loro 
dispositivo con le app che hanno gia' 
in essere. HID Global offre strumenti 
di integrazione che permettono 
una esperienza HID Mobile Access 
in qualunque posto di lavoro o app 
organizzativa. La app SDK e la sua 
compagna API per l'integrazione 
backend sono potenti strumenti che 
ricevono il supporto del team dei nostri 
servizi partner.

La sicurezza fisica 
migliora, perché 
è necessario che 
una persona sappia 
che il telefono può 
essere usato come 
una chiave, sia a 
conoscenza del 
codice di accesso 
del telefono e sappia 
come attivarlo.
DAVID TSAI 
Analista di supporto, Netflix

Comodità e scelte

Tap NFC a breve raggio Twist & Go

INFRASTRUTTURE SICURE



Sicurezza dei dati di identificazione 
personali e tutela della privacy 
senza precedenti

Al giorno d'oggi, la salvaguardia 
della riservatezza dei dati sensibili 
relativi all'identità delle persone è 
più importante che mai. Grazie al 
supporto del rivoluzionario Seos®, 
una tecnologia per le credenziali 
basata su software e agnostico alla 
tipologia di supporto, che non è 
legata al chip hardware sottostante, 
HID Mobile Access offre il massimo 
livello di sicurezza e di tutela della 
privacy disponibili per il controllo 
degli accessi. Questa tecnologia, 
pluripremiata, si basa sulle norme 
ISO e viene utilizzata dal governo e 
dalle organizzazioni statunitensi per 
criptare informazioni segrete o dati 
sensibili a livello mondiale.

Potendo contare sul massimo 
livello di sicurezza e di riservatezza 

la leadership di mercato di 
HID Global nel settore delle 
identità sicure garantisce che la 
comunicazione dei dati di identità 
tramite dispositivo mobile sia sicura. 
HID Global è sempre un passo 
avanti rispetto alle politiche e alla 
legislazione del momento, e il suo 
continuo progresso garantisce la 
tutela della privacy. Le soluzioni HID 
Mobile raccolgono unicamente le 
informazioni necessarie per il servizio 
reso. 

Garanzia degli Standard 
di tutela

I lettori HID sfruttano un approccio 
per la sicurezza a più livelli—cioé una 
tecnologia che abbina più controlli 
per tutelare le risorse e i dati.

Mobile Access ha 
condotto i nostri 
dipendenti e i clienti 
ad acquisire una 
preziosa esperienza 
che si sta rivelando 
molto proficua e 
innovativa.

KEVIN GLASS 
Responsabile per l'innovazione, 

Café X 

Secure Mobile Access 

Porte Parcheggi Informatica Computer/Portatili

CONTROLLO SICURO DEGLI ACCESSI



Entriamo in HID Mobile Access

Gli utenti di HID Mobile Access 
si iscrivono tramite un portale di 
gestione online, facile da usare. La 
tecnologia HID Mobile Access è stata 
creata per lavorare in modo agevole 
con lettori mobili e ID mobili sicuri.

Modularità e risparmio 
Caratteristiche del portale HID 
Mobile Access:

 ¡ interfaccia facile da usare per gli 
amministratori 

 ¡ iscrizione semplice per gli utenti 
finali tramite una app intuitiva

 ¡ transazioni univoche per 
garantire la privacy 

 ¡ diritti di accesso facilmente 
gestibili che possono essere 
disciplinati, in qualsiasi momento, 
da un amministratore 

 ¡ altamente sicuro

HID Mobile Access consente alle 
organizzazioni di aderire a un 
modello di fatturazione basato 
su abbonamenti, che garantisce 
flessibilità dei prezzi e risparmio. 
E poiché Mobile Access utilizza il 
fattore di forma agnostico Seos®, 
si può usare al di là del semplice 
controllo fisico degli accessi.

Per gli studenti, 
offre un modo più 
sicuro per accedere 
agli edifici e offre 
un'esperienza globale 
migliore. E per 
l'università stessa, 
è uno strumento di 
reclutamento che 
può essere offerto ai 
nuovi studenti.  

MARK MULLANEY 
Vicedirettore per i servizi 
commerciali, Università di Hull

Iscrizione semplice per gli 
utenti finali

Go!

SEND DOWNLOAD ENROLL
Inviare Download Iscriversi

No Rollovers

Position of Rollovers

Sistema di  back-end del cliente
(e.g. identity management systems,

Sistema di booking, Controllo Accessi,
Gestione Presenze, etc.)

Gestione Portale Onboarding,
Amministrazione, ACS

set-up, Inventario

Responsabili della Sicurezza 
gestiscono, dispositive, utenti e 

Mobile IDs attraverso 
l’applicazione in uso (e.g. Sistema 

di Controllo Accessi)
Il Mobile ID e’ stato trasferito in 

modo sicuro al device 
over-the-air

Il Dato Mobile ID e’ stato validato 
dal lettore iCLASS SE®, e l’identita’ 

sicura e’ stata inoltrata al 
controllore che la gestira’

Il Mobile device comunicano 
con il lettore iCLASS SE® su 

base tecnologia Seos® via HID 
Mobile App (o App di 3rd parti 

con SDK HID Mobile App)

API Portale
HID Mobile Access 

"Tap" o
"Twist and Go"

Customer back-end systems 
(e.g. identity management systems, 
reservation system, access control 

systems, HR systems)

Management Portal
Onboarding, Admin, 
ACS set-up, Inventory

HID Mobile Access
Portal API 

"Tap" or
"Twist and Go"

GESTIONE EFFICIENTE DEGLI UTENTI
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