
IN BREVE

• Supporta OTP, credenziali
di certificati digitali 
e password

• Assicura l'accesso
tradizionale ovunque 
e in qualsiasi momento

• Interagisce con la
soluzione di SSO 
(accesso unico aziendale)
RSA Security

• Include l'immissione
automatica OTP per 
una maggiore facilità 
di utilizzo

• Include uno smart chip
basato su tecnologia 
Sun Java per le
applicazioni future

Autenticatore hardware RSA SecurID® SID800
Un’estensione del non plus ultra dell'autenticazione utente a due fattori

PORTATILE E FACILE DA UTILIZZARE

L'autenticatore RSA SecurID SID800, che si collega facilmente a qualsiasi portachiavi, visualizza 

un codice univoco che cambia ogni 60 secondi. Il dispositivo può essere utilizzato sia scollegato 

che collegato alla porta USB. Quando è scollegato, l'utente legge semplicemente il codice token

dalla visualizzazione dell'autenticatore e digita i codici corrispondenti (PIN + codice token) nella

finestra di dialogo dell'applicazione. Nella modalità di connessione, l'autenticatore RSA SecurID

SID800 è abilitato per l'immissione automatica del codice token consentendo alle applicazioni di

accedere direttamente ai codici senza il dispositivo ed eliminando la necessità per l'utente di

digitare il codice.

FLESSIBILITÀ GRAZIE AL SUPPORTO DI PIÙ TIPI DI CREDENZIALI E APPLICAZIONI FUTURE

I clienti che desiderano scegliere il tipo di credenziale ottimale per le applicazioni specifiche

apprezzeranno la flessibilità dell'autenticatore RSA SecurID SID800. Oltre a generare le password

monouso RSA SecurID, è in grado di memorizzare più certificati digitali X.509 che abilitano le

applicazioni di autenticazione, firma digitale e crittografia di file. Il dispositivo è in grado inoltre

di memorizzare più combinazioni di ID utente e password statiche per l'accesso ad applicazioni

protette da password. Il supporto di diversi tipi di credenziali consente di utilizzare il dispositivo

per più applicazioni, con ulteriore valore aggiunto per l'utente. Lo smart chip integrato, basato su

tecnologia e su sistema operativo Sun Java, supporta inoltre le applicazioni e i miglioramenti post-

rilascio, assicurando la flessibilità futura per un'ottimizzazione dell'investimento.

L'autenticatore RSA SecurID® SID800 è un dispositivo multifunzionale che riunisce le funzionalità

collaudate del noto autenticatore hardware RSA SecurID ad uno smart chip basato su tecnologia

Sun® Java®, provvisto di un’interfaccia USB. Il singolo autenticatore è progettato per generare

password monouso (OTP) time syncronous per l'accesso da qualsiasi postazione in qualsiasi

momento, per supportare PKI per l'autenticazione, le firme digitali e la crittografia dei file e per

memorizzare con sicurezza le informazioni sulle password. Rappresenta quindi la scelta ideale

per un'ampia gamma di ambienti in cui coesistono sistemi, applicazioni ed esigenze diverse.

RSA SecurID SID800



INTERAGISCE CON I SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT®

WINDOWS®, RSA® SIGN-ON MANAGER E ALTRO

L'autenticatore RSA SecurID SID800 supporta tre metodi di

accesso a Microsoft® Windows®. In primo luogo, il dispositivo

può essere utilizzato in combinazione con RSA SecurID per

Microsoft Windows, sfruttando l'investimento in tecnologia

RSA SecurID e assicurando un'autenticazione dettagliata agli

utenti finali, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda. In

secondo luogo, tramite l'autenticatore RSA SecurID SID800 è

possibile creare un certificato digitale più affidabile e

utilizzarlo per l'accesso a Microsoft Windows nativo. Infine,

è possibile eliminare l'immissione manuale di nomi utente 

e password memorizzandoli sul dispositivo.

RSA Sign-On Manager, una soluzione di accesso aziendale,

offre agli utenti i vantaggi dell'accesso simultaneo a più

applicazioni. L'autenticatore RSA SecurID SID800 è in 

grado di fornire le credenziali di accesso per RSA Sign-On

Manager, offrendo all'utente caratteristiche di sicurezza

avanzate e convenienza.

La tecnologia RSA SecurID è integrata in oltre 300

applicazioni certificate di terze parti. I costi di

implementazione vengono quindi ridotti grazie

alla caratteristica “RSA SecurID Ready®” delle 

principali applicazioni.

SOFTWARE SEMPLIFICATO DI GESTIONE 

DELLE CREDENZIALI

RSA Authenticator Utility, il software client fornito con

l'autenticatore, abilita le funzioni connesse a USB per

l'immissione automatica di password monouso, l'uso di

certificati digitali e la gestione di smart card della tecnologia

RSA SecurID. Rileva inoltre le richieste di modifica password

e aggiorna automaticamente l'archivio password. Il software

è stato progettato per assicurare la conformità al framework

di installazione Microsoft (MSI) e al Systems Management

Server (SMS) per la distribuzione, l'installazione e

l'aggiornamento semplificati delle applicazioni.

SPECIFICHE TECNICHE*

Dimensioni: 86 mm (L) x 27 mm (L) x 10 mm (H)

Peso: 21g

Temperatura di esercizio: da -20°C a 65°C

Tipo di connettore: USB tipo A (Universal Serial Bus)

Durata batteria: fino a 5 anni

Memoria smart card: 64K

API e standard: PKCS#11, MSCAPI

PKI e supporto algoritmo di crittografia:

Generazione chiavi: DES/3DES e RSA 1024 bit

Firma RSA: 1024 bit

DES, 3DES(CBC,EBC), SHA-1

ANSI X9.31 PRNG

A prova di alterazione: conforme a ISO 13491-1; ISO DIS 13491-2 Allegato A,

Sezione A.1.1., Clausola A1, A2 e A4.

Java Virtual Machine (JVM): Java Card v2.1.1

Piattaforma aperta (globale): Open Platform v2.0.1

Piattaforme O/S: Windows 2000, XP Pro, XP Home e 2003 Enterprise Edition

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia RSA SecurID 

e altri autenticatori RSA SecurID, visitare il sito Web:

http://www.rsasecurity.com/node.asp?id=1156.

Rivenditore autorizzato:

RSA, RSA Security, SecurID, il logo RSA e Confidence Inspired sono marchi o marchi registrati di

RSA Security Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Sun e Java sono marchi o marchi registrati di

Sun Microsystems Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi
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* Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.


