
IN BREVE

• Una delle soluzioni 
di autenticazione più 
diffuse e sicure al mondo

• Facili da usare, 
non intrusivi 
(“zero footprint”)

• Proteggono l'accesso 
di rete dall’interno 
e da remoto

• Disponibili in più 
formati, in token 
hardware e software

• Interoperabili con la 
maggior parte dei 
principali server di 
accesso, VPN, firewall
e server Web

Autenticatori RSA SecurID®

Il "non plus ultra" dell'autenticazione utente a due fattori.

ELEVATA SICUREZZA DI RETE 

Ciascun Autenticatore RSA SecurID è associato a una chiave univoca, simmetrica, combinata con 

un potente algoritmo, per la generazione di un nuovo codice ogni 60 secondi. Poiché il numero è

imprevedibile e dinamico, risulta estremamente difficile per un pirata informatico indovinare il

codice corretto in un determinato momento. La tecnologia brevettata sincronizza ciascun

Autenticatore con il server di protezione garantendo un elevato livello di sicurezza. Tale livello di

sicurezza è essenziale quando si parla di risorse informatiche vitali per l’azienda.

FACILITÀ DI PROTEZIONE

Usare un Autenticatore RSA SecurID è facile come digitare una password, ma molto più sicuro. 

A ciascun utente finale viene assegnato un Autenticatore RSA SecurID che genera un codice monouso.

Quando esegue l'accesso, l'utente deve semplicemente immettere il numero e un PIN segreto per

ottenere l'autenticazione. La soluzione RSA SecurID è facile da implementare e gestire. Inoltre, i token

hardware RSA SecurID sono già programmati per essere pienamente funzionali fin dal momento in 

cui l’utente li riceve. Gli amministratori scopriranno presto che la soluzione RSA SecurID è molto meno 

costosa da gestire rispetto alle password.

UN'UNICA SOLUZIONE PER TUTTO

La soluzione RSA SecurID consente di estendere su più applicazioni il TCO, il costo totale di proprietà.

Gli Autenticatori RSA SecurID possono essere utilizzati da dipendenti, partner aziendali e clienti.

L'autenticazione RSA SecurID consente di assicurare che solo agli utenti autorizzati sia consentito

l'accesso alla rete, qualunque sia la risorsa cui desiderano accedere: RAS, VPN, posta elettronica, 

reti wireless, sistemi operativi di rete, intranet ed extranet, server Web e altre informazioni o 

applicazioni che risiedono su server UNIX o Microsoft® Windows®.

PROTEGGERE GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN INFRASTRUTTURE

Tramite il programma RSA SecurID Ready®, i prodotti di oltre 200 fornitori leader di firewall, server 

di accesso remoto e VPN supportano l'autenticazione RSA SecurID senza necessità di ulteriori 

configurazioni. Inoltre, il software RSA® Authentication Agent è disponibile per consentire l'aggiunta

dell'autenticazione a due fattori ai sistemi operativi e alle applicazioni di rete, inclusi gli ambienti 

operativi e le applicazioni basate sul Web Windows®. Il livello elevato di interoperabilità consente agli

amministratori di massimizzare e proteggere gli investimenti già fatti in sistemi di autenticazione e non

teme confronti nel settore.

Migliaia di organizzazioni in tutto il mondo si affidano al sistema di autenticazione RSA SecurID®

per proteggere le loro preziose risorse di rete. Utilizzato in combinazione con RSA® Authentication

Manager, un Autenticatore RSA SecurID funziona come una sorta di tessera bancomat, e richiede

all’utente di identificarsi tramite i classici due fattori, qualcosa che egli conosce (un PIN) e qualcosa

di cui dispone (un token), prima di concedergli l’accesso. Milioni di utenti utilizzano gli

Autenticatori RSA SecurID per proteggere l'accesso alle VPN, ai punti di accesso wireless, ai firewall

di accesso remoto, alle applicazioni Web e ai sistemi operativi di rete. Il sistema è facile da usare e

gestire e implementa centralmente un livello di protezione tale da assicurare un più rapido ROI

(ritorno degli investimenti) nella maggior parte delle iniziative di e-business.



LA GAMMA DI AUTENTICATORI RSA SECURID

Il sistema RSA SecurID è una delle soluzioni più utilizzate al

mondo nell'autenticazione utente a due fattori. All’interno

della vasta gamma di autenticatori pronti all’uso, ogni 

organizzazione troverà l'Autenticatore RSA SecurID adatto

alle sue esigenze.

AUTENTICATORI DI TIPO HARDWARE

Il token hardware RSA SecurID viene fornito in una vasta

gamma di modelli che generano e visualizzano codici ogni

60 secondi. I modelli RSA SecurID SD600 e SID700 sono del

tipo a portachiavi e offrono durata estrema in un formato

affidabile e portatile. Il token hardware RSA SecurID 

originale, RSA SD200, è un dispositivo delle dimensioni di

una carta di credito che offre le stesse eccellenti prestazioni

garantite da qualsiasi Autenticatore RSA SecurID. Il modello

RSA SecurID SD520 PINpad assomiglia al modello SD200 ma

è provvisto di una funzione PINpad che consente agli utenti

di crittografare i codici per un livello più elevato di 

sicurezza. L’ultimo nato nella famiglia è il modello 

RSA SecurID SID800, che offre la funzionalità di password

monouso degli altri modelli e funzionalità aggiuntive, 

grazie al connettore USB incorporato e allo smart chip. 

Il dispositivo può essere utilizzato per generare codici token

monouso e per la memorizzazione di credenziali nome

utente/password e certificati digitali Windows®. Quando è

connesso, il token RSA SecurID SID800 offre inoltre agli

utenti la possibilità di leggere un codice token direttamente

dal dispositivo, eliminando la necessità di digitarlo.

AUTENTICATORI DI TIPO SOFTWARE

I token software RSA SecurID utilizzano gli stessi algoritmi

dei più diffusi token hardware RSA SecurID. L'applicazione

software funziona come una scheda RSA SecurID SD520

PINpad con in più il vantaggio dell'accesso automatico a siti

Web protetti tramite l'interfaccia browser standard. I token

software RSA SecurID eliminano la necessità di trasportare

dispositivi hardware dedicati e consentono agli utenti di 

autenticarsi tramite interfacce familiari. I token software

RSA SecurID sono disponibili per le workstation Microsoft®

Windows®, i PDA (inclusi i dispositivi Palm, Pocket PC e

Blackberry™), i dispositivi Windows Mobile 2003 e i telefoni

wireless Nokia, Ericsson e DoCoMo.

STANDARD DEL SETTORE

Gli Autenticatori RSA SecurID sono stati progettati per

sfruttare l'algoritmo standard AES (Advanced Encryption

Standard). I prodotti sono caratterizzati dunque 

dall'integrità e dalla qualità dell'algoritmo AES.

Rivenditore autorizzato:

RSA, RSA Security, e SecurID sono marchi o marchi registrati di proprietà di RSA Security Inc. negli

Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft

Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. BlackBerry è un marchio o un marchio registrato di

Research In Motion Limited. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà

dei rispettivi titolari. ©2004-2005 RSA Security Inc. Tutti i diritti riservati.

SID DS 0205

BlackBerry™ con token software 
RSA SecurID

RSA SecurID SD200

RSA SecurID SD520

RSA SecurID SID700

RSA SecurID SID800

RSA SecurID SD600

LA SICUREZZA RSA OFFRE L'AUTENTICAZIONE

ANCHE CON ID SMART

Il token software RSA SecurID supporta le smart card e

gli Autenticatori USB qualificati. La smart card RSA 5200

e l'Autenticatore USB RSA 6100 sono in grado di 

memorizzare la chiave simmetrica RSA SecurID e sono

protetti tramite PIN. Questi dispositivi memorizzano

inoltre credenziali digitali e supportano il SSO con 

RSA® Sign-On Manager. 


