
L’EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE 
PER LE CREDENZIALI
Le tecnologie per le credenziali di controllo dell'accesso fisico hanno fatto molta 
strada da quando sono state introdotte per la prima volta oltre 50 anni fa. 
Nonostante siano disponibili soluzioni più recenti e più sicure, molte organizzazioni 
utilizzano ancora tecnologie di controllo degli accessi obsolete e vulnerabili.

SI USANO ANCORA
CREDENZIALI VULNERABILI

delle organizzazioni* utilizza ancora tessere di 
prossimità a bassa frequenza da 125 kHz, una 
tecnologia sviluppata oltre 25 anni fa, che può 
essere facilmente violata tramite un clonatore di 
schede acquistabile online con soli 15 dollari.

*In base ai dati di un sondaggio sulle tendenze dei sistemi di controllo degli accessi condotto da HID Global and Security Management Magazine nel 2019.
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Anni 2010

• Tecnologia senza contatto ad 
alta frequenza da 13,56 MHz

• Protezione dei dati e della 
privacy avanzate più Secure 
Identity Object
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Migliora la sicurezza:
- Informazioni sull'ID utente 
 digitale univoco
- Autenticazione della firma digitale
- Dati protetti crittograficamente
- Crittografato
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OGGI

• Tecnologia senza contatto ad 
alta frequenza da 13,56 MHz

• Protezione dei dati e della 
privacy avanzate con 
crittografia basata su standard

• Tecnologia indipendente basata 
su software che utilizza la 
flessibilità del fattore di forma
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Migliora la sicurezza:
- Informazioni sull'ID utente
 digitale univoco
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- Dati protetti crittograficamente
- Crittografato
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EFFETTUA IL DOWNLOAD ORA

NON RESTARE INDIETRO
L'adozione di soluzioni avanzate di controllo degli accessi rispetto a quelle obsolete o�re alle organizzazioni la sicurezza e il dinamismo necessari 
per prosperare in un mondo digitale in espansione. Garantendo ai dipendenti l'accesso alle aree controllate tramite dispositivi mobili o indossabili, 
le organizzazioni possono godere dei vantaggi del controllo degli accessi di nuova generazione insieme a una scelta, un'applicazione e una 
sicurezza più ampie.

Per saperne di più su come un ecosistema di controllo degli accessi aggiornato può portare benefici alla tua azienda, scarica il nostro eBook, 
Una breve storia delle credenziali di controllo degli accessi.
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