
SOLUZIONI PER L'ACCESSO FISICO

La Seos Essential card di HID Global è una 
semplice tessera applicativa singola progettata 
per offrire una soluzione economica per le 
implementazioni quotidiane e per un controllo 
sicuro degli accessi fisici. 

Le tessere Seos Essential forniscono una 
gestione affidabile delle identità sicure all'interno 
delle piattaforme di lettura HID Signo e iCLASS 
SE abilitate per SIO. Questa potente tecnologia 
delle credenziali è stata costruita per offrire 
un'integrità dei dati superiore e la protezione 
della privacy, sfruttando gli algoritmi crittografici 
e le tecniche di sicurezza più recenti. Inoltre, 
viene utilizzato anche un protocollo di messag-
gistica sicuro per proteggere la trasmissione dei 
dati tra la tessera e il lettore.  

Seos garantisce più tranquillità in quanto 
soddisfa i moderni requisiti per la privacy. La 
configurazione predefinita di ogni credenziale 
Seos Essential sfrutta un identificatore univoco 
casuale. Ciò significa che le informazioni non 
sono associate all'utente senza che vi sia 
un'autenticazione sicura.  

Ai fini della migrazione, le credenziali Seos 
Essential sono disponibili anche come tessere 
multitecnologia, le quali combinano la prossimità 
a 125 KHz e un microprocessore contactless Seos 
ad alta frequenza.

Opzioni di programmazione Seos
Disponibile programmato con Secure Identity 
Object (SIO) con chiavi standard oppure con un 
livello di sicurezza successivo grazie a HID Elite. 
Sfruttate i benefici di una protezione superiore 
delle chiavi personalizzate con l'infrastruttura 
HID all'avanguardia, che garantisce la massima 
tracciabilità e affidabilità.

La Seos Essential card è dotata di un'unica 
applicazione di controllo degli accessi fisici senza 
supporto per applicazioni aggiuntive.

Informazioni relative agli ordini
Per tutti i dettagli, consultare la Guida per 
ordinare i lettori e le credenziali
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Seos® Essential Card

LE CREDENZIALI FONDAMENTALI PER IL CONTROLLO DEGLI  
ACCESSI FISICI TRADIZIONALI

 � Altamente sicure –  Seos è abilitato per il Secure Identity Object® (SIO), che consente una sicurezza 
a più livelli che va oltre la tecnologia delle tessere e protegge i dati delle identità da accessi 
non autorizzati. 

 � Applicazione singola – Un approccio semplificato ed economico progettato per le soluzioni 
tradizionali di controllo degli accessi in cui non sono necessarie implementazioni multi-applicazione 
più complesse.

 � Convenienti –  Completamente supportate dalle piattaforme dei lettori HID Signo, iCLASS SE e 
multiCLASS SE.

 � Maggiore protezione della privacy – Seos offre la migliore protezione dei dati e della privacy 
del settore, incorporando l'autenticazione reciproca e meccanismi di messaggistica sicuri in best 

practice rigorose per la protezione dei dati. 
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CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE  
 � Programmata con un'unica applicazione di controllo degli accessi 

fisici basata su SIO per offrire più semplicità.

 � Algoritmi crittografici AES-128 per la protezione dei dati durante la 
comunicazione con il lettore al fine di difendersi dagli attacchi che 
tentano di intercettare i dati.

 � Definizione delle priorità della privacy dell'utente, che per 
impostazione predefinita utilizza sempre un identificatore univoco 
contactless casuale (4 byte di valore casuale).

 � Velocità di lettura ultraveloci con chip hardware ad alte prestazioni 
che integra il coprocessore per calcoli crittografici con chiavi 
simmetriche.

 � Supporta gli standard ISO/IEC: 7810, 7816 e tessere contactless 
(14443 A).

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
 � I dati all'interno del SIO sono protetti con un wrapper che fornisce 

diversificazione delle chiavi, firme di autenticazione e crittografia 
basata su AES-128.

 � Protocollo di autenticazione reciproca con generazione di chiave di 
sessione diversificata per proteggere ogni sessione di tessere con 
messaggistica sicura.

 � Alta resistenza agli attacchi comuni (attacchi man in the middle, 
replay e altri ancora).

INTEROPERABILITÀ
 � Completamente supportata dai lettori HID Signo

 � Completamente supportata dai lettori iCLASS SE® e multiCLASS SE® 
capaci di elaborare formati di dati abilitati per SIO. Supportata solo 
da lettori iCLASS SE con firmware Revision E o versioni successive.

Seos Essential Card 

Numero parte di base 550

Frequenza operativa 13,56 MHz

Conformità con il protocollo di comunicazione ISO14443A-4

Velocità di comunicazione Fino a 848 kbps

Tipo di memoria EEPROM

Numero di applicazioni 1 x Applicazione Secure Identity Object

Supporto oggetto dati SIO Sì (abilitato per impostazione predefinita)

Supporto formati HID Sì (Incluso in Secure Identity Object)

Conservazione dei dati 10 anni

Supporto esteso per la privacy Sì

Caratteristiche di sicurezza Autenticazione reciproca (conforme a ISO/IEC 24727-3), diversificazione delle chiavi (basata sul NIST SP800-108 che utilizza AES 128), messag-
gistica sicura (conforme a EN14890-1:2009).  Derivazione della chiave di sessione basata su NIST SP 800-56A.

Identificatore univoco (UID) UID casuale

 Compatibilità e prestazioni1

Lettori HID Signo Fino a 2,3" (6 cm)

Lettori iCLASS SE Fino a 2" (5 cm)

Lettori SE multiCLASS Fino a 1,6" (4 cm)

Codificatore desktop CP1000D Sola lettura (Secure Identity Object) 

Lettore di impronte digitali iCLASS SE 
RB25F2 Sola lettura (Secure Identity Object) nel Modello in modalità dispositivo

Lettori OMNIKEY3 Sola lettura (Secure Identity Object)

Dispositivi SE incorporati4 Sola lettura (Secure Identity Object)

Stampa HID consiglia l'utilizzo di una stampante ad alta definizione (HDP) per questa tessera

Caratteristiche ambientali, meccaniche e di conformità

Composizione della tessera Costruzione composita (40% Poliestere / 60% PVC)

Peso 0,2 oz (5,5g)

Temperatura operativa Da -40° a 158° F (da -40° a 70°C)

Temperatura di stoccaggio Da -40° a 158° F (da -40° a 70°C) per 1000h

Shock termico    Da -31° F a 176° F (da -35 °C a + 80 °C) 50 cicli (tempo di immersione 5 minuti, tempo di transizione 30 secondi)

 Resistenza chimica La tessera può resistere all'esposizione in acqua salata (5%) nebbia salina, acqua acida acetica (5%), acqua di sodio gassata (5%),   
acqua zuccherata (10%), glicole etilenico (50%) per almeno 24 ore

Conformità con gli standard ISO14443A-4, ISO/IEC 24727-3:2008,  EN 14890-1:2009

Conformità ambientale RoHS, China RoHS, REACH, Senza alogeni 

Garanzia Garanzia a vita

1  Il test di HID Global è effettuato all'aria aperta. Alcune condizioni ambientali, inclusa la superficie di montaggio metallica, possono 
compromettere notevolmente le prestazioni e l'intervallo di lettura; i distanziatori in plastica o ferrite sono consigliati per migliorare le prestazioni 
su superfici di montaggio metalliche. I distanziatori per i lettori iCLASS SE sono disponibili su hidglobal.com.
2  La Seos Essential card non supporta il modello su tessera.
3  Consultare HTOG per l'accesso logico per scoprire i prodotti OMNIKEY compatibili con Seos
4  Le prestazioni di lettura dipendono dalla progettazione dell'antenna e dall'ambiente
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