ARIOS-2
Per applicazioni RFID sicure
in modo permanente

Il concetto di
sicurezza per le
soluzioni di sistema
MIFARE

dormakaba ARIOS-2

Sicurezza lungo l’intero ciclo di vita della
vostra soluzione di accesso
Sapete chi è a conoscenza delle vostre
chiavi dati RFID? Siete sicuri che la vostra
chiave dati non entri in possesso di terzi a
vostra insaputa?
Con ARIOS-2 proteggete il vostro sistema
interamente, dai componenti di sistema fino
alla singola scheda ID, a partire dalla messa
in funzione, passando per l’utilizzo corrente,
fino alla manutenzione e ai processi d’ordine
delle schede.
Sicurezza integrale
Con ARIOS-2 non occorrono più dispendiose
misure di sicurezza per mantenere la segretezza delle chiavi degli impianti, poiché il
sistema non funziona con chiavi leggibili.
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Vi interessa? Contattateci. Vi aspettiamo.

dormakaba ARIOS-2 – per applicazioni RFID sicure in modo permanente

dormakaba ARIOS-2 – per applicazioni RFID sicure in modo permanente
Chiave dell’impianto invisibile

Chiave dell’impianto
invisibile

Chiave di produzione
temporanea

1. Messa in funzione sicura

2. Ordine sicuro della scheda ID

ChIave dell’impianto invisibile,
generata casualmente dal sistema e
custodita da dormakaba in un luogo
protetto.

Il fornitore della scheda ID riceve
una chiave di produzione valida solo
temporaneamente. Trasformazione
in chiave dell’impianto invisibile al
primo utilizzo.

· Stop a uso improprio o furto !

· Aucun risque de copies inaperçues
des badges !

3. Tessere sicure

4. Funzionamento sicuro

Ogni singolo badge è protetto
individualmente da una chiave di
accesso unica.

I modulo di sicurezza in tutti i
componenti proteggono le chiavi
dati grazie a meccanismi di
cifratura standard.

· Non sono possibili furti di dati e
non sono possibili inferenze su
altre carte d'identità!

· Non ci sono chiavi dati non
protette!

dormakaba ARIOS-2 dipende dalla soluzione di accesso dormakaba utilizzata.
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