
Mobile ID.
La soluzione di autenticazione one-for-all  
come Managed Service.

Mobile ID è un servizio sicuro per l’autenticazione a due fattori delle vostre applicazioni, portali e applicazioni 
aziendali. L’autenticazione avviene tramite carta SIM nel cellulare dell’utente. Tramite un’interfaccia standard, le 
applicazioni e i portali online di qualsiasi tipo, possono essere collegati in modo semplice al servizio Mobile ID. Così 
le aziende, i service provider o le autorità giungono nel modo più semplice a una soluzione di autenticazione forte 
a due fattori per le loro applicazioni e portali. Inoltre, anche in caso di smarrimento dell’apparecchio, l’accesso alle 
vostre applicazioni continua a essere protetto, in quanto le persone non autorizzate non conoscono il PIN Mobile ID. 

Login sicuro per l’intera Svizzera: Sunrise, Swisscom e Salt offrono insieme il servizio «Mobile ID» per l’autenticazione 
sicura e semplice tramite cellulare.

Caratteristiche principali

•  Servizio di autenticazione sicuro per tutte le applicazioni aziendali e per i portali online tramite cellulare.
•  La sicurezza si basa sui due fattori «possesso» (cellulare ovvero carta SIM) e «conoscenza» (PIN Mobile ID).
•  Mobile ID come applicazione funziona direttamente sulla carta SIM e non è necessaria l’installazione  

di software sul cellulare.
•  Nel back-end, Mobile ID, in quanto Managed Service, non genera costi d’infrastruttura o di gestione.
•  Soluzione rapidamente scalabile per un numero di applicazioni e portali a scelta.

Spesa minima, massima prestazione.   
Più prestazioni a costi inferiori: la soluzione di autenticazione 
 integrata a una tariffa vantaggiosa.

La nuova soluzione di autenticazione Mobile ID può essere acquistata come Managed Service a una vantaggiosa 
tariffa mensile. La fatturazione avviene solo per i numeri di telefono utilizzati dalla vostra applicazione: pagate 
quindi esclusivamente per gli utenti che impiegano effettivamente il Mobile ID. Mobile ID come applicazione 
funziona direttamente sulla carta SIM e non è necessaria l’installazione di software sul cellulare. Per poter utilizzare 
questo servizio con Sunrise, la carta SIM deve essere sostituita solo da una carta SIM Smart di ultima generazione.

Panoramica dei vantaggi
•  vi serve solo il vostro cellulare con Mobile ID integrato per l’autenticazione.

•  Tutte le spese relative a gestione, processi, logistica e investimenti nell’hardware o nel software  
per un’autenticazione forte sono comprese nel Managed Service.

•  Per Mobile ID pagate solo un vantaggioso prezzo fisso per utente attivo.

•  Supporto da parte di Business Sunrise per l’integrazione di Mobile ID nei vostri sistemi IT  
(fatturazione supplementare in base alla spesa).
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Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

www.business-sunrise.ch Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.
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