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innovativa modalità
di autenticazione a due fattori, un veloce sistema di approvazione e la possibilità 
di firmare digitalmente, tutto a portata di smartphone (iOS, Android Windows 
Phone). Time4ID Mobile è un prodotto configurabile e personalizzabile con il 
tuo brand, pubblicato e aggiornato da Intesi Group per tutto il suo ciclo di vita.

IT’S NOBODY ELSE, BUT YOU.
Proteggi la tua identità digitale.



TIME4ID MOBILE

LA TUA APP MOBILE
DI PUSH AUTHENTICATION

Semplifichiamo! Basta con password e 
codici numerici, Time4ID Mobile accelera 
i processi. Rispondendo ad una semplice 
notifica push sul tuo smartphone puoi: fare 
login sui tuoi sistemi con il secondo fattore 
di autenticazione (Strong Authentication), 
rispondere ad una richiesta di approvazione, 
firmare un documento. 

Time4ID utilizza i livelli di sicurezza richiesti 
in ambito bancario e dalle normative 
italiane ed europee: la crittografia si basa
su dispositivi hardware (HSM) certificati
e i dati sono cifrati. Ad ogni utente viene 
associato un token unico per generare OTP 
(One Time Password), protetto anche sullo 
smartphone da brute-force attack. 

Intesi servizio completo di 
configurazione e pubblicazione della tua 
App sulle tre piattaforme mobile: Android, 
iOS e Windows Phone. La pubblicazione è 
curata con testi ed immagini prodotti ad 
hoc. Tutto il ciclo di vita dell’App è gestito 
da noi: manutenzione e aggiornamenti
(di sistema e normativi) sono compresi!

Noi ci mettiamo il motore, tu scegli la 
carrozzeria! Vestiamo la tua App con testi 
personalizzati e la tua immagine coordinata 
(logo, colori, illustrazioni). L’App Time4ID si 
integra con il tuo sistema di autenticazione: 
solo i tuoi utenti potranno accedervi, 
continuando ad usare le credenziali già
in loro possesso.
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