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L'esperienza senza password di
Autentica consiste nell’utilizzo di
credenziali biometriche (l'impronta
digitale o il riconoscimento del volto) in
sostituzione della digitazione della
password.

Questa metodologia rende l’accesso da
PC al tuo programma web o al tuo
portale più sicuro.

La Autentica Passwordless
Experience permette di non dover
ricordare ed inserire la password per
l’accesso da PC al tuo applicativo web
o al tuo sito.

La Passwordless Experience migliora
l'esperienza d'uso dei tuoi applicativi,
incrementando la sicurezza nel
rispetto del GDPR

una password può essere sottratta...

Cos'è la Passwordless Experience di Autentica

...un'impronta digitale no

Una password da dover digitare, anche se
lunga e complessa, è sempre meno sicura di
un’impronta digitale.



Dovrà inquadrare il QRcode che gli avrai reso disponibile tramite il
widget di Autentica o con una chiamata alla specifica funzione dell’API.

Dovrà inserire (per l’ultima volta) la password e dare la conferma finale
con l’impronta digitale o il riconoscimento del volto.

Il fatto di non dover digitare la password ad ogni accesso, ti
permette di far scegliere ai tuoi utenti password lunghe e
complesse al posto di quelle facilmente memorizzabili, assai
meno sicure sia da utilizzare che da conservare.

Il tuo utente dovrà scaricare sul proprio smartphone dal Play Store o
dall’App Store la App Autentica Passwordless

Lo scambio di informazioni tra la App AutenticaPasswordless e il
server di Autentica è all’insegna della massima sicurezza (protocollo
https e cifratura con coppia di chiavi asimmetriche di tipo ECDSA,
rinnovate ad ogni chiamata).
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aumenta la tua sicurezza con
la PASSWORDLESS EXPERIENCE

Come utilizzare la Passwordless Experience 
Autentica Passwordless Experience per il suo funzionamento richiede la App Autentica
Passwordless (che non è un gestore di password) e un telefono con il supporto delle
credenziali biometriche (impronta digitale o face-id) configurato.

Da quel momento, per autenticarsi sul tuo portale o nel tuo applicativo web, il tuo
utente dovrà solo aspettare che il tuo programma chiami la funzione
AutenticazioneBio e utilizzare il riconoscimento dell'impronta o del viso.

La password alla scadenza dovrà comunque essere
modificata, anche se si utilizza la Passwordless
Experience.


