
Sicuro, personale,
digitale: il vostro Key Manager

Il nuovo servizio gestisce le vostre chiavi 
personali in modo digitale e sicuro  
grazie alla piattaforma web  
sviluppata da Sontex. 

La piattaforma di scambio su Inter-
net permette di attribuire e gestire le 
chiavi AES personali per utilizzatori di 
apparecchi Sontex – naturalmente 24 
ore su 24.

Grazie all’accesso protetto, la piatta-
forma di facile utilizzo offre una ge-
stione delle chiavi completamente 
sicura. Ulteriori servizi, come la sin-
cronizzazione delle chiavi con vari 
software di lettura, saranno offerti 
prossimamente.

 Chiavi digitali personali per i  
prodotti Sontex

 Trasmissione sicura dei dati  
garantita grazie alla crittografia 
bidirezionale end-to-end

 Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 Piattaforma web di scambio ad 

alta sicurezza
 Molteplici servizi in via di sviluppo

Versatilità
Una piattaforma che offre  
molteplici servizi.

Semplicemente sicure
Crittografia end-to-end combina-
ta con un’elevata facilità d’uso.

Disponibilità
Le chiavi AES possono essere 
richieste in ogni momento e sono 
immediatamente utilizzabili. 
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                                             Comandare i dispositivi con le chiavi digitali personali  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                         Scaricare le chiavi dei clienti     
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Sontex SA
Rue de la Gare 27
CH-2605 Sonceboz

Tel. +41 32 488 30 00
sontex@sontex.ch www.sontex.ch

La soluzione Key Manager

Specifiche
Tecnologia Interfaccia utente Applicazione web con interfaccia utente moderna, 

che funziona nel browser web.

Server basato su cloud,  ospitato in Svizzera

Browser compatibili Testato su Chrome e Firefox / Windows Explorer non è supportato

Scambio delle chiavi Formato file standard File XML firmato con chiavi AES criptate 
come specificato dal gruppo OMS

Servizio web REST (JSON) Per la sincronizzazione delle chiavi AES con gli strumenti Supercom
o con altro software applicativo (previsto)

Sicurezza https (TLS) Crittografia end-to-end (traffico)

Autentificazione a due  
fattori per gli utenti

Autenticazione tramite app per smartphone 
(password una tantum basata sul tempo)

Ruoli utenti Controllo degli accessi alle chiavi e alle funzioni software  basato sui ruoli 

Disponibilità Tempo di disponibilità  99.5% 

Lingue supportate Lingue EN/DE/IT/FR

Cliente

Utilizzatore

Piattaforma di scambio

Sontex


