
 
•	Sicurezza	integrata,	flessibile	

e	orientata	al	futuro

•	Funzionalità	del	sistema	
garantita	in	tutto	il	campus

Tecnologia/ProdoTTi 
•  Lettori con tastiera iCLASS® RK40

•  Lettori iCLASS R10 e R40

•  Tessere iCLASS: composte con banda magnetica a 16 bit

•  Programma utente finale Corporate 1000

arizona STaTe UniverSiTy

Un sistema con tessere polifunzionali 
che amplia la sicurezza in tutto il campus 
dell’arizona State University.

L’Arizona State University è uno dei principali atenei pubblici di ricerca metropolitani 
degli Stati Uniti. L’ASU accoglie oltre 57.000 studenti, distribuiti in tre campus al centro 
di Phoenix, incluso il principale campus storico di Tempe, ha una tradizione di eccellenza 
accademica nelle discipline principali ed è diventata un importante centro globale per 
l’insegnamento e la ricerca interdisciplinare. 

Sfida
Dal 1997, il sistema di identificazione/accesso “Sun Card” dell’ASU è stato utilizzato 
dagli studenti per la mensa, il pagamento dei debiti e l’accesso alle strutture. Le 
preoccupazioni legate alla necessità di una maggiore sicurezza hanno portato l’ASU 
a riesaminare i requisiti di sicurezza del campus universitario e cercare il migliore 
prodotto che potesse garantire una tecnologia avanzata di controllo degli accessi. Il 
sistema Sun Card si basava su lettori e tessere con banda magnetica, che risultavano 
funzionali ma che non erano sufficientemente flessibili per adattarsi alle future 
tecnologie, come l’identificazione biometrica. La soluzione ideale era rappresentata 
da una smart card senza contatto avanzata in grado di integrare molte tecnologie e 
applicazioni di identificazione innovative, come pure una banda magnetica da utilizzarsi 
con i lettori al momento presenti nel campus. Era necessario personalizzare le tessere, 
che dovevano essere prodotte in materiale robusto per garantire anni di uso continuo da 
parte degli studenti.

Soluzione
L’università ha preso in considerazione i sistemi con smart card senza contatto e 
quelli di prossimità per una soluzione di controllo degli accessi centralizzata per porte, 
edifici e dipartimenti che potesse essere integrata con altre applicazioni smart card. 
Henry Bros. Electronics, una società leader nel settore dell’integrazione di soluzioni 
di sicurezza end-to-end con sede a Phoenix, Arizona, è stata scelta per implementare 
il sistema di controllo degli accessi. È stato deciso di incorporare la tecnologia 
senza contatto di lettura/scrittura iCLASS a 13,56 MHz di HID per le sue funzioni 
sofisticate che ottimizzano la tecnologia tradizionale senza contatto RFID, che include la 
memorizzazione dei dati crittografati, l’autenticazione reciproca e la lettura e scrittura 
sicure dei dati.

analisi del caso di un cliente

“Grazie alla sua esperienza 
e affidabilità, HID è il nostro 
partner di integrazione 
preferito ...”

- Mike Tiffin di Henry Bros. Electronics



“Grazie alla sua esperienza e alla professionalità, HID® è il nostro partner di 
integrazione preferito. Le alte prestazioni di identificazione e controllo degli accessi 
senza contatto della tessera iCLASS® garantiscono all’ASU una soluzione robusta e 
affidabile per il presente e offrono al sistema la flessibilità necessaria per affrontare 
le future esigenze di sicurezza”, ha affermato Mike Tiffin di Henry Bros. Electronics. 

La nuova tessera HID senza contatto garantisce una maggiore sicurezza rispetto 
alla precedente tessera a banda magnetica perché consente all’ASU di utilizzare il 
software del sistema per autorizzare o negare in qualsiasi momento l’accesso alle 
porte. Le porte perimetrali sono state messe in linea con i lettori con montaggio a 
montante HID iCLASS R10 e R40 iCLASS. Per soddisfare i requisiti ADA, un lettore 
iCLASS viene collegato a un operatore e consente l’accesso dopo la pressione di 
un pulsante e la presentazione di una tessera valida. La tecnologia di autenticazione 
reciproca di HID iCLASS garantisce che i lettori e le tessere vengano programmati 
per comunicare prima dell’invio dei segnali al pannello da parte del lettore. Questa 
autenticazione viene effettuata ogni volta che la tessera iCLASS viene utilizzata 
per la sicurezza IT o altre applicazioni nel campus. Inoltre, la nuova tecnologia basata 
su iCLASS è più flessibile e offre funzioni esclusive di impostazione del fuso orario 
e del livello di accesso non disponibili in precedenza. Ad esempio, per i laboratori è 
possibile pianificare livelli di accesso tali che gli studenti possano accedervi solo alle 
ore previste. 

Sulla Sun Card dell’ASU, una smart card senza contatto iCLASS composta a  
16 bit con banda magnetica, vengono stampati la foto dello studente e il logo ASU. 
Il programma Corporate 1000 di HID offre all’unversità tessere di formato esclusivo 
a 35 bit, sviluppate specificatamente per l’ASU e in quantità pari a più di un milione 
di singoli numeri di tessera con il formato assegnato. I numeri assegnati vengono 
rintracciati durante il processo di produzione, per assicurarsi che non siano mai 
duplicati. Queste tessere Corporate 1000 offrono allo studente un’unica tessera 
universale, utilizzabile in tutto il campus universitario. L’università ha pianificato la 
distribuzione di oltre 40.000 tessere per studenti e staff nei prossimi due anni, ovvero 
20.000 all’anno.

La versatile tessera iCLASS è in grado di ampliare le proprie funzioni in base al 
sistema di controllo degli accessi dell’università ed è inoltre in grado di includere 
ologrammi, bande magnetiche e modelli biometrici.

“...le alte prestazioni della 
tessera iCLASS, il controllo 
degli accessi senza contatto e 
la tecnologia di identificazione 
offre ad ASU una soluzione 
robusta e affidabile per le 
necessità attuali e fornisce 
al sistema la flessibilità per 
affrontare le future esigenze  
di sicurezza.”

-	Mike	Tiffin	di	Henry	Bros.	Electronics
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