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Controllo degli accessi a
prova di futuro.
HID Signo, la nuova serie di lettori per il controllo degli accessi di 
HID Global, segna il connubio perfetto tra sicurezza e modernità. 
Con il loro design funzionale e di tendenza, i lettori Signo seguono la 
tradizione di HID Global di offrire prestazioni al top della gamma e al 
contempo di proporre funzionalità sempre nuove per ottimizzare la 
sicurezza dei suoi clienti.

Per venire incontro alle esigenze relative alla sicurezza delle organizzazioni, 
in un contesto globale sempre più dinamico, i lettori HID Signo sono stati 
progettati per essere altamente versatili, funzionali, interconnessi e a prova di 
futuro.

 ¡ Altamente versatili 
Supporto per la più vasta gamma di tecnologie per le credenziali, tra cui  
HID Mobile Access via Bluetooth nativo e la funzionalità Near Field 
Communication (NFC). Inoltre l'Enhanced Contactless Polling di Apple 
(ECP) permette di supportare le credenziali nell'Apple Wallet.

 ¡ Prestazioni senza precedenti  
Archiviazione ultra-sicura delle chiavi crittografiche su hardware con 
elementi sicuri certificati, più una nuova funzionalità di rilevamento della 
superficie, che permette al lettore di ricalibrarsi automaticamente e di 
ottimizzare le prestazioni dell'intervallo di lettura.

 ¡ Iperconnesso a prova di futuro 
Tutti i lettori includono un supporto pronto all'uso per l'Open Supervised 
Device Protocol (OSDP) per una comunicazione bidirezionale sicura. Ogni 
lettore è stato progettato anche per essere collegato e gestito da remoto 
senza lo “sneakernet” o senza necessità di un contatto fisico. 

Inoltre i lettori HID Signo sono facili da ordinare e installare, rendendo così il 
processo di aggiornamento ancora più semplice.

"Questo lettore 

all'avanguardia è stato 

progettato per offrire il 

massimo della versatilità 

e soddisfare la crescente 

richiesta di 

personalizzazione."



I lettori più versatili  
sul mercato
Supporto nativo per la più vasta gamma di tecnologie per le 
credenziali

Quando si tratta del controllo degli accessi, la scelta giusta fa la differenza. 
Nessun lettore di controllo degli accessi disponibile ad oggi sul mercato è 
paragonabile a HID Signo sul piano del supporto per le tecnologie ad alta 
frequenza. La flessibilità dei lettori HID Signo è impareggiabile e permette 
di interoperare con più di 15 tecnologie per le credenziali, tra cui Seos, HID 
Mobile Access, MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS e molte altre. 

Questa tecnologia offre versatilità e flessibilita senza precedenti, in 
quanto un solo lettore HID Signo è capace di supportare tutte  le seguenti 
tecnologie per le credenziali: 

 ¡ HID Proximity®

 ¡ Indala Proximity®

 ¡ AWID Proximity 

 ¡ 125 kHz ID-1 single

Questa funzionalità non solo amplia le possibilità di scelta, ma semplifica 
anche la migrazione per le moderne tecnologie per le credenziali.

Ogni lettore HID Signo comprende anche l'Enhanced Contactless 
Polling di Apple® (ECP) per supportare le credenziali nell'Apple Wallet™.

"I lettori HID Signo 

includono il velocity  

checking, una funzionalità  

brevettata per proteggersi  

dagli attacchi elettronici  

più rapidi e aggressivi.”



Signo = Sicurezza
Non importa quanto complesso possa essere il controllo degli accessi, 
la sicurezza viene sempre al primo posto.

I lettori HID Signo garantiscono un livello di sicurezza senza precedenti e al 
contempo offrono una soluzione semplice ed intuitiva per un controllo degli 
accessi in quasi tutti gli scenari immaginabili. Questo grazie a un modello di 
sicurezza su più livelli che garantisce l'autenticità dei dati  
e la loro riservatezza.

Le funzionalità aggiuntive sulla sicurezza comprendono:

 ¡ Archiviazione sicura delle chiavi crittografiche su hardware con elementi 
sicuri certificati (EAL5+) 

 ¡ Supporto pronto all'uso per l'OSDP Secure Channel Protocol per la 
comunicazione bidirezionale crittografata tra il lettore e il controller per 
porte

 ¡ Autenticazione sicura e affidabile mediante HID Secure Identity Object™ 
(SIO), un modello di dati per l'archiviazione e il trasferimento delle 
informazioni d'identità in un solo oggetto

 ¡ Supporto per iCLASS Elite® e Corporate 1000 program di HID, che offre ai 
professionisti della sicurezza una chiave di autenticazione personalizzata 
per una sicurezza ottimizzata

Facile da installare, ancora più
facile da utilizzare
Nella sicurezza aziendale, il tempo è denaro. 

I lettori HID Signo sono facili da installare grazie al nuovo design di cablaggio 
della morsettiera, che ne permette l'incasso senza la necessità di alcun 
distanziatore aggiuntivo. Questi lettori hanno anche una classificazione per 
esterni IP65, senza la necessità di una guarnizione aggiuntiva.

Una volta installati, i lettori HID Signo sono facili da aggiornare e da gestire 
con le funzionalità integrate BLE e OSDP. Sono totalmente compatibili con 
l'HID Reader Manager per configurare e aggiornare comodamente il firmware 
in loco. Inoltre la configurazione può essere semplificata tramite il controller 
via OSDP.

"I lettori HID Signo sono 

facili da installare grazie a 

un nuovo design 

di cablaggio della morsettiera. 

”



Controllo degli accessi più 
intelligente e interconnesso  
 Passare a HID Signo significa per i clienti rendere i propri sistemi di sicurezza 
pronti per le sfide del futuro, garantendosi l'accesso a strumenti altamente 
dinamici per affrontare le nuove minacce o implementare i miglioramenti 
necessari per il domani.

I lettori HID Signo sono stati progettati per andare oltre al classico approccio 
di protezione delle porte, fornendo una gestione moderna e un ecosistema 
interconnesso. Questa funzionalità permette ai sistemi di controllo degli 
accessi di reagire dinamicamente a nuove necessità, configurazioni o 
minacce.

La linea di lettori detta un nuovo standard nel settore e garantisce 
alle organizzazioni un'esperienza a prova di futuro:

 ¡ Fornendo le funzionalità di accesso dai dispositivi mobili nativi 
—per introdurre l'accesso mobile all'istante

 ¡ Garantendo una facile migrazione da Wiegand a OSDP 
—per consentire la comunicazione sicura crittografata tra il lettore e il 
controller per porte

 ¡ Supportando le tecnologie per le credenziali future e già esistenti 
 —per aggiornare le credenziali esistenti e proteggere la tecnologia 
secondo i propri ritmi

“Dopo aver installato e 

configurato il lettore HID 

Signo, gli utenti possono 

contare su una tecnologia 

che svolge il suo lavoro 

proprio come previsto.”



La tecnologia di domani è già qui
I lettori HID Signo offrono oggi la tecnologia di controllo degli accessi 
di domani.

Oltre al suo design moderno ed elegante, questa piattaforma di lettori 

innovativa offre prestazioni affidabili e flessibili con il supporto della più vasta 

gamma di tecnologie per le credenziali. HID Signo conferma la leadership 

di HID Global nel settore del controllo degli accessi, fornendo una sicurezza 

senza pari, prestazioni potenti e funzionalità all'avanguardia.

Aggiornare i lettori di controllo degli accessi a HID Signo garantisce comodità, 

sicurezza e una gamma di tecnologie pronte per le sfide di domani — questa  

è la promessa che Signo intende mantenere.

Ulteriori informazioni su hidglobal.com/it/signo

“I lettori HID Signo  

sono stati progettati per es-

sere integrati con HID Origo, 

una potente piattaforma 

cloud che pone le basi per 

tutte le soluzioni basate sul 

cloud offerte da HID Global.”

Prestazioni su cui poter contare
I lettori HID Signo rappresentano in pieno la tradizione di HID di 
garantire affidabilità, potenza e prestazioni di controllo degli accessi  
ineguagliabili. 

Questi lettori sono affidabili per una vasta gamma di casi d'uso e sono 
stati ottimizzati per funzionare efficacemente in organizzazioni di qualsiasi 
dimensione.

 ¡ La nuova funzionalità di rilevamento della superficie permette al lettore 
di sentire quando viene montato sul metallo e quindi di ricalibrarsi 
automaticamente per migliorare le prestazioni dell'intervallo di lettura.

 ¡ L'introduzione di una tastiera a sfioramento capacitiva garantisce 
prestazioni altamente affidabili in condizioni difficili, ideale per il 
montaggio esterno in ambienti estremi.

 ¡ Il supporto iBeacon consente ai dispositivi mobili di essere "svegliati" 
prima che vengano presentati al lettore per migliorare l'accuratezza della 
prima lettura della prestazione giornaliera e la coerenza dell'intervallo di 
lettura. 

 ¡ La funzionalità di risparmio energetico intelligente offre un'esperienza 
più green, riducendo il consumo energetico quando il lettore è a riposo.
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