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Perchè Strong Authentication
●

Frodi On Line e la loro evoluzione
–

Dai virus per infettare i computer al furto di informazioni
finanziarie

–

L'aumento dell'uso di internet per e-Commerce provoca un
aumento corrispondente di minacce on-line

–

I furti di identità on line sono una minaccia per le persone, la
reputazione delle aziende e la continuità del business

–

Stanno sempre più aumentando e diventando più subdoli i
metodi per eseguire furti on line di informazioni riservate o
finanziarie

–

Non proteggersi adeguatamente può anche generare un
rischio di responsabilità legale da parte delle aziende

Perchè Strong Authentication
I modi in cui gli Hackers infrangono le barriere di sicurezza
Rubando/Indovinando le
Passwords
Infettando i
sistemi

Sfruttando i
Defaults

Attaccando reti
Wireless

Perchè Strong Authentication
I modi in cui gli Hackers infrangono le barriere di sicurezza
●

●

Rubando/Indovinando le Passwords
–

Utilizzo della sola password per l'accesso

–

Utilizzo di protocolli non sicuri (web service, email, chat, file transfer , ecc.)

–

Password con struttura semplice, non ben custodita, condivisa, ecc.

Infettando i sistemi
–

●

Sfruttando i Defaults
–

●

Trojoan, spyware, Virus, Phishing

nome.cognome@società.com

Attaccando reti Wireless
–

Maggior semplicità di connessione alla rete

...........quindi, MULTIFACTOR AUTHENTICATION

Perchè Strong Authentication
Quanto Costa alle aziende la violazione degli accessi
●

●

●

Darwin Professional Underwrites stima che una
violazione agli accessi di un'azienda con 46.000
identità può costare all'incirca $7,6 Millioni
Forrester Research ha esaminato 28 società che
avevano avuto delle violazioni con furto di dati e ha
stimato un costo medio compreso tra i $ 90 e $ 300 per
record violato a seconda della gravità dell'attacco
In aggiunta ai costi diretti bisogna anche considerare il
danno d'immagine che comporta

Che cos'è la Strong Authentication
●

Soluzioni efficaci attualmente in uso
–

Firewalls, Intrusion Detections, Anti-malware
Scanners, ecc.

Ma il punto debole restano .............
Le persone
.........e quindi bisogna rafforzare il controllo
degli accessi con una autenticazione basata
su più fattori, per l'appunto una
STRONG AUTHENTICATION

Differenti Soluzioni di Strong Authentication
Identificazione degli utenti e Metodi di Autenticazione

Qualcosa che
l'utente ha

Token
Generatore di chiavi
Smart/Display Cards
Telefonino

Deve essere portato con se'
Può essere perso
Puà essere rubato
Può essere danneggiato

Qualcosa che
l'utente sa

User Id
Password
Domanda personale

Rischioso
Richiede
diversificazione
Difficile da ricordare

Impronte delle dita
Scan della retina
Rilevazione
modulazione voce

Sicuro
Costoso
Richiede HW aggiuntivo
Necessita di manutenzione

Chi è l'utente
(Biometria)

Come l'utente si
comporta
Biometria Comportamntale

User Id
Password
Profilo digitazione

Sicuro
Non richiede diversificazione o
HW addizionale
Poco costoso
Bilanciamento tra profilo e
modello di riferimento

L'offerta EuroSel di Strong Authentication
●

●

Qualcosa che l'utente ha
–

Display Card (Ireth)

–

Telefonino/SMS (SecurEnvoy)

Qualcosa che l'utente sa
–

●

PIP (Personal Identiification Pattern) su una Griglia
(GridSure)

Come l'utente si comporta
–

Rispondenza al profilo di digitazione sulla tastiera
(Authenware)

IAP 800 di Ireth (Qualcosa che l'utente ha)
L'implementazione dell'architettura di IAP 800 si basa su 3 elementi:
- Il Server di Autenticazione IAP800®, la piattaforma Ireth
- la One Time Password (OTP) basata sui seguenti device (Display Cards,
Tokens, Mobile Phones)
- Le applicazioni software

IAP 800 di Ireth

IAP800® è una piattaforma:
- standard di autenticazion OATH potente e flessibile
- Token-independent (qualsiasi tipo di token OATH può essere usato; i token e le
piattaforme possono essere sostituiti in qualsiasi momento)

- Multi-channel (Internet / Phone/ Mobile channels)
- Multi-devices (tokens, cards, java devices, virtualtoken, ecc.)

IAP 800 di Ireth
IAP800® può integrare ogni tipo di token in formati diversi:
●Displaycards (IRETH D800™, Display Card E/T/C)
●Tokens, (RETH T800™ OTP, token E/T/C)
●SMS-OTP via telefono mobile, (IRETH S800™ OTP token)
●Java Midlet per J-PHONE, (IRETH J800™ token)
●IRETH P800 Passive OTP card (patent pending)
con differenti algoritmi OTP:
●Event based standard [HOTP-OATH]
●Time based standard [TOTP-OATH]
●Challenge-Response standard [OCRA-OATH]
●in diverse versioni: 8/16 digit numeric challenge con Event/Time
●Response-Challenge-Response [RCR-IRETH]

Secure Access di Secure Envoy
(Qualcosa che l'utente ha)

●

Il “Two Factor Authentication” basato su telefono mobile,
economico e semplice da implementare
Il sistema di autenticazione basato su 2 fattori robusto, conveniente e affidabile

●

Riduce i costi di helpdesk

●

Non sono necessari né password reset né gestione del PIN

●

Elimina la necessità di rilascio di token/Smart card, il rinnovo e il rimpiazzo

●

Non invasivo per l'utnete (no extra device)

●

Non richiede software aggiuntivo sul telefono mobile

●

No c'è latenza nella trasmissione del passcode

●

Il passcode è sempre disponibile anche quando il telefonino è sconnesso dalla rete

●

Integrabile con MS Active Directory

GridSure Enterprise
(Qualcosa che l'utente sa)
●

●

In fase di registrazione
l'utente sceglie la
sequenza di celle sulla
griglia
La sequenza viene
definita Personal
Identification Pattern
(PIP)

GridSure Enterprise
(Qualcosa che l'utente sa)
●

●

Quando effettua il Login
all'utente viene
presentata la seguente
griglia
Il PIP è costante, quindi il
codice è 4384

GridSure Enterprise
(Qualcosa che l'utente sa)
●

●

Quando si effettua
nuovamente il Login la
griglia mostrerà dei
numeri differenti
Ma il PIP è costante,
quindi il codice sarà 1368

GridSure Enterprise
●

●

●

E' stato dimostrato che il PIP è più facile da ricordare
che il PIN
Accesso sia locale che remoto
Può essere usato sia come 1,5 che 2 factor
authentication

●

Supporto multi-device (PC, Web, Mobile, Smart phone)

●

Basato su Microsoft Active Directory

●

Autenticazione locale disponibile per XP, Vista e
Windows 7

Windows 7 Client

GrIDsure local PC login

2 Factor Remote Login

Mobile soft tokens

Website authentication via IIS

Remote Enrolment
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Biometric Methods

INTRODUCING BIOMETRICS

Speaker/voice
recognition

Keystroke
dynamics

Analyzing vocal
behavior

Measuring the time
spacing of typed words

Behavioral
Methods

Fingerprint
Signature/handwriting

Analyzing fingertip
patterns

Facial
Recognition

Analyzing signature dynamics

DNA

Measuring facial
characteristics

Analyzing
genetic makeup

Physiological
Methods

Hand
geometry

Vascular
patterns

Measuring the
shape of the hand

Analyzing vein patterns

Iris scan

Retinal scan

Analyzing features of the
colored ring of the eye

Analyzing blood
vessels in the eye

Key Stroke Dynamics Chronology
Telegraph used as mean
of communication

Technology complies
with NIST Computer
Security Act Of 1987
Adoption begun

SRI International
develops first hardware
based product

1844

Telegraph
is invented

1860

1941

1979

On World War II Military
Intelligence identifies
“Sender Methods”

Technology embedded into
consumer products from cell
phones to home security

1984

1988

2000

2001

FSTC/IBG Certifies
keystroke technology

National Bureau of
Standards finds
technology to be
98% effective
First ww congress on
Keystroke dynamics

2003

2006

2011

Massive use of Keystroke
dynamics
expected

Biometric Methods

KEYSTROKE BIOMETRICS IN ACTION

Challenges

INTRODUCING BIOMETRICS

Type I errors – False Rejection Rate
(FRR):Instances where a biometric system
incorrectly denies access to an authorized user.
Type II errors – False Acceptance Rate
(FAR):Instances where a biometric system
incorrectly grants access to an unauthorized user.

Accuracy

User acceptance

Performance

Challenges

INTRODUCING BIOMETRICS

Biometric systems force a client to
choose a Cross-over Error Rate
(CER), creating an inflexible system.
A given CER is never
applicable to all situations
in an organization.

User acceptance

Reliability/Flexibility

Chall
e
Biom nges of
etrics

Organizations typically
require CER’s at the
application, user and
transactional levels.

Challenges

INTRODUCING BIOMETRICS

Biometric systems require users to consciously
participate in the system pattern training.
Invasive
Intimidating
Unnatural

Enrollment time

User acceptance

WHAT IS IT?
Keystroke Dynamics is the manner and
rhythm by which an individual types
characters on a keyboard.
WHY IS IT USEFUL?
The keystroke rhythms of a user are
measured to develop a unique biometric
pattern of the user typing pattern for future
authentication.

But it’s still not enough…

AuthenTest Multi-Dimensional Algorithm
What do you know? E.g., User-id + Password, Passphrase
How do you type? Keystroke Dynamics
What do you do? E.g., hidden behavior, use tab or click mouse
Where are you? E.g., IP, time zone
What do you have? E.g., OS version, browser version
When do you use it? E.g., frequency, day, hour

What is AuthenTest?
“Simple and Affordable
Security EveryWare”
AuthenTest delivers the highest levels
of security available on the market to
any enterprise application, transaction
and user that interacts with a system,
through a unique combination of
keystroke dynamics and heuristics.

AuthenTest Benefits to You

Innovation

Stealth technology
Robust and scalable architecture
Proprietary protocol that is standards-compliant

Simplicity
No logistical costs
Simple and easy-to-remember passwords
100% user acceptance

Unparalleled Security
Turns stolen information useless
Multi-dimensional
CER flexibility

AuthenTest Benefits to You (from Customers)
70% reduction on identity theft impact
40-70% reduction on call center costs for replacing passwords, tokens, etc
80% increase in customer satisfaction by avoiding password/id change
100% successful enrollment rate
97- 99.3% decrease in FAR's
100% customer satisfaction when compared with intrusive authentication
40% reduction in maintenance costs of second factor authentication
85% reduction on logistics cost of second factor authentication
IBG (International Biometric Group) Certified
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