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- Uno squillo per entrare
Nell’ottobre 2001, Bmovie, società specializzata in servizi per il mondo
dello spettacolo, deposita presso la SIAE il Keyphone, un sistema che
permette l’accesso alle pagine Web protette tramite uno squillo del
cellulare.
Il funzionamento è estremamente semplice: l’utente naviga in Internet
come farebbe per qualsiasi sito. Quando vuole entrare nell’area protetta di
un sito che utilizza Keyphone, è sufficiente che si registri e indichi il
proprio numero di telefonino.
Da quel momento, per accedere dovrà solo chiamare dal proprio
cellulare e in pochi istanti, senza dover digitare la password, potrà
navigare nell’area riservata del sito Internet. La sim card del telefonino è
sufficientemente sicura da poter garantire l’autenticazione, come se fosse
una smart card con chip.
Keyphone non ha costi per l’utente, perché il sistema non attiva una
comunicazione, ma dopo il primo squillo fa cadere la linea. Per chi ha un
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sito Internet, la possibilità di offrire l’accesso in maniera semplice e veloce
alle pagine protette solitamente con password.
Il servizio funziona da un anno e mezzo sul sito Web del Comune di
Venezia: qualsiasi cittadino veneziano, dopo la registrazione, può vedere
lo stato delle pratiche comunali. “Uno strumento accessibile a qualsiasi
cittadino, ormai dai ragazzi agli anziani tutti hanno un cellulare” ha
spiegato il responsabile di Keyphone, Andrea Viscovich.
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Un servizio simile è stato lanciato da pochi giorni: si tratta del
webservice SAINTlogin, differente da Keyphone per alcuni aspetti di
implementazione ma identico nella sostanza. Qui l’utente deve registrarsi,
inviando un SMS contenente un PIN, ad uno dei numeri del sistema di
autenticazione. A questo punto, per accedere ad una pagina riservata,
all’utente è sufficiente fare uno squillo dal suo cellulare.
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Il numero da chiamare non viene visualizzato ma appare sotto forma di
immagine, in modo che resti privato: si possono quindi usare anche
terminali non sicuri, come quelli di Internet Point e computer condivisi.
Anche SAINTlogin non ha costi di accesso per l’utente, perché il sistema
riaggancia al primo squillo, non ha necessità di software aggiuntivo e non
richiede di digitare sulla tastiera alcuna informazione personale.
Entrambi i sistemi sono disponibili sia in remoto (nessun hardware o
software da installare sul server che gestisce il sito Internet) sia come
soluzione installata presso la sede del cliente.
Il vantaggio di una soluzione simile è nel basso costo di
implementazione, di contro la sottrazione del cellulare potrebbe dare
accesso a qualche malintenzionato. Meglio dunque abbinare la richiesta
di username al solo squillo del telefonino.
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