Imprivata One-Sign ottiene il riconoscimento ‘Product of the Year’ 2006 d
lla rivista Information Security

One-Sign si aggiudica il bronzo nella categoria ‘tecnologie emergenti’
Milano – Imprivata annuncia che One-Sign, la sua appliance single sign-on per l’azienda (Enterprise Si
ngle Sign-On - ESSO), è stata giudicata tra i tre migliori prodotti nella categoria ‘Emerging Te
chnology’ 2005 secondo la classifica stilata dalla rivista Information Security edita da TechTarget. La r
ivista Information Security e il sito SearchSecurity.com hanno chiesto a 890 manager ed esperti di
sicurezza di valutare i prodotti che hanno installato. In base alle loro risposte su 6 diversi elementi, i
redattori della rivista e del sito Web hanno stilato la classifica assegnando medaglie d’oro, argento e b
ronzo ai migliori prodotti di 13 categorie. Progettata per risolvere le problematiche di gestione delle
password azienadli, Imprivata sta promuovendo l’adozione su larga scala di soluzioni single sign-on c
on il primo dispositivo SSO economico e facile da implementare. Commercializzando una soluzione
SSO sotto forma di appliance, Imprivata porta sul mercato la tecnologia ESSO consentendo alle
imprese – indipendentemente dalle dimensioni o dalle risorse – di implementare e gestire SSO quale co
mponente chiave della propria infrastruttura di sicurezza. Imprivata OneSign – che può essere installato in
pochi giorni – integra il supporto per metodologie di autenticazione forte quali token ID e USB, smart c
ard, tessere di prossimità, schede d’accesso HID e Indala e sistemi biometrici. “OneSign è la soluzione sing
le sign-on per tutti, dispone di un’innovativa tecnologia che facilita l’aggiunta di nuove applicazioni, el
imina tutte le procedure di login manuali e permette di risparmiare tempo e risorse”. “Siamo molto co
ntenti di aver ottenuto questo riconoscimento come uno dei migliori prodotti nella categoria
‘Tecnologie emergenti’ da una rivista così prestigiosa”, ha dichiarato Omar Hussein, CEO di Imprivata. “Q
sto premio conferma la scelta di OneSign come soluzione ideale per soddisfare le esigenze di gestione
delle password”. Imprivata, Inc. Con sede a Lexington, Mass., Imprivata sviluppa soluzioni single sign-o
n che semplificano in maniera significativa la gestione delle password e potenziano la sicurezza IT.
L’azienda è privata e ha ricevuto venture funding da Polaris Venture Partners, Highland Capital Pa
rtners e General Catalyst Partners. Imprivata OneSign sta modificando il modo in cui le aziende
medie rendono sicure la loro applicazioni. Il prodotto OneSign di Imprivata è commercializzato sotto f
orma di appliance conveniente facile da implementare e gestire ed è distribuito attraverso una c
onsolidata rete di reseller a valore aggiunto. Per maggiori informazioni www.imprivata.com. Per
ulteriori informazioni stampa: Chiara Possenti / Sandro Buti Axicom Italia srl – ufficio stampa I
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