Virgilio Tecnologia Home > Notizie > Cellulari

News

Pagina 1 di 2

PagineBianche.it

PagineGialle.it

Ricerca

Tutti i siti

TuttoCittà

Mail

Tin.it

Notizie | Prove | Business | Cellulari | Download

Cellulari

Keyphone: uno squillo per accedere ai
siti protetti

Inserisci anche il tuo!

B-Movie lancia la nuova versione di Keyphone, un prodotto
che permette di utilizzare il proprio cellulare per accedere all’area riservata di un sito
Internet utilizzando uno squillo come password
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Il nuovo MyDoom
minaccia SCO e
Microsoft

B-Movie lancia la nuova versione di Keyphone, un prodotto che permette di
utilizzare il proprio cellulare per accedere all’area riservata di un sito Internet.
Grazie all’autenticazione della SIM card del telefonino, Keyphone
riconosce l’utente con uno squillo e ne permette l’accesso all’area riservata.

Allarme rosso per il
virus mydoom

Al momento della registrazione
nell’area riservata del sito, l’utente
indica infatti il proprio numero di
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cellulare. Da quel momento, per
entrare nell’area riservata basterà
uno squillo al numero Keyphone e
l’utente avrà l’accesso alle
pagine Web.

virus di novembre

Non ci sono costi per la
chiamata, perché il sistema
riaggancia dopo uno squillo,
senza instaurare una
comunicazione. Non è necessario
installare alcun software e l’utente
accederà al servizio tramite una
comune pagine Web. Sul sito
Keyphone è possibile provare il funzionamento del servizio.
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I Commenti: inserisci anche il tuo
Bella idea, comunque non nuova, io ... - Mario Giannaccheri
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