
Mobile ID è uno strumento di autenticazione con cui un utente 
può fare la legittimazione a un servizio online con lo smartphone 
(scheda SIM) e un numero di identificazione personale (PIN). 
L’autenticazione a due fattori è considerata una delle più sicure 
sul mercato. Il servizio Mobile ID viene offerto e supportato  
da tutti gli operatori di telefonia mobile in Svizzera. Come chiave 
di un ecosistema di servizi, Mobile ID ha il potenziale di cambiare 
in modo duraturo il business online. Sempre più aziende optano 
per questo strumento semplice e sicuro.

Molteplici possibilità di utilizzo
Con Mobile ID i collaboratori, i clienti e i partner possono regi-
strarsi comodamente su tutti i portali. Anche le transazioni online 
possono essere confermate ed eseguite in modo semplice.  
Lo spettro è molto ampio.

· Applicazione nelle aziende:Remote Desktop, VPN, portali B2B, 
sistemi CRM/ERP, applicazioni Intranet

· Portali per consumatori: e-banking, e-health, e-shopping, 
portali web, Mobile App, Cloud Serivces, applicazioni Extranet

· Applicazione presso le autorità  : e-Government, portali per  
i cittadini

Tecnologia
Sulla scheda SIM compatibile con Mobile ID è integrata una 
 piccola applicazione Java. Che è in grado di ricevere, decodificare, 
codificare e inviare messaggi codificati sotto forma di cosid- 
detti SMS silenziosi. Questo consente ad esempio a un server in 
banca di comunicare con lo smartphone del cliente via Mobile ID 
su un canale separato e di ottenere la conferma del login tramite 
un PIN personale per Mobile ID. In tal caso l’autorizzazione di 
una transazione avrà una tripla protezione. Login del cliente, 
scheda SIM e PIN. La procedura è pertanto considerata estre-
mamente sicura. Mobile ID funziona senza app e non tocca 
quasi il sistema operativo di un dispositivo.

Attivazione
Per potere attivare il servizio Mobile ID sullo smartphone  
è necessario avere una scheda SIM compatibile con Mobile ID. 
Questa scheda è gratuita e all’occorrenza può essere  
ordinata online: upc.ch/business

I vantaggi
Unitario: Mobile ID è la soluzione comune degli operatori di 
telefonia mobile svizzeri. È uno dei modi più semplici e sicuri  
di registrarsi a tutti i siti che hanno integrato il servizio.
Sicuro: Mobile ID unisce la protezione fisica a quella digitale.  
È una delle autenticazioni a due fattori più sicure al mondo.
Comodo: Registrarsi comodamente senza l’impiego di altri 
 strumenti. Con Mobile ID basta uno smartphone. Grazie a un solo 
numero è possibile accedere ad account privati e aziendali.
Indipendentemente dal dispositivo: Mobile ID supporta tutti i 
dispositivi più popolari e tutti i sistemi operativi quali Apple iOS, 
Android BlackBerry, Microsoft Windows Phone o Symbian. 
 Poiché il PIN è memorizzato nella scheda SIM, è possibile cam-
biare il dispositivo in ogni momento.

MOBILE ID
L’autenticazione per smartphone 
semplice e sicura.
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http://www.upc.ch/it/business/pmi/mobile/mobile-id

