
GSG International sigla due nuove partnership
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GSG International rafforza la propria presenza nella vetta del merca
to italiano con il proprio brand di produzione Euklis, tramite altre due
importanti alleanze siglate di recente. Si tratta di aziende importan

ti che hanno deciso di introdurre nella propria offerta il marchio Euklis, così da poter offri
re ai propri clienti un brand prestigioso italiano e allo stesso tempo differenziarsi dalla con
correnza. Da un lato è stata definita la collaborazione con AdueEmme S.r.l., un importante
operatore del triveneto, specializzato in progettazione e realizzazione di impianti di sicurez
za per realtà di medie e grandi dimensioni come aeroporti, centri commerciali, università,
etc. In parallelo GSG International ha firmato un'altra partnership a Varese con SicurtrOll
S.r.l., azienda da sempre specialista nella distribuzione/fornitura di prodotti e sistemi per la
sicurezza, TVCC, antintrusione, controllo accessi, rilevazione fumi e gas. Le competenze in
ambito sicurezza, la presenza capillare sul territorio e i rapporti consolidati con i principali
integratori e installatori fanno di Sicurtron e Aduemme, i rivenditori ideali per consentire
a Euklis di consolidare e sviluppare il business in aree e mercati dalle grandi potenzialità.
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EDSlan, nuovo Business
Developer per la Security

Nell'ottica di cavalcare l'ottimo mo
mento che il mercato della security sta
vivendo, grazie anche allo sviluppo del
doud e della virtualizzazione, EDSlan in
linea con la propria strategia espansio
nistica investe in risorse umane nomi
nando Stefano Sangineto Business De
veloper per la Divisione della IP Secu
rity.
In questo ruolo Sangineto avrà il com
pito di accelerare in EDSlan la crescita
del business sulla sicurezza informatica
con l'intento di accrescere la visibilità di
EDSlan quale fornitore di riferimento
anche nel segmento dell'IP Security.
Oltre ad essere il punto di riferimento
per i maggiori clienti di sicurezza e per
gli attuali Vendor distribuiti quali Wat
chGuard e NETASQ, Sangineto avrà il
compito di analizzare lo stato dell'arte
dell'offerta e valutare l'eventuale integra
zione nel portfolio di nuovi Brand.

www.edslan.com

RSA offre autenticazione forte
per le applicazioni mobili

..

Gli sviluppatori di software hanno ora
la possibilità di integrare ulteriori livel
li di sicurezza e controllo degli accessi
nelle applicazioni mobile per le maggio

ri piattaforme tra le quali Android, Blackberry e AppIe
iOS mediante l'integrazione delle note soluzioni RSA,
RSA SecurID e RSAAdaptive Authentication. Gli svilup
patori di applicazioni mobile per aziende, banche, e
commerce e accesso ai dati possono ora contribuire al
l'incremento della sicurezza e della fiducia integrando
una potente autenticazione olle-time password (OTP),
risk-based, sul rischio nei loro prodotti destinati al mer
cato mobile. Gli sviluppatori di applicazioni mobili pos
sono integrare la tecnologia RSA SecurID per offrire
un'autenticazione forte one-time password senza impat
tare sulla prassi degli utenti che prevede l'inserimen
to di nome utente e password per effettuare illogin. RSA
ha sviluppato un'API progettata per permettere agli
utenti di autenticarsi facilmente sulle applicazioni mo
bili mediante il software token RSA SecurID. Tuttavia,
invece di richiedere all'utente di inserire manualmen
te il codice del token, l'applicazione mobile integrata
con la soluzione RSA SecuriID lo fa automaticamente.

www.rsa.com
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