
Gli specialisti della
Multi Factor Authentication
Proteggi le transazioni e le tue applicazioni B2B/B2C da furti 
di identità, phishing e credential stuffing con la soluzione di 
autenticazione multi-fattore (MFA/2FA) più sicura sul mercato.

Protezione a 360°
inWebo è facilmente integrabile con tutte le applicazioni per rendere sicuro l’accesso ai dati, 
riducendo il TCO di gestione delle password e semplificando l’utilizzo per l’utente.

* Dispositivi utilizzabili

Token per 
tablet*

Computer 
Token*

Mobile 
Token*

Browser Token*
Caratteristica 
esclusiva

INTEGRAZIONE RAPIDA E SEMPLICE
Accessibile in Saas, ricco di connettori,API 
ed SDK, una soluzione che si adatta alla tua 
infrastruttura, senza imporre nuovi vincoli.

ESPERIENZA UTENTE IMMEDIATA E FUNZIONALE
Token universali e senza password che consentono 
un’esperienza di connessione  semplificata.  
inWebo è l’unica soluzione MFA che permette di 
usare il browser come fattore di possesso e che 
non richiede alcuna installazione.

IL PIÙ ALTO LIVELLO DI SICUREZZA SUL MERCATO
MFA ultra-sicura grazie alla combinazione di 
tecnologia unica Random Dynamic Keys e HSM 
(Hardware Security Module). Certificato dall’Agenzia 
nazionale francese per la cybersicurezza (ANSSI).

Più sicurezza e grande semplicità d’utilizzo

  Applicazioni aziendali

  Applicazioni SaaS

  Single Sign-On (SSO)
   Soluzioni di gestione degli 

accessi privilegiati (PAM)

  Soluzioni VPN

   Soluzioni di gestione delle 
identità e accessi (IAM)

   Applicazioni mobili 
consumer



Si fidano di noi per la loro sicurezza  

Una soluzione universale per la Strong Authentication
Proteggi le tue risorse e i dati tuoi e dei tuoi clienti, 
riduci le possibilità di phishing, e proteggi tutte 
l’accesso alla rete.

Compatibile con tutte le applicazioni utilizzate 
da dipendenti, partner, clienti o utenti: Office 
365, Salesforce, Google Suite, Vmware, Citrix, 
soluzioni VPN e molto altro.

50%
delle CAC40 (Le più 
grandi aziende  francesi)

300
clienti

5 milioni
di utenti nel mondo

400+
connettori 
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FINANZA: Amundi, BNP, Bpifrance, Crédit Agricole, 
Ernst & Young, Orange Bank, Société Générale...

SANITÀ: Allianz, CIMUT, Hopital Simone Veil, 
Malakoff Mederic Humanis, Sanofi...

VENDITA AL DETTAGLIO : Burger King, Carrefour, 
Printemps, Tereos... 

TRASPORTI / TURISMO: ACCOR, Paris Aéroport, 
CMA CGM, GEFCO, SNCF, ...

INDUSTRIA: Nissan, Air Liquide, Ariane, SEB, Naval 
Group, Plastic Omnium, PSA, Renault, Safran, Total, 
Valeo...

LUSSO: I principali marchi di tutto il mondo...

SETTORE PUBBLICO:  MINEFI, Direzione Generale 
delle Douanes, Radio France, BNF, INA...

+ MOBILITÀ
Connessione sicura in tutto il  mondo a tutte le 
applicazioni aziendali.

+ SEMPLICITÀ
Non richiede obbligatoriamente l’installazione di 
una APP mobile per gli utenti.

+ CONVERSIONE
Utilizzo semplice ed immediato, l’utente deve solo 
ricordare un PIN senza necessità di ricopiare l’OTP.

+ FLESSIBILITÀ
Integrazione in qualsiasi architettura tecnica.

Si è stabilita una  relazione di trusting 
eccezzionale con  inWebo.  È il miracolo della 
Multi Factor Authentication!

Connettori standard: Azure AD, G-Suite, OpenID 
Connect, SAML, Radius, LDAP ed altri...
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Possibilità di integrazione: e personalizzazione  
tramite API (Application Programming Interface) e 
SDK (Software Development Kit).




