Perché usare Digi-ID Open Auth Protocol?
Portare l’autenticazione ad un nuovo livello tecnologico
Digi-ID permette agli utenti di effettuare
registrazioni ed iscrizioni in maniera facile
e veloce. Digi-ID elimina il requisito obsoleto di nome utente e password nelle procedure di autenticazione. Gli utenti non
devono più preoccuparsi di ricordare le loro
credenziali di accesso! Ma cosa più importante, non devono più preoccuparsi che i
loro account subiscano un attacco hacker
e che le loro credenziali vengano
riutilizzate.
Risultati dei test mostrano che la natura
inattaccabile dell’autenticazione con
Digi-ID non solo aumenta la soddisfazione
dell’utente, ma diminuisce notevolmente il
tempo di accesso degli utenti esistenti
rimuovendo nel mentre le “barriere” legate
alla registrazione per un nuovo servizio.
Digi-ID può anche essere usato insieme ai
metodi tradizionali di autenticazione, permettendo a servizi e siti web di offrirlo in
parallelo a nome utente e password. Gli
utenti possono facilmente migrare o
aggiornare il proprio account esistente
facendo corrispondere il proprio Digi-ID
con le proprie credenziali d’accesso,
questo significa che nessun utente deve
creare da zero un account ma può beneficiare dell’aggiornamento e possibilmente
dalla sostituzione dei vecchi metodi di
autenticazione.

Grazie alla combinazione tra sicurezza crittografica della Blockchain, collaudata nel
tempo, e la facilità di utilizzo del portafoglio
DigiByte per smartphone (DigiWallet), i vantaggi dell’utilizzo di Digi-ID valgono sia per gli
utenti esperti che per quelli alle prime armi.
Questo netto spostamento della sicurezza di
autenticazione introdurrà una nuova era di
aspettative della comunità globale e DigiByte
avrà un ruolo da punto di riferimento nell’industria della protezione delle credenziali.
Grazie ai plugin disponibili per le principali
piattaforme di sviluppo siti web il tempo di
integrazione è incredibilmente basso. Digi-ID
è completamente gratuito e lo sarà sempre,
senza pubblicità per gli utenti e senza alcun
costo per gli integratori.
Lo sviluppo di Digi-ID è sponsorizzato dalla
DigiByte Foundation come regalo alla comunità globale nel tentativo di garantire il futuro
di internet basato sulla tecnologia
Blockchain.
L’uso di Digi-ID è di grande beneficio sia per
gli utenti che per gli integratori sulla prospettiva della sicurezza, con meno rischi aziendali dai periodi di inattività alle minacce di
“cybersecurity”, Digi-ID elimina la “perdita di
dati” che si verifica a seguito di un attacco
hacker, rendendo inutile al malintenzionato
qualunque tentativo di violazione, sapendo di
non poter trovare quello che cerca (es.
credenziali di accesso).

https://github.com/digicontributer?tab=repositories

Per maggiori informazioni sull’integrazione di Digi-ID all’interno del tuo sito o
applicazione, visita: https://www.digi-id.io

