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GATEKEEPER HALBERD
Proximity-Based Wireless Key for Hands-Free Computer Access
Access computers and web credentials wirelessly using the Halberd BLE token.
GateKeeper Halberd è la chiave wireless per il tuo computer e per i siti web. Dotata di
software di controllo accessi proprietario, GateKeeper blocca e sblocca i computer e i
siti web nel luogo di lavoro in base alla vicinanza dell’utente.

HALBERD WIRELESS KEY
GateKeeper Halberd offre agli utenti un’esperienza priva di
seccature, eliminando il bisogno di digitare password, senza
compromettere la sicurezza e la produttività.
 Elimina per sempre i login manuali
 Funzionalità di blocco/sblocco in base alla prossimità



Chiave hardware separate, indipendente da telefono/internet

 Does not require physical contact with computer
 Leggera e resistente agli urti e all’acqua

RIDUCE I RISCHI AUTOMATIZZANDO LA COMPLIANCEING COMPLIANCE
GateKeeper Halberd ensures that users follow security best practices and adhere to
compliance standards. This reduces the risk of sensitive information being exposed
and organizations being subjected to compliance violation penalties.
 Computer locks automatically when user walks away

Porta la tua Halberd sempre con te per accedere in modo immediate
ai tuoi dispositivi ed ai siti web. Proteggi tutte le tue postazioni di
lavoro ed elimina il rischio di minacce e data breach interni.puters
and websites.

 Continuous 2-factor authentication
 Serves as unique identifier for individual users in shared credential environments
 No user information stored on the Halberd

CUSTOMIZE LOCK/UNLOCK RANGE
Auto-unlock from inches to 30
feet

 Secure workstation when working remotely
SET RANGE

SPECIFICHE TECNICHE
MULTIPLE CREDENTIALS PER DEVICE



Tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE)



Batteria CR2450 con 6 mesi di durata



Water resistant



Range regolabile da pochi centimetric a 10 metri

Unique identiﬁer for each user on shared
computer

2-FACTOR AUTHENTICATION
Optional PIN for maximum
security

TECNOLOGIA BREVETTATA

....

GateKeeper usa una tecnologia brevettata per la gestione degli accessi wireless.
Utilizzando l’autenticazione in tempo reale (anziché una volta soltanto), GateKeeper
controlla costantemente gli accessi.

Halberd blocca il tuo computer quando ti allontani e lo sblocca
quando ritorni. Supporta più utenti per postazione e semplifica
l’autenticazione 2F con un PIN.

Utility Patent Number: 9,449,165. System and Method for Wireless Proximity-Based Access to a Computing Device.
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