SETTORE SANITARIO
GateKeeper is the most seamless authentication solution that combines security and efficiency into one system to help healthcare organisations
meet GDPR/data protection compliance and provides valuable business intelligence. Touchless. Efficient. Secure.
Problema

Caratteristica

Soluzione

Computer
liberamente
accessibili in un
ambulatorio medico o
in un ospedale

Sicurezza
automatica

Evita che gli utenti lascino dati
confidenziali e sensibili esposti quando
si allontanano dalla loro postazione di
lavoro

Devi conformarti agli
standard GDPR

Elimina
sblocco/blocco
manuali

Elimina password non conformi o
condivise

Lo staff medico deve
visitare molti pazienti
ogni giorno

La direzione richiede
più informazioni sulla
produttività di
impiegati e postazioni

Accesso
automatico e
touchless

Business
intelligence
reporting and audit
logs

Vantaggi
Aiuta a proteggere lo
studio medico dai data
breach e ad evitare
l’esposizione di
informazioni sanitarie
riservate che
potrebbero comportare
sanzioni e perdita di
reputazione
Significativa riduzione
del rischio di utilizzare
password condivise

GateKeepersblocca una postazione
quando l’utente si avvicina risparmiando
tempo:
• Nel compessivo processo di
Lo staff ha più tempo da
autenticazione
dedicare ai pazienti
• Nel recupero di password dimenticate
• Nel reinserimento di credenziali errate
Possono essere prese
decisioni migliori e si
GateKeeper tiene traccia dei movimenti possono combattere
degli utenti durante la giornata
infezioni associate
lavorativa, del tempo trascorso a visitare utilizzando i dati raccolti
i pazienti e del loro pattern di movimenti da GateKeeper su
tempistiche e
movimenti

A chi interessa

IT administrator, Owner,
Security Officer

Compliance Officer,
Owner

CFO, Owner,
Professionisti

Owner, COO, Risk
Officer, Network
Administrator

Per maggiori informazioni, visita www.digitree.it/safetogosolutions-gatekeeper o contatta Adriana sales@digitree.it/ 366 89 48 545
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Concorrenti

Svantaggi

GateKeeper

Password normali

Soggette a maggiori rischi, tecnologia arcaica

La password migliore è quella più lunga ma anche più difficile
da ricordare. GateKeeper elimina il bisogno di sceglierla e la
ricorda per te.

Fingerprint biometrics

Costoso, installazione complessa, scomoda

Non hai bisogno di toglierti i guanti ogni volta che devi
accedere ad un compute: GateKeeper verifica
automaticamente la tua presenza.

Card RFID

Costoso, non passivo, non automatico

Nessuna card o token da scansionare. Basta avvicinarsi alla
propria postazione e lavorare. Allontantati senza doverti
ricordare di bloccarla.

Per maggiori informazioni, visita www.digitree.it/safetogosolutions-gatekeeper o contatta Adriana sales@digitree.it/ 366 89 48 545

