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L’idea: una proposta unica per rispondere a 
diversi livelli di richiesta di sicurezza 

Cloud computing

Servizi bancari e della Pubblica 
amministrazione on line

Web 2.0 
Commercio elettronico

Codici e pin di identificazione 
utente

Chiavi di 
accesso 
elettroniche
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La moltitudine di password e codici che siamo costretti a 

memorizzare induce una grande vulnerabilità 
nell’accesso alle applicazioni e impone praticità d’uso

Questa vulnerabilità espone i dati 

personali e/o aziendali ad 

attacchi sia interni che esterni 

I-Memo è stato sviluppato per 

memorizzare e conservare in 

modo sicuro questi dati.

Le caratteristiche:

• Portatile, solo 85 per 55 mm e peso 70 g

• Autonomo, alimentazione batterie alcaline AAA

• Sicuro, riconoscimento dell’impronta e crittografia 

• Versatile, tastiera virtuale interna e connessione al PC

• Durevole, memoria non volatile, dati al sicuro 10 anni.

E’ un prodotto garantito dal marchio Made in Italy
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La cassaforte in tasca, perché ....
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E’ un identity safe … ma non solo

E’ il primo token digitale e personale … in grado di
garantire sicurezza, tutela della privacy e autenticazione
dell’identità dell’utente
E’ un generatore automatico di codici e password
casuali… Un semplice comando “>P” consente la
generazione automatica di password casuali
E dotato di crittografia per hardware e software …
chiave crittografica associata alle impronte; algoritmo di
cifratura AES con chiave a 256 bit; firmware protetto
con firma digitale.
E’ un supporto mnemonico personale… “la memoria è
un’estensione del nostro tatto” (Bernardino Telesio,
1550); Il tatto può servire ad estendere la nostra
memoria (I-Memo, 2011).
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Come si usa: 1.il dispositivo è autonomo
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I-Memo: come far scorrere il dito sul sensore

Posare il dito disteso sul sensore, in 
modo che la nocca sia allineata con 
esso. 

Tenendo sempre il dito disteso, farlo 
scorrere in maniera continua ed 
uniforme sul sensore.

Far scorrere interamente il 
dito sul sensore.

L’attivazione del dispositivo si basa

sul riconoscimento dell’impronta

digitale, il sensore biometrico

permette in meno di un secondo la

verifica dell’utente e l’accesso ai

dati. Si possono inserire fino a 2000

schede con userid, password, pin,

codici e dati; ogni scheda può

contenere 480 caratteri.

La tastiera virtuale interna, gestita attraverso il trackball, 

consente di creare o modificare in qualsiasi momento e 

situazione schede di dati.

La verifica dell’impronta digitale viene richiesta ad ogni accensione del 

dispositivo.

Si possono registrare fino e 10 impronte.
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Come si usa: 2.in connessione con il PC  
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Collegamento alla porta USB e grazie al programma I-MemoMan, appositamente sviluppato, che 

consente:

Backup del proprio database in file criptato;  Ripristino dei dati (incluse le impronte digitali

memorizzate); - Aggiornamento firmware; - Modifica database da Personal Computer
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perché ...                                                     per chi …
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I sistemi digitali ed elettronici 
saranno sempre più diffusi

Password e codici non possono 
essere eliminati o tendere alla 
semplificazione (almeno non 
nel breve periodo)

Ogni altra forma di protezione è 
delegata a terzi ed, in quanto 
tale, esposta 

Quanto ti costerebbe lo 
smarrimento o peggio il furto 
del tuo archivio?

Per chiunque ha cittadinanza 
attiva sul web: servizi pa, web 
2.0, e-commerce;

Per imprese e professionisti;

Per chi lavora su codici e 
password correlati alle 
anagrafiche

Per chi gestisce ed ha 
responsabilità di dati di terzi

Per chi i dati preferisce 
metterli in cassaforte e non su 
un semplice software
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le aziende di 

Produzione e Distribuzione 

Via Carlo Fortunato, 26 

85038 Senise (PZ)

info@menstecnica.com
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Via Adda, 17

80016 Marano di Napoli (NA)

info@ttsweb.it

mailto:info@menstecnica.com
mailto:info@ttsweb.it
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LA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA 
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