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Overview 
 
OnGuard ID CredentialCenter™ è un prodotto che integra,  sull’esistente tecnologia ID di Lenel, 
l’infrastruttura di chiave pubblica (PKI) e le funzionalità di OnGuard ID management. E’ 

disponibile come installazione stand alone oppure integrata nella piattaforma OnGuard e 
contribuisce ad offrire una gestione completa della sicurezza. OnGuard ID Credential Center 
supporta tutti gli standard industriali della tecnologia dei badge e la grande capacità di 

compressione e valorizzazione delle immagini producendo foto ad alta risoluzione. Le 
tecnologie delle smart card e della biometria, in un sistema espandibile ed  aperto, 
garantiscono un sistema di gestione dei badge costruito per venire incontro alle sempre nuove 
esigenze di crescita degli utilizzatori.  
 

Networked Architecture and Database Support 
 
Lavorando in rete, più utenti autorizzati possono accedere, aggiungere, cancellare e modificare 
i record dei possessori di badge presenti sul OnGuard Security Server™ database. OnGuard ID 

CredentialCenter utilizza lo standard Open Database Connectivity (ODBC)  per connettersi con i 
database più conosciuti: Microsoft SQL Server, IBM DB2 Universal Server, Oracle Server and 

Microsoft Data Engine (MSDE). 
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Supports Industry Standard Technologies  
 

OnGuard ID CredentialCenter supporta tutti gli  standard tecnologici per badge e  lettori 
quali:  Wiegand, Proximity, Mifare and smart cards. Supporta anche i codici a barre e la 
codifica delle strip magnetiche per una gestione avanzata della sicurezza. OnGuard ID 
CredentialCenter produce badge in PVC di alta qualità e colori reali. Sono  anche supportate 

le stampanti per badge compatibili con Windows 2000/XP.  
 

Open Architecture Disegn 
  

L’architettura aperta di OnGuard ID CredentialCenter supporta un’illimitata espansione futura 
del sistema. Non è richiesto nessun  hardware  proprietario, ma anzi  supporta ogni  standard 

industriale per video/foto camere, data base e stampanti  per badge Windows 2000/XP 
disponibili sul mercato, così come tutti i protocolli e le risorse di rete.  
 

Seamless Biometric/Smart Card Integration  
 

OnGuard ID CredentialCenter fornisce supporti avanzati  per i dati biometrici: lettori 
dell’iride, lettori per impronte digitali   e per   la   geometria    della   mano. OnGuard 

IDCredentialCenter memorizza  i dati biometrici nel Security Server database di OnGuard. I 
dati biometrici sono scaricati poi nei Controllers intelligenti di Lenel e  codificati nei badge 
eliminando, in tal modo, la necessità di avere sistemi separati per la gestione di questi dati 

avanzati.  
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Centralized Enrollment & Credential Management  
 
OnGuard ID CredentialCenter funziona come centro per l’acquisizione dei dati per i 

possessori dei badge (dati  anagrafici e biometrici). I dati possono essere acquisiti: 
 
manualmente dall’operatore di sistema; 

automaticamente usando OnGuard Data Exchange  estraendoli da esistenti procedure di 
risorse umane; 
dalle directory Active directories/ LDAP storage.  

 
In aggiunta alle informazioni base, per ciascun  possessore di badge, possono essere 
acquisiti la foto, la firma, uno o più dati biometrici: iride, impronta digitale, geometria della 

mano. Inoltre gli account del sistema di sicurezza possono essere collegati agli account di 
Windows 2000/XP.   
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PKI Integration  
 
OnGuard ID CredentialCenter  permette agli operatori di sicurezza di ottenere, per ciascun 
badge,  i relativi certificati digitali. Con l’integrazione tra il nostro sistema di sicurezza e l’ 
Authority   per il rilascio dei certificati digitali, l’ operatore addetto alla registrazione, può 

registrare i dati del possessore di badge, richiedere e convalidare un certificato digitale. 
Tutto questo può essere compiuto con un processo di registrazione semplificato  e 
centralizzato, così che una persona alla quale deve essere rilasciato un badge non deve 

andare in diversi dipartimenti: 
 

 per la registrazione nel sistema di sicurezza,  
 per ricevere un certificato digitale,  
 per codificare la smart card  

 

ma può svolgere tutte queste funzioni in un unico luogo.  
 
Una volta che il certificato viene codificato sulla smart card, l’amministratore di OnGuard  

può vedere, convalidare, rinnovare,  revocare i certificati emessi fornendo un controllo 
centralizzato sui possessori di badges.  
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Integrated Physical and Logical User Authentication 
 
OnGuard ID CredentialCenter permette all’amministratore di collegare l’account del  
possessore del badge fatto con OnGuard all’account di Windows . L’Amministratore può ora 

emettere la smart card con il certificato digitale dalla workstation di OnGuard dedicata alla 
registrazione.  Questa funzionalità permette alle persone di accedere al computer usando la 

smart card. Non occorre digitare  CTRL+ALT+DEL e ricordarsi  user name e password. Al 
contrario gli utenti inseriscono semplicemente la loro smart card nell’apposito lettore e sono 
pronti ad inserire il loro Personal Identification Number (PIN). Questo è un metodo più sicuro 

per accedere ad un sistema.  
 

High Speed Enrollment Capabilities  

OnGuard ID CredentialCenter è disegnato per operare effettivamente e facilmente in un 
ambiente dove devono essere prodotti un significativo numero di badges.  Poiché un 

operatore di sistema può creare un record per il badge senza dover entrare in tutti i dati del 
record, un gran numero di impiegati possono essere facilmente  processati. L’operatore può 

quindi entrare sui restanti dati del record in un momento successivo.  OnGuard ID 
CredentialCenter può quindi pre popolare il database con le informazioni personali e le 
immagini prelevate dai sistemi di human resource così che le informazioni dei badge saranno 

immediatamente disponibili quando il sistema e commissionato. 
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OnGuard BadgeDesigner™ 

Usando il software OnGuard BadgeDesigner, l’operatore di sistema può facilmente ed 
efficacemente creare un layout professionale e di alta qualità per i badges aziendali 

incorporando testi, colori, grafici, disegni, foto, loghi, codici a barre ed altri elementi.  
OnGuard BadgeDesigner offre una enorme flessibilità e potenza con una semplice interfaccia 

utente. 
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