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Login Assistant  
 

 
Login Assistant è uno strumento di Single Sign-On leggero e semplice da usare che 

mediante un unico PIN di autenticazione (o impronta digitale) consente di gestire 
automaticamente le password di accesso alle varie applicazioni o ai siti internet. 
 
Login Assistant memorizza le password su un dispositivo sicuro quale una smart 

card, un token USB od un file cifrato, ed un agente software in ascolto assiste 
l'utente inserendo di volta in volta la password opportuna ad ogni nuova richiesta 
di autenticazione. 
 
Con Login Assistant, il PIN rimane l’unica cosa da ricordare, o l’impronta da 

apporre, per avere accesso a tutte le password e quindi per eseguire il login a 
tutte le applicazioni precedentemente registrate: basta posizionare il cursore sul 
campo “username” e premere il tasto di attivazione: Login Assistant, senza ulteriori 

interventi dell’utente, accede alla tabella delle password, prende la ID e password 
associate all’applicazione che richiede l’autenticazione ed esegue il login 
all’applicazione. 
 
Registrare un’applicazione in Login Assistat è cosa di pochi secondi: basta 

posizionarsi sulla finestra dell’applicazione protetta, premere un tasto funzionale 
ed inserire una tantum ID e password. 
Ma Login Assistant fornisce anche delle macro ove la finestra di login richiedesse 

azioni più complesse, come ad esempio, la selezione di un elemento in un menù a 
tendina, etc.,  
 
Login Assistant consente inoltre di conservare dei dati personali, non legati ad 

alcuna applicazione specifica, come ad esempio il numero di carta di credito o il 
numero della carta d’identità, etc. Tali dati possono poi essere inseriti in qualsiasi 
finestra richiamandoli dal menù contestuale di Login Assistant. 
 
Login Assistant consente di eseguire un backup cifrato della tabella delle password 

registrate. 

 


