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WITO 
Wito è un sistema di autenticazione che utilizza il numero di telefono (caller ID) del 
chiamante.  
Un utente si registra ad un servizio con nome utente, password e numero telefonico. 
All’atto del login, nei servizi attualmente esistenti, l’utente inserisce nome utente e 
password e successivamente è invitato a chiamare con il proprio cellulare un numero 
verde che riconosce il caller ID e autorizza l’utente. Questo tipo di autenticazione non 
risulta sicuro, in quanto è molto semplice replicare il numero del chiamante tramite il così 
detto spoofing. 
Wito ribalta fondamentalmente il principio:  

 
1. L'utente accede con username e password 

 

                     
 

2. Immediatamente il sistema effettua una chiamata al numero di telefono fornito in 
fase di registrazione. Non è necessario rispondere alla chiamata che proverrà da 
un numero sempre diverso nelle ultime cifre.  
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3. L'utente dovrà semplicemente inserire le ultime cifre e risulterà immediatamente 
autenticato. 

 

Vantaggi 

• Basato sul modello Software-as-a-Service (SaaS) 
• La soluzione è economicamente molto conveniente rispetto ai competitors 
• Compatibile con tutti i telefoni cellulari 
• Non comporta costi per l'utente finale  
• Non comporta costi di connessione per il servizio  
• A differenza degli sms, la telefonata avviene in tempo reale quindi il sistema 

autentica l'utente in pochi istanti  
• A differenza degli sms, la chiamata non ha alcun costo 

Semplicità  

• Lo strumento è già conosciuto dal cliente (il proprio cellulare) ed è sempre 
disponibile. 

• Non è necessario installare alcuna applicazione sul telefono 
• L’utente non ha bisogno di effettuare chiamate 

Sicurezza  

• Non è soggetto ad attacchi di mobile impersonation (spoofing)  
• L'algoritmo utilizzato si basa sulla RFC 4226 – HOTP per la generazione del codice 
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Caratteristiche 
Wito comprende 

• Server per la gestione delle utenze 
o Modulo di autenticazione 
o Modulo di licensing 
o Back-end amministrativo 

• Supporto al protocollo SIP 
• Integrazione con Asterisk 
• Integrazione applicativa 

o Interfaccia Soap 
o SDK Java 

• Integrazione con server RADIUS 
• Codici di backup in caso di smarrimento del device (opzionale) 

 

 


