ENTERPRISE PASSWORD MANAGEMENT

RAPID ENTERPRISE DEFENSE
gestione semplificata e sicura delle credenziali privilegiate
Rapid Enterprise Defense (RED) è la nuova soluzione di Password Vault, che semplifica la gestione delle credenziali
privilegiate e riduce il rischio di violazioni dovute alla gestione delle password, che oggi rappresenta uno dei principali
punti di vulnerabilità.
Basata sulla tecnologia Lieberman (ora di proprietà di Bomgar), RED è una piattaforma
proattiva di Cyber Defence che promuove la sicurezza della password per gli utenti
privilegiati, per i consulenti e per i fornitori IT.
La soluzione indirizza una delle principali problematiche di sicurezza, quella che riguarda
le credenziali di accesso che vengono rilasciate sia al personale interno sia al personale
esterno, per attività legittime, tipicamente di manutenzione, ma delle quali si perde
spesso il controllo con tutti i rischi che questo comporta.
RED rileva continuamente e tiene traccia degli account privilegiati e fornisce automaticamente ad ogni account, credenziali
uniche e mutevoli. RED garantisce che le “potenti” identità privilegiate, siano disponibili solo per gli utenti autorizzati,
su base temporanea e delegata, impedendo l’accesso non autorizzato e anonimo ai sistemi con dati sensibili.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Rotazione e randomizzazione - permette di ruotare le identità privilegiate, fino a migliaia al minuto, e di
randomizzare la definizione delle password degli account locali.
• Rilevazione automatica degli account - pemette di rilevare continuamente sistemi, dispositivi e account, appena
entrano e escono dalla rete.
• Archiviazione sicura delle password - permette di posizionare le password degli account privilegiati, dietro una
parete protetta, per garantire accesso limitato durante la registrazione delle attività.
• Automatizzare il minimo privilegio - permette di delegare l’accesso alle credenziali privilegiate in modo che solo
il personale appropriato possa accedere a sistemi e infrastrutture critiche.
• Risolvere le incongruenze - permette di applicare regole per complessità, diversità e frequenza delle modifiche
delle password, sincronizzando le modifiche tra tutte le dipendenze.
• Rispettare regole e normative - permette di registrare automaticamente le attività di accesso, per soddisfare i
requisiti di audit e compliance, in modo rapido ed efficace.

SOLUZIONE UNICA
• Rendi sicura la gestione delle password per gli utenti privilegiati e i fornitori IT, rilasciando in modo automatico
credenziali uniche e mutevoli, che hanno una validità temporanea e delegata.
• Impedisci l’accesso non autorizzato e anonimo ai sistemi con dati sensibili.
• Rispetta la compliance, con una soluzione che soddisfa i requisiti di conformità interni ed esterni (incluso il GDPR).

GRUPPO DAMAN
Le soluzioni BOMGAR SECURE ACCESS sono distribuite in Italia dal Gruppo Daman. Tra le soluzioni
BOMGAR, quella di “Supporto Remoto”, viene distribuita in Italia con il marchio StarSupport.
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