GATEKEEPER ENTERPRISE
Proximity-based centralised access management platform
Definisci liste di controllo accessi, gestisci le credenziali e visualizza log di audit da una semplice console di gestione.
GateKeeper, sistema di autenticazione wireless, permette alle organizzazioni di
migliorare i flussi di lavoro ed ottenere superiori livelli di sicurezza senza essere di
ostacolo agli utenti.

ACCESS MANAGEMENT & REPORTING
GateKeeper Enterprise permette la raccolta di dati in tempo reale su un server
centrale sulla tua rete. Questo database consentirà agli amministratori di
generare dettagliati log degli accessi per tutti i computer all’interno di essa.
La console amministrativa centralizzata permette anche di impostare policy di
sicurezza come l’autenticazione a 2 fattori obbligata, di creare liste di controllo
accessi per specifici computer e assegnare gli utenti alle postazioni di lavoro.

AUTENTICAZIONE WIRELESS PER TUTTI GLI UTENTI
GateKeeper usa il Bluetooth del computer o un connettore USB che serve come
rilevatore non intrusivo dell’autenticazione.
A ciascun utente viene fornita una GateKeeper Halberd o Smart Badge oppure, con

GateKeeper Enterprise Hub fornisce un modo facile per amministrare le
policy di sicurezza per tutti i computer e gli utenti sulla rete, mentre
dettagliati log di accesso verificano l’autenticità degli utenti che accedono
ai computer della compagnia, in locale o in remoto.

l’app Trident, gli utenti possono usare il loro smartphone come chiave wireless. Le
chiavi wireless (token) sono registrate sul server e servono come identificatore
univoco di una determinata persona. Il token verrà rilevato e utilizzato per
l’autenticazione quanto un utente accede al suo computer.

User auditing & reporting

Real-time user location monitoring

GateKeeper Enterprise: La Chiave per la gestione centralizzata degli accessi
Nessun altro sistema di gestione degli accessi offre uno spettro più ampio di caratteristiche e vantaggi.
Problema

Caratteristica

Funzione

Vantaggi

A chi Interessa

Mancanza di sicurezza delle
postazioni.

Rafforzamento della
sicurezza

Evita che gli utenti lascino
dati sensibili esposti
quando lasciano la loro
postazione.

Aiuta a proteggere il
business dai data breach
che potrebbero provocare
sanzioni o perdita di
reputazione.

• IT
• Security team
• Owner

L’organizzazione non è
conforme a standard/ policy.

Autenticazione
Individuale.

Autenticazione
Individuale.

L’organizzazione non deve
più preoccuparti di essere
sanzionata in un audit per
aver utilizzato password
condivise.

• Compliance officer

L’organizzazione vorrebbe
aumentare l’efficienza.

Autenticazione
Touchless.

Gatekeeper sblocca il
computer quando l’utente
si avvicina, risparmiando
tempo con:

L’organizzazione ha più
tempo per dedicarsi alle
attività
quotidiane
di
business.

• CFO
• Finanza
• Impiegati

La compagnia può trarre
vantaggio migliorando le
decisioni utilizzando i dati
su tempistiche e movimenti
ottenuti con Gatekeeper.

• Operations
• Amministrazione
• Impiegati

• Il processo di
autenticazione
• Password dimenticate
• Credenziali sbagliate
La compagnia vuole maggiori
informazioni su come i
dipendenti impiegano il loro
tempo.

Business
intelligence
reporting.

Log di audit dettagliati.

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

LOG DI AUDIT RICCHI DI DATI

• Blocco Automatico (Sicurezza al 100%)

• Potente analisi per misurare efficienza e tempi

• Login rapido con autenticazione 2F opzionale (PIN)

• Log di accesso dettagliati per ogni computer abilitato GateKeeper

• Compliance normative (es. GDPR/Data Protection).

• Identificazione degli utenti anche su computer condivisi

• Gestione centralizzata delle credenziali

• Filtro dei dati in base alle credenziali GateKeeper credentials, computer e
attività.

• Log dettagliati per l’ottimizzazione dei luoghi di lavoro e per gli audit di
sicurezza
• Interfaccia utente basata su browser web

GESTIONE CENTRALIZZATA
• Match multiplo tra GateKeepers e dispositivi
• Raggruppamento computer/utenti in base ai privilegi di accesso
•Revoca/annullamento delle credenziali GateKeeper dalla console
amministrativa

SPECIFICHE
• Il software client supporta dipositivi Windows 7-10, e dispositivi Mac OSX
versione 10.13 or above.
• Requisiti di Enterprise Hub: Windows Server 2012 & SQL Database.
• Range regolabile da centimetri a circa 10 metri
• Cifratura AES 256 per proteggere le credenziali
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