Secure Access
per la nuova generazione
Sviluppiamo le soluzioni di Secure Access a cui le aziende si affidano per rendere più
produttiva la loro forza lavoro.

Panoramica dell'azienda
Siamo un'azienda dedicata al 100% a fornire soluzioni di accesso sicuro per persone, dispositivi, oggetti e servizi. Da
anni, aziende di qualunque settore e dimensione si affidano alle nostre soluzioni di rete privata virtuale integrata,
controllo di accesso alle reti e sicurezza mobile per permettere un accesso agevole e sicuro nelle loro organizzazioni.
Ogni giorno il nostro team globale apporta nuove innovazioni ai prodotti per permettere ai clienti di migliorare
visibilmente la produttività dei lavoratori, effettuare un passaggio sicuro e senza traumi al cloud ed essere certi che
le loro reti siano protette senza un eccessivo carico sull'IT. Lo chiamiamo Secure Access per la nuova generazione.

I nostri partner
I partner strategici di Pulse Secure fanno parte di un dinamico ecosistema in continua crescita che porta sul
mercato applicazioni e servizi sviluppati sulla piattaforma Pulse Secure.
I nostri partner di canale propongono le funzionalità per la sicurezza aziendale della piattaforma ad aziende di
ogni dimensione in un'ampia gamma di settori e regioni geografiche.

Pulse Secure Access Suite
Pulse Secure Access Suite è una soluzione completamente integrata di software e servizi che è semplice da
acquistare, implementare e utilizzare. I clienti apprezzano i vantaggi in termini di ROI e di TCO, derivanti
dalla combinazione dei prodotti Secure Access leader di mercato, senza dimenticare l'aumento di produttività
dei lavoratori.
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Pulse Policy Secure
Controllo di accesso alla rete basato su criteri.
Connessione di dispositivi
personali (BYOD, Bring Your
Own Device)
Configurazione automatica di
dispositivi con impostazioni e
software per Wi-Fi, VPN e altro.

Controlli automatici di
conformità
Migliore valutazione del
funzionamento e dello stato di
sicurezza dei dispositivi endpoint.

Controllo delle minacce

Auditing e logging granulari

Isolamento delle minacce
automatico e coordinato, fino al
livello di utente o dispositivo.

Semplifica la diagnosi e la
riparazione di potenziali
problemi di rete.

Valutazione e 
riparazione delle patch

Gestione accesso degli ospiti

Interoperabilità

Comando centralizzato

Possibilità di creare account
per ospiti limitati nel tempo e
di offrire un'esperienza utente
senza problemi.

Adotta e utilizza lo standard
aperto IF-MAP di TNC. Permette
una facile integrazione con
dispositivi di rete e per la
sicurezza di terze parti.

Controllo ad alto livello,
con meccanismi per la
configurazione sincronizzata su
più siti.

Minimizza il tempo di inattività
grazie all'installazione
automatica delle patch per i
dispositivi endpoint.

Pulse Connect Secure
La migliore soluzione SSL VPN mobile per chi lavora.
Accesso senza client

Criteri di gruppo

Autenticazione avanzata

Controllo dell'host

Accesso ad app basate su Web
e prodotti di desktop virtuale
senza nulla da installare.

Integrazione con servizi
directory, come Active Directory
ed LDAP.

Supporto per autenticazione a
due fattori, SAML 2.0, PKI, IAM e
certificati digitali.

Verifica che il dispositivo
connesso rispetti i requisiti
previsti.

Accesso a desktop virtuale

Auditing granulare

Integrazione MDM

Singolo client

Semplice accesso sicuro a tutte
le principali soluzioni VDI.

Il Quando, Dove, Cosa e
Come per la sicurezza e la
pianificazione delle capacità.

Integrazione con soluzioni
terze parti per l'applicazione di
criteri avanzati.

Riduciamo la complessità grazie
a un solo client.

Pulse Workspace
Un'area di lavoro mobile per la nuova generazione.
Controlli sulle applicazioni

Gestione d
 ell'area di lavoro

Le app aziendali sono in
esecuzione in modo nativo
ma completamente protette,
come dovrebbe essere.

Gestione centralizzata basata
su cloud con integrazione del
servizio directory aziendale.

Protezione dei dati

Protezione della privacy
dei dipendenti

Configurazione della posta
elettronica

I dati dei lavoratori sono di loro
esclusiva proprietà.

Accesso a e-mail con
configurazione automatica, per
ridurre il carico sull'help desk.

Criteri di condivisione
granulare dei dati associati a
rimozione selettiva.

Oltre 20 mila
clienti con
18 milioni di
endpoint protetti

40 aziende
Fortune 50

Oltre 500
dipendenti in
tutto il mondo

Informazioni utili sui
dispositivi e sicurezza

Sicurezza dei dispositivi

Garanzia che i dispositivi non
siano compromessi da debug
tramite jail-break, rootkit o usb.

13 di 15
gabinetti
governativi
americani

Obbligo dell'uso appropriato della
crittografia e della complessità del
codice PIN locale.

VPN SSL per ogni applicazione
Connessione automatica a Pulse
Connect Secure per un facile
accesso alle risorse interne da
app specifiche.

16 anni di R&S
e oltre 200
brevetti

80% delle
aziende
Fortune 500
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