
IN BREVE

• Garantisce
l'autenticazione di oltre
15 milioni di utenti RSA
SecurID® in tutto il mondo

• Scalabile per soddisfare 
le esigenze di imprese 
di qualsiasi dimensione

• Interoperabile con più 
di 300 prodotti di oltre
200 fornitori

• Consente l'autenticazione
degli utenti sui desktop 
e i domini OS Microsoft
Windows® online e offline

RSA® Authentication Manager
Il motore di autenticazione RSA SecurID® per la protezione aziendale

ALTE PRESTAZIONI E SCALABILITÀ

Il software RSA Authentication Manager è progettato per soddisfare le esigenze di organizzazioni
di qualsiasi dimensione. Basato su un'architettura multiprocessore di livello aziendale, il software
RSA Authentication Manager è in grado di gestire da 25 a milioni di utenti per server e centinaia
di autenticazioni simultanee. Il software RSA Authentication Manager è implementato in migliaia
di installazioni in tutto il mondo: istituti bancari, enti governativi, industrie di produzione, aziende
ad alta tecnologia, sanità, e numerose aziende di piccole e medie dimensioni. RSA Authentication
Manager è disponibile in due versioni: Base Edition e Enterprise Edition.

REPLICA DI DATABASE

La funzione di replica dei database di RSA Authentication Manager consente una configurazione
flessibile della rete e il bilanciamento del carico per un miglioramento delle prestazioni e una
riduzione dei costi di gestione.

RSA Authentication Manager Base Edition include un server master e un server replicato.
L'amministrazione e l'autenticazione utente sono gestiti dal server master e tutte le informazioni
sono duplicate nel database di replica. Entrambi i server sono in grado di gestire le richieste di
autenticazione; gli agenti di autenticazione RSA distribuiscono il carico di lavoro tra i server
rilevando i tempi di risposta e indirizzando le richieste in modo tale da ottimizzare le prestazioni.

La Enterprise Edition, ideata per le installazioni di maggiori dimensioni, include un server master 
e fino a dieci repliche in una sola area di autenticazione e la possibilità di collegare fino a sei 
aree di autenticazione separate. In questo modo, gli amministratori possono tenere traccia
dell'autenticazione degli utenti nelle reti, ovunque e in tempo reale, aggiornare i criteri di
protezione simultaneamente in tutta la rete mondiale e sviluppare una tipologia di rete globale
con sensibile miglioramento delle prestazioni. Certificata per l'esecuzione su piattaforma ad alte
prestazioni server cluster VERITASTM, nei sistemi operativi Sun® SolarisTM, la Enterprise Edition offre
opzioni di ripristino di emergenza e fail-over aggiuntive.

Il software RSA® Authentication Manager è il componente di gestione della soluzione RSA

SecurID® utilizzato per verificare le richieste di autenticazione e per amministrare centralmente i

criteri di autenticazione utente per l'accesso alle reti aziendali. Operando insieme agli

authenticator RSA SecurID e al software RSA® Authentication Agent, questa soluzione offre

l'autenticazione utente a due fattori che protegge l'accesso a più VPN, reti wireless, applicazioni

Web, applicazioni aziendali e ambienti operativi, inclusi i sistemi operativi Microsoft® Windows®,

di qualsiasi altro sistema disponibile sul mercato.



GESTIBILITÀ E CONTROLLO

Il software RSA Authentication Manager offre un livello
elevato di flessibilità e controllo di gestione. Consente la
gestione direttamente dalla consolle del server o a distanza
da un'interfaccia Windows® o da un browser Web.
L'interfaccia di gestione consente l'amministrazione dalla
stessa consolle server di tutti gli authenticator RSA SecurID,
per singoli utenti, assegnazione di token di volume o
sostituzione batch.

Il supporto LDAP e Quick Admin, un'utilità help desk basata
sul Web, facilitano le attività dell'amministratore di
protezione. Il supporto LDAP consente l'amministrazione
centralizzata di informazioni su utenti e gruppi nella
directory con le informazioni sincronizzate automaticamente
con RSA Authentication Manager. Quick Admin consente
all'amministratore di modificare le informazioni su utenti e
token senza installare un client admin su ciascun desktop.

Inoltre , RSA Authentication Manager Enterprise Edition
include di serie il componente RSA® Authentication
Deployment Manager, uno strumento software basato sul
Web che può ridurre significativamente i tempi e i costi della
distribuzione di token.

AUDITING E GENERAZIONE DI REPORT

Il software RSA Authentication Manager registra tutte le
transazioni e le attività degli utenti, pertanto, gli
amministratori possono utilizzare tali informazioni come
strumento di auditing, contabilità e conformità. Sono inclusi
modelli di report che possono essere facilmente
personalizzati in base alle esigenze amministrative, 
inclusi i riepiloghi delle attività, delle eccezioni, degli
incidenti e dell'utilizzo.

INTEROPERABILITÀ CHIAVI IN MANO

Il software RSA Authentication Manager è progettato per
interagire con la maggior parte delle principali infrastrutture
di rete e sistemi operativi presenti sul mercato, tra cui più di
300 prodotti di oltre 200 marche, offrendo
all'organizzazione massima flessibilità e protezione
dell'investimento. Grazie al programma partner strategico
RSA Secured® (RSA SecurID Ready®), i principali fornitori di
prodotti di accesso remoto, VPN, firewall, dispositivi di rete
wireless, server Web e applicazioni aziendali hanno
incorporato la compatibilità RSA Authentication Manager
nei propri prodotti. In casi speciali, un'API agente multi-
thread consente all'amministratore di creare agenti di
autenticazione RSA personalizzati.

UNA SOLUZIONE ESCLUSIVA 

PER GLI AMBIENTI OPERATIVI

MICROSOFT WINDOWS

Se utilizzato in combinazione con
l'agente di autenticazione RSA per
Microsoft Windows, RSA Authentication
Manager è la soluzione ideale per le
organizzazioni che richiedono
l'autenticazione utente dettagliata per
l'accesso agli ambienti OS Microsoft
Windows. Utilizzando una tecnologia
innovativa, la soluzione RSA SecurID®

per Microsoft® Windows® consente
l'autenticazione RSA SecurID in un
ambiente OS Microsoft Windows, a
prescindere se l'utente è online oppure
offline. La soluzione rafforza la
protezione in un ambiente operativo
Windows e assicura un metodo più
semplificato e coerente di
autenticazione degli utenti.
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