DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Servizi di implementazione di
CA Privileged Identity Manager
Introduzione
La soluzione CA Privileged Identity Manager offre una completa piattaforma per l'hosting del controllo degli
accessi e della gestione degli utenti con privilegi o degli account condivisi, in ambienti fisici e virtuali. I servizi di
implementazione di CA Privileged Identity Manager offrono opzioni di deployment configurabili per la soluzione
di gestione delle identità, al fine di proteggere i dati critici e fornire controllo degli accessi granulare. Grazie
all'assistenza dei professionisti della sicurezza di CA Services, potete garantire il successo dell'iniziativa mediante
best practice di settore associate all'esperienza maturata in migliaia di implementazioni in tutti gli ambienti.

Principali vantaggi e risultati
• Offerta di un punto di ingresso facilitato per
soddisfare i requisiti di gestione delle identità
con privilegi e gli obiettivi di business.
• Offerta di un percorso di maturità e un piano
chiaro per la soluzione di gestione delle identità
con privilegi su misura per i requisiti specifici
dell'azienda.
• Riduzione dei rischi e miglioramento della qualità
dell'implementazione della soluzione.
• Ottenimento di un rapido time-to-value e ROI dagli
investimenti software, di pari passo con la modifica dei
requisiti e con la loro evoluzione insieme al business.

Caratteristiche principali
• Gestione centralizzata. Offre un portale selfservice per provisioning e deprovisioning sicuri
di risorse e servizi.
• Gestione delle autenticazioni. Offre regole
basate su policy per definire i diritti di
accesso e aiuta a costituire una piattaforma di
autenticazione comune per ambienti eterogenei.
• Gestione degli account condivisi. Controllo delle
modalità con cui gli utenti con privilegi accedono
e utilizzano sistemi e dati.
• Gestione degli accessi. Modello di separazione
dei doveri basato su policy.
• Tracciabilità e registrazione. Consente il
controllo degli accessi degli utenti, il reporting
sulle attività e la notifica.
• Generazione di report. Repository centrale per
l'aggregazione di eventi per la conformità.

Sfide di business
Le aziende si trovano sempre più spesso ad affrontare, da un lato, le sfide relative alla protezione di dati
e applicazioni sensibili sui propri server, dall'altro quelle concernenti requisiti normativi complessi.
Queste esigenze le portano a controllare le azioni degli utenti per gestirne gli accessi ai sistemi ed
essere in grado di garantire che l'accesso alle risorse sia riservato unicamente ai soggetti autorizzati,
e solo quando necessario. In un momento così impegnativo, è necessario affidarsi all'esperienza e alle
competenze di un partner esperto. Queste sfide possono presentarsi in molte forme:
La realizzazione di un'efficace infrastruttura di controllo degli accessi necessita di esperienza
e competenze: potrebbe essere opportuno sfruttare risorse esterne per ridurre rischi potenziali
e interruzioni nell'ambiente.
La pianificazione del ciclo di vita di una soluzione di gestione delle identità con privilegi richiede un
robusto modello di maturità e un approccio realistico, allo scopo di realizzare obiettivi e risultati a lungo
termine e la conformità con i requisiti normativi.
Le risorse potrebbero essere soggette a una pressione eccessiva, proprio quando è necessario
concentrarle sui progetti più essenziali per il business: crescere e affermarsi in un ambiente globale.

Panoramica della soluzione
CA Services offre l'implementazione di CA Privileged Identity Manager che fornisce rapidamente funzioni
di gestione enterprise per iniziare a costruire una soluzione di controllo degli accessi a server,
applicazioni e device critici su più sistemi fisici e virtuali.
È possibile iniziare dai servizi di base, per poi aggiungere i servizi di accelerazione e ottenere le funzioni e le
capacità più adatte al vostro percorso verso una soluzione matura di controllo degli accessi. I professionisti
di CA Services lavorano al vostro fianco per tutto il corso dell'implementazione per aiutarvi a raggiungere
l'obiettivo mediante le esclusive offerte configurabili di CA, per venire incontro alle vostre esigenze di
business specifiche. Utilizzando metodi comprovati e best practice di settore, vi offriamo:
–– Revisione dei requisiti
–– Documentazione di requisiti e progettazione
–– Documentazione delle condizioni "as-is" e "to-be" ed evidenziazione dell'impatto dei processi
–– Deployment e configurazione su misura di CA Privileged Identity Manager per soddisfare
le vostre esigenze
–– Test di accettazione utente e unità
–– Documentazione della soluzione configurata
–– Trasferimento delle conoscenze al vostro team di amministratori

Servizi di implementazione di CA Privileged Identity Manager

Servizi di base
Il successo parte da basi solide. CA Services offre
un'implementazione di base di CA Privileged
Account Manager in grado di fornire rapidamente
funzionalità di gestione centralizzate e una base
di partenza per il controllo degli accessi a server,
applicazioni e device critici su più sistemi fisici
e virtuali nell'azienda.
Il servizio di base:
• Offre un punto di ingresso facilitato per soddisfare
i requisiti di controllo degli accessi e gli obiettivi
di business
• Offre un percorso di maturità e un piano chiaro
per la soluzione di controllo degli accessi, creato
su misura per i requisiti specifici dell'azienda
• Contribuisce a ottenere time-to-value e ROI
rapidi dagli investimenti software, di pari passo
con la modifica dei requisiti e con la loro
evoluzione insieme al business
In aggiunta ai servizi di base di CA Privileged Account
Manager, avrete la possibilità di proseguire nel
percorso di maturità utilizzando il modello di
accelerazione di CA Services, per rendere la
soluzione di controllo degli accessi ancora più
avanzata in base ai requisiti specifici della
vostra azienda.

Servizi di accelerazione
Dopo l'implementazione dei servizi di base, potrete
considerare i servizi di accelerazione, necessari a
perfezionare e migliorare le funzionalità e la maturità
della vostra infrastruttura di gestione delle identità
con privilegi. Potete partire dalle basi, per poi
aggiungere i servizi di accelerazione per incrementare
la funzionalità della soluzione, tra cui:
End Point Management (ENDPT) Acceleration
Services fornisce distribuzione out of the box (OOTB)
con un numero limitato di endpoint, per facilitare
lo sviluppo autonomo di policy di monitoraggio
e protezione.
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Shared Account Management (SAM)
Acceleration Services offre distribuzione OOTB
per consentire la gestione degli accessi degli
account con privilegi.
UNIX Authentication Management (UNAB)
Acceleration Services installa e configura gli
endpoint e le policy di configurazione e accesso
OOTB, per consentire agli utenti UNIX e LINUX di
autenticarsi tramite le proprie credenziali di
Active Directory (AD).
Capacity Acceleration Services (ENDPT, SAM
o UNAB) estende l'infrastruttura di implementazione
applicabile per il supporto di endpoint aggiuntivi.
CA User Activity Reporting Acceleration
Services installa e configura lo strumento di
aggregazione dei registri per raccogliere eventi
di registro dai diversi componenti della soluzione
globale. Questi eventi saranno utilizzati dal
servizio per generare i report di conformità.

Enterprise Management (ENTM) Capacity
Acceleration Services amplia i servizi di base
ENTM per supportare protezione ulteriori
endpoint/risorse per la gestione degli utenti
condivisi e/o gli endpoint UNAB.
Le opzioni di distribuzione in failover ENTM
offrono ridondanza per l'implementazione della
gestione aziendale.
Le opzioni di distribuzione per il disaster recovery
ENTM offrono funzionalità di disaster recovery per
l'implementazione della gestione aziendale.
Il modello di deployment di base e di accelerazione
può ridurre la complessità, i costi e i tempi
necessari ad adottare efficacemente una soluzione
di gestione degli account con privilegi. Questo
modello collaudato consente di crescere dove
e quando necessario e, nel frattempo, realizzare
un'infrastruttura di sicurezza economicamente
efficiente che offre valore di business in tutto il suo
ciclo di vita, con un percorso di maturità chiaro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ca.com/it/services
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e tecnologiche complesse, fornendovi un supporto eccezionale su tutto il ciclo di vita della soluzione. La nostra esperienza è al vostro servizio, con best practice che
consentono alle organizzazioni di pianificare, gestire, sviluppare e tutelare ambienti IT complessi. CA Services offre competenze senza paragoni necessarie per selezionare,
implementare ed eseguire in modo affidabile le soluzioni IT aziendali.
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