DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Servizi di implementazione
di CA Single Sign-On
Introduzione
CA Single Sign-On offre una piattaforma completa per controllo degli accessi web e federazione sicuri in ambienti
fisici e virtuali. I servizi di implementazione di CA Single Sign-On offrono opzioni di deployment configurabili per
la soluzione di CA Single Sign-On al fine di autenticare in sicurezza gli utenti e controllare l'accesso ad applicazioni
sensibili basate sul web.
Le applicazioni web e cloud sono fondamentali per supportare il commercio online, la collaborazione o altre operazioni
alla base dell’attività quotidiana. Con l'assistenza dei professionisti della sicurezza di CA Services, potete garantire il
successo dell'iniziativa di deployment, grazie alle best practice di settore associate all'esperienza maturata in migliaia
di implementazioni in tutti gli ambienti.
Principali vantaggi e risultati
• Offre un'implementazione strutturata e modulare
per far fronte ai requisiti di gestione degli
accessi web e di federazione e per realizzare
gli obiettivi aziendali.
• Offre un percorso di crescita e un piano funzionale
ben definiti per una soluzione di controllo degli
accessi web creata su misura per i requisiti
specifici dell'azienda.
• Riduce i rischi e migliora la qualità
dell'implementazione di CA Single Sign-On.
• Contribuisce a ottenere time-to-value e ROI rapidi
dagli investimenti software, di pari passo con la
modifica dei requisiti e la loro evoluzione insieme
al business.

Caratteristiche principali
• Single sign-on tra le applicazioni web.
Integrazione senza soluzione di continuità
tra più archivi, tipi di autenticazione e app.
• Protezione migliorata delle applicazioni web
Applicazione coerente di regole, policy e processi.
• Gestione di policy centralizzata. Un'interfaccia
singola per gestire regole di accesso, ruoli
e policy per le applicazioni web protette.
• Report su accessi e attività. Auditing
semplificato con un repository e un motore
di reporting unici e integrati.
• Sviluppo semplificato della sicurezza delle
applicazioni web. Una piattaforma di protezione
comune offre strumenti centralizzati e coerenti
per tutte le applicazioni.
• Auditing e federazione delle identità per
l'intera comunità degli utenti: dipendenti,
partner e clienti.

Sfide di business
Risorse basate sul web come portali, reti intranet ed extranet, sono una parte sempre più fondamentale
di un'azienda e del suo successo. Il modo in cui proteggete le transazioni aziendali e comunicate con
clienti, dipendenti, partner e terzi è cruciale per l'azienda. La corretta implementazione di una soluzione
di gestione degli accessi web olistica, con il minimo delle interruzioni, richiede l'esperienza di un partner
esperto. Tra le vostre preoccupazioni, potrebbero esserci le seguenti:
Come fare per creare un'efficace infrastruttura di gestione degli accessi web che richiede competenze
ed esperienze di cui l'azienda non dispone? È possibile assicurare il successo e sfruttare risorse qualificate
per minimizzare le interruzioni?
Come fare per pianificare il ciclo di vita di una soluzione di controllo degli accessi web che richiede
un approccio realistico e una strategia incrementale, allo scopo di realizzare obiettivi e risultati a lungo
termine e di raggiungere 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
L'aumento della domanda di servizi di business online nuovi e avanzati rappresenta una sfida per
molte aziende, soprattutto in presenza (frequente) di budget IT ridotti. Questa "nuova" normalità
è la forza trainante dei tentativi di riduzione dei costi complessivi dell'IT e di miglioramento della
produttività dei dipendenti e della loro interazione con i servizi di business interni nell'economia
delle applicazioni. La competente assistenza di CA Services può aiutare a sfruttare le funzioni leader
di settore di CA Single Sign-On per colmare le lacune tra potenzialità dell'IT e obiettivi in materia
di sicurezza.
CA Services offre l'implementazione di CA Single Sign-On in grado di fornire rapidamente funzioni
di livello enterprise per iniziare a costruire una soluzione di controllo degli accessi a risorse web,
applicazioni e device su più sistemi fisici e virtuali.
È possibile iniziare dai servizi di base, per poi aggiungere i servizi di accelerazione al fine di ottenere le
funzioni e le capacità più adatte alle vostre esigenze di controllo degli accessi web. 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, i servizi di
implementazione di CA Single Sign-On offrono il controllo degli accessi web di cui avete bisogno,
garantendovi qualità e affidabilità.
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Servizi di base
Il successo parte da basi solide. I servizi di base
di CA Single Sign-On offrono implementazione
e configurazione della soluzione per fornire una base
per l'infrastruttura di gestione degli accessi web.
Questa base è costituita dai seguenti componenti:
–– CA Single Sign-On
–– CA Access Gateway
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I servizi di base per CA Single Sign-On includono:
• Documentazione di architettura, progettazione
e integrazione della soluzione basata su casi di
utilizzo e obiettivi di business
• Installazione e configurazione di CA Single
Sign-On (release corrente) in un insieme
di ambienti specificato
–– Integrazione con una directory di utenti
esistente, schema di autenticazione di base
e integrazione dell'applicazione di test per
definire la funzionalità di base
• Funzionalità di gestione degli accessi web
• Funzionalità di federazione
–– Protezione migliorata delle applicazioni
–– Gestione di policy centralizzata
–– Single sign-on tra le applicazioni web
–– Gestione degli accessi al web e ai servizi web
–– Reporting su attività e accessi
–– Sviluppo semplificato della sicurezza delle
applicazioni web
–– Protezione del perimetro aziendale e cloud
• Documentazione di configurazione
e implementazione
• Servizi di gestione progetto, inclusi
piano di gestione progetto, calendario
e reporting costante
• Trasferimento delle conoscenze al
personale dell'azienda
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Servizi di accelerazione
Servizi di accelerazione per l'integrazione
delle applicazioni
Servizi di accelerazione per i prodotti di
lavoro confezionati
Servizio di accelerazione per le
configurazioni aggiuntive

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 del deployment di CA Single Sign-On.
È possibile partire dalle basi, per poi aggiungere
i servizi di accelerazione al fine di incrementare
la funzionalità della soluzione e realizzare obiettivi
funzionali specifici.
Web Access Management and Federation
Application Integration Acceleration Services
amplia la soluzione per fornire integrazione con
un'ampia gamma di applicazioni in single sign-on
basato su policy, mediante le architetture SSO
più diffuse.
Web Access Management and Federation
Packaged Work Product Acceleration Services
fornisce supporto per la definizione e
l'implementazione di PWP (Packaged Work
Product) predefiniti, per estendere le funzionalità
e le caratteristiche funzionali della soluzione.

Web Access Management and Federation
Additional Configuration Acceleration Services
consente l'applicazione di un ampio insieme di
funzioni di configurabilità all'interno di CA Single
Sign-On, per soddisfare obiettivi di business
specifici. Tra gli esempi, sicurezza incrementata
delle sessioni, mapping delle identità,
configurazione di più aree di SSO o integrazione
di archivi utente aggiuntivi.
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 accessi web. 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.
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