SCHEDA INFORMATIVA: ACCESSO FEDERATO

L’accesso federato
semplifica l’autenticazione
dei dipendenti

I tuoi dipendenti continuano a chiedere la stessa cosa: un’esperienza di autenticazione più semplice.
Accontentali con l’accesso federato basato sul cloud di LastPass! In questo modo potranno
accedere a LastPass usando le loro credenziali esistenti del provider di identità che già usano:
Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), Microsoft Azure Active Directory, Okta,
Google Workspace (prima noto come G Suite), PingOne, PingFederate o OneLogin. LastPass
garantisce maggiore protezione alla tua azienda e assicura al personale la massima comodità con
un’esperienza di accesso senza password.

Esperienza di
autenticazione senza
password

Modello di sicurezza
basato sul principio
della conoscenza zero

Automatizza il provisioning e il
deprovisioning degli account
Semplifica l’onboarding del personale a
LastPass con account che non richiedono
una nuova password. L’accesso federato
consente ai dipendenti di essere automaticamente registrati e dotati di un account
LastPass al quale accedere con l’identità
digitale, riducendo il tempo necessario a
effettuarne l’onboarding e assicurando che
i dati non lascino l’azienda quando lo fa un
dipendente.
Maggiore adozione in tutta l’azienda
Risparmiare al personale la procedura di
registrazione, insieme all’ennesima password
da ricordare, consente ai dipendenti un
accesso semplice e immediato agli account
di cui hanno bisogno per svolgere il proprio
lavoro senza rischi né difficoltà. Sfruttando i

Scopri di più

servizi federativi di LastPass, la tua azienda
può ottenere un tasso di adozione più alto e
raggiungere più in fretta gli obiettivi prefissati
per la sicurezza delle password.
Architettura di sicurezza proprietaria
LastPass impiega un metodo proprietario
estremamente sicuro per distribuire, conservare
e ricombinare le chiavi di crittografia in modo
da assicurare che la password del provider di
identità non venga mai condivisa con LastPass,
evitando così che finisca nelle mani sbagliate.
L’intero processo di crittografia e autenticazione
è inoltre garantito dall’infrastruttura di sicurezza
basata sul principio della conoscenza zero su
cui si fonda il funzionamento di LastPass.

Inizia subito una prova gratuita di LastPass Business!
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Onboarding
semplificato

Archiviazione
e crittografia
a chiave multipla

