PANORAMICA DELLA SOLUZIONE

Integrazioni di
LastPass Business
Integra la tua attuale infrastruttura con
LastPass per semplificarne la distribuzione.

Panoramica
Le tue soluzioni informatiche sono più efficaci quando lavorano in sinergia. LastPass
ti consente di sfruttare la tua attuale infrastruttura tecnologica per ottenere, con una
distribuzione facile e veloce, il controllo immediato di ogni singolo punto di accesso aziendale.
Dall’integrazione con il tuo IdP, che consente un onboarding automatico dei dipendenti, ai tanti
criteri per controllare la sicurezza a 360°, LastPass si dimostra un gestore di password che
non è solo facile da configurare, ma anche da gestire, perché asseconda la crescita della tua
azienda senza richiedere servizi o strumenti aggiuntivi.
Integrazioni con le directory
LastPass Business offre integrazioni con le
directory utenti più diffuse per consentire un
onboarding efficace, una gestione quotidiana
efficiente e un provisioning/deprovisioning
degli account in tempo reale. I team informatici possono quindi automatizzare l’accesso
degli utenti alla propria cassaforte e, di riflesso, a tutte le password e le applicazioni che
LastPass consente di gestire.
Integrazioni SIEM (Security Information
and Event Management)
LastPass Business si integra con le soluzioni
SIEM per trasformare i dati in informazioni fruibili. Le soluzioni SIEM garantiscono
piena visibilità sulla rete aziendale, grazie
a funzionalità avanzate per avvisi e reporting. LastPass Business si integra in maniera
fluida con Splunk e Azure Sentinel, più altri
software che verranno aggiunti in futuro.
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Accesso federato
LastPass Business consente di usare
l’accesso federato con Active Directory
Federation Services (ADFS), Azure Active
Directory, Okta, Google Workspace, PingOne,
OneLogin e PingFederate. L’accesso federato
consente alle organizzazioni di usare il
proprio fornitore di identità per accedere
alla cassaforte di LastPass facendo a meno
dell’ennesima password da ricordare.
Gli utenti così possono autenticarsi sulle
applicazioni di lavoro con un’unica password:
quella del loro IdP. Grazie al processo di
crittografia proprietario a chiave multipla,
inoltre, e alla sua infrastruttura di sicurezza
basata sul principio della conoscenza
zero, LastPass garantisce alla tua azienda
maggiore protezione senza complicare le
cose per il personale.
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LastPass supporta le seguenti integrazioni:1

Single Sign-On
Il Single Sign-On (SSO) consente a ogni utente aziendale di autenticarsi una volta soltanto e di accedere alle applicazioni
che gli sono state assegnate senza doverne più digitare le password, migliorando così la produttività e l’esperienza di
accesso. Per consentire agli utenti di essere pienamente operativi in pochissimo tempo, LastPass Business offre un portale
integrato con un catalogo di oltre 1.200 applicazioni che supportano l’SSO, tra cui:

Contattaci

Scopri di più su LastPass Business!
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