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Semplifica lo Smart Working
con una soluzione Hybrid Cloud intelligente

Risolvi la sfida dello smart working con una 
soluzione semplice, veloce e sicura 
che fornisce l’accesso remoto 
alle applicazioni su appliance 
Syneto utilizzando la 
piattaforma di servizi 
cloud Syneto 
Central.
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Cos’e la soluzione per lo Smart Working Syneto?
Il mondo è cambiato. Fino a ieri, avere 
accesso e sicurezza dell’infrastruttura IT 
significava avere un perimetro sicuro intorno 
alla rete aziendale. Oggi, il perimetro si estende 
alla casa di ogni dipendente. Questo lascia i 
dati e le applicazioni estremamente vulnerabili 
ad attacchi cibernetici, furti e perdite.

I responsabili IT possono avere problemi 
con la complessità della gestione di tutte le 
connessioni remote che devono essere sicure 
e accessibili utilizzabili. In piu, Inoltre, spesso 
stanno utilizzando si utilizzano dispositivi di rete 
che sono sottodimensionati e difficili da gestire.

La soluzione per lo Smart Working Syneto 
utilizza un approccio cloud ibrido: gestione 
centralizzata degli utenti e degli accessi 
fornita come servizio cloud, connessa con le 
appliance on-premise che offrono servizi di 
virtualizzazione, storage e protezione dei dati.

Come funziona la soluzione per lo Smart Working Syneto?
Gli utenti ed IT manager possono utilizzare qualsiasi dispositivo per connettersi alla piattaforma 
dei servizi cloud. La sicurezza è garantita dalla crittografia e 2FA (autenticazione a due fattori). 
CENTRAL, la piattaforma di servizi cloud, fornisce la gestione centralizzata degli appliance, utenti 
e autorizzazioni di accesso granulari. L’infrastruttura locale è in costante comunicazione con 
CENTRAL e fornisce servizi iperconvergenti di virtualizzazione, archiviazione e protezione dei dati.

Infrastruttura IT locale

Utenti (smart working)

CENTRAL - Servizi Cloud
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Vantaggi della soluzione Smart Working Syneto

Vantaggi della piattaforma cloud

Qualsiasi dispositivo
Gli utenti e i responsabili IT possono 

accedere alla piattaforma cloud utilizzando 
qualsiasi dispositivo.

Gestione semplice
Gestione utenti, gestione delle autorizzazioni 

di accesso e distribuzione della 
configurazione VPN con 1 clic.

Sicurezza avanzata
Configurazioni e password automatiche, 

nonché chiavi di sicurezza infrangibili 
a 2048-bit.

Autenticazione 2FA
Autenticazione a due fattori richiesta 

per connettersi sia alla piattaforma cloud che 
alla VPN.

Backup istantanei
Tutti i dati e le applicazioni virtuali on-premise 
beneficiano di backup istantanei automatici.

Immunità ransomware
Immunità completa: qualsiasi dato o viene 

ripristinato a un punto nel tempo prima 
dell’infezione.

Vantaggi della infrastruttura locale

Ripristino in secondi
Qualsiasi file o applicazione virtuale locale 
può essere recuperato dai backup in pochi 

secondi.

RPO: 1 min. RTO: 15 min.
Punti di ripristino e tempi di ripristino prevedibili 

per qualsiasi file o applicazione virtuale.


