
 
 

 

 

 

 

 
WALLIX Authenticator: Rafforzare l'autenticazione 
per accelerare la trasformazione digitale 
 

• WALLIX Authenticator è una soluzione Multi-Factor Authentication (MFA) che dimostra l'identità degli 

utenti che accedono all'infrastruttura, alle applicazioni e ai dati dell'azienda 

• La soluzione si interfaccia con l'intera gamma di soluzioni WALLIX Bastion (PAM), WALLIX Trustelem 

(IDaaS), and WALLIX BestSafe (EPM) 

• WALLIX Authenticator è una soluzione agile e semplice per una politica di gestione del rischio a rischio 

zero 

 
 

Parigi, 17 giugno 2020 - WALLIX (Euronext ALLIX), fornitore europeo di sicurezza informatica specializzato nella gestione degli 
accessi privilegiati (PAM) lancia WALLIX Authenticator, la sua nuova soluzione di autenticazione a più fattori. Con la proliferazione 
degli accessi da remoto e del lavoro in modalità da remoto si è verificato un aumento degli attacchi informatici. I rischi informatici 
associati alla trasformazione digitale stanno esplodendo con la migrazione dei sistemi IT nel Cloud, lo sviluppo di oggetti connessi, 
la massificazione dei dati e i big data risultanti. Questi nuovi scenari portano nuove vulnerabilità facilmente sfruttabili dai cyber 
criminali. 
 
WALLIX, esperto di sicurezza delle identità e degli accessi, aiuta le organizzazioni a governare e proteggere tutte le chiavi di accesso 
ovunque si trovino - all'interno della rete aziendale, in remoto o nel cloud - attraverso l'accesso all'infrastruttura e agli account 
privilegiati con WALLIX Bastion, l'accesso alle workstation con WALLIX BestSafe e accesso alle applicazioni aziendali con WALLIX 
Trustelem. WALLIX Authenticator arricchisce naturalmente la gamma di soluzioni WALLIX per fornire un livello essenziale di 
sicurezza con la gestione delle identità di tutti gli utenti, estendendo così la fiducia all'intero perimetro dell'organizzazione. 
 

 
SEI DAVVERO CHI PRETENDI DI ESSERE? 
 
Con WALLIX Authenticator, al momento della connessione, viene richiesto all'utente di fornire diverse forme di identificazione, 
come l'inserimento di un codice da un telefono cellulare o la scansione di un'impronta digitale oltre a nome utente e password. Il 
requisito di autenticazione multipla è un modo rapido e semplice per limitare il furto di identità e garantire la sicurezza dei dati 
aziendali. Con il concetto odierno dell'impresa estesa, non è più possibile stabilire la fiducia esclusivamente sulla base delle reti e 
dei terminali utilizzati. Il principio di Zero Trust deve essere applicato a tutti gli accessi con controllo sistematico dell'identità degli 
utenti connessi. 
 
"WALLIX Authenticator si integra perfettamente negli ambienti dei nostri clienti, indipendentemente dalle applicazioni o dagli usi, 
offrendo agli utenti un'esperienza di fluidità e facilità d'uso. La sua natura è complementare con la nostra soluzione di gestione 
degli account privilegiati e la piattaforma di federazione delle identità, creando un valore aggiunto immediato nel mercato per i 
nostri clienti e partner. In un momento in cui l'accesso remoto e il telelavoro stanno trasformando in modo massiccio il nostro modo 
di lavorare, abbiamo optato per il miglior compromesso di agilità / sicurezza che potremmo offrire, sia per le grandi organizzazioni 
che per le piccole e medie imprese alla ricerca di un ritorno immediato sugli investimenti" sostiene Jean-Noel De Galzain, CEO of 
WALLIX. 
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WALLIX AUTHENTICATOR DISTRIBUITO IN ITALIA DA EXCLUSIVE NETWORKS 
 
Con l'aggiunta di WALLIX Authenticator al suo portafoglio, WALLIX sta introducendo una nuova catena del valore della sicurezza 
informatica tramite Exclusive Networks e la rete di Rivenditori. I partner beneficiano del supporto di WALLIX per commercializzare 
e implementare un'autenticazione forte attraverso le soluzioni WALLIX esistenti o come prodotto autonomo. 
 
WALLIX Authenticator è una tecnologia certificata CSPN fornita da InWebo, partner storico della rete di alleanze WALLIX e da cui 
WALLIX è in grado di sfruttare competenze di autenticazione di alto livello. 
 
Xavier Lefaucheux, VP Global Channel, spiega: "La dinamicità della nostra rete di partner e la nostra capacità di supportarli nella 
commercializzazione di nuove soluzioni stanno già dando i loro frutti: nel giro di poche settimane, WALLIX Authenticator è stato 
implementato nel settore della telemedicina e del settore pubblico". 

 

 

*** 

 

Informazioni su WALLIX GROUP 
 
WALLIX Group è una software company che fornisce soluzioni per la sicurezza informatica, specializzata nella governance degli 
account privilegiati. In risposta alle recenti modifiche normative (NIS/GDPR in Europa e OVIs in Francia) e alle minacce alla sicurezza 
informatica che colpiscono oggi tutte le aziende, la sua soluzione Bastion aiuta gli utenti a proteggere i loro asset IT critici: dati, 
server, terminali e dispositivi connessi. È la prima soluzione sul mercato ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza di primo 
livello (CSPN) dalla National Cybersecurity Agency francese (ANSSI) e quindi a soddisfare tutti i criteri per la conformità normativa. 
WALLIX è al fianco di più di 1000 aziende e organizzazioni ogni giorno. Le sue soluzioni sono commercializzate attraverso una rete 
di oltre 200 rivenditori e integratori qualificati e accreditati. 
www.wallix.com | info@wallix.com 
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