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Semplifica, accelera e proteggi 
l’accesso remoto alle 
applicazioni sui 
dispositivi Syneto 
con Central.

Syneto Central - Remote Access Service
Introduzione

In passato, l’accesso e la sicurezza all’infrastruttura IT erano semplici. L’accesso era disponibile 
per utenti on-premise su computer aziendali. La protezione era solo una questione di sicurezza 
perimetrale intorno all’intera rete.

Ma oggi le cose sono molto diverse. Gli utenti devono lavorare in remoto, spesso utilizzando vari 
dispositivi personali e collegati a reti che sono al di fuori del controllo dell’azienda.
Gli utenti hanno necessità di un accesso continuo alle applicazioni e ai dati aziendali; in ogni 
momento e da qualsiasi dispositivo. Ciò rende i dati e le applicazioni estremamente vulnerabili e 
soggette ad attacchi informatici dannosi.

Syneto CENTRAL Remote Access Service semplifica, accelera e protegge l’accesso remoto 
alle applicazioni e ai dati aziendali fornendo un servizio automatizzato, cloud-controlled, 
immediatamente accessibile da qualsiasi dispositivo e utilizzando le più recenti tecnologie di 
crittografia e autenticazione.

Fattori chiave

1. Che cos’è il Syneto CENTRAL Remote Access Service?
2. Come funziona il Remote Access Service?
3. Le sfide dello Smart Working con accesso remoto sicuro
4. I principali vantaggi aziendali del Remote Access Service Syneto

https://syneto.eu/central
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1. Che cos’è il Syneto CENTRAL Remote Access Service?

Syneto CENTRAL Remote Access Service (RAS) è 
un servizio disponibile all’interno dell’ecosistema  
Syneto Hybrid Cloud, consente ai responsabili IT 
di configurare facilmente l’accesso sicuro alla rete 
aziendale per i dipendenti che lavorano da remoto.

Syento CENTRAL attraverso un’interfaccia di 
gestione unificata cloud offre automaticamente 
agli utenti accesso e credenziali, mentre aggiorna 
l’elenco di accesso al gateway locale on-premise. 
Lo Smart Working è diventato uno standard 
e fornire un accesso sicuro, veloce e facile a 
i dati e alle applicazioni aziendali è un must 
indispensabile.

Questo è il motivo per cui questo servizio è stato 
progettato per integrarsi perfettamente con l’intero 
ecosistema Syneto attraverso una configurazione 
one-click e senza utilizzare software di terze parti. 
Ciò fornisce ulteriore valore ai clienti all’interno 
dello stack tecnologico Syneto.

2. Come funziona il Remote Access Service?

In CENTRAL, i responsabili IT possono offrire agli utenti l’accesso da remoto all’infrastruttura on-
premise. Il file di configurazione viene creato automaticamente. Gli utenti possono semplicemente 
accedere al proprio account CENTRAL per scaricare la configurazione. Possono semplicemente 
caricare la configurazione nel proprio cliente VPN su qualsiasi dispositivo e iniziare a lavorare con 
applicazioni e dati aziendali.
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3. Le sfide dello Smart Working con accesso remoto sicuro

Molte PMI si affidano a dispositivi di rete a 
basso costo per fornire routing, firewall e 

accesso remoto. Quando più utenti iniziano a 
connettersi tramite VPN, l’appliance diventa 
rapidamente instabile, rendendo impossibile 

il funzionamento da remoto.

Limitazioni appliance

La configurazione dell’accesso VPN e 
l’aggiornamento delle configurazioni è un 
processo estremamente dispendioso in 
termini di tempo per gli amministratori di 

sistema. La distribuzione di configurazioni a 
50-100 utenti è un ulteriore problema.

Difficoltà di distribuzione

La sicurezza su dispositivi di rete standard 
a basso costo utilizza chiavi di crittografia 

meno sicure - 64/128 bit che la rendono più 
vulnerabile agli attacchi  

man-in-the-middle.

Standard di sicurezza

Il ridimensionamento delle VPN esistenti 
per gestire il numero crescente di lavoratori 

remoti è costoso e richiede acquisti di 
hardware aggiuntivi.

Scalabilità

Le connessioni da remoto sono protette solo 
da nome utente e password spesso deboli.
Esistono pochissime soluzioni che abilitano 

2FA (autenticazione a due fattori) per un 
ulteriore livello di sicurezza prima che i clienti 

si connettano alla rete aziendale.

Password deboli

Distribuire un nuovo software di accesso 
remoto di 3º parti e integrarlo nelle 

infrastrutture esistenti non è sempre 
facile. I parametri di sicurezza cambiano 

costantemente aggiungendo più attività per 
gli amministratori di sistema.

Complessità di gestione

https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-factor_authentication
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4. I principali vantaggi del Remote Access Service Syneto

Servizio cloud con distribuzione one-click 
delle configurazioni attraverso la piattaforma 

Hybrid Cloud Syneto Central.

Funziona con qualsiasi dispositivo e sistema 
operativo per i dipendenti che lavorano Smart 

Working.

Configurazioni e password generate 
automaticamente per soddisfare i più alti 

standard di sicurezza.

Il servizio può essere istantaneamente 
recuperato sull’infrastruttura di DR e garantire 

business-continuity.

Le patch e gli aggiornamenti sono 
completamente automatizzati. I responsabili 

IT non “devono ricordarsi” di farlo.

Allocazione delle autorizzazioni di accesso 
basate su cloud con accesso utente 
granulare e basato sulla posizione.

Il client 2FA è integrato per una maggiore 
sicurezza. Sia in Syneto Central che sul lato 

client.

Chiavi di sicurezza a 2048 bit con PFS 
abilitato da impostazione predefinita in 

qualsiasi canale di comunicazione.

Ridimensionamento istantaneo delle risorse 
VM  one-click. Nessun particolare hardware 

necessario.

Facile gestione Edge / ROBO senza presenza 
fisica necessaria per distribuire hardware 

aggiuntivo.

Cloud management

Ogni device, ogni OS

Sicurezza avanzata

Built-in redundacy

Aggiornamenti automatici

Accesso granulare degli utenti

Autenticazione a due fattori

Crittografia infrangibile

Software-defined

ROBO / EDGE  semplici


