
CREA UTENTI DI PRIMA CLASSE DEI SISTEMI UNIX, LINUX E MAC NEGLI AMBIENTI WINDOWS

BeyondTrust Active Directory Bridge centralizza l'autenticazione 
e la gestione della configurazione per ambienti Unix, Linux e 
Mac estendendo le funzionalità di autenticazione Kerberos di 
Active Directory e Single Sign-On e Criteri di gruppo a queste 
piattaforme.

Funzionalità e specifiche tecniche 
• Autenticazione Active Directory: consente agli utenti di utilizzare le 
proprie credenziali di Active Directory (nome utente e password) per 
accedere a Unix, Linux e Mac.
•• Criteri di gruppo: estendi le capacità degli strumenti di gestione dei 
criteri di gruppo nativi per includere impostazioni specifiche dei criteri di 
gruppo per Unix, Linux e Mac, ottenendo una configurazione coerente 
in tutta l'azienda.
• Auditing e reporting: sfruttate un modulo di reporting centralizzato e 
sicuro con centinaia di report specifici per le normative integrati.
•• Controllo dell'accesso: controlla centralmente l'accesso ai sistemi 
non Windows definendo quali utenti possono accedere a quali sistemi 
tramite Active Directory.
• Single Sign-On: passa senza soluzione di continuità gli utenti da 
computer desktop a macchine remote o tra sistemi, senza la necessità 
di reinserire costantemente le credenziali. Sfruttando Kerberos, Active 
Directory
protocolloprotocollo di autenticazione, Single Sign-On è facile, 
indipendentemente dalla piattaforma.
• Autenticazione smart card remota: esegue l'autenticazione smart 
card senza dover essere fisicamente accanto al server per inserire la 
smart card.
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BeyondTrust è il leader mondiale nella gestione degli accessi privilegiati, offrendo l'approccio più semplice per prevenire le violazioni 
legate ai privilegi. La nostra piattaforma estensibile consente alle organizzazioni di scalare facilmente la sicurezza dei privilegi man mano 
che le minacce si evolvono in ambienti endpoint, server, cloud, DevOps e dispositivi di rete. Siamo fidati di 20.000 clienti.
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Supporta una vasta gamma di piattaforme 
Unix, Linux e Mac tra cui CentOS, Debian, 
Fedora, FreeBSD, HP-UX, IBM AIX, Oracle 
Enterprise Linux, Suse, RedHat, Solaris, 
Ubuntu e altri.

Supporto 
Piattaforme

"Quando superiamo gli 
audit, non ci preoccupiamo 
delle domande del revisore: 
è tutto lì"

CISSP, AMMINISTRATORE CAPO DELLA 
TECNOLOGIA, GCI

VANTAGGI PER IL BUSINESS

Efficienza migliorata
• Utilizzare le credenziali di annuncio per accedere a 
Unix, Linux e Mac.
• Eseguire la manutenzione dell'account e gli 
aggiornamenti della password tramite ADUC.
•• Unifica le politiche e semplifica le implementazioni e 
gli aggiornamenti.

Conformità più semplice
• Fornire dettagli di audit ai team di audit e conformità 
tramite report di autorizzazione e accesso a livello 
aziendale.
•• Ottenere una configurazione coerente in tutta 
l'azienda.

Sicurezza avanzata
• Accesso singolo per qualsiasi applicazione aziendale 
che supporti Kerberos o LDAP.
• Supporto per l'accesso alla condivisione file di rete 
remota.
•• Controllo centralizzato dell'accesso a sistemi non 
Windows.


