
SCHEDA TECNICA

SolarWinds Passportal Site consente agli MSP di rivendere 
ai propri clienti la soluzione per la gestione delle password 
Passportal a cui già si affidano. Site offre la possibilità di 
condividere in modo semplice e sicuro le password per i 
propri clienti in un ambiente IT co-gestito e rappresenta 
un’opportunità di guadagno incrementale per gli MSP.

SolarWinds® Passportal Site™
Gestione brandizzata delle password come 
servizio (PMaaS)
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Consentite ai vostri clienti di ridurre i tempi e proteggersi 
dalle minacce grazie a SolarWinds Passportal.

  » Offrite ai vostri clienti una crittografia avanzata e un’efficace 
gestione delle credenziali con la vostra versione brandizzata 
di Passportal

  » Permettete agli utenti finali di centralizzare le password  
personali e aziendali

  » Consentite agli utenti di sfruttare al massimo l’intuitività 
dell’accesso ai siti con un solo clic e la generazione  
automatica di password complesse

Migliorate la sicurezza globale incoraggiando i clienti a 
utilizzare una soluzione per la gestione delle password 
che impone l’impiego delle best practice.

  » Permettete ai clienti di far scadere automaticamente le password 
e di generare nuove password complesse con semplicità

  » Consentite ai clienti di gestire in modo centralizzato i diritti di 
accesso ai dati per i loro dipendenti

  » Semplificate per i clienti l’annullamento dell’accesso ai sistemi 
quando i loro dipendenti lasciano l’azienda

Espandete la vostra offerta di servizi mettendo  
a disposizione dei clienti la soluzione di gestione  
delle password come servizio di Passportal.

  » Sbaragliate la concorrenza: solo i clienti di Passportal possono 
trasferire questo servizio ai propri clienti

  » Aggiungete il vostro brand e create il vostro URL di servizio 
personalizzato: è il modo ideale per ribadire il valore che  
offrite ai vostri clienti ogni volta che usano il servizio



SCHEDA TECNICA: SOLARWINDS PASSPORTAL

SolarWinds è un fornitore leader di software avanzati e convenienti per la gestione di infrastrutture IT. I nostri prodotti consentono 
alle organizzazioni in tutto il mondo, indipendentemente dal tipo, dalla dimensione o dalla complessità delle infrastrutture IT, di 
monitorare e gestire le performance dei loro ambienti IT on-premise, sia su cloud sia ibridi. Ci confrontiamo continuamente con tutti 
i tipi di professionisti della tecnologia: professionisti delle operazioni IT, professionisti DevOps e provider di servizi gestiti (MSP), per 
comprendere le sfide che affrontano nel gestire infrastrutture IT ad elevate prestazioni e con elevata disponibilità. Dedicato agli MSP, 
il portfolio di prodotti SolarWinds MSP offre soluzioni di gestione di servizi IT ad ampio spettro che integrano sicurezza, intelligence 
collettiva e automazione intelligente. I nostri prodotti sono progettati per consentire agli MSP di fornire servizi IT in outsourcing 
estremamente efficaci per i loro clienti finali (PMI) e di gestire la propria azienda in modo molto più efficiente.

Scoprite di più oggi stesso su 
solarwindsmsp.com/it
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PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Gestione delle password intuitiva per i vostri clienti

  » Nessuna necessità di ricordare decine di password

  » Accesso più rapido a siti web e applicazioni

  » Sistema centralizzato per password personali e aziendali

  » Cartelle per organizzare e creare categorie di credenziali

  » Generazione automatica di verifiche e report per 
monitoraggio e conformità

Possibilità di migliorare la sicurezza offerta grazie 
a un sistema di gestione delle password affidabile 

  » Aiutate i clienti ad assicurarsi di cambiare password di 
frequente e a impiegare password complesse per tenere 
alla larga gli hacker

  » Ricevete la notifica di tutte le password dei dipendenti 
che stanno per lasciare l’azienda così i clienti possono 
rimuovere il loro accesso ai sistemi aziendali 

  » Offrite ai clienti gli strumenti per concedere in modo 
granulare l’accesso ai dipendenti a sistemi e reti

  » Consentite ai clienti di rispettare i requisiti di conformità 
grazie alle funzionalità di verifica e reportistica complete

Possibilità di creare un flusso di entrate 
stabile grazie a una soluzione di gestione 
delle password come servizio

  » Semplice da proporre: è lo stesso servizio cui vi affidate 
per proteggere la vostra azienda

  » L’aggiunta del vostro brand è semplicissima e, poiché i 
vostri clienti utilizzeranno il servizio ogni giorno, è un  
modo per ribadire il valore del vostro brand 

Facilità d’uso con app per dispositivi 
mobili ed estensioni del browser

  » Gli utenti possono accedere alle credenziali di Site in 
modo facile e veloce tramite le app mobili native per iOS® e 
Android®, con un’interfaccia che recherà il vostro brand, e 
approfittare della compilazione automatica per accedere a 
siti web e app su dispositivi mobili 

  » Estensione compatibile con più browser per Google® 
Chrome®, FireFox®, Edge e browser basati su Chromium

  » Interfaccia personalizzabile con il vostro brand, accesso, 
compilazione e acquisizione automatici per il salvataggio 
delle password

http://solarwindsmsp.com/it

