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SolarWinds Passportal Blink è un’app self service per dispositivi mobili 
che permette agli utenti finali di reimpostare le password di Windows®, 
Active Directory®, Azure® AD e Office 365® senza dover contattare il proprio 
MSP. Grazie a questa soluzione è possibile ridurre il carico di ticket per la 
reimpostazione delle password e offrire inoltre agli utenti finali la possibilità 
di procedere in totale autonomia, in qualsiasi momento, anche di notte.

SolarWinds® Passportal Blink™

App self service di reimpostazione password per i 
dispositivi mobili degli utenti finali

© 2019 SolarWinds MSP Canada ULC e SolarWinds MSP UK Ltd. Tutti i diritti riservati. 

I marchi SolarWinds e SolarWinds MSP sono di esclusiva proprietà di SolarWinds MSP Canada ULC, SolarWinds MSP UK Ltd. o delle società affiliate. Tutti 
gli altri marchi menzionati in questa sede sono di proprietà dei relativi titolari.

Il presente documento viene fornito per puro scopo informativo. SolarWinds non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, né si assume alcuna 
responsabilità legale per le informazioni contenute nel presente documento, ivi incluse l’accuratezza, la completezza o l’utilità di qualunque informazione.

Passportal Blink è uno strumento che aumenta la 
produttività dei vostri clienti

  » I vostri clienti assisteranno a un aumento della produttività, dato 
che i loro dipendenti potranno tornare al lavoro in pochi minuti 
anche se hanno smarrito la password e il loro account è bloccato.

  » È l’utente finale, infatti, che richiede la reimpostazione della 
password tramite l’app Blink; riceve quindi una notifica push sul 
suo dispositivo per sbloccare il suo account e torna al lavoro in 
pochi minuti. 

  » Direttamente dal ticket ricevuto, il tecnico può accedere alla 
console di Passportal e reimpostare la password dell’utente con un 
solo clic.

Passportal Blink è uno strumento che semplifica le 
procedure per gli utenti finali dei vostri clienti

  » L’app intuitiva è disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni, il che 
consente di reimpostare in pochi passaggi le password anche di 
notte o durante i fine settimana.

  » Gli utenti bloccati ricevono una notifica e dovranno semplicemente 
aprire l’app Blink, eseguire l’autenticazione tramite il lettore 
biometrico o il Touch ID e fare clic sul pulsante Reset Password 
(Reimposta password).

  » La procedura attiva un conto alla rovescia di 60 secondi per la 
ricezione della nuova password. Dopo aver ricevuto la nuova 
password, l’utente può condividerla.

Passportal Blink è uno strumento efficiente e prezioso per 
la vostra attività

  » Ricevere meno ticket di reimpostazione password significa 
passare meno tempo a occuparsi di tediose e ripetitive procedure 
di ripristino e potersi occupare di attività più remunerative.

  » Offrite un servizio valido, automatizzato e sicuro ai vostri clienti per 
aiutarli a ridurre la frustrazione dei dipendenti e ad aumentarne la 
produttività. 

  » Una licenza per l’app Blink può coprire fino a 10.000 utenti 
finali, pertanto il vostro ritorno sull’investimento è direttamente 
proporzionale al numero di utenti finali dei vostri clienti che 
sceglieranno la convenienza di Blink.

  » Blink è compatibile con Microsoft Active Directory, Azure AD, Office 
365 e Windows.


