
AUTENTICAZIONE A PIÙ FATTORI 

L'uso di credenziali rubate per violare risorse di rete è la tattica numero 1 impiegata dagli hacker.* Con l'imposizione di un'ulteriore prova di 

identità oltre a una semplice password, l'autenticazione a più fattori è l'unica e più importante tutela possibile per la tua azienda.

La straordinaria soluzione WatchGuard di autenticazione a più fattori (MFA), non solo riduce le probabilità di intrusioni nella rete e di violazione dei dati 

causate da credenziali perse o rubate, ma viene fornita interamente via cloud per la massima semplicità di configurazione e gestione. AuthPoint va ben oltre 

la tradizionale autenticazione a 2 fattori (2FA) perché integra metodi innovativi per identificare gli utenti, ad esempio il DNA del dispositivo mobile. Grazie 

a un ampio ecosistema di integrazioni di terze parti, l'efficacia della protezione può essere distribuita in modo coerente sull'intera rete, incluse le VPN e le 

applicazioni cloud, ovunque sia necessaria. Anche gli utenti non tecnici trovano l'app mobile AuthPoint intuitiva e semplice da usare. Inoltre, WatchGuard 

AuthPoint è la soluzione giusta al momento giusto per trasformare l'MFA in una realtà per le aziende che necessitano disperatamente di bloccare gli attacchi.

AuthPoint 
MFA potente e facile

WatchGuard® Technologies, Inc.

Protezione MFA efficace con il DNA del 
dispositivo mobile
L'autenticazione a più fattori richiede agli utenti di fornire informazioni 

che conoscono (nome utente e password) e informazioni su strumenti 

in loro possesso oltre ad altri fattori da associare a persone specifiche. 

AuthPoint offre un prodotto MFA altamente sicuro che, prima di 

concedere l'accesso a sistemi e applicazioni, invia un messaggio di tipo 

push, un codice QR o una password monouso (OTP) oltre a cercare una 

corrispondenza con DNA del cellulare dell'utente. Di conseguenza, se 

un hacker dovesse clonare il dispositivo dell'utente nel tentativo di 

accedere a un sistema protetto, verrebbe immediatamente bloccato 

perché il DNA sarebbe diverso. 

App mobile AuthPoint facile da usare
App WatchGuard AuthPoint consente agli utenti di autenticarsi 

direttamente dal proprio cellulare! Non occorre andare in giro con 

portachiavi o chiavette; basterà installare e attivare l'app AuthPoint 

in pochi secondi e usarla per eseguire l'autenticazione da uno 

smartphone. L'app abilita l'autenticazione rapida basata su push 

e l'autenticazione online con codici QR tramite la fotocamera del 

telefono. L'app è disponibile in 11 lingue e il download è gratuito da 

AppStore e Google Play.

Ampia copertura con Web SSO
L'ecosistema WatchGuard include decine di integrazioni di terze parti 

con AuthPoint, permettendo alle aziende di imporre agli utenti di 

autenticarsi prima di accedere ad applicazioni cloud sensibili, VPN e 

reti. AuthPoint supporta lo standard SAML, che consente agli utenti di 

accedere una sola volta per avere a disposizione una gamma completa 

di applicazioni e servizi. Inoltre, la funzionalità di accesso sicuro offre 

l'autenticazione online e offline a computer Windows e Mac tramite 

l'app AuthPoint. 

Un servizio basato su cloud a basso TCO
La protezione tramite MFA è particolarmente vantaggiosa per quelle 

aziende con personale IT limitato e poca competenza tecnica, proprio 

per la sua facilità di implementazione e gestione via cloud. AuthPoint 

viene eseguito sulla piattaforma WatchGuard Cloud ed è disponibile 

ovunque. Non occorre installare software, pianificare upgrade né 

gestire patch. Inoltre, la piattaforma supporta facilmente la vista di un 

singolo account globale o diversi account indipendenti, in modo che 

le aziende distribuite e i fornitori di servizi gestiti possano visualizzare 

solo i dati pertinenti a un determinato ruolo utente.

Vendite Nord America:  800.911.938  •  Vendite internazionali: 1.206.613.0895  •  Web:  www.watchguard.it

*Report di indagine sulle violazioni di dati, Verizon 2018



Ambienti e applicazioni cloud

WatchGuard Cloud
Opzioni di autenticazione a più fattori

OTP, Push, Codice QR

Online 
e 

offline

Ambienti aziendali

Identità

• Locale
• Impresa

Endpoint
Server

Portali Web
Accesso remoto

VPN
APPROVEDENY

Carrier 10:44 AM

Discard

Are you trying to sign in?

user@company.com

Time: Apr 27, 2018 8:52 AM

Origin: MY-MACHINE, Windows 8, 10.222.4.55,
my.company, Desktop Login

My AuthPoint Token

APPROVEDENY

Carrier 10:44 AM

Discard

Are you trying to sign in?

user@company.com

Time: Apr 27, 2018 8:52 AM

Origin: MY-MACHINE, Windows 8, 10.222.4.55,
my.company, Desktop Login

My AuthPoint Token

WATCHGUARD AUTHPOINT

THIRD PARTY TOKENS

Facebook
100011122255555

727 596

My Company Token

*** ***

My AuthPoint Token

750 044

A

WatchGuard Cloud Platform 
• Gestione basata su cloud al 100%

• Allocazione e attivazione dell'autenticatore

• Criteri di autenticazione basati su gruppi e risorse

• Registri e report

• Accesso basato su ruoli

• Interfaccia utente intuitiva e accattivante

App mobile AuthPoint
• Tre metodi di autenticazione in uno: 

 1.  Messaggi push

 2.  Password monouso

 3.  Codici QR offline

• Autenticatore mobile: senza hardware da portare in giro

• 11 lingue

• Supporto multi-token

• iOS e Android: download gratuito

• Protezione con PIN/biometrica (su alcuni dispositivi)

• DNA del dispositivo mobile, fattore di autenticazione 
aggiuntivo

• Migrazione del token mobile self-service su nuovi 
dispositivi

Tenere gli impostori fuori dalle reti, dalle VPN, dalle risorse cloud e non solo!

Gateway AuthPoint
• Gateway rete aziendale

• Sincronizzazione e autenticazione utenti AD e LDAP 

• Proxy RADIUS

Agenti AuthPoint
• Integrazione con applicazioni di terze parti senza 

supporto MFA nativo

• Protezione dell'accesso ai computer Windows e macOS

Ecosistema AuthPoint
• Aggiunta dell'MFA a risorse cloud, applicazioni, 

database e risorse web

• Supporto per standard SAML e RADIUS

• Guide di integrazione complete per molte soluzioni di 
terze parti
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Casi d'uso consigliati

Accesso da VPN/remoto
Funziona come l'inserimento di nome utente e password MA è più 

sicuro e offre la conferma con un clic.

1. Richiedi la connessione con nome utente e password

2. Conferma la connessione VPN con richiesta tramite app  
AuthPoint

Applicazioni cloud - Web SSO
1.  Accedi all'Identity Portal (IdP)

2.  Autenticati tramite OTP, push o codice QR

3.  Accedi a tutte le app autorizzate, senza dover  
eseguire nuovamente l'autenticazione

Accesso a PC - Autenticazione offline
1. Seleziona "Codice QR" per autenticarti

2. Esegui la scansione del codice QR tramite l'app AuthPoint

3. In questo esempio, è necessario scrivere la risposta 717960

Accesso a PC - Autenticazione online
1. Fai clic su "Invia push"

2. Conferma la richiesta di accesso al PC tramite l'app 
AuthPoint

3. Accesso effettuato!

INVIO PUSH

717960

AuthPoint mantiene 

tutte le promesse 

dell'MFA limitando 

i rischi aziendali 

associati all'uso di 

password deboli, 

senza compromettere 

la semplicità d'uso 

per i dipendenti e il 

personale IT. 

Tutto in un solo 

servizio cloud: 

senza hardware da 

installare né software 

da aggiornare, l'MFA 

è considerata la 

protezione principale 

ed è offerta da 

WatchGuard con 

estrema semplicità.

Tom Ruffolo
CEO, eSecurity Solutions

Cos'è l'autenticazione a più fattori (MFA)?   

Uso di 2 o più fattori di  
autenticazione:

• Elementi noti  
(password, PIN)

• Elementi disponibili  
(token, cellulare)

• Elementi personali  
(impronta digitale, volto)

Password

Fattori AuthPoint:

1. Password

2. Approvazione su  
autenticatore mobile

3. DNA del dispositivo mobile

4. Impronta digitale per l'accesso  
(con alcuni modelli di cellulari)



Scopri di più
Per maggiori dettagli, contatta il tuo rivenditore WatchGuard autorizzato o visita https://www.watchguard.com..
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Stabilire l'importanza dell'MFA 
Se prendiamo in considerazione le spese dirette e indirette di una violazione dei dati, i costi possono arrivare alle stelle. A seguito di una 

violazione, le aziende spesso assumono professionisti per indagare sulle cause, introducono misure di sicurezza per colmare possibili lacune 

e infine sono costrette a pagare ammende, spese legali e non solo. E come se ciò non bastasse, i costi indiretti derivanti dalla riduzione della 

produttività dei dipendenti e dalla perdita di clienti attuali e futuri possono essere ancora più esorbitanti. Per dirla in numeri, uno studio del 

Ponemon Institute1 stima il costo medio di una violazione dei dati a 141 USD per record di dati sensibili... o 1,32 milioni di dollari se si 

considera la violazione di una media di 9.350 record.

Con quale probabilità la tua azienda potrebbe subire una violazione a causa di una password poco efficace o condivisa? I dati dimostrano 

che 3 persone su 1002 usano un banale "123456" come password e 6 su 100 usano la stessa password per tutti gli account online. La 

domanda quindi è: quanti dipendenti della tua azienda potrebbero gestire male le loro password? Molti enti normativi stanno imponendo 

l'autenticazione a due o più fattori, almeno per una parte degli utenti di aziende conformi, ad esempio integrando lo standard PCI-DSS 

(Payment Card Industry Data Security Standard) v 3.2 per la sicurezza delle carte di pagamento.

La buona notizia è che i rischi connessi alle password possono essere attenuati a costi ragionevoli con l'autenticazione a più fattori basata su 

cloud. Senza alcun investimento in infrastrutture aggiuntive, token hardware, assistenza e manutenzione software, basteranno 2,50 USD per 

utente, al mese o meno per ridurre le probabilità di dover sostenere le spese di una violazione per 1,32 milioni di dollari.  

1 2017 Ponemon Institute, Cost of Data Breach Study e 2017 Ponemon State of SMB Cybersecurity Report

2 http://fortune.com/2017/12/19/the-25-most-used-hackable-passwords-2017-star-wars-freedom/

3 https://www.statista.com/statistics/763091/us-use-of-same-online-passwords

Non si fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche e tutti i prodotti, le caratteristiche o le funzionalità future verranno forniti a seconda della 
disponibilità. ®2018 WatchGuard Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. WatchGuard, il logo WatchGuard e AuthPoint sono marchi o marchi registrati di WatchGuard Technologies, Inc. 
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Cod. articolo WGCE67098_092718

Informazioni su WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. è un leader globale nei prodotti e servizi per la sicurezza di rete, il Wi-Fi protetto e l’intelligence di rete con più 

di 80.000 clienti in tutto il mondo. La missione della società è di rendere la sicurezza di livello enterprise accessibile ad aziende di tutti i tipi e 

dimensioni attraverso la semplicità, facendo di WatchGuard la soluzione ideale per le aziende distribuite e le piccole e medie imprese. La sede 

centrale di WatchGuard si trova a Seattle (Washington, Stati Uniti); l'azienda dispone di uffici dislocati in Nord America, Europa, Asia Pacifico e 

America Latina. Per saperne di più, visita WatchGuard.com.

Sicurezza di rete
Oltre a fornire una sicurezza di livello 

aziendale, la nostra piattaforma è 

progettata per assicurare facilità di 

implementazione, di utilizzo e di gestione 

continua; è questo che rende WatchGuard 

la soluzione ideale per piccole e medie 

imprese e aziende distribuite in tutto il 

mondo.

Secure Wi-Fi
La soluzione Secure Wi-Fi di WatchGuard, 

rivoluzionaria per il mercato di oggi, è 

progettata per fornire sicurezza e protezione 

per gli ambienti Wi-Fi, eliminando al 

contempo le lungaggini amministrative e 

riducendo notevolmente i costi. Grazie a 

strumenti completi di coinvolgimento e alla 

visibilità dell'analisi aziendale, la soluzione 

offre il vantaggio competitivo che serve alle 

Autenticazione a più fattori
WatchGuard AuthPoint™ è la soluzione ideale 

per risolvere le lacune di sicurezza legate alle 

password che rendono le aziende vulnerabili 

a violazioni. Offre l’autenticazione a più fattori 

su una piattaforma cloud intuitiva. Il nostro 

approccio unico aggiunge il DNA del cellulare 

come fattore di identificazione, per assicurare 

che solo le persone autorizzate accedano a 

reti sensibili e applicazioni cloud.

LA GAMMA DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA 


