
SCHEDA TECNICA

N-able™ Passportal™ + Documentation 
Manager è una soluzione basata su 
cloud per la protezione delle password 
mediante crittografia a cui si abbina 
la gestione della documentazione 
per i provider di servizi gestiti. La 
soluzione consente agli MSP di gestire 
le credenziali utente e le informazioni 
riservate dei clienti permettendo al 
contempo ai tecnici di standardizzare 
la fornitura di servizi e di velocizzare la 
risoluzione di eventuali problemi.

N-able Passportal + 
Documentation Manager

Gestione dei rischi legati alla sicurezza 
• La soluzione offre la gestione delle password 

basata su best practice, generando password 
complesse, evitando il loro riutilizzo e 
automatizzando la rotazione delle password e 
la manutenzione di routine

• Prevede l’aggiornamento automatico delle 
password per Active Directory®, Azure® 
Active Directory e Microsoft 365™ mediante 
l’aggiornamento delle configurazioni a seguito 
dell’aggiornamento delle password

• Mette a disposizione una crittografia in linea 
con gli standard del settore e la protezione dei 
dati, testata da Rapid7 e con certificazione SOC 
2 Tipo 1 in base ai criteri sicurezza, disponibilità 
e riservatezza

Lavoro più intelligente grazie alla 
documentazione IT integrata
• Semplifica le procedure legate alla 

documentazione, in base agli standard per gli 
MSP circa gli aspetti da documentare grazie ai 
modelli già pronti

• Permette ai tecnici di lavorare in modo più 
efficiente grazie a risorse, articoli e password 
collegati in un’unica piattaforma

• Consente di erogare un servizio coerente 
all’intera base clienti, a prescindere 
dall’avvicendamento dei tecnici 

Maggiore efficienza
• La soluzione evita le perdite di tempo legate 

alla scansione e all’aggiornamento di fogli di 
lavoro/elenchi ed elimina gli errori che portano 
al blocco e alla reimpostazione degli account

• Semplifica l’attivazione dell’accesso per i 
nuovi tecnici e offre la possibilità di revocare 
velocemente l’accesso per ridurre i rischi dopo 
che i tecnici lasciano l’azienda

• Consente flussi di lavoro automatizzati 
attivando determinate operazioni quando 
si verificano gli eventi di trigger o quando 
specifiche soglie superano un valore 
predeterminato 

• Si integra con numerose soluzioni RMM e PSA 
oltre che con lo strumento di supporto remoto 
N-able Take Control
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Dimostrazione di conformità
• Supporta il controllo granulare degli accessi 

su vari livelli, l’autenticazione a due fattori e 
il monitoraggio dell’uso delle credenziali per 
identificare rapidamente cosa è successo e 
quando in termini di accesso

• Mette a disposizione un’adeguata reportistica 
in merito alla complessità e al cambio delle 
password per garantire un elevato livello di 
igiene delle password

• Consente audit periodici delle autorizzazioni 
per utenti e gruppi al fine di facilitare la 
dimostrazione della conformità e di apportare 
modifiche circa gli accessi quando necessario 

Un fattore di differenziazione per l’impresa
• Permette di favorire l’efficienza dei clienti grazie 

all’app di reimpostazione self service delle 
password Blink

• Consente di ampliare l’offerta di servizi grazie 
alla gestione delle password fornita come ser-
vizio di Site e permette di condividere in modo 
sicuro le password in un ambiente IT co-gestito

• Potrete aggiungere il vostro logo e creare un 
URL personalizzato per il servizio clienti, per 
ribadire il valore che offrite ai vostri clienti ogni 
volta che usano il servizio
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Provalo gratis

30 giorni, versione completa

“La gestione delle password rappresenta 
la base dell’assistenza ai clienti. Grazie 
alla funzionalità di rotazione delle 
password di Passportal, non è presente 
alcun account amministratore per la 
base clienti che gestiamo con una 
password più vecchia di 15 giorni. Per 
entrambi gli account amministratore 
di un nostro potenziale cliente la 
password era stata cambiata l’ultima 
volta nel 2004, accidenti! Noi di 
ShowTech Solutions, monitoriamo ogni 
aspetto grazie a Passportal, dai codici 
di sicurezza agli archivi protetti, alle 
password con accesso amministratore. I 
clienti si affidano a noi per documentare 
ogni cosa e tutto ciò che va documentato 
e sottoposto ad audit viene elaborato da 
Passportal.”

– Charles J. Love 
ShowTech Solutions

“Le password rappresentano la via 
d’ingresso per tutti i sistemi e una 
minaccia che fa gola ai malintenzionati. 
Con N-able Passportal i problemi di 
conformità sono un ricordo lontano e 
finalmente siamo tutti più tranquilli. 
Le password poco complesse non 
rappresentano più un problema: i nostri 
clienti ora sanno che le loro informazioni 
sono sempre al sicuro. I dati di Infranet, 
insieme a quelli dei clienti, sono 
facilmente recuperabili e possono essere 
sottoposti ad audit, il che favorisce un 
risparmio in termini di tempo. Chiunque 
dovrebbe disporre di questa linea di 
difesa e proporla ai clienti.”

– Marynel Wahl 
InfraNet Solutions


