
SCHEDA DATI

Zscaler™ Professional Services

Sostenuti da migliaia di implementazioni, i nostri esperti offrono una guida sul 
lancio rapido e di successo della piattaforma di Cloud Security Zscaler.

Vantaggi

Implementazione rapida
Implementando Zscaler Professional Services, le di ogni tipo e dimensione 
possono trarre vantaggio dalle soluzioni di gestione/sicurezza di 
Zscaler in pochi giorni. Le organizzazioni piu' lungimiranti beneficeranno 
immediatamente della protezione dalle minacce avanzate e dal Web, e 
approfitteranno dell'accesso agli aggiornamenti correlati alle minacce e 
alle nuove funzionalità.

Minino sforzo, massimo valore
I Zscaler Professional Services sono progettati per ridurre al minimo 
la necessita' di apprendimento e gli sforzi da parte dell'IT, nonché per i 
team di sicurezza e di controllo, liberando risorse e massimizzando il 
valore dell'innovativa piattaforma di sicurezza.

La giusta configurazione fin dall'inizio
Zscaler Professional Services ti guida nel processo di configurazione 
di Zscaler in base alle specifiche esigenze di accesso e alle policy 
di sicurezza dell'organizzazione: da sedi con più uffici e organizzazioni 
funzionali a specifici utenti o gruppi di utenti.

Assistenza per garantire il successo dell'inizializzazione
Zscaler Professional Services integra l'intero team tecnico 
dell'organizzazione per un lancio di successo su tutti i punti di  
accesso degli utenti e tutti i team coinvolti nella gestione delle  
policy e della sicurezza.

LA PIATTAFORMA ZSCALER
La piattaforma securty-as-a-service di Zscaler offre 
un'esperienza Internet sicura e produttiva per ogni 
utente, da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. 
È nata nel cloud, per il cloud, per offrire un servizio 
di sicurezza aziendale mission-critical. Grazie ai 
suoi oltre 150 datacenter distribuiti in tutto il mondo, 
Zscaler consente alle organizzazioni di sfruttare 
appieno la promessa del cloud e del mobile 
computing, approfittando della protezione e di 
prestazioni senza precedenti e senza compromessi.
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Dettagli del servizio

Confronto tra metodologia di implementazione e pacchetti Zscaler
• Consulta le best practice sull'utilizzo dei servizi Zscaler Internet Access™ (ZIA™) e/o Zscaler Private Access™ 

(ZPA™) tramite una serie di conferenze e/o sessioni in loco.

*A causa della pandemia di COVID-19 in corso, Zscaler non fornirà servizi in loco, finché non sarà sicuro farlo. Al contrario, offriremo ulteriori servizi da remoto.

Architettura + 
Piano di progettazione

Gestione dei progetti

Formazione online

Crediti Lab

Inoltro del traffico

Autenticazione utente 
+ Provisioning

Policy del modello 
Raccomandazioni

Casi di test 
e progetto pilota

Policy avanzate

Ispezione SSL

Dispositivi mobili 
(iOS/Android)

Segnalazione

Produzione 
Supporto per la 
configurazione

Da remoto

Giorni in loco*

Durata

3 crediti

Client Connector
(in precedenza Zscaler App)

Provider di identità 
Integrazione, 
DB ospitato

5 utenti

Analitica integrata

3 mesi

Pianificazione

Implementazione
iniziale

Implementazione 
avanzata

Coinvolgimento

Ambito

ZCES-DEP-ESSSKU ZCES-DEP-ADV ZCES-DEP-ENT ZCES-DEP-ENT-PLUS ZCES-PRO-HEALTH ZCES-PRO-SVC

Servizi 
professionali 
personalizzati

4 crediti

Client Connector
+ Tunnel

Provider di identità 
Integrazione, 

DB ospitato, LDAP

25 utenti

Pilota per i primi 5 
utenti per piattaforma

Analitica integrata

3 mesi

6 crediti

6 crediti

Client Connector
+ Tunnel

Provider di identità 
Integrazione, DB 

ospitato, LDAP, altro

75 utenti

Analitica integrata + 
Integrazione SIEM

Una visita di 3 giorni*

6 mesi

12 crediti

12 crediti

Client Connector
+ Tunnel

Provider di identità 
Integrazione, 
DB ospitato, 
LDAP, altro

150 utenti
Piano di test

Piano di preparazione 
pilota

Implementazione 
completa

Analitica integrata + 
Integrazione SIEM

Due visite di 3 giorni*

6 mesi

Revisione 
dell'implementazione 

e delle operazioni 
attuali di Zscaler; 
offerta di consigli 
sulle best practice 

e di un piano 
di rimedio

 

Scadenza 
a 5 giorni/90 giorni

Allegato tecnico 
(SOW) 

personalizzato 
in base alle 

esigenze 
del cliente: fornire 

ambito, risultati 
finali, traguardi 
e pianificazione 
in tutte le aree 

dell'implementa-
zione di Zscaler

Informazioni su Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) accelera la trasformazione digitale in modo che i clienti possano essere più agili, efficienti, resilienti e sicuri. Zscaler Zero Trust Exchange protegge migliaia di clienti dagli 
attacchi informatici e dalla perdita di dati collegando in modo sicuro utenti, dispositivi e applicazioni in qualsiasi luogo. Distribuito su oltre 150 datacenter a livello globale, Zero Trust Exchange, 
basata su SASE, è la più grande piattaforma di sicurezza cloud in linea al mondo. Scopri di più su zscaler.com o seguici su Twitter @zscaler.

FASE 1 - PROGETTAZIONE FASE 2 - COSTRUZIONE STAGE 3- ROLL-OUT DEL TRAFFICO

Trasferimento Progettazione Configurazione 
delle linee guida Guida di test Prodotto pilota Produzione

Trasferimento 
dalle vendite

Progettazione completa 

Progettazione 
di documenti

Strategia di migrazione

Strategia di test

Inoltro del traffico

Autenticazione

Struttura delle policy

Segnalazione 

Test IT interni

Test delle 
applicazioni chiave

Test del 
processo aziendale

Selezione utenti

1 sito

10 utenti

Produzione 

Siti multipli

Utenti mobili

DislocazioneDislocazione Dislocazione Dislocazione Salute
AvanzataEssenziale Medie imprese Enterprise plus Controlli
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