™

Accesso rapido, diretto e sicuro alle app private
per tutti gli utenti, i dispositivi e le sedi

Zscaler Private Access (ZPA) ridefinisce la connettività e la sicurezza delle
app private per la forza lavoro ibrida di oggi attraverso l'unica piattaforma
ZTNA di nuova generazione del settore.
Gli approcci legacy alla sicurezza e alla rete
non soddisfano le esigenze della forza lavoro
ibrida di oggi
La connessione degli utenti alle app private
non deve essere lenta, complessa o rischiosa.
Il lavoro ibrido e la trasformazione cloud hanno
rivoluzionato i modelli di sicurezza della rete basati
sul perimetro: le applicazioni private si stanno
spostando sul cloud e gli utenti accedono alle
applicazioni tramite la rete Internet pubblica,
da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo.
Gli approcci tradizionali, che per controllare
gli accessi alle app si basano su VPN e firewall
legacy, sono ormai inefficaci nel nostro mondo
sempre più mobile e cloud.

Vantaggi:
• Miglioramento della produttività della forza lavoro ibrida
Accesso rapido e senza interruzioni alle app private, a casa,
in ufficio o da qualsiasi altro luogo
• Mitigazione del rischio di violazioni dei dati
La superficie di attacco viene ridotta e il movimento laterale
eliminato, rendendo le applicazioni invisibili agli aggressori
e applicando l'accesso a privilegi minimi
• Blocco degli avversari più avanzati
Una protezione delle app private unica nel suo genere,
che riduce al minimo il rischio associato a utenti
compromessi e aggressori attivi

Secondo Gartner, entro il 2025, almeno il 70%
delle nuove distribuzioni di accesso remoto sarà
fornito prevalentemente con lo ZTNA (Zero Trust
Network Access) anziché tramite servizi VPN;
questa percentuale era inferiore al 10% alla fine
del 2021.

• Zero trust esteso ad app, carichi di lavoro e dispositivi IoT
La piattaforma ZTNA più completa al mondo applica
l'accesso a privilegi minimi ad app private, carichi di lavoro
e dispositivi OT/IIoT
• Riduzione della complessità operativa
Una piattaforma nativa del cloud che elimina le VPN legacy,
che sono difficili da scalare, gestire e configurare.
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Gli approcci legacy alla sicurezza della rete
possono essere aggirati facilmente dagli
aggressori, i quali sfruttano l'attendibilità
intrinseca e l'accesso troppo permissivo delle
tradizionali architetture a castello e fossato,
in particolare:
• L'architettura legacy non è in grado di
offrire scalabilità o di fornire un'esperienza
utente rapida e fluida: le VPN richiedono
il backhauling del traffico, che introduce costi,
complessità e una latenza eccessiva per la forza
lavoro in remoto di oggi
• I firewall tradizionali, le VPN e le app private
generano una superficie di attacco estesa:
gli aggressori sono in grado di individuare
e sfruttare le risorse vulnerabili e visibili
dall'esterno
• L'assenza dell'accesso a privilegi minimi
consente il movimento laterale senza ostacoli:
le VPN collocano gli utenti sulla rete e offrono
agli aggressori un facile accesso ai dati sensibili
• Gli utenti compromessi e le minacce interne
possono aggirare i controlli tradizionali:
sfruttando gli strumenti di accesso remoto
legacy e le soluzioni ZTNA di prima
generazione, gli aggressori avanzati possono
rubare le credenziali e compromettere l'identità
per accedere alle applicazioni private
È ora di offrire agli utenti un modo innovativo,
rapido e sicuro per connettersi alle applicazioni di
cui hanno bisogno. È ora di ridefinire la sicurezza
delle applicazioni private con un approccio ZTNA
di nuova generazione.

Zscaler Private Access
ZPA è la piattaforma ZTNA più distribuita al
mondo e applica il principio dell'accesso a privilegi
minimi per offrire agli utenti una connettività
sicura e diretta alle applicazioni private
on-premise o su cloud pubblico, eliminando
al contempo l'accesso non autorizzato e il
movimento laterale. ZPA è un servizio nativo del
cloud e basato su un'architettura SSE (Security
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Service Edge) olistica; può essere distribuito
in poche ore per sostituire le VPN legacy e gli
strumenti di accesso remoto, consentendo di:
• Offrire un'esperienza utente di livello
superiore: connettendo gli utenti direttamente
alle app private si elimina il backhauling
lento e costoso tramite le VPN tradizionali
ed è possibile eseguire il monitoraggio
continuo e risolvere proattivamente i problemi
dell'esperienza utente
• Ridurre al minimo la superficie di attacco:
utilizzando connessioni dall'interno verso
l'esterno, le applicazioni vengono rese invisibili
a Internet e agli utenti non autorizzati, e gli IP
non vengono mai esposti
• Applicare il principio dell'accesso a privilegi
minimi: l'accesso alle applicazioni viene
determinato in base all'identità e al contesto,
e non a un indirizzo IP, e gli utenti che richiedono
l'accesso non vengono mai collocati sulla rete
• Eliminare il movimento laterale: le applicazioni
sono segmentate, in modo che gli utenti
possano accedere solo a un'app specifica,
limitando così il movimento laterale
• Bloccare gli attacchi attraverso un'ispezione
completa: il traffico delle app private viene
ispezionato inline per bloccare le tecniche
di attacco web più diffuse

Entro il 2025, almeno
il 70% delle nuove
distribuzioni di accesso
remoto sarà fornito
con un approccio
principalmente ZTNA
(Zero Trust Network
Access).
— Gartner
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Funzionalità ZTNA di nuova generazione
Connettere

Utenti
in remoto

SEDE
CENTRALE

Applicazioni
accessibili solo
attraverso
la piattaforma,
non pubblicate
su Internet

Terzi

Segmentare

Proteggere

Connettività zero trust
di nuova generazione

Protezione delle app private
di nuova generazione

Da utente ad
applicazione

Ispezione inline di contenuti
e minacce

Da app
ad app

Segmentazione basata
su intelligenza artificiale
Da utente
a dispositivo

Tecnologia di deception
integrata

Accesso
remoto con
privilegi

Isolamento del browser
cloud

Carichi di lavoro
cloud

Pubblico

Data Center

Dispositivi IoT/OT

Carichi di lavoro
cloud

Riduci al minimo
la superficie di attacco

Elimina il movimento
laterale

Blocca utenti compromessi
e attacchi avanzati

Rendi le app invisibili
e impossibili da violare

Applica un accesso a privilegi
minimi, senza collocare gli
utenti sulla rete

Impedisci lo sfruttamento delle app,
individua gli aggressori e le minacce
attive e previeni la perdita di dati

Casi d'uso principali
Alternativa alla VPN
Le VPN legacy non sono in grado di fornire il
livello di sicurezza, visibilità ed esperienza utente
necessario per la forza lavoro distribuita di oggi.
ZPA offre un accesso rapido e diretto alle app
private eliminando il backhauling del traffico
delle VPN, che crea latenza e causa perdita di
produttività. Senza la necessità di un client VPN,
che richiede l'autenticazione costante, l'accesso
remoto diventa molto più semplice. Viene inoltre
applicato l'accesso a privilegi minimi, così gli
utenti non vengono più incanalati sulla rete
attraverso i firewall. Con ZPA, i team IT possono
eliminare l'intero set di apparecchi gateway delle
VPN o evitare la duplicazione dell'infrastruttura
di sicurezza in entrata (firewall, bilanciatori del
carico, rilevamento DDoS, ecc.).
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Proteggere una forza lavoro ibrida
Gli utenti devono potersi muovere in modo fluido
tra l'ufficio di casa, le sedi in remoto, gli uffici delle
filiali e le sedi centrali. ZPA consente un accesso
sicuro e fluido alle app private, da qualsiasi luogo
e dispositivo. Gli utenti in locale usufruiscono della
stessa esperienza grazie a un broker on-premise
che replica tutte le policy e i controlli del cloud.
Inoltre, grazie al monitoraggio dell'esperienza
digitale, si ottiene una visibilità in tempo reale
sui cali delle prestazioni e sulle interruzioni,
e la produttività del lavoro ibrido aumenta.
Con Zscaler Zero Trust Exchange, gli utenti
beneficiano di una piattaforma SSE integrata
per un accesso sicuro, veloce e diretto a Internet,
SaaS, carichi di lavoro, dispositivi e app private.
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Accesso di terzi senza agente
I partner, i collaboratori e i fornitori terzi
necessitano di un accesso diretto e sicuro alle
applicazioni e ai sistemi OT aziendali da dispositivi
non gestiti. ZPA fornisce agli utenti autorizzati
ad accedere a determinate applicazioni la stessa
connettività sicura e diretta, senza collocare
utenti terzi sulla rete. Grazie all'accesso senza
agente integrato, gli utenti possono accedere alle
applicazioni da qualsiasi browser e su qualsiasi
dispositivo, senza la necessità di installare un
client o di accedere a una VPN.
Alternativa alla VDI
Spesso lente e poco reattive, le VDI tradizionali
comportano costi significativi, in quanto
necessitano di rack di server nei data center
per supportare le esigenze di accesso remoto.
ZPA offre una connettività sicura e diretta alle
app tramite RDP (Remote Desktop Protocol)
ed SSH (Secure Shell), e garantisce agli utenti
un'esperienza più rapida e sicura. Con l'accesso
senza agente integrato attraverso il browser
o Cloud Browser Isolation, i dipendenti e gli utenti
terzi ottengono una connettività fluida da qualsiasi
dispositivo, senza complicati processi di desktop
provisioning.

ZPA estende
l'accesso a
privilegi minimi
a tutta l'azienda.
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Fusioni, acquisizioni e cessioni
Per garantire il successo di fusioni, acquisizioni e
cessioni, è necessario che le app aziendali critiche
siano disponibili e che i dipendenti appena acquisiti
siano produttivi sin dal primo giorno. ZPA semplifica l'integrazione IT durante le operazioni di fusione,
acquisizione e cessione, accelerando il processo
e riducendolo da mesi a poche settimane.
Offre un accesso fluido alle app private, senza la
necessità di utilizzare le VPN, ed elimina il bisogno
di far convergere più reti e di acquistare altri
apparecchi di rete (come firewall, router e switch),
liberando così delle risorse e consentendo
ai dipendenti di concentrarsi sulle attività più
importanti per l'azienda.
Accesso sicuro a OT e IIoT
Le risorse OT e IIoT devono essere sempre
accessibili da parte di dipendenti e fornitori terzi,
per massimizzare i tempi di operatività della
produzione ed evitare le interruzioni dovute a guasti
delle attrezzature e problematiche nei processi.
ZPA consente un accesso rapido, sicuro e affidabile
agli ambienti OT e IIoT dalle sedi sul campo,
lo stabilimento di produzione o qualsiasi altro
luogo. ZPA per IoT fornisce un accesso remoto
completamente isolato e senza client ai sistemi
di destinazione RDP ed SSH interni, senza dover
installare un client sul proprio dispositivo o utilizzare
jump host e VPN legacy.
Connettività sicura tra carichi di lavoro
Le organizzazioni moderne richiedono una
connettività veloce e sicura tra carichi di lavoro
negli ambienti ibridi e multicloud. ZPA per
i carichi di lavoro riduce la complessità operativa
e i costi, eliminando la necessità di DMZ virtuali
e mesh VPN e sfruttando invece una connettività
basata sull'accesso a privilegi minimi tra cloud.
Inoltre, poiché i carichi di lavoro sono nascosti dietro
ZPA, risultano invisibili a Internet e impossibili
da attaccare.
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App interne
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Tecnologia di deception
7 integrata

Protezione delle
app con ZPA
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Autenticazione utente

Data Center

Streaming di pix
el

6

2
Accesso basato
su agente
o senza agente
Remoto

In ufficio

Filiale/Fabbrica

Cloud Browser Isolation

Terzi

Utenti

Come funziona
Quando un utente (dipendente, fornitore, partner o collaboratore) tenta di accedere a un'applicazione
interna, ZPA fornisce una connettività sicura e diretta attraverso:
1

L'autenticazione dell'utente con l'IDP, utilizzando le credenziali SAML SSO esistenti.

2

La verifica del profilo di sicurezza del dispositivo dell'utente con Zscaler Client Connector, un agente
di inoltro leggero che viene installato sul laptop o sul dispositivo mobile dell'utente. ZPA è inoltre
in grado di elaborare il profilo di sicurezza dei dispositivi tramite l'integrazione con tutti i principali
fornitori di EPP/EDR/XDR (ad es. Crowdstrike, Microsoft Defender e SentinelOne).

3

L'app di Zscaler inoltra il traffico dell'utente al Service Edge di ZPA più vicino, che agisce da broker,
dove vengono verificate le policy di sicurezza e di accesso dell'utente.

4

Il Service Edge di ZPA determina quindi qual è l'applicazione più vicina all'utente e instaura
una connessione sicura a un App Connector di ZPA, una macchina virtuale leggera installata
nell'ambiente che ospita il server e le applicazioni.

5

In seguito, due tunnel in uscita, uno dal Client Connector sul dispositivo e l'altro dall'App Connector,
vengono collegati dal Service Edge di ZPA.

6

Una volta instaurata la connessione tra il dispositivo dell'utente e l'applicazione, l'App Connector
ispeziona automaticamente il traffico inline, per rilevare e bloccare le potenziali minacce provenienti
da utenti o dispositivi che potrebbero essere stati compromessi.

7

La tecnologia integrata di deception rileva gli utenti compromessi che accedono alle app esca ed
è in grado di interrompere l'accesso alle risorse interne attraverso Zscaler Zero Trust Exchange.

8

Inoltre, gli utenti terzi possono connettersi alle applicazioni private con l'accesso integrato basato
su browser o con Cloud Browser Isolation per l'accesso senza agente dai dispositivi non gestiti.
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Scheda tecnica

5

Un Service Edge di ZPA può essere ospitato da Zscaler nel cloud (ZPA Public Service Edge) o può essere
eseguito on-premise sull'infrastruttura del cliente (ZPA Private Service Edge). In entrambi i casi, le soluzioni
sono gestite da Zscaler senza la necessità di altri dispositivi.

Funzionalità principali
Motore di policy basato
sul rischio

Un potente motore di policy nativo consente di convalidare continuamente le policy di accesso
in base al profilo di rischio di utenti, dispositivi, contenuti e applicazioni, per garantire che solo
gli utenti autenticati e legittimi possano accedere alle applicazioni private.

Accesso unificato senza
agente e basato su
agente

Scegli il metodo di protezione ottimale in base al tuo ambiente ibrido. L'accesso senza agente
fornisce agli utenti non gestiti un accesso fluido alle app, da qualsiasi dispositivo e browser web,
senza bisogno di un client, mentre l'accesso basato su agente garantisce la protezione degli
utenti gestiti anche quando sono fuori dalla rete aziendale, grazie a un agente leggero:
Zscaler Client Connector.

Rilevamento delle app

Le applicazioni vengono rilevate e catalogate automaticamente, utilizzando nomi di dominio
specifici e sottoreti IP, per ottenere informazioni dettagliate sul portfolio di applicazioni private
dell'azienda e sulla superficie di attacco potenziale.

Segmentazione delle app
basata su IA

Applica la segmentazione basata sul machine learning suggerita e fornita automaticamente
su ZPA, semplificando e accelerando l'identificazione dei segmenti di app corretti e la creazione
di policy di accesso adeguate. Grazie a modelli di machine learning in continuo aggiornamento,
che sfruttano milioni di segnali provenienti dai clienti e la telemetria delle applicazioni,
la segmentazione basata su ML può aiutare a ridurre al minimo la superficie di attacco interna.

Segmentazione da utente
ad app

Collega gli utenti direttamente alle app private attraverso un microtunnel tra l'app e l'utente
basato su un singolo segmento zero trust, che evita di collocare gli utenti sulla rete ed elimina
la possibilità di movimento laterale.

Segmentazione da utente
a dispositivo

Fornisci un accesso a privilegi minimi ai dispositivi e ai sistemi IIoT/OT, in modo che i lavoratori
in remoto e le terze parti possano monitorare, risolvere i problemi e riparare le apparecchiature
in modo sicuro grazie a ZPA per la tecnologia operativa (OT).

Segmentazione da carico
di lavoro a carico di
lavoro

Proteggi la connettività e le comunicazioni tra carichi di lavoro in ambienti ibridi e multicloud
con ZPA per i carichi di lavoro.

Protezione delle app

Blocca gli utenti compromessi e le minacce interne grazie alla protezione automatica contro
gli attacchi web Layer 7 più diffusi, con una copertura completa delle tecniche di attacco
OWASP Top 10 e un supporto completo delle firme personalizzate per applicare patch contro
le vulnerabilità 0-day. Esegui l'ispezione inline di tutto il traffico delle app private e ottieni
visibilità in tempo reale sul comportamento sospetto degli utenti e delle applicazioni.

Tecnologia di deception
integrata

Gli aggressori più sofisticati e le minacce interne vengono bloccati con la tecnologia
nativa di deception, che prevede il contenimento automatico degli utenti compromessi
in Zero Trust Exchange.

Accesso remoto con
privilegi

Connetti in modo sicuro gli amministratori interni e terzi ai sistemi di destinazione RDP e SSH
tramite sessioni senza client dai browser web degli utenti. Ciò consente di evitare di installare
un client su dispositivi non gestiti o di connettersi tramite VPN o VDI.

Cloud Browser Isolation

Crea uno spazio sicuro tra utenti e applicazioni private grazie alla tecnologia integrata di Cloud
Browser Isolation, per consentire l'accesso sicuro dai dispositivi non gestiti, come i dispositivi
personali e quelli di utenti terzi, prevenire gli attacchi informatici e bloccare la perdita di dati.

Protezione dalle minacce
e protezione dei dati

Riduci il rischio causato dalle minacce con l'ispezione completa dei contenuti. Individua e controlla
i dati sensibili nelle connessioni tra utenti e app.
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Vantaggi
Minimizzazione della superficie di attacco
Eliminando le VPN vulnerabili e rendendo le app
invisibili a Internet, ZPA impedisce agli utenti
non autorizzati di individuarle e attaccarle.
ZPA crea un segmento sicuro tra un utente
autorizzato e un'app privata specifica, eliminando
tutta la connettività in entrata e consentendo
solo connessioni dall'interno verso l'esterno,
attraverso microtunnel a doppia crittografia,
verso i dispositivi degli utenti. I team sono
così in grado di individuare e segmentare
automaticamente le applicazioni, i servizi
e i carichi di lavoro irregolari utilizzando la
funzione di rilevamento delle app, che consente
di ridurre ulteriormente la superficie di attacco.
Eliminare il movimento laterale
La connettività si basa sull'accesso a privilegi
minimi, che garantisce la concessione dell'accesso
alle applicazioni su base singola, da un utente
autorizzato ad applicazioni specifiche, in modo
che non venga esteso all'intera rete. In questo
modo, il movimento laterale tra le applicazioni
o attraverso la rete è impossibile. Poiché ZPA
non si basa sugli indirizzi IP, non è necessario
configurare e gestire una segmentazione
complessa della rete, elenchi di controllo degli
accessi (ACL), policy firewall o traduzioni degli
indirizzi di rete. Con la tecnologia di deception
integrata, i team di sicurezza sono in grado di
rilevare e bloccare gli aggressori più sofisticati
che tentano di muoversi lateralmente all'interno
dell'organizzazione.
Prevenire la compromissione degli utenti,
le minacce interne e gli aggressori avanzati
Una protezione delle app private unica nel suo
genere, con funzionalità integrate di ispezione
inline, deception e isolamento delle minacce,
in grado di ridurre al minimo il rischio associato
agli utenti compromessi e agli aggressori attivi,
attraverso:
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• Il blocco automatico degli attacchi web,
con copertura completa delle tecniche
di attacco web più diffuse, inclusa la OWASP
Top 10, e un supporto completo delle firme
personalizzate per l'applicazione virtuale
e immediata delle patch contro le vulnerabilità
0-day
• Azzeramento dei rischi relativi a terze parti
e dispositivi personali, con un accesso
completamente isolato alle applicazioni,
in modo che i dati sensibili siano al sicuro dai
dispositivi non gestiti, grazie a Cloud Browser
Isolation integrato
• Utilizzo di app esca, create sfruttando la tecnologia di deception integrata, per consentire ai
team di sicurezza di contenere le minacce attive
sulla rete, evitando che gli utenti compromessi
abbiano la possibilità di accedere alle risorse
Offrire un'esperienza utente d'eccellenza
Fornendo una connettività sempre veloce,
che non richiede l'accesso e l'uscita dai
client VPN, gli utenti in remoto ottengono
un'esperienza di accesso più rapida e sicura.
I fornitori, i partner e i collaboratori terzi
beneficiano dell'accesso rapido da qualsiasi
dispositivo e browser web, senza la necessità
di installare un client, e gli utenti si registrano con
le loro credenziali di accesso SSO, come Azure
AD, Okta, Ping, ecc. Inoltre, gli amministratori
sono in grado di mantenere gli utenti produttivi,
rilevando e risolvendo proattivamente i problemi
prestazionali derivanti dalla difficoltà di accedere
alle app private, da interruzioni nel percorso
di rete o dalla congestione di quest'ultima.
Una piattaforma unificata per l'accesso sicuro
a tutte le app, i carichi di lavoro e i dispositivi OT
Lo zero trust viene esteso alle app private,
ai carichi di lavoro e ai dispositivi OT/IIoT,
per bloccare le violazioni e ridurre la complessità
operativa attraverso la semplificazione e l'integrazione di più strumenti di accesso remoto
separati e l'unificazione delle policy di accesso
e sicurezza.
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Edizioni di ZPA per gli utenti
ZPA Essentials
Edition

ZPA Business
Edition

ZPA Transformation
Edition

ZPA Unlimited
Edition

Servizi della piattaforma

Ancoraggio dell'IP
di origine,
IdP multiplo, LSS

(+) Accesso esteso
al DC

(+) Ambiente di prova,
PKI del cliente

(+) Ambiente di prova,
PKI del cliente

Segmentazione da utente
ad app

10
segmenti di app

300
segmenti di app

Illimitati

Illimitati

Segmenti di app

Segmenti di app

App Connector

20

50

Illimitati

Illimitati

Monitoraggio integrato
dell'esperienza digitale

—

Standard

Standard

Standard

ZTNA locale (on-premise)

—

1 service edge privato/
10.000 utenti

1 servizio edge privato/
5.000 utenti

1 servizio edge privato/
1.000 utenti

Accesso senza client

—

Base

Avanzata

Avanzata

Tecnologia di deception
integrata

—

Standard

Avanzata

Esche avanzate +
aggiuntive

Protezione delle app

—

—

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Isolamento integrato

—

—

Standard

100%

Protezione dei dati
(app private)

—

—

—

CHECK-CIRCLE

Supporto premium

—

—

—

CHECK-CIRCLE

Licenze: le versioni di Zscaler Private Access prevedono una tariffazione per utente. Per alcuni prodotti all'interno di un'edizione di
ZPA, il prezzo può variare in base a fattori diversi dal numero di utenti, ad esempio per ZPA per i carichi di lavoro (che ha una tariffa
per carico di lavoro/server, con un carico di lavoro per 100 utenti, fornito nella Transformation Edition). Per ulteriori informazioni sui
prezzi, contatta il team del tuo account Zscaler.

Differenze principali
Zscaler Private Access è l'unica piattaforma
ZTNA di nuova generazione del settore che offre
una sicurezza di livello superiore e un'esperienza
utente senza eguali:

• Ispezione completa inline: lo sfruttamento
delle app private viene identificato e bloccato,
grazie alla prevenzione automatica degli attacchi
web più diffusi

• Concepita per applicare l'accesso a privilegi
minimi: consente agli utenti autorizzati
di connettersi solo alle risorse approvate,
e non alla rete; un'operazione impossibile
con le VPN legacy

• Tecnologia di deception integrata:
i tentativi di movimento laterale e la
diffusione di ransomware vengono bloccati,
sfruttando l'unica soluzione ZTNA con
tecnologia nativa di app deception

• Le app diventano invisibili e inaccessibili agli
aggressori: la compromissione delle app,
il furto di dati e il movimento laterale vengono
bloccati, rendendo invisibili a Internet app
private, carichi di lavoro e dispositivi

• Edge diffusi a livello globale: grazie a oltre
150 posizioni di edge cloud in tutto il mondo,
è possibile ottenere un livello di sicurezza
e un'esperienza utente impareggiabili. Inoltre,
con un service edge locale opzionale, è possibile
estendere lo zero trust alla sede centrale
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• Accesso unificato senza agente e basato
su agente: è possibile applicare un accesso
a privilegi minimi per i dispositivi personali e di
proprietà aziendale, con soluzioni senza agente
e basate su agente
• Struttura nativa del cloud: è possibile sfruttare
la scalabilità di una piattaforma fornita sul cloud,
che si adatta alla crescita dell'azienda, senza la
necessità di costosi dispositivi on-premise
o di infrastrutture complesse
• Piattaforma ZTNA unificata per utenti, carichi
di lavoro e dispositivi: connessione sicura ad
app private, servizi e dispositivi OT, grazie alla
piattaforma ZTNA più completa del settore
• Parte di una piattaforma zero trust che può
essere estesa: l'azienda può essere protetta
e potenziata grazie a Zero Trust Exchange,
una soluzione basata su un'architettura SSE
(Security Service Edge) completa

Componenti fondamentali
Zscaler Client Connector
Client Connector è un'applicazione leggera
eseguita sui computer portatili e sui dispositivi
mobili degli utenti, che inoltra automaticamente
il traffico al Service Edge di Zscaler più vicino,
garantendo l'applicazione delle policy di sicurezza
e di accesso su tutti i dispositivi, le sedi
e le applicazioni.
Accesso senza agente con Zscaler
Gli utenti possono connettersi in modo sicuro
ad app, carichi di lavoro e dispositivi IIoT/OT
tramite l'accesso integrato basato su browser
(web, RDP o SSH) o Cloud Browser Isolation,
per un accesso senza agente dai dispositivi
non gestiti.

App Connector di ZPA
Gli App Connector sono dispositivi virtuali
leggeri che si collocano di fronte alle app private
distribuite nel data center o nel cloud pubblico
e agiscono da broker per garantire la connettività
sicura tra un utente autorizzato e un'app specifica,
instaurando una connessione dall'interno verso
l'esterno che non espone le app a Internet.
Service Edge di ZPA
I Service Edge applicano le policy di sicurezza e di
accesso unendo le connessioni dall'interno vero
l'esterno tra un utente autorizzato (tramite Client
Connector e accesso da browser) e una specifica
applicazione privata (tramite App Connector).
La maggior parte dei clienti utilizza i nostri Service
Edge pubblici, che sono ospitati in oltre 150 punti
di scambio Internet in tutto il mondo e gestiscono
milioni di utenti contemporaneamente per le
più grandi organizzazioni mondiali. Sono anche
disponibili Service Edge privati gestiti da Zscaler
per l'hosting presso le sedi dei clienti, in modo
da fornire agli utenti on-premise il percorso di
accesso più breve alle applicazioni on-premise
senza lasciare la rete locale.

CalloutZscaler
box style,
è stata
consectetur
nominata
azienda
leader nelelit.
MQ
adipiscing
di Gartner
per
Maecenas
pretium
il Security Service
tellus est, at
Edge, posizionandosi
congue
al verticeex
perblandit
capacità
iaculisditincidunt.
esecuzione.
Per saperne di più LONG-ARROW-RIGHT
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ZPA fa parte della soluzione olistica Zero Trust Exchange
Zscaler Zero Trust Exchange consente connessioni veloci e sicure e permette ai dipendenti di lavorare
da qualsiasi luogo utilizzando Internet come rete aziendale. Sulla base del principio dello zero trust,
fondato sull'accesso a privilegi minimi, offre una sicurezza completa utilizzando l'identità basata sul
contesto e l'applicazione delle policy.

Ecco come Zscaler fornisce un approccio zero trust a utenti, carichi di lavoro e IIoT/OT
Distribuzione in poche settimane, per migliorare la protezione informatica e l'esperienza utente
App esterne

Protezione delle app con ZPA

ZIA per utenti e carichi di lavoro

ZPA per utenti e carichi di lavoro

Accesso sicuro a Internet/SaaS

Protezione dalle minacce informatiche
Ispezione dei contenuti (SSL/TLS) inline
basata sull'IA
Protezione dati
DLP e CASB inline, CASB API
Punti di accesso locali a Internet
Microsoft 365, SD-WAN

Accesso sicuro alle app private

Accesso remoto alle app senza VPN
Forza lavoro, terze parti, clienti B2B
Blocca le minacce,
proteggi il traffico
legittimo
Zscaler Internet Access
(ZIA)

Connessione alle
app, non alla rete

Zscaler Private Access
(ZPA)

Accesso diretto alle app (senza backhauling)
Ambienti ibridi e multicloud
Comunicazione tra carichi di lavoro
Accesso zero trust per app/carichi di lavoro

Zscaler Digital Experience (ZDX)
Offri un'esperienza utente d'eccellenza

Qualsiasi utente, qualsiasi dispositivo, qualsiasi app, qualsiasi luogo

Specifiche tecniche
Componente di Zscaler

Piattaforme e sistemi supportati

Client Connector

iOS 9 e versioni successive

macOSX 10.10 o successivi

Android 5 e versioni successive

CentOS 8

Windows 7 o successivi

Ubuntu 20.04

AWS

Microsoft Hyper-V

CentOS, Oracle e Red Hat

VMware vCenter o vSphere Hypervisor

App Connector

Microsoft Azure

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 dei dati, grazie alla connessione sicura di utenti, dispositivi e applicazioni in qualsiasi luogo.
Distribuita in più di 150 data center a livello globale, Zero Trust Exchange, basata su SSE, è la più grande
piattaforma di cloud security inline del mondo. Scopri di più su zscaler.it o seguici su Twitter su @zscaler.
+1 408.533.0288
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