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Fornire connettività sicuraN°1

Offrire un'esperienza utente rapida su larga scalaN°2

Semplificare l'inizio del percorsoN°3

La tua sfida
Il rischio aziendale aumenta 
quando gli utenti bypassano la 
VPN e la sicurezza della rete 
per connettersi direttamente 
a Internet per via delle 
prestazioni lente.

La tua sfida
Le soluzioni basate su 
hardware e gli stack di 
apparecchi di applicazione 
virtualizzati non sono in 
grado di gestire le esose 
richieste di Office 365, Teams 
e Zoom provenienti dalla forza 
lavoro interna.

La tua sfida
La distribuzione di una 
soluzione di collaborazione, 
ad esempio Office 365, 
non deve essere complessa 
o complicata da soluzioni 
hardware che aggiungono 
costi e non sono in grado 
di adattarsi.

Il nostro 
suggerimento
La nostra architettura proxy 
nata sul cloud protegge 
qualsiasi connessione utente, 
indipendentemente dalla 
posizione, senza le limitazioni 
delle VPN o degli apparecchi 
di applicazione tradizionali.

Il nostro suggerimento
La nostra architettura SASE 
consente una connessione 
affidabile senza limiti di 
capacità e si adatta in 
modo elastico all'aumento 
delle esigenze degli utenti 
e del traffico.

Il nostro suggerimento
La nostra soluzione cloud 
creata ad hoc può essere 
implementata in pochi minuti. 
Senza hardware o software 
da acquistare o gestire. 
È possibile abilitare facilmente 
un'esperienza di connessione 
veloce e sicura per tutti 
gli utenti di tutto il mondo,  
in rete o fuori dalla rete.

Leggi questo white paper per scoprire come Zscaler può 
supportare l′operatività dei tuoi utenti, ovunque essi si trovino.
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