
ZSCALER PRIVATE ACCESS (ZPA)

Una soluzione rivoluzionaria per l'accesso sul cloud, 

che mantiene le app aziendali fuori da Internet 

(e invisibili agli utenti malintenzionati) collegando 

direttamente gli utenti.

■ Trova Zscaler su AWS Marketplace
■  Ottieni un'analisi della superficie 

di attacco Internet con Zscaler
■ Richiedi una dimostrazione di Zscaler
■  Scopri di più su come configurare  

Client Connector

Zscaler e AWS collaborano per offrire un approccio moderno alla migrazione sul 

cloud, ideale per le aziende che spostano le applicazioni su AWS. Sono tre i servizi 

fondamentali che assicurano un'esperienza utente ottimale sfruttando la sicurezza 

zero trust: Zscaler Internet Access (ZIA), Zscaler Digital Experience Monitoring (ZDX) 

e Zscaler Private Access (ZPA). Insieme, Zscaler e AWS aiutano le aziende a ottenere 

un vantaggio competitivo, a rafforzare il proprio profilo di sicurezza e incrementare 

al contempo l'agilità aziendale.

PROTEGGERE E SEMPLIFICARE LA MIGRAZIONE DELLE APP SU AWS
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ZSCALER INTERNET ACCESS (ZIA)

Un set di servizi di sicurezza completo e fornito sul 

cloud, che abbatte i costi e riduce la complessità dei 

tradizionali approcci dei secure web gateway.

MONITORAGGIO CON ZSCALER 
DIGITAL EXPERIENCE (ZDX)

Una piattaforma di monitoraggio multitenant 

che sonda, analizza e misura le esperienze 

digitali di ogni singolo utente all'interno 

di un'organizzazione.

CASI DI STUDIO

La suite di prodotti di Zscaler che 
connette gli utenti direttamente 
alle applicazioni su AWS, 
per offrire un'esperienza più 
sicura, semplice e fluida, in grado 
di aumentare le prestazioni con 
la crescita dell'azienda.

CHE LA MAGIA ABBIA 
INIZIO: CLIENT 
CONNECTOR DI ZSCALER
I clienti di Zscaler stanno rapidamente 
abbandonando le loro VPN in modo 
sicuro e definitivo. Ecco come.

1.  ZPA Public Service Edge: 
ospita il motore di policy 
e agisce da broker delle 
connessioni

2.  Zscaler Client Connector: 
l'agente di endpoint che inoltra 
il traffico al cloud Zscaler

3.  ZPA App Connector: 
si collega alle app private 
e rileva le nuove app

DISTRIBUZIONE DI ZPA

SFIDA I team di MAN Energy 
Systems, distribuiti in tutto 
il mondo, avevano bisogno 
di un accesso mobile alle 
applicazioni e agli strumenti 
aziendali personalizzati. 

SOLUZIONE MAN ha adottato 
Zscaler Internet Access per 
i propri carichi di lavoro 
su AWS, proteggendo 
le applicazioni e connettendo 
in modo sicuro i lavoratori 
mobili alle applicazioni SaaS 
di MAN, da qualsiasi luogo.

ZSCALER PER

DISTRIBUZIONE DI ZIA

SFIDA Liberty Mutual 
Insurance cercava una 
soluzione moderna per 
i dipendenti che lavoravano 
da casa.

SOLUZIONE Il team addetto 
alla sicurezza di Liberty Mutual 
ha risolto facilmente i problemi 
relativi all'utilizzo della rete 
domestica degli utenti grazie 
a ZDX, che è stato integrato 
in tutta l'organizzazione.

ZSCALER PER

DISTRIBUZIONE DI ZDX

SFIDA I dipendenti 
di GROWMARK, situati 
in oltre 500 sedi rurali, 
si ritrovavano a dover utilizzare 
una connessione Internet 
inaffidabile. 

SOLUZIONE GROWMARK 
ha ottenuto connessioni stabili, 
la rimozione delle interfacce 
pubbliche e la riduzione 
della superficie di attacco, 
e ha consentito al 98% del 
personale di connettersi a ZPA, 
praticamente senza problemi.

ZSCALER PER

– BALLARD MATTINGLY, Principal Cybersecurity 
Engineer, Liberty Mutual Insurance

ZDX ci ha aiutato a identificare la causa principale dei 
problemi prestazionali, e i nostri team di helpdesk 

sono stati in grado di risolvere con semplicità 
le problematiche degli utenti.

ZPA App Connector

Zscaler Client  
Connector

ZPA Public 
Service Edge

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=81fad9f9-6595-470f-ae3a-e1b61afa9c66
https://info.zscaler.com/internet-attack-surface-analysis?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynamic-search-na&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFMdOQ99bpkVVVSjayK12tVMujGOnGkwRbwkcG-3h_OLTLtWbiJBERBoC0PcQAvD_BwE
https://info.zscaler.com/internet-attack-surface-analysis?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynamic-search-na&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFMdOQ99bpkVVVSjayK12tVMujGOnGkwRbwkcG-3h_OLTLtWbiJBERBoC0PcQAvD_BwE
https://www.zscaler.it/custom-product-demo
https://help.zscaler.com
https://help.zscaler.com

