
Citrix.it

Panoramica delle soluzioni

Offrite agli utenti un accesso 
sicuro e contestuale su 
qualsiasi dispositivo, ovunque 
e senza rinunciare al controllo 
del reparto IT 

http://citrix.it/?src=pdf-SB-SecureAccess-052318-TN&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-SB-SecureAccess-052318-TN


2Citrix.it | Panoramica delle soluzioni | Offrite agli utenti un accesso sicuro e contestuale su qualsiasi dispositivo, ovunque

Panoramica

In un contesto dove i carichi di lavoro si stanno spostando 
rapidamente sul cloud e gli utenti dipendono maggiormente 
dalle applicazioni SaaS, il reparto IT deve poter fornire un accesso 
affidabile su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e 
ovunque. Ciò significa che le organizzazioni come la vostra hanno 
bisogno di adottare un nuovo approccio alla sicurezza, che deve 
fornire un ottimo livello di controllo sull’accesso, e adattarsi a 
fattori contestuali, come la posizione e il comportamento degli 
utenti. A differenza delle soluzioni specifiche e multi-accesso 
del passato, questo approccio moderno deve fornire una visione 
ampia e integrata dell’IT distribuito per aiutarvi a identificare e 
anticipare sia le minacce interne, sia i fattori di rischio esterni. 

Soluzione

Citrix offre un approccio completo alla sicurezza in grado di offrire un accesso 
contestuale sicuro, necessario per fornire un’esperienza utente di livello superiore  
e mantenere al contempo il controllo. 

Scoprite come tale approccio risponde a due problematiche aziendali estremamente 
rischiose legate alla sicurezza: 

1. La vostra organizzazione non dispone di controlli adatti per 
proteggere il SaaS e l’accesso a Internet 

Citrix Access Control è basato sul cloud e fornisce un accesso sicuro e ottimizzato 
agli utenti finali per le applicazioni SaaS, web e virtuali. Offre anche il single sign-on 
(SSO), una maggiore sicurezza per le applicazioni SaaS, un filtro web per i contenuti 
pubblici su Internet e una navigazione sicura. A differenza delle soluzioni tradizionali, 
Citrix Access Control non solo offre il SSO per tutte le applicazioni, ma protegge anche 
gli utenti dall’accesso a contenuti dannosi su Internet, fornendo al contempo policy di 
sicurezza granulari per controllare le azioni degli utenti sulle applicazioni SaaS. Inoltre, 
Citrix Access Control si integra con Citrix Analytics per le funzioni di monitoraggio, 
consentendo al reparto IT di applicare automaticamente le policy di sicurezza in base 
all’analytics del comportamento degli utenti.

I vantaggi di Citrix Access Control

Servizio cloud (distribuito come SaaS)

Proprio come qualsiasi altro prodotto SaaS, questo servizio è interamente gestito da Citrix. 
Ciò significa che disporrete sempre del software più recente. Poiché non è richiesta alcuna 
manutenzione, il reparto IT non dovrà preoccuparsi di installare aggiornamenti e patch. 

Single sign-on 

Questa soluzione è parte integrante di Citrix Gateway e offre esattamente ciò di cui il 
reparto IT ha bisogno per semplificare l’esperienza dell’utente e mantenere il controllo: 

• Supporto di SAML 2.0 per la federazione tra le applicazioni

• Autenticazione multi-fattore per SaaS, web, Citrix Virtual Apps e Citrix Virtual Desktops
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• Supporto per Azure AD e Active Directory in locale

• Catalogo di applicazioni preconfigurate per semplificare la configurazione del SSO sia 
per le applicazioni SaaS, sia per quelle web

Policy di sicurezza migliorate per le applicazioni SaaS/web

A differenza di molte altre soluzioni SSO, Citrix fornisce Cloud App Control, una serie 
di policy per controllare le azioni degli utenti sulle applicazioni SaaS dopo che hanno 
effettuato l’accesso. Tali policy consentono di controllare il comportamento degli utenti, 
di proteggere le informazioni riservate dell’azienda e di adottare le applicazioni SaaS in 
modo più ampio, affrontando i rischi di fondo. Utilizzando queste policy, potete:

• Limitare l’accesso alla clipboard

• Limitare le funzioni di stampa 

• Abilitare l’inserimento di watermark 

• Limitare la barra di navigazione

• Limitare i pulsanti indietro/avanti

• Limitare i download

• Limitare l’accesso mobile

Applicare un filtro web e isolare il browser

Ogni anno gli utenti ricevono centinaia di e-mail di phishing, a prescindere dal fornitore 
di servizi SaaS per la posta elettronica (Office 365, Gmail o altri). Facendo clic sui link 
presenti in queste e-mail si può diventare vittime di malware e virus, con il rischio 
di perdere i propri di dati. Citrix Access Control fornisce un filtro web che consente 
di bloccare l’accesso agli URL presenti nella blacklist o di trasferire il traffico su una 
sessione di Secure Browser. In questo modo si evita che gli utenti vengano colpiti o, nel 
peggiore dei casi, si limita la superficie di attacco per proteggere almeno il dispositivo  
o l’applicazione dell’utente.

Citrix Access Control Una soluzione per ottenere un accesso sicuro

Citrix Analytics 
Integrazione

Citrix Access 
Control 

Accesso riservato al cloud

SaaS/Internet non autorizzato

Applicazioni web aziendali

Applicazioni virtuali

Cloud pubblico e SaaS

Citrix Workspace

Filtro web

Proxy

Single Sign-on

Controllo delle 
applicazioni cloud

Secure Browser
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Visibilità e analytics 

Citrix Analytics si integra con Citrix Access Control per rilevare le anomalie e applicare 
automaticamente le policy di sicurezza definite dall’utente. Questi sono i tre fattori di 
analisi principali che forniamo con Citrix Analytics:

• Analytics sull’utilizzo del SaaS/web 

• Analytics delle applicazioni 

• Analytics del comportamento degli utenti

Come lo posso acquistare?

Citrix Access Control con Citrix Analytics fa parte di tutti i pacchetti Workspace.  
Per maggiori informazioni, visitate citrix.cloud.com

2. La vostra organizzazione deve consolidare varie soluzioni di 
accesso: ICA Proxy per Citrix Virtual Apps and Desktops, SSO 
per web e SaaS, SSL VPN per le risorse di rete

Con Access Control, Citrix offre una soluzione di più ampio respiro. Tuttavia, ai clienti 
che desiderano implementare il SSO e consolidare i propri punti di accesso multipli, 
Citrix offre un servizio cloud (Citrix Gateway Service) e una soluzione in locale (Citrix 
Gateway) per fornire il SSO al SaaS, al web e a Citrix Virtual Apps and Desktops. Si tratta 
di modelli per applicazioni predefiniti, in grado di fornire un SSO facilmente configurabile 
per le applicazioni SaaS e web, nonché di supportare l’autenticazione multi-fattore con il 
supporto per AD, RADIUS, Kerberos e Azure AD. Inoltre, ICA Proxy è disponibile per Citrix 
Virtual Apps and Desktops sia in locale, sia basato sul cloud. Ciò consente agli utenti di 
accedere a tutte le loro applicazioni da un portale di workspace.

I vantaggi di Citrix Gateway Service

Opzionabile come servizio cloud (distribuito come SaaS) o soluzione in locale

Citrix Gateway Service è un prodotto per il cloud che, come tutti gli altri nostri prodotti 
SaaS, è interamente gestito da Citrix. Ciò significa che avrete sempre accesso al 
software più recente senza preoccuparvi dell’installazione di aggiornamenti e patch,  
e senza la necessità di fare alcuna manutenzione.

Single sign-on 

Questa soluzione è parte integrante di Citrix Gateway e offre esattamente ciò di cui il 
reparto IT ha bisogno per semplificare l’esperienza dell’utente e mantenere il controllo: 

• Supporto di SAML 2.0 per la federazione tra le applicazioni

• Autenticazione multi-fattore per SaaS, web, Citrix Virtual Apps e Citrix Virtual 
Desktops

• Supporto per Azure AD e Active Directory in locale

• Catalogo di applicazioni preconfigurate per semplificare la configurazione del SSO sia 
per le applicazioni SaaS, sia per quelle web
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ICA Proxy per Citrix Virtual Apps e Citrix Virtual Desktops sia in locale, sia basati sul 
cloud

Citrix Gateway offre la possibilità di accedere in modo sicuro e in remoto a Citrix 
Virtual Apps and Desktops in locale e basato sul cloud. A prescindere dal metodo 
di distribuzione impiegato, gli utenti remoti possono accedere alle applicazioni e ai 
desktop virtuali utilizzando qualsiasi dispositivo, da qualsiasi posizione.

Visibilità e analytics 

Citrix Gateway si integra con Citrix MAS per fornire informazioni approfondite sui 
seguenti aspetti:

• Prestazioni di Citrix Virtual Apps e Citrix Virtual Desktops 

• Dati di utilizzo del SaaS e del web

• Problemi con l’autenticazione dell’utente in tutte le applicazioni

Come lo posso acquistare?

Potete acquistare Citrix Gateway come prodotto indipendente. Per maggiori 
informazioni, visitate citrix.cloud.com

Citrix Gateway 

 

Citrix Gateway

Single Sign-on SSL VPN

Applicazioni

Applicazioni web aziendali Applicazioni mobile Applicazioni virtuali Cloud pubblico e SaaS
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Riepilogo

Citrix Access Control consente di consolidare vari prodotti specifici che forniscono il 
SSO, il filtro web e la navigazione sicura come offerte separate. Fornisce una soluzione 
integrata in grado di soddisfare la necessità di funzionalità SSO e forward-proxy con il 
filtro web e i servizi di browser sicuro.

Per i clienti che desiderano implementare unicamente il SSO, Citrix rappresenta l’unico 
fornitore in grado di offrire il SSO alle applicazioni SaaS e web, nonché a Citrix Virtual 
Apps e a Citrix Virtual Desktops. In questo modo potete consolidare il vostro attuale 
ICA Proxy con qualsiasi soluzione SSO di terze parti stiate utilizzando.

Per maggiori informazioni sui prodotti, visitate i seguenti link:

1.  Citrix Access Control

2.  Citrix Gateway Service

3.  Citrix Gateway
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