
Autenticazione ultra-sicura per proteggere l’accesso a rete e risorse
ESET Secure Authentication fornisce una potente autenticazione per rendere sicuri, ma senza complicazioni, l’accesso remoto alla rete 

aziendale e ai dati sensibili.

ESET Secure Authentication è una soluzione basata su ambiente mobile che usa password one-time (OTP) per l’autenticazione di accesso alla 

VPN dell’azienda e a OWA (Outlook Web App). Il vantaggio della password one-time è che questa viene generata in modo casuale e non può 

essere intercettata e riusata. ESET Secure Authentication supporta nativamente Outlook Web Access/App (OWA) per Microsoft Exchange 

2007, 2010 e 2013. Il supporto nativo è esteso anche a postazioni mission critical come Exchange Control Panel 2010 ed Exchange Administration 

Center 2013.

Il prodotto si integra inoltre con un elevato numero di sistemi quali ad esempio Microsoft SharePoint e Microsoft Dynamics CRM, e aumenta 

la protezione dei vostri dati in caso di accesso remoto con Remote Desktop o con VMware Horizon View.

ESET Secure Authentication si integra in maniera semplice con i servizi RADIUS o via API alla vostra pre-esistente struttura di autenticazione 

basata su Active Directory. La soluzione può supportare anche i token già in uso presso la vostra azienda.

Inoltre, insieme al software viene fornito uno strumento SDK che vi permetterà di implementare la soluzione in qualsiasi sistema proprietario, 

senza la necessità di usare Active Directory. 



Come funziona ESET Secure Authentication?
Gli utenti, al momento di accedere da remoto alla rete aziendale, ricevono una password one-time sul loro smartphone 
(o sul token che utilizzavano già prima dell’installazione di ESET Secure Authentication). Questa password sarà poi 
usata per completare e rafforzare l’abituale processo di autenticazione.

Come risultato i dati e le risorse aziendali saranno protette da intrusioni, attacchi basati su dizionario, individuazione 
delle password e altre forme di hacking. La tecnologia usata è un’autenticazione a due fattori con password one-time.

L’autenticazione a due fattori (2FA) in breve
Contrariamente al comune sistema di accesso tramite password, l’autenticazione a due fattori con password one-
time (2FA OTP) utilizza due elementi: “qualcosa che l’utente conosce”, ovvero una password o un codice PIN e  “qualcosa che 
l’utente ha”, solitamente un cellulare o un token. Usati in combinazione, essi garantiscono una elevata sicurezza per 
l’accesso ai dati.

ESET Secure Authentication

Problemi risolti da ESA:
• Intercettazione di password statiche

• Password deboli create dagli utenti facilmente 
individuabili

• Utilizzo della stessa password sia per account 
aziendali sia per account personali

• Password contenenti dati personali dell’utente – ad es. 
un nome o una data di nascita

• Modelli semplici che potrebbero consentire di 
derivare le password (ad es. “lavoro1”, “lavoro2”, ecc)

Vantaggi per l’azienda
• Password unica per ciascun accesso - previene il 

rischio di violazioni

• Protegge dall’uso di password deboli

• Vero risparmio - non servono token aggiuntivi

• La migrazione e l’uso sono davvero semplici 

• Supporta i token esistenti per adeguarsi ai requisiti 
di conformità

Vantaggi per il reparto IT
• API/SDK per una semplice integrazione con i 

software proprietari e gli strumenti aziendali

• Una volta scaricata, l’app funziona anche senza 
connessione a Internet 

• Funziona con la maggior parte delle appliance VPN

• Supporta la maggior parte dei sistemi mobili

• Supporto tecnico in Italiano, via e-mail e telefono

• Soluzione  “chiavi in mano” e pronta all’uso
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Comunicazione lato client

Installazione

Uno sguardo più da vicino a ESET Secure Authentication
L’architettura di ESET Secure Authentication è stata progettata per utilizzare la struttura già presente nella vostra azienda. Oltre all’app da installare sui dispositivi mobili dei dipendenti – il lato 
client – essa comprende un’applicazione server che si integra senza problemi con la piattaforma per l’amministrazione di rete MMC (Microsoft Management Console) e ADUC (Active Directory 
Users & Computers). Attraverso l’autenticazione API potrete integrare ESET Secure Authentication con un sistema di autenticazione già presente. Inoltre l’SDK dell’app permette l’integrazione 
della soluzione in un sistema proprietario, senza la necessità di usare Active Directory. Sfruttate il supporto nativo con Microsoft Exchange Server 2013, VMware Horizon View, Citrix XenApp e 
moltissime VPN. La soluzione può essere facilmente integrata con i token già presenti (usati al posto dei telefoni dei dipendenti).

Per distribuire l’app di ESET Secure Authentication sui telefoni mobili tutto ciò di cui avete bisogno è il numero telefonico dei dipendenti. ESET Secure Authentication invierà all’utente un SMS con 
un link per l’attivazione. Facendo clic sul link verrà scaricato automaticamente un installatore per la piattaforma mobile dello smartphone.
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Autenticazione a due fattori Autenticazione a due fattori (2FA) con one-time password (OTP) e basata su dispositivi 
mobili per il più elevato livello di sicurezza

Protezione nativa per Outlook Web App (OWA), Remote Desktop Protocol, VPN e tutti i 
servizi basati su RADIUS

Supporto nativo per Microsoft Exchange e altri strumenti aziendali

Soluzione software – nessun bisogno di adottare dispositivi o token aggiuntivi

Estremamente comodo per la forza lavoro mobile

Supporto per i token hardware già presenti in azienda

Lato client (app mobile) Installazione con un solo gesto, interfaccia grafica semplice ed efficiente

Distribuzione della OTP attraverso l’applicazione client, SMS o token hardware

La generazione della OTP funziona anche senza connessione a Internet

Compatibile con ogni telefono che supporta i messaggi SMS

Supporta una vasta gamma di sistemi operativi mobili

Accesso protetto con PIN per impedire eventuali frodi nel caso in cui il dispositivo sia 
rubato o smarrito

Compatibile con molteplici ambienti OTP, ad es. accesso a OWA, accesso a VPN ecc.

Lato server Soluzione pronta all’uso

Installazione e configurazione molto semplici, si completano con un doppio clic

L’installatore riconosce il sistema operativo e seleziona tutti i componenti necessari 

Opzioni personalizzate per 
l’integrazione

In ambiente Active Directory si possono usare le API di ESET Secure Authentication o le 
API User Management per una semplice integrazione nei sistemi proprietari

L’SDK consente l’implementazione anche agli utenti non-Active Directory

Gestione remota Supporta la Microsoft Management Console (MMC)

Integrazione con Active Directory

Con il plugin ADUC offre ulteriori funzionalità per consentire la gestione delle impostazioni 
dell’autenticazione a due fattori degli utenti

Scheda prodotto



Piattaforme di Autenticazione 
Remota

Protocollo Desktop Remoto

Protezione VPN: 

       Barracuda F5 FirePass 

       Cisco ASA Fortinet FortiGate

       Citrix Access Gateway Juniper

       Citrix NetScaler Palo Alto

       Check Point Software SonicWall

       Cyberoam

Piattaforme VDI supportate VMware Horizon View Citrix XenApp

Applicazioni Web di Microsoft Microsoft Web Applications Microsoft Dynamics CRM 2011, 2013

       Outlook Web Access Microsoft SharePoint 2010, 2013

Microsoft Exchange 2010 Microsoft Remote Desktop Web Access

       Outlook Web App Microsoft Terminal Services Web Access

       Exchange Control Panel Microsoft Remote Web Access

Microsoft Exchange 2013

       Outlook Web App

       Exchange Admin Center

Integrazione personalizzata ESET Secure Authentication si integra facilmente con i servizi basati su RADIUS, così come 
con il sistema di autenticazione basato su Active Directory già in uso attraverso le API di ESET 
Secure Authentication o le API User Management. I clienti con sistemi personalizzati che non 
utilizzano Active Directory possono sfruttare l’SDK per l’implementazione.

Sistemi operativi (lato server) Windows Server 2003 (32&64bit), 2003 R2 (32&64bit), 2008 (32&64bit), 2008 R2, 2012, 2012 R2

Windows Small Business Server 2008, 2011

Windows Server 2012 Essentials, 2012 R2 Essentials

Gli strumenti di gestione sono supportati anche sui sistemi operativi client da Windows XP SP3 
in poi, nelle versioni a 32-bit e a 64-bit.

Sistemi operativi mobili dei telefoni 
(app lato client)

iOS 4.3 o superiore (iPhone) BlackBerry dalla 4.3 alla 7.1 e dalla 10 in su

Android 2.1 o superiore Symbian - tutti i sistemi che supportano J2ME

Windows Phone 7 o superiore Altri sistemi: tutti quelli che supportano J2ME

Windows Mobile 6  
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