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La licenza è offerta a canone annuo ed è proporzionale al
numero di utenti per cui si devono memorizzare le password.
L'amministratore di sistema è escluso dal conteggio e offerto
gratuitamente insieme al primo utente con profilo di
responsabile.

può allocare l'archivio criptato delle password su
diversi servizi cloud oppure in una cartella di rete o PC locale.

Valuta le tue necessità, individua il numero di utenti di cui devi
gestire le credenziali, delinea i gruppi e nomina i rispettivi
responsabili. Solo pochi click per avere a disposizione lo strumento
perfetto per lavorare con tranquillità.

Qualsiasi attività economica ha l'esigenza di avere a
disposizione un applicativo per gestire utilmente le password di
un numero a volte elevato di soggetti, insieme alla necessità di
creare una struttura gerarchica di responsabilità e dipendenze
che rispecchi la propria organizzazione.
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rappresenta la soluzione ideale per le sue caratteristiche di
semplicità d'uso, robustezza dell'architettura e scalabilità completa in
base alle esigenze specifiche di ogni azienda. Memorizza diverse
tipologie di dati e offre la possibilità di definire modelli di schede
personalizzate. Fino a 20 campi per ciascuna scheda e 500 schede per
ciascun utente.

è l'applicativo per la completa gestione multiutente delle
password in linea con la normativa in materia di protezione dei dati
personali. Il software è ideato e realizzato per aziende e professionisti
che devono gestire le credenziali di accesso ad applicativi, reti,
terminali e ai più diversi dispositivi e servizi.

IL TUO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PASSWORD

consente di def in ire tre ruol i : Amministratore,
Responsabile, Utente e per ciascuno di essi il software mette a
disposizione funzioni adeguate al proprio livello gerarchico.
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Il generatore automatico di password è integrato nel sistema e permette di
applicare di volta in volta funzioni specifiche secondo considerazioni di
opportunità. Viene eseguito il calcolo di parametri che offrono una immediata
panoramica del risultato ottenuto in termini di entropia e robustezza della
password generata oltre che del suo score complessivo.

Per una migliore esperienza d'uso sono inoltre disponibili funzioni dedicate allo
spostamento dell'intero archivio delle credenziali da un servizio cloud a un altro,
classificazione delle schede appartenenti a gruppi specifici e filtri che agevolano
le ricerche, possibilità di definire etichette e schede, di aggiungere file come
allegati e tanto altro ancora...

CARATTERISTICHE

OFFERTA COMMERCIALE E AGEVOLAZIONI

consente la gestione intuitiva dei ruoli assegnati agli utenti, la
configurazione del servizio in cui memorizzare l'archivio criptato e la

facile definizione di modelli di schede ed etichette.

La gestione multiruolo secondo i profili di amministratore, responsabile
e utente comprende la possibilità di accessi differenziati a seconda del
profilo di appartenenza. La scalabilità completa consente la generazione

fino a 100 utenti per organizzazione.

L'archivio criptato contenente tutti i dati inseriti può essere memorizzato in
cloud presso i più diffusi servizi al pubblico come Dropbox, Google Drive e
OneDrive oppure su cartella condivisa di rete locale o ancora in modalità
completamente standalone.

La documentazione di cinquantaquattro eventi selezionabili da parte
dell'amministratore del servizio e la creazione di file di log inalterabili in vari
formati consente il pieno controllo del sistema e, insieme alla generazione di
rapporti personalizzati con l'utilizzo di filtri per utente, tipo di evento o data,
rappresenta il risultato concreto di uno strumento di lavoro robusto e
affidabile.

Le licenze di sono offerte al pubblico come servizio a canone annuo, il
cui importo è proporzionale al numero di utenti gestibili.
L'amministratore è sempre escluso dal computo degli utenti così come il primo
profilo utente come Responsabile, anch'esso compreso gratuitamente per
qualsiasi acquisto effettuato.
La scadenza del servizio rimane sempre quella fissata con il primo acquisto,
anche in caso di acquisti successivi di nuovi utenti e, in tal caso, il prezzo di
acquisto è calcolato in quota parte mensile (mese o frazione di mese) di
utilizzo fino alla scadenza naturale.
Disponibili i canali di acquisto in app e dalla sezione riservata MySuitePrivacy
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FUNZIONI GENERALI
● Gestione multiruolo

● Accesso diferenziato per ruolo
● Scalabilità completa
● Configurazione semplificata degli utenti mediante l'uso di stringhe uniche di

configurazione (token)
● Generazione di Responsabili e Utenti senza vincoli
● Funzione di spostamento degli Utenti da un Responsabile a un altro

FUNZIONI DI GENERAZIONE PASSWORD
● Generatore automatico di password con funzioni e opzioni specifiche di generazione
● Calcolo immediato dei parametri delle password generate: entropia, robustezza, score
● Impostazione del numero di password scadute e non riutilizzabili
● Impostazione lunghezza e criterio di robustezza

FUNZIONI ARCHIVIO DELLE CREDENZIALI
● Esportazione dei dati presenti nell'archivio delle credenziali (utenti, schede, ecc.) in

formato XML
● Trasferimento dell'archivio delle credenziali da e verso qualsiasi tipologia di data

storage gestito dal software
● Gestione dell'archivio delle credenziali in cloud su Dropbox™, Google Drive™,

OneDrive™
● Gestione dell'archivio delle credenziali su cartella di rete locale (LAN)
● Gestione dell'archivio delle credenziali in modalità stand-alone

FUNZIONI DI LOG
● Logging degli eventi (54 tipi di eventi selezionabili dall'Amministratore)
● File di log in formato XML
● File di log generabili in chiaro o criptati
● File di log inalterabili mediante funzione hash
● Rapporti degli eventi generabile con filtri (utente, tipo evento, data)

FUNZIONI DI SCHEDE E CAMPI
● Disponibili 10 modelli predefiniti di scheda
● Generazione delle schede da modello predefinito o progettabili ex-novo
● Libertà assoluta di definire nuovi modelli anche da schede esistenti
● Duplicazione di schede
● 20 campi per ciascuna scheda
● Diverse tipologie di campi tra testo (alfabetico, e-mail, IBAN, ...), formati specifici

(numeri, date, ...) e password
● Campo note editabile liberamente nelle schede
● Definizione di etichette da associare alle diverse schede per agevolare le ricerche
● Possibilità di aggiungere file alle schede (file attachment)
● Funzione di criptazione degli allegati attiva per default e deselezionabile

FUNZIONI SPECIALI DELLE SCHEDE
● Inserimento di Schede bloccate (personali) per memorizzare le informazioni

riservate.
● Accesso alle schede in sola lettura da parte di utenti diversi dal proprietario
● Possibilità illimitata di lettura delle schede tra utenti che dipendono dal

medesimo Responsabile.
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IN SINTESI

è lo strumento aziendale per la gestione di credenziali e altri dati
riservati. Ciò avviene attraverso la definizione di ruoli, con competenze
diverse, che consente di creare una struttura ad albero per la migliore
organizzazione gerarchica.

responsabili

utenti

www.suiteprivacy.it

(*) Servizi cloud supportati:   Dropbox™ Google Drive™ OneDrive™

amministratore


