Tour del prodotto
IBM Security Verify
Inizia il tuo tour

Verify

Prova Verify ora

Connetti in modo
sicuro ogni utente a
ogni sistema
IBM Security Verify porta contestualità
e intelligenza alle decisioni relative
agli accessi utente, consentendo alla
tua azienda di dare alle persone giuste
l'accesso giusto al momento giusto.
Esplora la demo e scopri come gestire
l'equilibrio tra sicurezza ed esperienza
dell'utente.

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatore

Verify

Dipendente
Accedi facilmente alle app di cui hai
bisogno per svolgere il tuo lavoro da
qualsiasi dispositivo, senza problemi di
password.
I dipendenti hanno bisogno di un accesso
rapido agli strumenti necessari per svolgere
il loro lavoro, senza sentirsi gravati da

Prova Verify ora

11
ore

dozzine di credenziali. Mentre la sicurezza

il tempo medio che ogni anno

aziendale è prevista, le policy IT possono

i dipendenti di tutto il mondo

ancora sembrare un ostacolo. I dipendenti

spendono per inserire o

vogliono lavorare in modo efficiente,

reimpostare la loro password

senza ostacoli.

Forum economico mondiale
“Essere bloccati da strumenti
e sistemi quando sto solo
cercando di portare a termine
il mio lavoro è davvero
frustrante”.
Jessica, dipendente

Inizia con:
Pagina d'accesso con marchio

Dipendente

Dipendente

Visualizza

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Visualizza

Amministratore IT

Visualizza

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Dipendente
Accedi facilmente alle app di cui hai
bisogno per svolgere il tuo lavoro da
qualsiasi dispositivo, senza problemi di
password.
I dipendenti hanno bisogno di un accesso
rapido agli strumenti necessari per svolgere
il loro lavoro, senza sentirsi gravati da

Prova Verify ora

11
ore

dozzine di credenziali. Mentre la sicurezza

il tempo medio che ogni anno

aziendale è prevista, le policy IT possono

i dipendenti di tutto il mondo

ancora sembrare un ostacolo. I dipendenti

spendono per inserire o

vogliono lavorare in modo efficiente,

reimpostare la loro password

senza ostacoli.

Forum economico mondiale
“Essere bloccati da strumenti
e sistemi quando sto solo

Dipendente
SSO (Single sign-on)
Pagina d'accesso con marchio
Accesso alle app con un solo clic
Richiesta accesso all'applicazione
Ricerca nel catalogo
Scrittura giustificazione
Richieste in sospeso
Nuova app nel launchpad
Registrazione e utilizzo della MFA
Aggiunta di nuovo dispositivo di autenticazione
Configurazione app mobile
Scelta del metodo MFA

cercando di portare a termine
il mio lavoro è davvero
frustrante”.
Jessica, dipendente
Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Dipendente

Sviluppatori

Torna al team

Inizia il percorso del dipendente

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 1 di 2
SSO (Single sign-on)

Pagina d'accesso
con marchio
I dipendenti hanno bisogno di un accesso
rapido agli strumenti necessari per svolgere
il loro lavoro, senza sentirsi gravati da
dozzine di credenziali. Mentre la sicurezza
aziendale è prevista, le politiche IT possono
ancora sembrare un ostacolo. I dipendenti
vogliono lavorare in modo efficiente, senza
ostacoli.

Avanti:
Accesso alle app con
un solo clic

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 2 di 2
SSO (Single sign-on)

Accesso alle app
con un solo clic
Dal suo launchpad, Jessica può accedere
a tutte le app che ha il diritto di usare.
A seconda di come l'amministratore IT
configura le sue impostazioni, la maggior
parte delle applicazioni avrà un accesso con
un solo clic.

Avanti:
Ricerca nel catalogo

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 1 di 4
Richiesta accesso all'applicazione

Ricerca nel catalogo
Dal suo launchpad, Jessica può accedere
a tutte le app che può utilizzare. A seconda
di come l'amministratore IT configura
le sue impostazioni, la maggior parte
delle applicazioni avrà un accesso con
un solo clic.

Avanti:
Scrittura giustificazione

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 2 di 4
Richiesta accesso all'applicazione

Scrittura
giustificazione
Seleziona XYZ e scrive una giustificazione di
business per richiedere l'accesso.

Avanti:
Richieste in sospeso

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 3 di 4
Richiesta accesso all'applicazione

Richieste in sospeso
Nella sua pagina delle richieste in sospeso,
Jessica può vedere le sue richieste di
accesso in sospeso, a chi sono assegnate e
lo stato attuale. Se necessario, può tornare
a controllare qui per aggiungere ulteriori
dettagli alla sua giustificazione.

Avanti:
Nuova app nel launchpad

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 4 di 4
Richiesta accesso all'applicazione

Nuova app nel
launchpad
Una volta che la richiesta è approvata dal
proprietario dell'applicazione, vedrà XYZ
aggiunto al suo launchpad.

Avanti:
Aggiunta di un nuovo
dispositivo launchpad di
autenticazione

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 1 di 3
Registrazione e utilizzo della MFA

Aggiunta di un
nuovo dispositivo
launchpad di
autenticazione
Jessica può aggiungere dispositivi e risorse
da utilizzare per le sfide di autenticazione
nella sua pagina delle impostazioni di
sicurezza. Può registrare il suo cellulare per
l'utilizzo dell'app mobile IBM Security Verify
per completare le sfide MFA o selezionare
uno degli altri metodi disponibili.

Avanti:
Registrazione MFA

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 2 di 3
Registrazione e utilizzo della MFA

Configura app
mobile
Jessica può aggiungere dispositivi e risorse
da utilizzare per le sfide di autenticazione
nella sua pagina delle impostazioni di
sicurezza. Può registrare il suo cellulare per
l'utilizzo dell'app mobile IBM Security Verify
per completare le sfide MFA o selezionare
uno degli altri metodi disponibili.

Avanti:
Scelta del metodo MFA

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dipendente: 3 di 3
Registrazione e utilizzo della MFA

Scelta del metodo
MFA
Ora, quando Jessica accede a un'app
che richiede l'MFA, può scegliere il
metodo di autenticazione supportato più
idoneo per lei.

Avanti:
Dirigente della linea di
business

Dipendente

SSO (Single
sign-on)

Richiedi l'accesso
all'applicazione

Registrazione e
utilizzo della MFA

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dirigente della linea
di business
Gestisci i diritti delle applicazioni

20%

specifiche del team con controlli delegati.
I dirigenti delle linee di business hanno
bisogno di fornire rapidamente nuovi servizi
ai dipendenti e ai clienti per rimanere
competitivi. Hanno bisogno di muoversi alla
velocità del business, senza aspettare l'IT.

Dal 20% al 50% di tutte le
chiamate all'helpdesk IT
riguarda la reimpostazione
delle password
Forum economico mondiale
“Essere bloccati da strumenti
e sistemi quando sto solo
cercando di portare a termine
il mio lavoro è davvero
frustrante”.
Jacob, impiegato

Inizia con:
Notifica in sospeso
nel launchpad

Visualizza

Dipendente

Dirigente d'azienda

Dirigente
d'azienda

Elaborazione
delle richieste di
accesso

Visualizza

Amministratore IT

Visualizza

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dirigente della linea
di business
Gestisci i diritti delle applicazioni
specifiche del team con controlli delegati.
I dirigenti delle linee di business hanno
bisogno di fornire rapidamente nuovi servizi

Dipendente

Dirigente d'azienda
Elaborazione delle richieste di accesso

20%

Visualizzazione dei dettagli della richiesta
Richiesta di una giustificazione aggiuntiva

ai dipendenti e ai clienti per rimanere

Approvazione/rifiuto della richiesta

competitivi. Hanno bisogno di muoversi alla
velocità del business, senza aspettare l'IT.

Notifica in sospeso nel launchpad

Dal 20% al 50% di tutte le
chiamate all'helpdesk IT
riguarda la reimpostazione
delle password.
Forum economico mondiale
“Essere bloccati da strumenti
e sistemi quando sto solo
cercando di portare a termine
il mio lavoro è davvero
frustrante”.
Jacob, impiegato
Amministratore IT

Dirigente d'azienda

Sviluppatori

Torna al team

Inizia il percorso di dirigente d'azienda

Verify

Prova Verify ora

Dirigente della linea di business: 1 di 4
Elaborazione delle richieste di accesso

Notifica in sospeso
nel launchpad
Jacob è il dirigente del team di vendita
della Bane & Dox Co. Quando accede a
IBM Security Verify, è in grado di vedere
tutte le applicazioni a cui può accedere. A
Jacob sono state concesse le autorizzazioni
per gestire DocuSign per l'organizzazione
e approvare le richieste di accesso dei
dipendenti senza aspettare l'IT. Qui può
visualizzare le notifiche in sospeso per le
richieste di app.

Avanti:
Visualizzazione dei
dettagli della richiesta

Dipendente

Dirigente
d'azienda

Elaborazione
delle richieste di
accesso

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dirigente della linea di business: 2 di 4
Elaborazione delle richieste di accesso

Visualizzazione
dei dettagli della
richiesta
Dalla scheda della richiesta di applicazioni,
Jacob può visualizzare i dettagli della
richiesta di Jessica. Se necessario, può
chiedere a Jessica ulteriori giustificazioni
per la sua richiesta.

Avanti:
Richiesta di una giustificazione
aggiuntiva

Dipendente

Dirigente
d'azienda

Elaborazione
delle richieste di
accesso

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dirigente della linea di business: 3 di 4
Elaborazione delle richieste di accesso

Richiesta di una
giustificazione
aggiuntiva
Può rinviare la richiesta per ulteriori
giustificazioni.

Avanti:
Approvazione/rifiuto della
richiesta

Dipendente

Dirigente
d'azienda

Elaborazione
delle richieste di
accesso

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Dirigente della linea di business: 4 di 4
Elaborazione delle richieste di accesso

Approvazione/rifiuto
della richiesta
Oppure, può approvare/rifiutare la richiesta.
Possedendo le approvazioni di accesso per
i suoi rapporti diretti, Jacob permette al suo
team di muoversi alla velocità del business
senza sentirsi ostacolato dalla logistica IT.

Avanti:
Amministratore IT

Dipendente

Dirigente
d'azienda

Elaborazione
delle richieste di
accesso

Amministratore IT

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT
Semplifica la configurazione, scala su
una piattaforma comune e automatizza la

80%

protezione dai rischi.
Gli amministratori IT devono soddisfare le
richieste aziendali per un facile accesso,
mentre proteggono l'organizzazione
contro l'uso improprio delle credenziali,

L'80% delle violazioni legate

nonostante la mancanza di tempo,

all'hacking coinvolgono credenziali

competenze o risorse che possono trovarsi
di fronte. I team possono anche percepire

compromesse e deboli

una perdita di controllo quando incorporano

Forum economico mondiale

applicazioni cloud di una grande varietà di
vendor, quindi un flusso di lavoro integrato

“Ho bisogno di abilitare

per SSO e MFA diventa fondamentale.

la produttività della mia
organizzazione, mantenere i miei
colleghi al sicuro e tenere conto di
tutti gli aspetti dell'identità e dei
rischi legati all'accesso lungo il
percorso, tutto allo stesso tempo. ”
Scott, amministratore IT

Inizia con:
Dashboard live

Visualizza

Dipendente

Visualizza

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Visualizza

Personalizzazione
policy

Gestione utenti
e identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT

Dipendente

Dirigente d'azienda

Semplifica la configurazione, scala su
una piattaforma comune e automatizza la
protezione dai rischi.
Gli amministratori IT devono soddisfare le
richieste aziendali per un facile accesso,

80%

mentre proteggono l'organizzazione
contro l'uso improprio delle credenziali
- nonostante la mancanza di tempo,
competenze o risorse che possono trovarsi

L'80% delle violazioni legate
all'hacking coinvolgono credenziali

di fronte. I team possono anche percepire

compromesse e deboli

una perdita di controllo quando incorporano

Forum economico mondiale

applicazioni cloud da una grande varietà di
vendor, quindi un flusso di lavoro integrato

“Ho bisogno di abilitare

per SSO e MFA diventa fondamentale.

la produttività della mia
organizzazione, mantenere i miei
colleghi al sicuro e tenere conto di
tutti gli aspetti dell'identità e dei
rischi legati all'accesso lungo il

Amministratore IT
Monitoraggio attività

Aggiunta applicazioni

Dashboard live

Visualizzazione applicazioni

Creazione report delle attività

Ricerca dell’applicazione
da aggiungere

Report di attività dell'accesso adattivo

Aggiunta del proprietario per le
approvazioni di accesso

Personalizzazione policy
Editor delle policy
Aggiunta di una regola alla policy
Accesso adattivo
Gestione utenti e identità

Configurazione delle impostazioni
di accesso
Configurazione dei diritti
Impostazione della ricertificazione
periodica dell'accesso
Analisi del rischio

Utenti dirigenti

Report di analisi

Gestione di gruppi

Visualizzazione delle violazioni della
policy classificate

percorso, tutto allo stesso tempo. ”

Gestione degli attributi delll'utente

Scott, amministratore IT

Active Directory e LDAP

Adozione delle azioni
correttive suggerite

Login social

Amministratore IT

Sviluppatori

Torna al team

Inizia il percorso di amministratore IT

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 1 di 3
Monitoraggio attività

Dashboard live
La dashboard amministrativa di IBM
Security Verify fornisce una panoramica
globale dell'attività di autenticazione
all'interno di un'organizzazione. Scott, un
amministratore IT, può filtrare per periodo
di tempo o area geografica per comprendere
meglio le tendenze degli utenti.

Avanti:
Creazione report delle attività

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti e
identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 2 di 3
Monitoraggio attività

Creazione report
delle attività
L'interfaccia di reporting di Verify permette
a Scott di filtrare in tempo reale i dati
delle attività recenti per diagnosticare
rapidamente i problemi. Attraverso l'attività
di autenticazione, l'accesso adattivo,
l'utilizzo delle applicazioni, l'attività
dell'amministratore e l'attività MFA, può
immergersi in profondità nei dati di accesso
e autenticazione della sua organizzazione
per raccogliere approfondimenti e risolvere
i problemi.

Avanti:
Report di attività
dell'accesso adattivo

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti e
identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 3 di 3
Monitoraggio attività

Report di attività
dell'accesso
adattivo
In un rapporto di accesso adattivo, per
esempio, Scott può vedere tutti gli accessi
recenti dalle applicazioni che utilizzano
una policy di accesso adattivo e parametri
di eventi documentati. Usando i report
di Verify, può diagnosticare e risolvere
gli eventi ad alto rischio e prendere
provvedimenti se necessario.
Demo interattiva di accesso adattivo

Avanti:
Editor delle policy

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti e
identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 1 di 3
Personalizzazione policy

Editor delle policy
Nell'editor dei criteri di accesso, Scott
può creare ulteriori criteri di accesso
personalizzati da utilizzare con le
applicazioni della sua organizzazione.
Alcune policy sono incluse per impostazione
predefinita, come ad esempio permettere
sempre l'accesso, richiedere sempre 2FA
o richiedere 2FA all'inizio di ogni nuova
sessione.

Avanti:
Aggiunta di una regola
alla policy

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti e
identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 2 di 3
Personalizzazione policy

Aggiunta di una
regola alla policy
Scott può facilmente configurare regole
basate su condizioni come il dispositivo,
l'appartenenza al gruppo, l'IP e la
geolocalizzazione che permettono o
bloccano l'accesso o la sfida con MFA.

Avanti:
Accesso adattivo

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti e
identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 3 di 3
Personalizzazione policy

Accesso adattivo
Può anche scegliere di considerare
automaticamente il contesto completo
dell'utente, del dispositivo, dell'attività,
dell'ambiente e del comportamento,
abilitando l'autenticazione basata sul
rischio attraverso una policy di accesso
adattivo. L'accesso adattivo determina
un livello generale di rischio attraverso
un solido set di parametri contestuali,
alimentato dall'intelligenza artificiale. Con
l'autenticazione continua, agli utenti a basso
rischio viene concesso un accesso agevole,
mentre gli utenti a più alto rischio vengono
automaticamente intercettati o bloccati.
Demo interattiva Accesso Adattivo

Avanti:
Utenti dirigenti

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti e
identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 1 di 5
Gestione utenti e fonti d’identità

Utenti dirigenti
Scott può accogliere nuovi utenti con una
semplice interfaccia di configurazione. Può
aggiungere attributi da zero o scegliere
di estrarre i dati da varie fonti di identità
come la Cloud Directory, Active Directory
o un IBMid.

Avanti:
Gestione di gruppi

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti
e identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 2 di 5
Gestione utenti e fonti d’identità

Gestione di gruppi
Che siano organizzati per dipartimento,
ruolo o un attributo più unico, i gruppi
possono aiutare a rendere l'accesso più
modulare all'interno di un'organizzazione.
Per esempio, Scott può aggiungere un
nuovo Bane & Dox Co. Sales group per
aiutare quell'insieme di persone ad
accedere ad applicazioni di vendita comuni.
Se integra una directory esistente in
Verify, i gruppi di quella directory saranno
conservati.

Avanti:
Gestione degli attributi
dell’utente

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti
e identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 3 di 5
Gestione utenti e fonti d’identità

Gestione degli
attributi dell’utente
Sebbene Verify includa dozzine
degli attributi utente più comuni per
impostazione predefinita, Scott può
collegare attributi aggiuntivi da qualsiasi
fonte di identità collegata o creare attributi
personalizzati quando necessario. Questi
attributi possono poi essere referenziati
in fonti di identità e applicazioni per
single sign-on, provisioning, creazione di
profili e altro.

Avanti:
Active Directory e LDAP

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti
e identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 4 di 5
Gestione utenti e fonti d’identità

Active directory e
LDAP
Scott può configurare Verify per connettersi
a un'Active Directory esistente o a una fonte
di identità LDAP o anche a directory non
standard, database o servizi esterni.

Avanti:
Login social

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti
e identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 5 di 5
Gestione utenti e fonti d’identità

Login social
Scott può anche collegare una vasta gamma
di provider di login social per offrire più
opzioni ai suoi utenti, da Google e LinkedIn
a provider geografici più specifici.

Avanti:
Visualizzazione applicazioni

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti
e identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 1 di 6
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Visualizzazione
applicazioni
Verify supporta centinaia di applicazioni
SaaS pronte all'uso, permette
un'integrazione semplificata di applicazioni
personalizzate e fornisce un gateway
applicativo leggero per estendere il
supporto anche alle applicazioni onpremise. Scott può gestire tutte le app della
sua organizzazione da un'unica interfaccia.
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Ricerca
dell’applicazione da
aggiungere
Scott può cercare una nuova applicazione
da aggiungere, come Monday.com. Con i
connettori SaaS predefiniti, l'integrazione
di nuove applicazioni nel single sign-on
federato è semplice.
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Aggiunta del
proprietario per
le approvazioni di
accesso
Per gestire le operazioni in corso con
l'applicazione, Scott può assegnare un
proprietario dell'applicazione e uno o più
approvatori per le richieste di accesso.
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Configurazione delle
impostazioni di
accesso
Nella scheda Sign-on, Scott può configurare
i parametri necessari affinché l'applicazione
si integri in modo appropriato con Verify,
con istruzioni specifiche per l'applicazione.
Più in basso nella pagina, può configurare
altri aspetti dell'integrazione come la
mappatura degli attributi da inviare al
service provider, così come la politica di
accesso da applicare all'applicazione.

Avanti:
Configurazione dei diritti

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore
IT

Monitoraggio
attività

Personalizzazione
policy

Gestione utenti
e identità

Aggiunta
applicazioni

Analisi del
rischio

Sviluppatori

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Amministratore IT: 5 di 6
Aggiunta applicazioni

Configurazione dei
diritti
Nella scheda Titoli, Scott può configurare
il livello di accesso e la logistica di
approvazione appropriata per l'applicazione.
In questo caso sceglie un particolare
insieme di utenti e gruppi.
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Impostazione della
ricertificazione
periodica
dell'accesso
Nel corso del tempo può essere difficile
per un'organizzazione ricertificare in modo
efficiente le applicazioni per assicurare che
i livelli di accesso siano ancora appropriati.
Per assicurarsi che questo importante
passo non venga perso, Scott può impostare
campagne di ricertificazione periodiche su
base app per automatizzare questo aspetto
della governance delle identità.
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Dashboard di
analytics
Scott può rivedere lo stato generale
del suo ambiente IAM nella dashboard
analytics delle identità, dove può analizzare
rapidamente i rischi legati alle identità tra
utenti, diritti e applicazioni. Può analizzare
nel dettaglio i singoli utenti e le applicazioni
per ulteriori informazioni sulle violazioni e
sui punteggi di rischio accumulati.
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Visualizzazione
delle violazioni della
policy classificate
Scott può evidenziare le anomalie e
visualizzare le violazioni classificate
all'interno di una categoria di policy,
come questa vista “il diritto dell'utente si
discosta dai peer”. Questa particolare policy
nell'ambito dell'analisi dell'identità esegue
l'analisi del gruppo di peer per identificare i
diritti contestualmente atipici che possono
introdurre un rischio aggiuntivo.
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Adozione delle
azioni correttive
suggerite
Per ogni violazione di policy, Verify
suggerisce anche un'azione correttiva come
la ricertificazione dell'accesso, insieme ai
punteggi di rischio e di fiducia alimentati
dall'AI. Scott può eseguire la richiesta di
ricertificazione dall'interno della dashboard
analytics dell'identità.
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senza essere necessariamente un
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efficiente, hanno bisogno di API e
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Portale sviluppatori

Il 70% o più di tutti gli accessi alle
applicazioni attraverso le soluzioni
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Creazione delle applicazioni personalizzate

documentazione solide, codice di esempio e

l'MFA entro il 2024

Aggiunta modello di applicazione personalizzato

istruzioni guidate.

Gartner

Configurazione delle impostazioni di accesso

“Ho bisogno di integrare
rapidamente l'autenticazione nelle
mie applicazioni, senza che questo
passaggio diventi un ostacolo per
ciò che sto effettivamente cercando
di realizzare”.
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Configurazione API
Aggiunta di client API
Amministrazione delegata

Alice, Sviluppatore
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Portale sviluppatori
Il portale per gli sviluppatori di IBM
Security Verify offre un'esperienza simile
a una procedura wizard-like che guida
gli sviluppatori attraverso il processo di
integrazione di un'applicazione. Il portale
offre frammenti di codice, istruzioni passo
dopo passo e applicazioni di esempio, oltre
alla documentazione API standard.
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Guida API
Alice può usare le API di Verify per
integrare nelle sue applicazioni funzioni
relative all'identità, come la gestione
degli utenti e l'autenticazione. L'aiuto
di Verify API fornisce una guida per
l'implementazione, come autorizzazioni,
parametri e possibili messaggi di risposta.
La documentazione della Guida include
anche un'implementazione di esempio per
ogni chiamata API.

Avanti:
Aggiunta modello di
applicazione personalizzato

Dipendente

Dirigente d'azienda

Amministratore IT

Sviluppatori

Risorse degli
sviluppatori

Creazione di
applicazioni
personalizzate

Configurazione
API

Indietro

Avanti

Verify

Prova Verify ora

Sviluppatore: 1 di 4
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Aggiunta modello
di applicazione
personalizzato
Alice può includere le sue applicazioni
personalizzate insieme alle altre
applicazioni SaaS e on-premise
dell'organizzazione integrandole nel single
sign-on federato di Verify. Per iniziare,
può aggiungere il modello di applicazione
personalizzata per integrare nuove
applicazioni SAML o Open ID Connect.
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Configurazione delle
impostazioni di
accesso
Nel modello di domanda vengono fornite
istruzioni passo dopo passo per integrare
la domanda.
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Configurazione del
provisioning
Può anche scegliere di abilitare il
provisioning e il deprovisioning automatico
per l'applicazione con SCIM.
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Risoluzione dei bug
Alice può monitorare le prestazioni della
sua applicazione e scavare nei dettagli degli
eventi di autenticazione per risolvere i bug.
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Aggiunta di client
API
Alice può scegliere tra una varietà di client
API che potrebbe voler integrare nelle sue
applicazioni.
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Amministrazione
delegata
Può anche dare alla sua applicazione
l'autorizzazione a chiamare specifici diritti
API che sono concessi al token di accesso.
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