
RIDUCI IL COSTO DEGLI 
AGGIORNAMENTI DELLA PASSWORD

Netwrix Password Reset

netwrix.com/resetReimpostazione self-service della password in maniera sicura

“I vostri prodotti sono eccezionali. Di recente abbiamo acquistato Netwrix Password Reset e stiamo valutando di acquistare Password 
Policy Enforcer. Entrambi i prodotti sono facili da installare, semplici da gestire, stabili e funzionano proprio come reclamizzato. Anche 
la documentazione è eccellente: chiara, accurata e completa. Complimenti per averci fornito prodotti di qualità così elevata. La nostra 
azienda non esiterà a consigliarli ai nostri clienti.”

       Joshua Cole 
Assura

COSA DICONO DI NOI

Netwrix Password Reset consente agli utenti di reimpostare o modificare in modo sicuro le proprie password e di 
sbloccare i propri account da qualsiasi browser, desktop o dispositivo mobile. Ciò riduce drasticamente le gravose richieste 
di reimpostazione della password effettuate al service desk IT, evita la frustrazione degli utenti ed aumenta la produttività  IT e 
degli utenti.

Riduci i costi consentendo agli utenti di 
modificare o reimpostare le password 
e di sbloccare i propri account, senza 
dover contattare l'helpdesk.

MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ 
DEI DIPENDENTI

Riduci sia il carico di lavoro dell'helpdesk 
che i tempi di inattività degli utenti e la 
loro frustrazione con le reimpostazioni 
self-service della password disponibili 
sempre e ovunque.

RIDUCI AL MINIMO IL RISCHIO DI 
FURTO DELLE CREDENZIALI

Impedisci agli hacker di assumere il 
controllo degli account utente, richie-
dendo l'autenticazione multifattore, 
per le modifiche e le reimpostazioni 
delle password.

 

Abilita le reimpostazioni self-service della password in maniera sicura

https://www.netwrix.com/active_directory_password_reset_tool.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=apr


Caratteristiche principali di 
Netwrix Password Reset

AUTENTICAZIONE SICURA

COSA RENDE NETWRIX 
PASSWORD RESET UNICO

ARCHITETTURA ALTAMENTE 
SICURA

INTEGRAZIONE CON PASSWORD
POLICY ENFORCER

Proteggi la tua rete con un trust 
unidirezionale limitato tra l'inter-
faccia Web e il server, e l'interfaccia 
Web installata al di fuori del tuo 
dominio AD.

SCALABILITÀ ELEVATA

Riduci i rischi per la sicurezza e 
l'implementazione con una soluzi-
one che ha dimostrato la sua 
scalabilità presso clienti con 
100.000 dipendenti.

Operativa in meno di cinque 
minuti.

FACILE DA IMPLEMENTARE

NOTIFICHE DI CAMBIO PASSWORD

AUDIT COMPLETO

MODIFICHE SELF-SERVICE, 
REIMPOSTAZIONI E SBLOCCO

Consenti agli utenti di AD di modificare la 
propria password, reimpostare una 
password dimenticata e persino sbloccare 
un account bloccato a causa di più tentativi 
di accesso non riusciti, il tutto senza dover 
contattare l'helpdesk.

ACCEDI OVUNQUE ED IN QUALSIASI 
MOMENTO

Consenti agli utenti di reimpostare como- 
damente le password e di sbloccare i propri 
account ovunque ed in qualsiasi momento: 
dal proprio telefono cellulare, tablet o 
computer, o direttamente dalle schermate 
Accesso a Windows e Sblocca computer.

Contrasta gli attacchi di social engi- 
neering richiedendo l'autenticazione 
multifattoriale per reimpostare una 
password o di sbloccare un account. 
Proteggiti dagli attacchi brute-force con 
funzionalità di blocco e timeout.

Riduci il rischio di furto delle credenziali 
notificando agli utenti su tutti i tentativi 
riusciti e non riusciti di reimpostare o 
modificare la password o di sbloccare il 
proprio account.

Individua eventi sospetti, monitora 
l'adozione del sistema e dimostra la 
conformità con un audit trail completo di 
registrazioni di sistema, sia andate a 
buon fine che non, reimpostazioni e 
modifiche delle password, nonché 
sblocco degli account.

Garantisci un’applicazione coerente della 
tua policy per le password e aiuta gli utenti 
a scegliere password conformi integrando 
Netwrix Password Reset con Netwrix 
Password Policy Enforcer.

RICEVI UNA PROVA GRATUITA 

netwrix.com/reset netwrix.com/reset netwrix.com/contact

GUARDA UNA DEMO CONTATTACI Fasi 
successive
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