CLOUDLET AKAMAI: DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cloudlet IP/Geo Access
Whitelist e blacklist facili da gestire sulla Akamai Intelligent Platform™

Il controllo degli accessi è una parte importante della gestione delle visite al vostro sito web o alla
vostra applicazione. Nel mondo iperconnesso di oggi, è essenziale avere il controllo su chi può o
non può accedere alle proprietà web per proteggere le informazioni e i contenuti dell'azienda. È
importante garantire che le risorse rimangano disponibili per l'audience di riferimento e non siano
ostacolate da traffico indesiderato che potrebbe fare lievitare i costi. Spesso è necessario apportare
velocemente e frequentemente modifiche alle policy di controllo degli accessi e questo può
rappresentare un problema per il personale addetto alle operazioni web.
Grazie al cloudlet IP/Geo Access, è possibile consentire o negare prontamente l'accesso alle
applicazioni web dall'Edge della Akamai Intelligent Platform, utilizzando whitelist e blacklist
facili da gestire basate sull'indirizzo IP o sull'area geografica associata alla richiesta in entrata.
Le policy del cloudlet possono essere attivate in pochi secondi tramite l'interfaccia utente
dedicata. Con il cloudlet IP/Geo Access risparmierete tempo e denaro e otterrete al contempo
un controllo diretto su chi può accedere alle vostre proprietà digitali.
Per i proprietari di siti web o applicazioni che hanno bisogno di consentire o negare l'accesso
di particolari utenti ai contenuti sulla base dell'indirizzo IP o dell'area geografica associata
alla richiesta in entrata, il cloudlet IP/Geo Access rappresenta uno strumento che semplifica
la gestione degli accessi dei visitatori, aiutando i clienti a semplificare le autorizzazioni ai loro
contenuti e offrendo tutta la flessibilità necessaria per apportare le frequenti modifiche.
A differenza di un approccio fai-da-te o di una soluzione implementata presso il data center,
il cloudlet IP/Geo Access non richiede uno sviluppo personalizzato, è rapido da implementare
e sfrutta le performance e la scalabilità della Akamai Intelligent Platform.
• Affidabile e scalabile: sfruttamento della scalabilità e delle performance della Akamai
Intelligent Platform
• Risparmio di tempo e denaro: configurazione rapida che non richiede uno sviluppo
personalizzato presso il data center
• Estensione sicura del controllo ad altri team: fornitura di profili di accesso ad altri
utenti per configurare le funzionalità del cloudlet senza tuttavia consentire loro l'accesso
completo alla configurazione Akamai in Luna Property Manager

• Controllo agevole degli accessi al vostro
sito web o alla vostra applicazione
• Blocco del traffico indesiderato
• Accesso consentito solo a determinati
visitatori o a traffico specifico
• Identificazione delle richieste sulla base
dell'indirizzo IP o dell'area geografica
• Modifica molto rapida delle regole delle
policy
• Funzionalità self-service grazie al semplice
sistema di gestione delle policy e all'API
inclusa
• Fornitura di profili di accesso ad altri
utenti dell'organizzazione per configurare
le funzionalità del cloudlet, senza tuttavia
consentire loro l'accesso completo alla
configurazione in Property Manager

UTILE PER:

Whitelist
Visitatore

VANTAGGI

Data center

• Questo cloudlet è adatto a casi d'uso che
non prevedono requisiti normativi o di
compliance.
• Consentire solo a indirizzi IP noti di accedere
a una proprietà web in preproduzione per
interventi di manutenzione, test di controllo
qualità e altri vari scopi aziendali
• Bloccare rapidamente gli indirizzi IP che
pubblicano commenti indesiderati o hanno
comportamenti non consoni
• Bloccare il traffico da aree geografiche poco
rilevanti per aumentare le capacità di traffico
per l'audience di riferimento durante eventi
aziendali importanti

Blacklist
Visitatore

Data center

• Bloccare le richieste da un'area geografica
con un'elevata probabilità di traffico
illegittimo o poco rilevante per l'azienda
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Cloudlet IP/Geo Access
Cloudlets Policy Manager

Nota: se disponete di una soluzione Web Application Firewall o Kona Site Defender di Akamai, avete già a disposizione una funzionalità simile e
potrebbe non essere necessario acquistare questo componente aggiuntivo. Vi invitiamo a consultare un rappresentante Akamai.

Cloudlet
I cloudlet sono estensioni della soluzione Akamai progettate per risolvere specifiche problematiche operative o di business. Trasferendo la logica
applicativa all'Akamai Edge, è possibile usufruire di flessibilità, offload delle risorse e controllo maggiori.

L'ecosistema Akamai
Akamai rende Internet veloce, affidabile e sicuro. Le nostre soluzioni complete sono basate sulla piattaforma Akamai Intelligent Platform, distribuita su
scala globale, vengono gestite tramite il portale unificato e personalizzabile Luna Control Center, che garantisce visibilità e controllo, e sono supportate
dagli esperti del team Professional Services, che aiutano i clienti a diventare subito operativi, proponendo loro soluzioni sempre nuove, in linea con
l’evoluzione delle strategie aziendali.

TIM è la principale azienda italiana di telecomunicazioni. Tramite la sua rete, offre in Italia ed in molti paesi del mondo servizi di telefonia fissa e mobile,
connessioni ad alta velocità in fibra ottica, ed una offerta completa di entertainment, dalla TV alla musica in streaming, al gaming. Opera in Italia ed in
Brasile dove è uno dei principali operatori, con il marchio Tim. L’offerta specifica per la clientela Business è denominata TIM Impresa Semplice. A partire
dal 13 gennaio 2016 la società ha adottato il marchio unificato TIM, per una nuova identità che rappresenta i valori e le caratteristiche di un’azienda
proiettata verso il futuro. Per saperne di più visitate i siti www.tim.it e www.telecomitalia.com.

Akamai® è il provider leader di servizi cloud per la distribuzione, l'ottimizzazione e la protezione di contenuti e applicazioni aziendali online. La soluzione di punta dell'azienda è la
Akamai Intelligent Platform™, in grado di offrire ampia portata, affidabilità, sicurezza, visibilità ed esperienza impareggiabili. Akamai elimina le difficoltà di connessione in un mondo
sempre più "mobile", supportando 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, le richieste dei clienti e consentendo alle aziende di usufruire in modo sicuro del cloud. Per saperne di più su come
Akamai sta accelerando il passo dell'innovazione in un mondo iperconnesso, visitate il sito web www.akamai.com o blogs.akamai.com e seguite @Akamai su Twitter.

La sede centrale di Akamai si trova a Cambridge (Massachusetts), negli Stati Uniti, ma la società è presente in tutto il mondo con oltre 40 uffici. I nostri servizi e la rinomata
assistenza clienti consentono alle aziende di offrire ai propri clienti un'esperienza di navigazione su Internet senza precedenti su scala globale. Indirizzi, numeri di telefono e
informazioni di contatto per tutte le località sono elencati sul sito web www.akamai.com/locations.
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