SECURITY REMOTE CLIENT
Accesso remoto sicuro a sistemi di controllo –
protezione affidabile da fonti di pericolo

Molti utilizzatori di sistemi di controllo utilizzano ormai le
possibilità di un accesso remoto, ad esempio il servizio di
pronto intervento per la diagnostica remota dalla postazione
di lavoro privata a casa propria. Collegamenti VPN sicuri
provvedono alla necessaria protezione della comunicazione.
Tuttavia spesso l’hardware di accesso non è abbastanza
protetto. Questo spalanca le porte del sistema di controllo
ai malintenzionati. Il Security Remote Client chiude questa
vulnerabilità. Con soli 22 × 12 × 6 mm, lo stick trova
comodamente posto nel mazzo di chiavi.

VANTAGGI

▪
▪
▪
▪
▪

Limitato lavoro di manutenzione per l’hardware e
il software
Accesso sicuro indipendentemente dall’hardware
Sicurezza durevole grazie all’update automatico
Gestione semplice degli accessi remoti
Migliore panoramica degli accessi remoti

Protezione compatta

Accesso sicuro

Gestione semplice

Specialmente nel caso di dispositivi
privati non soggetti a controllo di
sicurezza o regole IT, una semplice
connessione VPN non offre una
protezione sufficiente da malware e
malintenzionati. Il sistema operativo ed
i programmi installati su postazioni di
lavoro mobili, home computer o sui PC
di liberi professionisti possono essere
infettati e rappresentano un rischio per
la sicurezza. Il Security Remote Client
protegge in modo affidabile dagli intrusi
le infrastrutture critiche anche in caso
di utilizzo di hardware non sicuro. Il
piccolo stick è anche compatibile con
tutti i comuni componenti hardware.

Lo stick si inserisce nella porta USB di
un computer. Quando il computer è
stato avviato con il Remote Client,
questo apre una comunicazione VPN
predefinita, sicura con il server nel
centro di controllo. Esso esclude
completamente dalla connessione i
programmi e servizi potenzialmente
infetti sul computer locale. Quando il
lavoro con il client è terminato, dopo
un riavvio i soliti dati e applicazioni
sono di nuovo a disposizione
dell’utilizzatore. Così lo stick rende
quasi tutti i computer un client di alta
sicurezza ed i malintenzionati non
hanno alcuna possibilità.

Con il software di gestione fornito
in dotazione si gestiscono comodamente tutti i client remoti. I nuovi
client possono essere facilmente
aggiunti, uno stick smarrito può
essere bloccato con un semplice
clic del mouse. Il software gestisce
tutte le configurazioni client individuali. Esso aggiorna automaticamente i client remoti con update
preventivamente verificati da
Rittmeyer. In questo modo la sicurezza resta sempre garantita.
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Infrastruttura critica

Una connessione VPN non è tutto: in Internet essa protegge contro l’accesso di estranei e il malware.
I malintenzionati possono tuttavia penetrare nell’ambiente del sistema di controllo mediante hardware di accesso infetto.
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