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L’evoluzione del
remote management

RCON EVO®: evoluzione e innovazione
• Esperienza ventennale nel settore del remote management avanzato
• Presidio delle postazioni informatiche e dei sistemi server con una
tecnologia performante, sicura e nel rispetto della privacy

• Maggiore supporto alle attività del responsabile di rete
• Agevolare le attività di assistenza remota con una forte attenzione alla
sicurezza
• Un solo prodotto, molte soluzioni!

RCON EVO®: evoluzioni in corso
• RCON EVO è una suite di soluzioni che offre agli amministratori di un
sistema di rete una piattaforma versatile ed efficace
• La tecnologia sviluppata attorno al core del prodotto consente di operare
con velocità e in maniera intuitiva
• Tracciamento degli accessi alle risorse (privacy compliant)
• Possibilità di incrementare il servizio con personalizzazioni dedicate

Cosa fa RCON EVO®
• Gestione remota delle postazioni
• Verifica di attività anomale su porte USB remote
• Gestione delle schede di rete wireless sulle postazioni in rete
• Gestione delle password amministrative temporanee

• Eroga il servizio nel rispetto della privacy dell’utente remoto secondo la
normativa

Sicurezza e Privacy
Per amministrare e assistere in modo sicuro stazioni remote nel rispetto
della privacy
Esistono diversi prodotti che permettono di assistere ed amministrare
computer collegati in rete, ma quando si adotta ufficialmente uno strumento
di controllo remoto è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti:
• Rispetto della privacy degli utenti remoti
• Possibilità di tracciare gli interventi
• Sicurezza
RCON EVO risponde a tutte queste esigenze, presentandosi come un prodotto
completo, concepito e realizzato in Italia sulla base del contesto normativo
vigente.

Rispetto della privacy degli utenti remoti
• RCON EVO si compone di una console di gestione centralizzata installata
su una o più postazioni degli utenti centrali e di un agent software che
dalla console di gestione si installa su ogni computer della rete.
• La console (RCON EVO Control Center) è protetta dalla presenza di una
chiave crittografica hardware o software che contiene il profilo dell'utente
centrale: solo chi è in possesso della chiave hardware e le credenziali è in
grado di assistere le stazioni remote.
• E' possibile obbligare l'utente centrale a richiedere l'autorizzazione
all'utente remoto prima di effettuare un intervento e l'utente remoto sarà
avvisato della sessione attiva per tutta la sua durata.
• L'utente remoto può vedere in qualsiasi momento l'utenza e l'indirizzo che
hanno attivato il controllo remoto ed eventualmente avviare una chat.
• RCON EVO permette di definire diversi profili di autorizzazione che
determinano le modalità con cui ciascuno può interagire con il software e
con le singole postazioni.

Le componenti di RCON EVO®
Componenti standard
• RCON EVO
E’ il motore di remote control che attiva il
collegamento tra la console e l’agent che opera su
ciascuna postazione.

• RCON EVO REMOTE AGENT
E’ un’applicazione che lavora in background sulle
postazioni e che verifica, autentica e stabilisce un
canale di comunicazione sicuro tra la piattaforma
e le singole postazioni.

• RCON EVO BATCH UTILITY
E’ uno strumento che attiva in modalità batch una
serie di operazioni da svolgere sulle postazioni
remote.

Moduli avanzati

• SECURE 3
Crea utenze amministrative in maniera
temporizzata e monitorabile, evitando problemi di
utenti abilitati senza titolo a ruoli di rete delicati.

• DATA LOSS PREVENTION
Tiene monitorate le porte USB delle postazioni
locali per verificare travasi di dati su unità di
memoria esterne. Può bloccare le porta USB
consentendo la sola ricarica dei telefoni.

• SECURE WIFI
Blocca il rischio di connessioni fantasma a causa
del doppio ip delle schede di rete ethernet e wifi.
Evita connessioni involontarie a reti sconosciute.

Lo schema di RCON EVO®

Come funziona RCON EVO®
• Gli utenti e i relativi profili di utilizzo vengono gestiti tramite database
• Tutti gli accessi sono loggati ed archiviati su un server Syslog
• Le chiamate RCON EVO attivano comandi remoti
• I messaggi Syslog restituiscono i logon e logoff sulle postazioni

• La console di gestione sovrintende a ogni processo e pilota le diverse
funzionalità in funzione dei moduli attivi e dei profili autorizzativi di
ciascun utente

RCON EVO Control Center
• E’ la console attraverso cui viene interconnessa ogni postazione in rete
– Attivazione del collegamento remoto
– Gestione delle attività sulla postazione remota
– Azioni sulla singola postazione e su gruppi omogenei
• Accesso diretto alle funzioni
• Piena autonomia di utilizzo

RCON EVO SECURE 3
• Gestisce l'utenza amministrativa di base dei pc.
• L'agent genera una password random nel momento in cui un
amministratore di rete (remotamente o localmente) deve accedere ad una
postazione.
• Può essere usato per creare utenze privilegiate temporanee locali o su
altre macchine della rete. (es. tecnico che deve poter accedere
limitatamente nel tempo per manutenzione occasionale)

RCON EVO DATA LOSS PREVENTION
• Monitora e gestisce la connessione al pc di una chiave usb o una periferica
usb di massa.
• Consente di monitorare il collegamento di una memoria usb e decidere se
e come limitarne l'utilizzo.
• Permette di registrare i file che transitano dal computer alla memoria
esterna e consente di limitare le prese usb alla sola erogazione di corrente
per la ricarica dei cellulari.

RCON SECURE WIFI
• Evita che si manifesti il problema del doppio ip sulla spessa postazione.
• Interviene nel caso di postazioni con con doppia scheda di rete attiva
(ethernet + wifi) e consente di far funzionare una sola connessione per
evitare accessi non autorizzati alla rete.
• Evita che la scheda wireless si agganci a reti non desiderate presenti a
livello ambientale.

Reportistica e controllo

Possibilità di accedere a
dati aggregati e verificare
le tipologie di azioni
compiute dagli utenti.
Strumento di report
immediato ed intuitivo.
Attivazione di filtri per
esplorare dati relativi a
diverse tipologie di
aggregazioni.
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