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Soluzioni edge, dall'edge a ovunque nel mondo
Dell EMC OpenManage Secure Enterprise Key Manager è una soluzione di gestione delle chiavi completa che 
consente la protezione e la conformità dei dati all'interno dell'azienda.

Implementazione di una strategia di sicurezza completa per la protezione dei dati  
Con le minacce informatiche che ci circondano, il costo della perdita di dati per aziende e organizzazioni, insieme a una pirateria più 
sofisticata, ha raggiunto un livello senza precedenti negli ultimi anni. Il settore IT richiede una strategia e una piattaforma di sicurezza 
più potenti, per aiutarti a gestire al meglio i nuovi rischi per la sicurezza dei dati e delle nuove applicazioni. Agli amministratori IT viene 
inoltre richiesta la scalabilità per soddisfare le esigenze dei data center in crescita, garantendo al contempo che i dati interni e dei 
clienti siano protetti, ovunque si trovino nell'intera azienda. Per far ciò, è necessario rendere il processo di sicurezza completo. Inoltre, 
è necessario reagire in modo più rapido per garantire la protezione dei canali dati e che i server e i dischi rigidi restino sotto il controllo 
aziendale. Sono incaricati di implementare soluzioni e policy di sicurezza scalabili su più piattaforme.

I server Dell EMC PowerEdge offrono una base cyber-resiliente per la creazione di un'infrastruttura di sicurezza affidabile con 
diverse funzioni chiave per garantire: una protezione efficace, un rilevamento affidabile e un ripristino rapido. I server Dell EMC sono 
progettati per aiutarti a gestire un'azienda sicura e in crescita.

Dell EMC OpenManage Secure Enterprise Key Manager rivoluziona il piano di sicurezza. Fornisce una soluzione centrale di gestione delle 
chiavi per aiutarti a gestire la protezione dei dati in tutta l'organizzazione. Poiché è già disponibile all'interno del server, il reparto IT è in 
grado di reagire in modo più rapido, implementare e proteggere i dati su centinaia di server e da una soluzione di classe enterprise.

Gestione completa delle chiavi di sicurezza per la protezione dei dati at-rest  
Secure Enterprise Key Manager consente di trasformare il modo in cui i dati vengono protetti nell'infrastruttura e di implementare la 
sicurezza dei dati in tempi rapidi. Un approccio con protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol) basato su standard 
garantisce che le organizzazioni soddisfino le esigenze di sicurezza dei dati. Ciò consente di ridurre i costi, la curva di apprendimento 
e di consolidare le chiavi per il monitoraggio interno. Una soluzione di gestione delle chiavi scalabile, insieme a self-encrypting drive, 
consente di implementare e monitorare le nuove chiavi di crittografia in base alla scalabilità, da un server a migliaia di server e unità 
in tutto il data center, incluse le sedi remote e persino nel cloud. È importante sapere che la policy di sicurezza con la gestione delle 
chiavi aziendali consente di rispettare in modo efficace le policy relative alla sicurezza e alla privacy.

Vantaggi:  
• Chiavi gestite a livello centrale con alta disponibilità

• Integrazione basata su hardware con i server 
PowerEdge tramite iDRAC

• È complementare alla progettazione sicura e cyber-
resiliente di PowerEdge

• Funzionamento e interoperabilità conformi a KMIP

• Consente la conformità agli standard di sicurezza e 
privacy, tra cui HIPAA e RGPD

• Espansione della protezione dei dati più rapida con 
self-encrypting drive (SED)

Costruisci la tua strategia di sicurezza su solide fondamenta e 
ottieni il controllo sulle crescenti esigenze di protezione dei dati
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La gestione semplificata delle chiavi contribuisce a ridurre i rischi e i tempi
I server di gestione delle chiavi migliorano 
le policy di sicurezza aziendale per 
proteggere i dati at-rest, all'interno 
dell'organizzazione e nel data center

• Le chiavi vengono create e archiviate in modo sicuro al di 
fuori del dispositivo di storage

• Riduzione dei rischi causati dall'accesso allo storage dei 
server tramite chiavi memorizzate in locale

• I dati sottratti da un data center vengono resi inaccessibili

• Definisci server e unità da proteggere
• Gestisce generazione e archiviazione di tutte le chiavi di 

crittografia
• Certezza che l'accesso ai dati sia consentito solo tramite 

chiavi autorizzate

Amministrazione e protezione scalabili garantiscono risultati di business migliori
Hai bisogno di una soluzione di 
sicurezza dei dati che cresca di pari 
passo con la tua azienda

• Gestisci facilmente un nodo in relazione a migliaia di nodi
• Aggiungi nuovi nodi e proteggi con un'unica policy
• Estendi policy di sicurezza alle sedi remote e nel  

cloud/on-premise

• Definisci la policy di sicurezza: verrà distribuita nelle migliaia 
di nodi a te assegnati

• Monitora tutti i nodi e server protetti

La conformità basata su standard garantisce policy coerenti
Le soluzioni di sicurezza conformi agli 
standard KMIP (Key Management 
Interoperability Protocol) contribuiscono 
a garantire che le aziende soddisfino i 
requisiti di sicurezza dei dati

• Rischio di soluzioni vincolanti e proprietarie ridotto
• Conformità agli standard di settore

• Una soluzione per tutte le esigenze di protezione dei dati, 
basata sugli standard del settore

• La policy di sicurezza dei dati rispetta e sfrutta gli standard 
del settore per la protezione

• La policy di sicurezza può essere applicata allo stesso modo 
a più esigenze di conformità come HIPAA, RGPD e altre

È complementare alla base cyber-resiliente per una gestione sicura end-to-end del ciclo di vita dei server e delle chiavi
La sicurezza dei dati della tua base 
hardware estende una protezione di 
livello superiore all'intera azienda

• Integrazione facile con iDRAC su ogni server PowerEdge
• Protezione dei dati più veloce con self-encrypting hard drive 

(SED)
• Funzionalità di crittografia basate su silicio nei server PowerEdge

• Certezza che ogni server acquistato è a prova di sicurezza
• Accelera la protezione dei dati con le SED
• Protezione aggiuntiva a livello di hardware consente la 

massima sicurezza per l'infrastruttura

Componenti della soluzione Secure Enterprise Key Manager  

Licenza iDRAC Enterprise
Gestione dei sistemi per server PowerEdge
• Licenza aggiuntiva con funzionalità avanzate
• Prerequisito per la licenza di iDRAC Secure Enterprise Key Manager

Licenza di iDRAC Secure Enterprise Key Manager
Consente la gestione delle chiavi aziendali su ciascun server PowerEdge
• Ordinabile per i server supportati come opzione iDRAC
• Abilita il codice KMIP incorporato in iDRAC nel 2019
• Disponibile su 18 piattaforme PowerEdge

Licenza nodo connettore
Diritto di collegare un nodo al server di gestione delle chiavi (KMS, Key Manage-
ment Server)
• Abilita il rilevamento tramite il server KMIP
• Si connette a Gemalto/Safenet KeySecure; Thales/Vormetric  

Data Security Manager e al nuovo CypherTrust Manager

Server di gestione delle chiavi (KMS, Key Management 
Server)
Storage e gestione delle chiavi esterne
• Gestione di migliaia di server
• Appliance e versioni di macchine virtuali appositamente realizzate
• Disponibile da Dell Software and Peripherals (S&P)
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