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Esportazioni non autorizzate 
dei dati aziendali?

Massima sicurezza
con l’applicazione

Power i Access Control.
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Il nostro obiettivo: aumentare la sicurezza e ridurre i rischi di esportazione 
non autorizzata dei dati aziendali.

Le normative sulla privacy sono sempre più all’attenzione dei clienti e, inoltre, è aumentata 
la sensibilità dei responsabili di sistema verso le tematiche riguardanti la sicurezza delle 
informazioni. Le aziende non possono permettersi fuoriuscite e modifiche non autorizzate 
di informazioni aziendali preziose. 
L’utilizzo diffuso di strumenti di produttività individuale da parte degli utenti (Access, Excel, 
ecc.) impone alle aziende un maggior controllo sui dati: i responsabili hanno la necessità 
di conoscere nel dettaglio chi accede al database al di fuori del gestionale aziendale e in che 
modo vengono utilizzati i dati. Si rende necessario controllare ed eventualmente bloccare 
chi accede al database controllando gli accessi agli oggetti di IBM i effettuati tramite 
ODBC o FTP, ma anche bloccare chi manda in esecuzione programmi al di fuori delle 
responsabilità aziendali assegnate.

Power i Access Control
Il modulo Power i Access Control risponde all’esigenza di garantire il massimo grado 
di sicurezza dei dati e delle applicazioni su piattaforma IBM i e consente all’Azienda 
di monitorare e regolare gli accessi al data base da parte degli utenti. 
Tale controllo riguarda le connessioni realizzate tramite strumenti “extra gestionali”.

Power i Access Control è totalmente sviluppato e gestito dal Centro di Ricerca e 
Sviluppo di Sanmarco Informatica SpA, con strumenti nativi in ambiente IBM i.

Punti di forza del prodotto

• Il prodotto è auto-installante,
non richiede alcun prerequisito
per l’installazione e viene fornito
in prova gratuita per 30 giorni
senza alcun impegno di acquisto.

• Il prodotto è semplice da avviare,
personalizzabile ed è facilmente
utilizzabile anche per chi non è
uno specialista di IBM i.

• Il modulo ha un’interfaccia di
amministrazione grafica intuitiva
ed accattivante.

• L’applicazione permette di stabilire
a livello di utente, o indirizzo IP,
le regole di autorizzazione all’accesso
ai vari file dati del data base
e permette di tracciare le operazioni
eseguite tramite ODBC o FTP,
configurando diverse regole
di monitoraggio.

• I programmi di controllo sono basati
su tecnologia standard IBM e sono
associati al registro di sistema.


