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ACTALIS ENTERPRISE PLATFORM
GESTIONE CENTRALIZZATA DEI CERTIFICATI E MPKI

Cos’è
Enterprise RA è una piattaforma web che consente l’emissione in autonomia e in
tempo reale di varie tipologie di certificati a realtà che necessitano di una soluzione
pratica in ottica di Managed PKI (MPKI).
Tramite Enterprise RA è possibile richiedere certificati e avviarne il processo di
emissione in autonomia, fornendo la Certificate Signing Request (CSR), oltre ad
essere notificati all’emissione del certificato, scaricare i certificati emessi e molto
altro ancora.
Enterprise RA può essere customizzata con logo e welcome message personalizzati
per diventare un ambiente digitale a uso esclusivo dell’azienda.

TIPOLOGIE DI
CERTIFICATI GESTIBILI
Certificati SSL Server
Certificati SSL Client
Certificati per Code Signing
Certificati S/MIME
(per i propri domini di posta)

(per i propri domini di posta)

Grazie alla facilità di integrazione con gli applicativi aziendali, Enterprise RA consente
di interagire in modo diretto con la Certification Authority Actalis.
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ACTALIS
Come funziona
Profilo
A seguito della sottoscrizione del servizio
viene creato un profilo di accesso dedicato
allo specifico cliente.

Accesso
L’accesso all’applicazione avviene tramite
un certificato client individuale fornito da
Actalis.

Plafond
Sul profilo del cliente viene caricato un
plafond per sostenere le varie emissioni.

VANTAGGI
Credenziali disponibili per più operatori in
base alle esigenze aziendali.
Emissione dei certificati tramite la Certificate
Signing Request (CSR).
Invio di notifica di emissione per ogni singolo
certificato.
Possibilità di scaricare tutti i certificati che
sono stati emessi.

Gestione centralizzata

Invio di notifiche automatiche di prossima
scadenza dei certificati.

La gestione di tutti i certificati avviene in modo
centralizzato dalla piattaforma.

Possibilità di rinnovo anticipato senza perdita
di giorni di validità.

Protocollo ACME
È supportato anche il protocollo ACME (Automated Certificate Management
Environment) che consente una completa automazione del processo di gestione dei
certificati SSL, inclusa la generazione delle coppie chiavi, la validazione del dominio,
il download del certificato, l’installazione del certificato e il rinnovo periodico.

Chi è Actalis
Actalis è una Certification Authority qualificata secondo il regolamento eIDAS per l’erogazione di servizi
certificati, riconosciuta in tutto il mondo per l’emissione di certificati SSL Server e unico membro italiano del
CAB Forum.
Dal 2009 parte del Gruppo Aruba, la cui capogruppo è Aruba S.p.A., società italiana leader nei servizi di data
center, cloud, web hosting, email e registrazione di nomi di dominio, Actalis oggi serve importanti funzioni della
Pubblica Amministrazione Centrale italiana, oltre ad aziende private di ogni settore e dimensione a livello
internazionale.

La prima Certification Authority europea
In oltre venti anni di attività come Certification Authority abbiamo servito decine di milioni di utenti con i
nostri servizi certificati raggiungendo il primato a livello europeo (dati Netcraft).
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