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in luoghi diversi nel mondo. Questo comporta che i diritti d’accesso debbano essere controllati centralmente e la soluzione
debba operare in modo trasversale su tutte le reti; infine, il collegamento deve essere protetto per evitare attacchi esterni
alle macchine.
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Il software Endian Switchboard
controlla i permessi di accesso utenti
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