con Amplify

La piattaforma
Amplify API Management.
Apri i tuoi business digitali.
Gestisci al meglio la crescente
complessità delle tue risorse IT
Amplify è l'unica piattaforma aperta per la gestione di API disponibile
sul mercato. Consente di gestire in sicurezza e riutilizzare facilmente
API ed eventi in contesti con più team, ambienti e soluzioni di fornitori di
terze parti per l'intero ciclo di vita delle API. Con questa soluzione, i team
aziendali possono scoprire, usare e riutilizzare API in modo semplice per
creare nuovi servizi, semplificando così il lavoro del reparto IT. Gestire
al meglio la complessità delle risorse IT ti permette di sviluppare i tuoi
business digitali in modo più rapido, conveniente e sicuro.

Gestione del ciclo di vita
completo delle API
Progetta, costruisci e testa
API in un'unica piattaforma
end-to-end
Implementa le API on-premise,
su cloud o su un ibrido delle due
modalità, come microservizi,
o rendendo le tue architetture
compatibili con eventi
Proteggi le tue API ovunque
e identifica rapidamente le
vulnerabilità

Scopri un approccio con piattaforma aperta
01

Scoperta automatica di tutte le API ed eventi

02

Pubblica, proteggi, tieni traccia e monitora API e risorse

03

Trova, usa e riutilizza API a partire da un unico catalogo

04

Scopri, sottoscrivi e utilizza risorse API più facilmente
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Gestisci API, eventi
e microservizi con un piano
di gestione centralizzato
Analizza API per centralizzare
dati dettagliati ottenuti in
tempo reale
Estendi e riutilizza API per creare
nuove offerte ed espanderti su
nuovi mercati

Sicurezza e gestione centralizzate per una
visibilità totale.
Axway Amplify Central rappresenta un unico livello di gestione per la
governance e la sicurezza di API in contesti con più team, ambienti
e fornitori, e garantisce al reparto IT la visibilità più totale sull'intera
azienda a partire da un singolo piano di gestione. Agenti pre-costruiti
e CLI rilevano automaticamente le API e i gateway e li mantengono
aggiornati. Gli sviluppatori e i team aziendali possono scegliere in
autonomia le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Le tue API centralizzate
Axway Amplify Catalog consente a sviluppatori e team di individuare
e riutilizzare API a partire da un unico catalogo, accelerando
così la fornitura di progetti digitali. È una soluzione basata su
eventi, semplice da gestire e costantemente aggiornata in modo
automatico. Le metriche di utilizzo e di performance servono
a migliorare i processi decisionali.

Sicurezza aggiornata e scalabile
• Amplify monitora
automaticamente i gateway
e le API per rilevare vulnerabilità
e bloccare gli attacchi informatici
• Il piano di controllo
centralizzato include filtri
predefiniti per l'autenticazione,
l'autorizzazione e altro ancora

Non solo tecnologia, ma anche sviluppo.
Axway non è soltanto sinonimo di tecnologia, ma è anche un
facilitatore di strategie commerciali. Sfrutta le competenze del team
Catalysts, un esclusivo gruppo di esperti di API pronti ad assisterti.
Inoltre, i Griffin Lab offrono il giusto know-how per trasformare le vostre
API e tecnologie in esperienze incredibili.

• Amplify ha ricevuto la
certificazione Common Criteria
ed è in corso di aggiornamento
al livello EAL4+, il più elevato
per una soluzione di API
Management

Scopri di più su come gestire la complessità
dei moderni ecosistemi digitali
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