SCHEDA TECNICA

McAfee Endpoint Threat Protection
Protezione efficace ed essenziale che cresce insieme alla tua azienda
Non c’è dubbio che il panorama delle minacce continuerà a evolversi. Come è noto
la realizzazione di una protezione robusta inizia all’endpoint. Tuttavia, può essere
difficile ottenere la protezione di cui hai bisogno oggi. Desideri anche la possibilità di
aggiungere nuove tecnologie nel tempo senza creare operazioni di sicurezza complesse
e frammentarie. McAfee® Endpoint Threat Protection offre la protezione essenziale di cui
hai bisogno oggi e ti prepara ai requisiti di difesa dalle future minacce avanzate. Include
prevenzione integrata delle minacce, firewall, protezione di web ed email e controllo dei
dispositivi. Queste difese collaborano in tempo reale per analizzare e agire contro le
minacce, bloccandole e neutralizzandole rapidamente prima che abbiano un impatto
sui tuoi sistemi o utenti.
Una cornice collaborativa per gli endpoint
Concepite pensando all’integrazione, le difese di
McAfee Endpoint Threat Protection collaborano
e condividono in tempo reale quanto rilevato per
coordinare l’identificazione e per bloccare l’esecuzione
di file e siti web sospetti, oltre che dei programmi
potenzialmente indesiderati, per un più alto livello
di protezione.

Caso di utilizzo

Download di un ﬁle pericoloso dal web
Un hash del ﬁle viene inviato dal
modulo Controllo Web al modulo
di prevenzione delle minacce,
attivando una scansione
su richiesta (ODS).
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utente client
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Firewall

McAfee ePO

I ﬁle dannosi vengono rilevati
e bloccati prima che ottengano
pieno accesso al sistema.
Vengono catturati i dati forensi
(URL sorgente, hash del ﬁle
e altre informazioni).
I dati dell'evento vengono
condivisi con altri moduli e il
software McAfee® ePolicy
Orchestrator® (McAfee ePO™)
e sono visibili nell'interfaccia
utente client.
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Figura 1. Modalità di collaborazione delle difese di McAfee Endpoint
Threat Protection.
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Punti salienti
■■

■■

■■

Potenzia lo stato della tua
sicurezza con più livelli costituiti
da tecnologie di protezione
collaborative.
Ottieni la flessibilità necessaria
per espandere la protezione al
variare delle tue esigenze.
Aumenta la produttività grazie
a gestione centralizzata, scansioni
utente a impatto zero e minimo
utilizzo delle risorse di sistema.
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Una soluzione integrata per l'oggi e il domani
Con McAfee Endpoint Threat Protection puoi sostituire
i prodotti singoli e scollegati fra loro con un framework
connesso e collaborativo di molteplici tecnologie, per una
protezione in tempo reale. Ciò non consente solo un’analisi
più approfondita, ma anche la condivisione con le altre
difese dei dati forensi raccolti sulle minacce. Ciò rende le
difese più intelligenti e le aiuta a identificare e bloccare le
minacce più rapidamente negli altri endpoint o quando
vengono riscontrate presso un differente punto di ingresso.
Grazie a questo approccio anche la distribuzione
è flessibile. Oggi puoi installare tutto ciò che è incluso
nell’acquisto e decidere quali funzionalità configurare
e attivare ora. Con una variazione delle policy puoi
facilmente attivare le funzioni che decidi di usare
in seguito.
Infine, il nostro framework ti permette di espandere
facilmente la protezione al variare delle tue esigenze,
grazie a un’architettura progettata per includere
tecnologie aggiuntive. Così sei pronto in qualsiasi
momento per introdurre altre funzioni di protezione
avanzate per difenderti dalle minacce più sofisticate.

pannello di controllo per distribuire, monitorare e gestire
le policy di sicurezza nel tuo ambiente. I clienti con più
sistemi operativi nei propri ambienti potranno aumentare
la produttività grazie alle policy multipiattaforma
per i sistemi Microsoft Windows, Apple Macintosh
e Linux. Dato che i componenti di McAfee Endpoint
Threat Protection utilizzano un linguaggio comune
(Data Exchange Layer, DXL), puoi ottimizzare i processi
fra le tecnologie e velocizzare le risposte alle minacce,
riducendo i rischi grazie alla finestra di esposizione
più stretta.
La produttività dei tuoi utenti aumenterà, con le
scansioni a impatto zero e all’utilizzo ottimizzato di
memoria e CPU per ridurre al minimo l’impatto sui
sistemi. È inoltre inclusa un’intuitiva interfaccia utente,
che fa capire rapidamente a te e ai tuoi utenti quali
azioni sono state intraprese e perché.

Protezione conveniente senza sacrificare
le prestazioni
McAfee Endpoint Threat Protection offre un framework
espandibile con tecnologie di protezione essenziali.
Migliora la tua produttività e quella degli utenti senza
introdurre complessità o sacrificare le prestazioni.
Per esempio le tue operazioni saranno più efficienti grazie
alla gestione centralizzata del software McAfee ePolicy
Orchestrator® (McAfee ePO™), che offre un singolo
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Figura 2. L’interfaccia intuitiva semplifica le attività di amministratori
e utenti.

Piattaforme supportate
■■

■■

■■

Windows: 7, To Go, 8, 8.1, 10,
10 November, 10 Anniversary
Mac OS X versione 10.5
o successive
Piattaforme Linux a 32 e 64 bit:
ultime versioni di RHEL, SUSE,
CentOS, OEL, Amazon Linux
e Ubuntu

Server:
■■
Windows Server (2003 SP2
o successive, 2008 SP2
o successive, 2012),
Windows Server 2016
■■

Windows Embedded
(Standard 2009, Punto di
servizio 1.1 SP3 o successive)

■■

Citrix Xen Guest

■■

Citrix XenApp 5.0 o successive

SCHEDA TECNICA

Componente

Vantaggio

Prevenzione
delle minacce

Protezione completa
che trova, blocca e pone
rimedio al malware
grazie a molteplici
livelli di sicurezza.

Firewall
integrato

Controllo
del web

Vantaggi per il cliente

Protegge gli endpoint da
botnet, attacchi DDoS
(Distributed Denial-ofService), eseguibili non
attendibili, minacce
avanzate persistenti
e connessioni web rischiose.
Assicura una navigazione
sicura grazie alla protezione
web e al filtraggio per
gli endpoint.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Data Exchange
Layer

Gestione
tramite
McAfee ePO

Connette la sicurezza per
integrare e semplificare
le comunicazioni, sia con
i prodotti di McAfee, sia
con quelli di terze parti.

Un singolo pannello di
controllo per la gestione
altamente scalabile,
flessibile e automatizzata
delle policy di sicurezza,
al fine di identificare
e rispondere alle
problematiche della
sicurezza.

■■

■■

■■

Ferma il malware noto e sconosciuto usando
tecniche euristiche e di scansione all'accesso.
Semplifica le policy e le distribuzioni con una
protezione per le piattaforme Windows, Mac e Linux.
Aumenta le prestazioni evitando le scansioni dei
processi affidabili e dando priorità a quelli che
sembrano sospetti.

Antimalware multilivello che collabora
con le difese firewall e web, informandole
per potenziare le analisi e per applicare
in maniera intelligente le regole al fine
di bloccare le potenziali minacce.

Protegge utenti e produttività imponendo le tue policy.
Preserva la larghezza di banda bloccando le
connessioni indesiderate in entrata e controllando
le richieste in uscita.
Informa gli utenti in merito a reti ed eseguibili
affidabili e a file o connessioni rischiose.

Le policy relative ad applicazioni e luoghi
salvaguardano i computer desktop
e notebook, specialmente quando
non sono nella rete aziendale.

Riduce i rischi e tutela la conformità avvisando gli
utenti prima che visitino dei siti dannosi.
Previene le minacce e protegge la produttività
autorizzando o bloccando i siti web pericolosi
o inappropriati.
Ferma in maniera sicura i download pericolosi,
bloccandoli prima dello scaricamento.

Protezione per Windows, Mac, Linux
e numerosi browser, informata da
McAfee Global Threat Intelligence.

L’integrazione riduce i rischi e i tempi di risposta.
Riduce i carichi e i costi dovuti al personale operativo.
Processi ottimizzati e raccomandazioni pratiche.

McAfee Endpoint Threat Protection

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Unifica e semplifica i flussi di lavoro della sicurezza
per maggiore efficienza.
Visibilità e flessibilità maggiori per agire con tranquillità.
Distribuisci rapidamente e gestisci un solo agent con
l’applicazione di policy personalizzabili.
Abbrevia le tempistiche dall’individuazione alla
risposta grazie a interrogazioni, dashboard e reazioni
dinamiche e automatizzate.

Via Fantoli, 7
20138 Milano
Italy
(+39) 02 554171
www.mcafee.com/it
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Differenziazione

■■

■■

■■

■■

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sui
vantaggi di McAfee Endpoint
Threat Protection all'indirizzo
www.mcafee.com/it/products/
endpoint-threat-protection.aspx.

Mette in condivisione fra i prodotti
di sicurezza le più importanti
informazioni sulle minacce.
Comunica istantaneamente a tutti
gli altri endpoint l’avvenuta infezione
del paziente zero, per prevenire la
diffusione e aggiornare la protezione.
Maggior controllo, costi più bassi e una
gestione operativa della sicurezza più
rapida, con una singola console.
Interfaccia collaudata che è stata
ampiamente riconosciuta dal settore
come superiore.
Dashboard drag-and-drop in un vasto
ecosistema di sicurezza.
La piattaforma aperta velocizza
l’adozione delle innovazioni
nella sicurezza.
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