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McAfee MVISION Endpoint
Sicurezza endpoint avanzata per gli ambienti Microsoft
Le aziende che cercano alternative più semplici e convenienti alle piattaforme di sicurezza
endpoint (EPP) dalle funzioni complete stanno adottando protezioni native, come Windows
Defender. Dato che Defender offre una protezione essenziale di base, è comunque necessario
applicare delle contromisure avanzate, come l’apprendimento automatico, per allestire una
difesa completa contro le sofisticate minacce del malware fileless e zero-day. La chiave del
successo risiede nell’utilizzo, potenziamento e gestione della protezione già incorporata in
Windows 10, senza introdurre la complessità di molteplici console.
Sicurezza o complessità?
Dato che questi strumenti vengono solitamente gestiti
separatamente, gli addetti alla sicurezza si trovano ad
affrontare il dilemma di creare una difesa più solida
ma con la conseguenza di aggiungere complessità.
Tipicamente ciò significa l’eliminazione del risparmio
finanziario e operativo che speravano di ottenere.

Una scelta migliore: difese avanzate
e gestione coesa
McAfee® MVISION Endpoint elimina il dilemma di dover
scegliere fra efficacia ed efficienza, perché le offre
entrambe. Ogni endpoint nel tuo ambiente è sottoposto
all’analisi dell’apprendimento automatico che prende
in esame file, minacce fileless e comportamenti per
il rilevamento delle minacce avanzate e la gestione
centralizzata. Inoltre eviti i flussi di lavoro complessi,
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grazie a una console uniforme e centralizzata per la
gestione delle policy di Windows Defender, delle difese
McAfee e dei sistemi Mac o Linux. La co-gestione non
solo elimina tempi di immissione ridondanti, ma migliora
la visibilità sull’ambiente degli endpoint.

Massimizza le difese
McAfee MVISION Endpoint offre funzioni potenziate di
rilevamento e correzione per rinforzare i controlli nativi,
che sono sempre aggiornati. L’apprendimento automatico,
il monitoraggio del furto delle credenziali e la remediation
di rollback potenziano in modo sostanziale la sicurezza
di base integrata nel sistema operativo Windows 10
e combattono efficacemente le minacce zero-day avanzate.
Questo approccio ti fa evitare il dilemma della scelta fra
l’investimento nelle tecnologie native o in quelle di terze
parti, allineandole per avere il meglio di entrambe.

Vantaggi principali
■■

■■

Difese avanzate per minacce
avanzate: apprendimento
automatico, difesa dal furto delle
credenziali e remediation di
rollback che complementano la
protezione basilare di Windows 10.
Nessuna complessità aggiuntiva:
gestione centralizzata delle policy
di Windows Defender e delle
difese McAfee.

Una difesa unificata che
sfrutta, rinforza e gestisce
la protezione basilare di
Windows 10

Seguici su
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Le tempistiche di recupero

Gestione flessibile

La tecnologia di apprendimento automatico di McAfee
offre percentuali di rilevamento molto più elevate delle
sole difese basate sulle firme, con meno falsi positivi
rispetto alle soluzioni concorrenti. In tal modo gli
amministratori possono concentrarsi sulle minacce reali
nei loro ambienti, piuttosto che escludere i falsi pericoli.

McAfee MVISION Endpoint ti permette di scegliere fra:

McAfee MVISION Endpoint inoltre monitora e ripristina
le versioni originali dei file che sono stati interessati
da processi sospetti e rimuove gli altri file o processi
inaffidabili eventualmente introdotti. Per gli utenti ciò
significa restare produttivi anziché dover affrontare tempi
di fermo durante le attività di remediation e ripristino.
Per gli amministratori, ciò si traduce in meno tempo
sprecato nel ricreare le immagini o nel ripristinare gli
endpoint compromessi e in più tempo investito nel
rendere produttive le proprie aziende.

Maggiore visibilità
McAfee MVISION Endpoint viene gestita da un
singolo pannello di controllo che fornisce la visibilità
sulle minacce e sulla conformità nel tuo ambiente.
Anziché passare da una console all’altra per capire
cosa, dove e come si è verificato un evento di minaccia,
la dashboard di facile utilizzo e gli avvisi configurabili ti
guidano verso i dati che sono più importanti.
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■■

Gestione SaaS pura: multitenant, scalabile globalmente
e mantenuta da McAfee.
−− Vantaggi: accesso ovunque e in qualsiasi momento
alla console di gestione, aggiornamenti automatici
e manutenzione della gestione per un TCO ridotto.

■■

Distribuzione virtuale: pienamente operativa in
meno di un’ora con la gestione distribuita nell’ambiente
Amazon Web Services (AWS).
−− Vantaggi: sfrutta gli investimenti esistenti negli
ambienti virtualizzati per ridurre i costi di
distribuzione e manutenzione pur mantenendo
un controllo personalizzato.

■■

Distribuzione locale: una distribuzione in sito, installata
localmente, del software di gestione in un server.
−− Vantaggi: i clienti possono usare le distribuzioni
esistenti e gestire a livello centrale molteplici
tecnologie McAfee.

Rapidamente operativi
■■

■■

■■

Policy predefinite vengono applicate
all’ambiente di Defender.
Utilizza la gestione McAfee
esistente oppure effettua
rapidamente la distribuzione
usando una console SaaS.
Piccole dimensioni del client per
download leggeri e veloci.
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Figura 1. L’area di lavoro della protezione visualizza le minacce e la conformità nelle tecnologie McAfee e Microsoft.

Progettato per le prestazioni
McAfee MVISION Endpoint ha un impatto incredibilmente
piccolo e leggero, dato che molte delle sue capacità
vengono erogate tramite servizi basati su cloud.
Il risultato è che si è operativi rapidamente e, dato
che le dimensioni del file client sono piccole, i tempi
di download sono brevi e l’impatto sulla larghezza di
banda è ridotto.
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Dopo l’installazione non sono necessari aggiornamenti
per le difese. Eventuali aggiornamenti futuri
avverranno automaticamente, senza alcun
intervento dell’amministratore per installarli.
L’impatto sull'ambiente endpoint e sugli utenti viene
mantenuto al minimo grazie a prestazioni (predefinite
sul livello bilanciato) che regolano la potenza di
elaborazione e la larghezza di banda a seconda delle
necessità, anziché rimanere in uno stato sempre attivo.
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Parte di McAfee MVISION

Cosa può fare per la tua impresa?

Una piattaforma unificata per l'intero ambiente

■■

Con la crescita del BYOD (bring-your-own-device),
dei dispositivi mobili e dell’Internet of Things (IoT),
molte aziende necessitano di protezione per altri
sistemi operativi e tipi di dispositivi. Per affrontare
questa crescente complessità McAfee ha introdotto
MVISION, un nuovo percorso strategico e un innovativo
portafoglio di tecnologie di sicurezza incentrate su
gestione semplificata, protezione Windows più robusta,
apprendimento automatico e copertura estesa anche
ai dispositivi mobili.
Il portafoglio di tecnologie McAfee MVISION, che privilegia
il cloud nella protezione dei dispositivi, permette ai
professionisti della sicurezza di gestire la gamma completa
di difese McAfee, di terze parti e native nei sistemi operativi,
tramite un singolo punto di visibilità e controllo.

■■

Ulteriori informazioni

Gestione centralizzata per tutti i dispositivi
Difese dell’apprendimento automatico comportamentali
e contro le minacce avanzate, sia con file, sia senza file

■■

Protezione per i dispositivi Mac, Linux, IoT e mobili

■■

Riduce il TCO e ottimizza i flussi di lavoro

Per ulteriori informazioni, visitare
il sito: https://www.mcafee.com/
enterprise/it-it/products/mvisionendpoint.html.

Perché scegliere McAfee?
■■
■■

Puoi fare di più, più velocemente e con meno clic
È l’unico fornitore del settore che combina gestione
e difesa avanzata pre-regolata per i controlli nativi

■■

Visibilità in tutto l’ambiente dei dispositivi

■■

Un grande ecosistema aperto con molteplici integrazioni

Con McAfee MVISION ottieni la protezione di cui necessiti
per l’intera superficie di attacco: computer desktop,
portatili, tablet, dispositivi mobili, server fisici/virtuali,
carichi di lavoro nel cloud e IoT.

Gli scenari di riduzione di costi e tempistiche descritti si intendono come esempi del modo in cui dati prodotti McAfee, con configurazioni e distribuzioni
ottimizzate, possono influenzare i costi futuri e far risparmiare tempo e denaro. Le circostanze e i risultati variano in base alla configurazione e alla
distribuzione. La riduzione di tempi e costi non è garantita da McAfee.

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