SCHEDA TECNICA

McAfee MVISION ePO
Un semplice e singolo punto di visibilità e controllo da qualsiasi luogo
La gestione della sicurezza è complessa. Richiede manovre complicate fra strumenti e dati.
Inoltre, i professionisti della sicurezza informatica non possono farsi consumare dalle attività
di gestione e aggiornamento dell’infrastruttura di protezione. Devono invece concentrarsi
sulle attività di sicurezza fondamentali, come il rilevamento e la rimozione delle minacce,
altrimenti gli avversari approfitteranno del tempo non impiegato in tali importanti attività
e provocheranno gravi danni. McAfee® MVISION ePolicy Orchestrator® (McAfee MVISION ePO™)
elimina la necessità di manutenzione di un’infrastruttura di sicurezza in locale, consentendo
al professionista della sicurezza di concentrarsi esclusivamente su quest’ultima. Per gestire
la sicurezza è sufficiente accedere con un browser e le tue credenziali.

Data la scarsità di professionisti, il personale attuale deve
poter essere in grado di semplificare l’orchestrazione
della sicurezza informatica. Deve inoltre poter rispondere
rapidamente alle minacce su qualsiasi tipo di dispositivo
per ridurre al minimo i danni. Per far ciò ha bisogno
di comprendere bene la condizione di sicurezza della
tua azienda, che è essenziale per la gestione dei rischi.
McAfee MVISION ePO è una versione Security-as-a‑Service
(SaaS), globale e multitenant, del software McAfee ePO,
la nostra esclusiva e collaudata piattaforma di gestione
della sicurezza.
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McAfee MVISION ePO elimina le lunghe attività di
manutenzione delle infrastrutture di gestione della
sicurezza in sito. Aiuta a ridurre la possibilità di errore
e consente al personale della sicurezza di gestire la
protezione in modo più efficiente, con maggiore efficacia
e da qualsiasi luogo. McAfee MVISION ePO include
anche la capacità di gestire i controlli nativi nel sistema
operativo Microsoft Windows insieme alla tecnologia
McAfee® MVISION Endpoint.

Vantaggi principali
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Gestione centralizzata acclamata
nel settore
Rimuove la complessità del
mantenere una piattaforma
di sicurezza in locale
Una piattaforma completa
che gestisce i prodotti McAfee
e i controlli nativi nei sistemi
operativi, come Windows Defender
Flussi di lavoro automatizzati
per rendere efficienti le attività
amministrative
Semplificazione di indagini
e remediation dei problemi
Gestione comune della sicurezza
per la più grande quota di
dispositivi sul mercato
Scalabile a centinaia di migliaia
di dispositivi, con copertura dal
dispositivo al cloud

Seguici su
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La gestione della protezione essenziale,
semplificata
La capacità di monitorare e controllare dispositivi e dati
è alla base di qualsiasi approccio ed è fondamentale
per la conformità della sicurezza IT. Le normative
del settore, come i controlli e riferimenti del Center
for Internet Security (CIS) e i controlli di sicurezza
e privacy del National Institute of Standards Technology

Figura 1. Lo spazio di lavoro della protezione di McAfee ePO.
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(NIST) SP 800‑53, richiedono la necessità di monitorare
e controllare le infrastrutture di sicurezza informatica
come fondamento di una solida protezione.
La console McAfee MVISION ePO permette di ottenere
la visibilità essenziale e di impostare e imporre
automaticamente le policy al fine di assicurare
un’ottimale condizione di sicurezza in tutta l’impresa,
da qualunque luogo. Ora puoi eliminare la complessità

Secondo gli analisti
del settore, il software
McAfee ePO è la ragione
per cui molte aziende
acquistano da McAfee
e restano con McAfee.
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di dover orchestrare molteplici prodotti, grazie a un
unico pannello di controllo integrato per la gestione
e l’applicazione delle policy nell’intera azienda.
Per gestire i rischi in modo più efficace, lo spazio di lavoro
della protezione ti aiuta a ordinare i rischi per priorità
e riepiloga la tua condizione di sicurezza nell’intero
spazio digitale in una veste grafica. Per avere maggiori
informazioni gli amministratori possono approfondire
specifici eventi. La visione riepilogativa riduce il tempo
necessario per creare i report e razionalizzare i dati
a portata di mano. Inoltre, è disponibile una pagina
dedicata alle risorse della sicurezza dove trovare
facilmente le informazioni e le ricerche più recenti sulle
minacce. Elimina inoltre i potenziali errori degli interventi
manuali. Essendo un’offerta SaaS, McAfee MVISION ePO
elimina le necessità di impostazione e manutenzione
dell’infrastruttura della sicurezza, consentendoti di
concentrarti esclusivamente sul monitoraggio e il
controllo di tutti i dispositivi. Gli aggiornamenti alla
piattaforma sono continui e trasparenti. La protezione
dei dispositivi viene distribuita automaticamente in tutta
l’impresa, eliminando le installazioni e gli aggiornamenti
manuali per ciascun dispositivo e assicurando una
protezione più solida contro le minacce. McAfee MVISION
ePO si basa sull’esperienza accumulata presso oltre
36.000 clienti del software McAfee ePO, che gestiscono
la sicurezza, semplificano le attività, automatizzano le
procedure di conformità e desiderano aumentare la
visibilità di tutti i dispositivi nell’impresa.
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Rafforza l’analisi delle minacce
McAfee MVISION ePO è progettato per unificare la
gestione della protezione al fine di migliorare efficienza
ed efficacia. McAfee MVISION ePO unisce la gestione
dei rischi all’analisi degli eventi. In questo modo i tuoi
dispositivi forniscono approfondimenti essenziali per
la gestione degli eventi e delle informazioni di sicurezza
(SIEM), assicurando che le informazioni critiche siano
a portata degli analisti per migliorare la ricerca delle
minacce e la remediation.

Amplia la sicurezza dei dispositivi: gestisci gli
strumenti di sicurezza nativi
La piattaforma estendibile McAfee MVISION ePO gestisce
svariati dispositivi, compresi quelli dotati di controlli
nativi. McAfee migliora e co-gestisce la protezione già
incorporata in Microsoft Windows 10 per ottimizzare la
protezione. Ciò consente alle aziende di trarre vantaggio
dalle capacità native del sistema Microsoft. McAfee
MVISION ePO gestisce McAfee MVISION Endpoint,
che combina avanzate funzionalità di apprendimento
automatico, specificamente otimizzate per la protezione
nativa dei sistemi operativi Microsoft. Ciò evita inoltre
la complessità e il costo di un’ulteriore console di
gestione. McAfee MVISION ePO offre una gestione
comune, con policy condivise per i dispositivi Microsoft
Windows 10 e tutti i dispositivi dell’azienda eterogenea,
per assicurare uniformità e semplicità.

“McAfee ePO è uno
dei progenitori
dell'automazione
e dell'orchestrazione
integrata della
sicurezza. ...gli odierni
professionisti della
sicurezza richiedono
la classica potenza
di ePO, ma fornita
come un'esperienza
semplificata, in modo
da contribuire alla loro
efficienza ed efficacia ...
come spazio di lavoro
distribuito in SaaS,
MVISION riunisce analisi,
gestione delle policy ed
eventi in modo che il
settore enterprise e il
midmarket possano
adattarvisi."
—Frank Dickinson, vice presidente
della ricerca, prodotti di sicurezza,
IDC
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Stabilità e risparmio di tempo con i flussi di
lavoro automatizzati
Secondo quanto rilevato dalla ricerca di MSI, commissionata
da McAfee nel 2018, con l’automazione delle attività
ripetitive le aziende prevedono di risparmiare circa il
25% di tempo al giorno. McAfee MVISION ePO offre
capacità di gestione agili e automatizzate, in modo da
poter rapidamente identificare, gestire e rispondere
alle vulnerabilità, alle modifiche dello stato di sicurezza
e alle minacce sconosciute: il tutto da un unico punto di
visualizzazione. Da qui è possibile distribuire e imporre
le policy di sicurezza facilmente, facendo clic su pochi
passaggi in sequenza.
Mentre gli amministratori svolgono l’attività e vedono
ciascun passaggio e il modo in cui si correla agli altri, viene
messo a disposizione il contesto pertinente, che rimuove
la complessità e la possibilità di errore. Si ha la possibilità
di richiedere un processo di approvazione prima che
venga emessa una nuova policy o attività o un loro
aggiornamento, riducendo così il rischio di un errore
e garantendo il controllo della qualità.
L’instradamento contestuale indirizza avvisi e risposte
di sicurezza in base al tipo e alla criticità degli eventi
di sicurezza per il tuo ambiente, le tue policy e i tuoi
strumenti. La piattaforma McAfee MVISION ePO
consente di creare flussi di lavoro automatizzati fra
i sistemi di sicurezza e delle operazioni informatiche,
al fine di risolvere rapidamente i problemi.
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Esempi di utilizzo comuni
■■

■■

■■

Uniformità e risparmio di tempo tramite la
distribuzione delle policy a tutti i dispositivi,
compresi quelli dotati di controlli nativi.
Risparmio di tempo ed eliminazione delle attività
ridondanti e laboriose pianificando i report sulla
conformità della sicurezza per soddisfare le esigenze
di ogni soggetto interessato.
Mantenimento della condizione di sicurezza tramite
la distribuzione di soluzioni con agent o basate
sull’apprendimento automatico quando nuovi
dispositivi vengono aggiunti alla rete aziendale.
La console McAfee MVISION ePO si sincronizza
con Microsoft Active Directory.

Velocizza mitigazione e remediation
La piattaforma McAfee MVISION ePO possiede capacità
avanzate di aumentare l’efficienza del personale di
sicurezza, che si trova a dover mitigare una minaccia
o a dover effettuare una modifica per ripristinare la
conformità. La risposta automatica di McAfee MVISION ePO
fa scattare automaticamente un’azione in base a un
evento verificatosi. Le azioni possono essere delle
semplici notifiche oppure una remediation approvata.
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Esempi di utilizzo comuni per la risposta
automatica
■■

■■

Notifiche relative a nuove minacce, aggiornamenti non
riusciti o errori ad alta priorità vengono inviate via email
agli amministratori in base a soglie predeterminate.
Applicazione di policy basate sul client o sugli eventi di
minaccia, come una policy per prevenire le comunicazioni
esterne quando un host potrebbe essere stato
compromesso (per negare quindi le attività di controllo
e comando) oppure il blocco del trafugamento dei dati
o dei trasferimenti verso l’esterno, finché l’amministratore
non ha ripristinato la policy.

■■

■■

■■

Contrassegno dei sistemi ed esecuzione di attività
aggiuntive per la remediation, come le scansioni
della memoria su richiesta quando vengono rilevate
delle minacce.

Principali funzioni

Messa in quarantena automatica del carico di lavoro o del
container (qualsiasi dispositivo) con policy più restrittive.

■■

Dopo che un sistema è stato contrassegnato, nel
pannello Protection Workspace viene automaticamente
mostrato lo stato di escalation.

■■

Visualizzazione grafica della
condizione di sicurezza
Controllo degli accessi basato
sui ruoli

■■

Autenticazione a due fattori

■■

Report e query personalizzati

■■

Upgrade con zero downtime

■■

Strumento di assistenza alla
migrazione per McAfee®
Endpoint Security e McAfee®
VirusScan® Enterprise

Le funzionalità e i vantaggi delle tecnologie McAfee dipendono dalla configurazione del sistema e possono richiedere l’attivazione di hardware,
software o servizi. Nessun sistema informatico può essere assolutamente sicuro.
McAfee non controlla né verifica i dati di riferimento di terze parti o i siti web cui fa riferimento il presente documento. Visitare il sito web indicato
e confermare l’accuratezza dei dati citati.

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