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McAfee MVISION Mobile
Protezione per tutti i dispositivi mobile
Proteggi i tuoi dipendenti e i loro dispositivi mobile con McAfee® MVISION Mobile, una
soluzione che rileva le minacce e le vulnerabilità su dispositivi Apple iOS o Google Android,
le reti cui sono collegati e le applicazioni scaricate dagli utenti. Le funzionalità di rilevamento
sul dispositivo forniscono protezione sia che lo stesso sia online o meno. MVISION Mobile
utilizza funzionalità di apprendimento automatico alimentate da miliardi di punti dati da
milioni di dispositivi per identificare minacce e attacchi in corso o imminenti, inclusi quelli
mai visti prima.
Protezione sul dispositivo
La protezione del dispositivo offre un rilevamento
costante delle minacce dentro e al di fuori della rete
aziendale. La protezione della rete segnala a te e ai tuoi
dipendenti se il dispositivo mobile si sta collegando
a una rete non sicura o compromessa. Infine, dati di
intelligence completi dalle applicazioni mitigano i rischi
per la sicurezza e la privacy, riducendo la possibilità di
perdita di dati.

Gestione unificata
MVISION Mobile si integra con il software McAfee®
ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™), la nostra principale
piattaforma per la gestione centralizzata enterprise.
Ciò permette di gestire i dispositivi mobile proprio come
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qualsiasi altro endpoint. Da dashboard di sicurezza di
alto livello a policy, attività e reportistica più complete,
il software McAfee ePO è il punto di partenza per gestire
tutti gli endpoint all’interno dell’azienda, dispositivi
mobile inclusi.

Vantaggi principali
■■

■■

■■

Integrazione dell’infrastruttura di sicurezza
Nelle aziende di grandi dimensioni o segmentate per
area geografica, agenzia o settore di attività, è comune
avere più di una soluzione per la gestione della mobilità
aziendale (Enterprise Mobility Management - EMM)
distribuita nell'ambiente. MVISION Mobile si integra
con tutti i principali fornitori di soluzioni EMM per
ottenere dati mobile critici e porre rimedio a minacce
e vulnerabilità.

■■

Una sicurezza mobile ottimale
offre protezione in tempo
reale sul dispositivo che rileva
le minacce mobile e protegge
dagli attacchi zero-day
Protezione che evidenzia
i rischi per la privacy nelle
applicazioni per proteggere gli
utenti e assicurare che siano
consapevoli dei pericoli associati
a una determinata applicazione
Informazioni sulle minacce mobile
di livello enterprise fruibili per
aiutare a comprendere meglio
e rispondere rapidamente alle
minacce mobile
Controlli di conformità per
dispositivi mobili, che consentono
ai dipendenti di lavorare ovunque,
in qualsiasi momento e su
qualsiasi dispositivo
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Attraverso l’integrazione con le piattaforme per la
gestione degli eventi e delle informazioni di sicurezza
(SIEM) come McAfee® Enterprise Security Manager,
i professionisti dei SOC (Security Operations Center)
possono sfruttare MVISION Mobile per ampliare la
visibilità e le funzionalità di analisi ai dispositivi mobile,
rimuovendo in modo efficace il tradizionale “punto cieco
mobile” dalle loro attività.

MVISION Mobile protegge i dipendenti e i loro dispositivi
dalla sala riunioni alla caffetteria.

Vantaggi principali (continua)
■■

■■

Caratteristiche
Difese sempre attive per
i dispositivi in movimento

L’analisi avanzata contrasta
gli attacchi avanzati

Una sola console per tutti
i dispositivi, inclusi quelli mobile

A differenza delle soluzioni per la
sicurezza mobile basate su cloud
che si affidano al sandboxing
delle app o al tunneling del
traffico, MVISION Mobile risiede
direttamente sui dispositivi mobile
per fornire protezione sempre attiva
indipendentemente dalla modalità
di connessione di un dispositivo:
rete aziendale, AP pubblico,
operatore telefonico o anche offline.

Gli algoritmi di apprendimento
automatico analizzano
i cambiamenti del comportamento
del dispositivo e determinano
gli indicatori di intrusione per
identificare con precisione
gli attacchi avanzati contro
dispositivi, applicazioni e reti.

Componente integrato di McAfee®
Device Security, MVISION Mobile
estende la visibilità e il controllo
delle risorse mobile dalla stessa
unica console di tutti i dispositivi
gestiti McAfee tra cui endpoint con
sistema operativo, server, container
e IoT incorporato.
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■■

Protezione degli utenti dal
phishing grazie al rilevamento
dei collegamenti dannosi che si
trovano nei messaggi di testo, nelle
app dei social media e nelle email.
Si integra con le soluzioni EMM,
ma lavora anche in scenari
BYOD con azioni automatiche
che si avviano quando vengono
individuate minacce e vulnerabilità
I team di risposta agli eventi
possono beneficiare di approfonditi
dati forensi sulle minacce per
analisi e azione per impedire che
un dispositivo compromesso si
trasformi in un attacco

Maggiori informazioni
Per ulteriori informazioni, visitare:
mcafee.com/enterprise/it-it/
products/mvision-mobile.html.
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