SCHEDA TECNICA

McAfee Policy Auditor
Attività di auditing e valutazione delle patch semplificate
Al momento dell'audit, l'accuratezza e la tempestività sono cruciali. Sia che sia necessario
dimostrare la conformità con le crescenti normative esterne, valutare rapidamente lo
stato delle patch di sistema per prevenire lo sfruttamento delle vulnerabilità o ridurre la
responsabilità dimostrando che la propria azienda sta seguendo le migliori procedure,
McAfee® Policy Auditor allevia la pressione. La nostra soluzione di facile gestione automatizza
e semplifica il processo, aiutando a valutare rapidamente i progressi nell'implementazione
delle patch, monitorare le configurazioni di sicurezza critiche e a fornire reportistiche coerenti
e accurate rispetto ai mandati e alle policy interne fondamentali sull'intera infrastruttura o su
sistemi specifici. McAfee Policy Auditor aiuta a mantenere la conformità, a ridurre i costi e le
attività manuali e ad aumentare la visibilità.

Vantaggi principali
■■

■■

■■

■■

Nell'odierno ambiente aziendale, la gestione della
conformità è più complessa che mai. È difficile tenere
il passo con il flusso infinito di nuove normative.
La maggior parte delle aziende è ormai sovraccarica di
attività legate alla conformità. Si trovano a porre rimedio
ai problemi nel breve periodo, senza comprenderne la
causa, solo per rimanere conformi ed evitare multe e
potenziali perdite di fatturato. In gran parte, il problema
è aggravato da processi di verifica manuali che non sono
né ripetibili né efficienti. La complessità e la mancanza di
visibilità intrinseca dei prodotti di sicurezza non integrati
ostacolano la capacità di ottenere un quadro completo
del proprio ambiente, rendendo le verifiche ancora più
scoraggianti e difficili da gestire.
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McAfee Policy Auditor semplifica le verifiche attraverso
l'integrazione con il software McAfee® ePolicy
Orchestrator®, che unifica gestione e reportistica e facilita
la personalizzazione e la creazione delle policy. Una volta
selezionato, personalizzato o creato i propri benchmark
si assegnano le risorse IT per la verifica. Dopo aver
eseguito la verifica, è possibile visualizzare i risultati sulla
dashboard unica e approfondire i dettagli.

L'automazione elimina i processi manuali
McAfee Policy Auditor è una soluzione di valutazione IT
basata su agent che sfrutta il protocollo Security Content
Automation Protocol (SCAP) per automatizzare i processi
richiesti per i controlli IT e di sicurezza interni ed esterni.

■■

Verifica, automatizza e semplifica la
conformità ai principali benchmark
del settore, ai requisiti delle patch
e alle best practice di sicurezza
Fornisce report coerenti e accurati
rispetto alle policy interne ed esterne
Monitora e convalida la
distribuzione delle patch, le policy
e le configurazioni dei sistemi
in ambienti enterprise di grandi
dimensioni e multipiattaforma
Permette di ottenere una
consapevolezza unificata della
sicurezza dell'intera infrastruttura
attraverso la gestione e la reportistica
semplificata da un'unica console
È conforme allo standard SCAP 1.2
richiesto dal mandato di DCM
(Continuous Diagnostics and
Mitigation) del Dipartimento degli
Stati Uniti per la sicurezza interna,
come convalidato dall'Istituto
Nazionale degli Standard
e della Tecnologia (NIST)

Seguici su:
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Ora è possibile dire addio a processi manuali dispendiosi
in termini di tempo, incoerenti e inefficienti che mettono a
dura prova le risorse aziendali. Automatizzando i processi
di verifica e fornendo gli strumenti che consentono
di generare report coerenti e accurati rispetto alle
policy interne ed esterne, McAfee Policy Auditor libera
il personale, aiuta a migliorare la propria posizione di
sicurezza e apre la strada al buon fine delle verifiche.
Nell'odierno panorama dinamico, è necessario avere
sotto controllo le mutevoli richieste di conformità e
verifica. Per semplificare il processo ed eliminare le
congetture dal processo di verifica, il software McAfee
Policy Auditor viene fornito con modelli che eseguono
la valutazione della configurazione in base ai più recenti
standard di conformità, tra cui CIS, CJIS, PCI DSS 3.2,
SOX, GLBA, HIPAA, FISMA, EU GDPR, ISO 27001,
NIST 800-171 e framework COBiT. È necessario
implementare nuovi benchmark esterni o progettare
benchmark personalizzati? Con McAfee Policy Auditor,
non è necessario essere un esperto di conformità
o un programmatore: è sufficiente un semplice clic per
creare benchmark dai modelli McAfee con valori di test
compilati automaticamente.
Per valutare la conformità interna o esterna, è necessario
sapere quali dispositivi sono presenti nella rete e cosa
accade in un dato momento. McAfee Policy Auditor
assicura un'ampia visibilità operativa sullo stato dei
dispositivi connessi alla rete per l'intera infrastruttura
IT. Progettato per gli ambienti Microsoft Windows,
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il nostro avanzato motore di valutazione host effettua
proattivamente l'inventario delle applicazioni, monitora le
installazioni software e rileva le porte aperte e i servizi attivi.

Valutazione delle patch semplificata
McAfee Policy Auditor fornisce inoltre copertura
per la valutazione delle patch per un'ampia gamma
di piattaforme, sistemi operativi e applicazioni
comunemente presenti negli ambienti aziendali. Tra le
piattaforme supportate sono inclusi Windows Server
2016, Windows 10 RS3, Red Hat Enterprise Linux 7
(RHEL 7) e altre ancora. I benchmark completi delle
patch coprono i sistemi operativi Windows, Linux e Unix.
La valutazione delle patch delle applicazioni avviene su
un ampio spettro di strumenti a cui gli utenti accedono
quotidianamente, da Adobe Acrobat e i browser più
diffusi ad Apple QuickTime e Java JRE/JDK.
Oltre ai benchmark dedicati per il sistema operativo
Microsoft, Microsoft Office e i prodotti Adobe, McAfee
Policy Auditor fornisce inoltre un benchmark unico per le
ultime patch Windows non sostituite: Internet Explorer,
.NET e Microsoft Office. Non è necessario creare
benchmark personalizzati; sono incluse le ultime patch
per le applicazioni desktop più comuni:
■■

Adobe: Flash, Reader, Acrobat, Shockwave

■■

Google Chrome, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird

■■

Java JRE/JDK, Apple iTunes, Apple QuickTime
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Per accelerare l'applicazione delle patch, la configurazione
della sicurezza e la convalida della conformità, è possibile
pianificare report automatici con dati aggiornati, creare
dashboard e report personalizzati e applicare la gestione
integrata dell'esonero di responsabilità. I modelli di
McAfee Policy Auditor sono integrati nell'interfaccia utente
di reportistica del software McAfee ePO, mentre gli esoneri
di responsabilità (waiver) hanno una propria interfaccia
utente all'interno del software McAfee ePO.

Gestione e reportistica semplificate
Componente fondamentale dell'ecosistema di sicurezza
integrato McAfee, il software McAfee ePO riduce in modo
significativo i costi, la complessità e il lavoro consolidando

la gestione di sicurezza e conformità in un'unica
console unificata. La piena integrazione di McAfee Policy
Auditor con il software McAfee ePO aiuta a migliorare
la produttività e ridurre i costi associati all'attività di
valutazione. Dalla console di McAfee ePO si possono
definire e scegliere un benchmark interno o esterno
delle policy un'unica volta ed eseguire la valutazione su
diverse tipologie di risorse. In questo modo il tempo
dedicato alle verifiche si riduce e si dispone di un un unico
report completo per tutte le risorse. Grazie alla visibilità
unificata delle configurazioni di sicurezza, del processo di
applicazione delle patch e della conformità di settore, si
ottiene una consapevolezza della sicurezza unificata.

Le caratteristiche e i benefici offerti dalle tecnologie McAfee dipendono dalla configurazione del sistema e potrebbero richiedere l'abilitazione di
hardware, software o l'attivazione del servizio. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.mcafee.com/it. Nessun sistema informatico può
essere completamente protetto.

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