PANORAMICA SULLA SOLUZIONE

McAfee Device Security
La resilienza dell’impresa richiede una difesa elevata. Effettui la gestione da
una prospettiva elevata?

La frammentazione delle soluzioni di sicurezza ha creato
ambienti operativi con una selva di tecnologie fra cui
districarsi. Queste tecnologie non hanno una capacità di
difesa collettiva, inoltre non sono gestite in modo coeso
per massimizzare impatto ed efficacia. Ciò significa che
non esiste un punto centrale di visibilità, comprensione
o controllo; molte aziende non rendono operative tutte
le capacità delle loro tecnologie di difesa esistenti.

Vantaggi principali
■■

■■

■■

■■

■■

Anzi, quando possiede tre o più console il 55% delle
aziende stenta tuttora a razionalizzare i dati.

Difendi tutti i tipi di dispositivo con
una singola console, piuttosto che
con una selva di tecnologie disparate.
Combatti le minacce più avanzate
(come quelle fileless, zero-day e il
ransomware), oltre al malware
mirato e a quello fastidioso.
Sfrutta e potenzia la protezione
esistente, già integrata nei
dispositivi, senza la complessità
di molteplici console.
Effettua la distribuzione
e la gestione come preferisci:
SaaS, virtuale o in sede.
Semplifica l’approccio, amplifica
la difesa.

Fonte: ricerca MSA commissionata da McAfee sulla gestione della protezione, gennaio 2018

Unisciti a noi
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McAfee® Device Security permette alle aziende di
coordinare una gamma completa di contromisure
(di McAfee, di terze parti e anche native nei sistemi
operativi) tramite una singola console di gestione
e avere la massima difesa contro avversari che si
rinnovano costantemente con una soluzione che è:
■■

■■

■■

Semplice: la vera semplicità richiede un'esperienza
singola e armonizzata fra tecnologie diversificate
e la capacità di scegliere fra i modelli di gestione
Software-as-a-Service (SaaS), virtuale o in sito.
Inclusiva: con il vantaggio di gestire a livello
centralizzato le contromisure native nei dispositivi,
quelle di terze parti e di McAfee in una singola
console, puoi creare la migliore difesa collettiva,
anziché una mera raccolta di difese.
Completa: difendi il tuo intero spazio digitale, non
solo i tradizionali endpoint basati su sistema operativo
come computer portatili, server, contenitori, dispositivi
mobili e dispositivi Internet of Things (IoT) integrati.

Gestione personalizzata da una singola console
Le opzioni di gestione SaaS, virtuale e in sede, e un'unica
intuitiva console, offrono la flessibilità e la semplicità
necessarie per innalzare il livello di difesa. Abbiamo
qualsiasi opzione tu possa desiderare: l'estrema
semplicità offerta dalle soluzioni SaaS senza componenti
in sito, la flessibilità della distribuzione virtuale o il
100% di controllo del modello gestionale in sede.
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Un unico pannello per visibilità,
comprensione e controllo
Comprensione
sintetizzata
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di terze parti
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Figura 1. McAfee Device Security offre un approccio semplice, inclusivo
e completo alla difesa del tuo spazio digitale.

McAfee® MVISION ePO™

McAfee® ePO su AWS

SaaS

McAfee Device Security

McAfee ePO
In sede

Multitenant, scalabile a livello
globale, gestito da McAfee

Distribuito virtualmente,
controllato da te

Distribuito, mantenuto
e controllato in sede

• Nessuno sforzo di distribuzione
• Time to value immediato
• Nessuna infrastruttura
o manutenzione in sede

• Attivo e operativo in meno
di un’ora
• Non è richiesta alcuna
infrastruttura ﬁsica

• Personalizzazione e controllo
completo on premise
• Distribuito tipicamente entro
uno o due giorni

Figura 2. Flessibilità di gestione: SaaS, virtuale e in sito.
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Sfrutta ogni cosa, senza duplicazioni

Un’unica soluzione per tutti i tipi di dispositivo

La protezione integrata e già esistente negli ultimi
sistemi operativi Microsoft Windows viene potenziata
per ottenere una una reale difesa di livello enterprise,
e senza richiedere una console di sicurezza aggiuntiva.
Si ottiene così una difesa collettiva più ampia con un
minor impegno gestionale.

La tua azienda utilizza ben più che i tradizionali endpoint
basati sui sistemi operativi. Ciò di cui hai bisogno è perciò
un singolo punto di visibilità, comprensione e controllo
per endpoint, server, istanze virtuali, container, dispositivi
IoT integrati e dispositivi mobili. In questo modo puoi
gestirli tutti, come fossero “solo un dispositivo in più”
anziché entità totalmente separate.

I dispositivi moderni hanno una discreta
sicurezza di base, ma rimangono delle lacune
Niente è perfetto.
Hai bisogno di questo.
Gestisci tutto come
fosse uno.
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sicurezza incorporata
Lo possiedi già.
Perché non usarlo?

Windows Defender
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Note
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Figura 3. Sfrutta, rinforza e gestisci la solida sicurezza di base già integrata
in Microsoft Windows 10.
Figura 4. Gestisci tutti i tuoi tipi di dispositivo da una singola console.
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Un’ampia difesa per diverse minacce

Testato e collaudato in modo indipendente

McAfee offre un’ampia gamma di contromisure integrate
nell’intero ciclo di vita della difesa dalle minacce per
combattere attacchi fileless, zero-day e basati sul malware.
Da un generale rafforzamento dei dispositivi fino all’analisi
avanzata dei comportamenti, alla protezione contro il
furto delle credenziali e al rilevamento e risposta per
gli endpoint (EDR), puoi allestire una difesa collettiva
a partire da una sola soluzione senza la fatica di dover
gestire numerosi prodotti.

I motori di difesa McAfee di ultima generazione sono fra
i più efficienti del settore. Anzi, AV-TEST ha assegnato alla
protezione di McAfee il massimo punteggio per oltre un
anno di fila.

Figura 6. Una protezione uniformemente elevata con pochi falsi positivi
nei test indipendenti.
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Figura 5. Contromisure integrate nell’intero ciclo di vita delle difese.
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MVISION
ulti endor

n ights & ntelligence

■■

pen e vironments

Una nuova missione strategica, una nuova oﬀerta

McAfee® MVISION è una nuova missione strategica
e una famiglia di prodotti che offre un singolo punto
di visibilità, comprensione e controllo per tutte le
risorse digitali. McAfee Device Security si avvale della
nuova tecnologia McAfee MVISION per offrire una
gestione semplificata basata sul cloud, permetterti di
adottare e potenziare la sicurezza integrata in Windows
ed espandere la copertura fino ai dispositivi mobili.
Scopri queste nuove promettenti tecnologie e altre
funzioni che McAfee Device Security offre tramite
un singolo ed elevato punto di vista gestionale.

■■

■■

■■

■■

■■

Via Fantoli, 7
20138 Milano
Italy
(+39) 02 554171
www.mcafee.com/it
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McAfee MVISION ePolicy Orchestrator (McAfee MVISION ePO): Con il suo approccio
particolarmente semplice alla gestione basata sul cloud, McAfee MVISION ePO offre alle
imprese una soluzione SaaS, multitenant e globale, che elimina le attività di distribuzione
e manutenzione dall’infrastruttura backend.
McAfee® MVISION Endpoint: Gestisci la protezione nativa nel sistema operativo
e assicurati di fermare le minacce avanzate grazie alle analisi di McAfee e alle difese
dell’apprendimento automatico tramite una singola esperienza gestionale.
McAfee® MVISION Mobile: gestisci e difendi a livello centralizzato i dispositivi mobili,
proprio come un qualsiasi altro dispositivo. Rileva e neutralizza le app inaffidabili installate
e gli altri eventi di minaccia nei dispositivi mobili (disponibile per Android e iOS).
McAfee® Endpoint Security: questa piattaforma per la protezione degli endpoint
(EPP) nell’intero stack, per i sistemi Windows, Linux e Mac sia legacy sia attuali, integra la
protezione avanzata e l’EDR, con un singolo agent e una console di gestione centralizzata.
McAfee® Embedded Control: ottieni capacità avanzate per combattere il malware mirato,
le modifiche non autorizzate al software e le alterazioni della configurazione nei dispositivi
Internet of Things (IoT) commerciali e industriali.
McAfee® Cloud Workload Security: scopri e difendi i carichi di lavoro elastici e i container
Docker in pochi minuti.
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