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McAfee Complete
Endpoint Protection –
Business

Protezioni intelligenti connesse con una semplice gestione centralizzata
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Ricevi la migliore
protezione multilivello completa di
difese intelligenti e
collaborative per gli
endpoint, prevenzione
delle intrusioni e firewall
per desktop e notebook,
controllo dei dispositivi,
crittografia e altro ancora.
Il contenimento preesecuzione isola il
ransomware e le minacce
avanzate prima che
infettino il sistema.
Quando combinata
con l'apprendimento
automatico,
la classificazione del
comportamento aiuta
a individuare il malware
zero-day e a migliorare
il rilevamento.
Unifica la gestione di tutti
gli endpoint: Pc, Mac e
sistemi Linux.
Ottieni informazioni
fruibili sulle minacce in un
linguaggio comprensibile
per comprendere meglio e
agire rapidamente contro le
minacce avanzate.
Protezione dei dati riservati
su tutti i dispositivi,
supporti rimovibili
e archiviazione cloud
durante la condivisione
di file in tutta sicurezza.

Difendi i tuoi dispositivi per endpoint con McAfee® Complete Endpoint
Protection – Business, una soluzione multifunzione conveniente che utilizza
un servizio di intelligence collaorativo sulle minacce globali per offrire
protezione contro le minacce avanzate, crittografia per proteggere i dati,
contenimento dinamico delle applicazioni e apprendimento automatico per
desktop e notebook per bloccare gli exploit zero-day. Anche gli attacchi di
phishing e multi-stadio vengono bloccati grazie alle sue difese email, web e
collaborative per gli endpoint. Infine, la gestione centralizzata basata sul web
agevola le attività quotidiane del tuo personale IT, consentendogli di agire
rapidamente al sopraggiungere delle minacce.
McAfee Complete Endpoint Protection —
Business aiuta le organizzazioni in
espansione a usufruire della giusta sicurezza,
dall'installazione pronta all'uso alla risposta
rapida. Con un'unica soluzione unificata,
proteggi PC, Mac, sistemi Linux e molto
altro ancora. Riduce la complessità e i costi
e protegge contro rootkit, attacchi mirati al
web e alle email e minacce persistenti. Una
tale protezione potente ed efficace e una
simile semplicità di gestione vengono offerte
esclusivamente da McAfee, leader nel mercato
della sicurezza degli endpoint.

Protezione dalle minacce avanzate

Un sistema infetto può mettere in crisi l'azienda
e un semplice antivirus non è sufficiente a
contrastare le odierne minacce sofisticate.
Quando si tratta di protezione dalle minacce,
la soluzione migliore è McAfee Complete
Endpoint Protection — Business. La nostra
struttura collaborativa per endpoint consente
alle difese di lavorare insieme per analizzare e
agire contro le minacce emergenti e condividere
i dati forensi in tempo reale.

McAfee protegge, rileva e pone rimedio al
malware più velocemente con molteplici
livelli di protezione, tra cui difese intelligenti
che collaborano contro le minacce avanzate,
contenimento dinamico delle applicazioni e
apprendimento automatico per desktop e
notebook, controllo dei dispositivi, crittografia
e altro.
McAfee offre molteplici livelli di protezione.
Grazie alla crittografia avanzata, puoi proteggere
automaticamente le informazioni riservate e
prevenire l'accesso non autorizzato a PC, Mac,
notebook, computer virtuali, media rimovibili e
archiviazione cloud come Box, DropBox, Google
Drive e Microsoft OneDrive. La piattaforma di
gestione centralizzata basata sul web, McAfee®
ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™), consente
di proteggere le risorse fondamentali senza
compromettere le prestazioni del sistema e di
gestire e applicare le policy con facilità.
Grazie alla soluzione McAfee Global Threat
Intelligence basata su cloud che offre un'ampia
panoramica in tempo reale sulle minacce nuove
ed emergenti provenienti da tutti i vettori (file,
web, messaggi e rete), è possibile disporre di
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maggiori informazioni, sapere di più e proteggere
meglio l'azienda. Con oltre 100 milioni di sensori
sulle minacce a livello globale in oltre 120 nazioni,
più di 45 miliardi di query al giorno, oltre
1,5 milioni di file e 1 milione di URL analizzati
quotidianamente, offriamo il servizio globale di
informazioni sulle minacce più solido del settore.

Semplicità di implementazione e gestione
centralizzata

McAfee: un leader
del settore
nn

nn

Leader in Forrester Wave™:
Endpoint Security Suites,
Q4 2016.1
McAfee Endpoint Security
è consigliato da NSS Labs.2

Non è possibile disporre di esperti di sicurezza in
tutti gli uffici, per questo puntiamo alla semplicità.
La sicurezza viene installata ed è pronta all'uso
in soli quattro clic. La gestione è semplice con

il software McAfee ePO: un unico punto di
osservazione da cui è possibile visualizzare la
sicurezza e gestire le policy di tutti i dispositivi.

Prestazioni solide ed efficaci

La nostra struttura flessibile per gli endpoint
può aiutarti a individuare e rimuovere le
ridondanze per migliorare l'efficienza operativa
dell'IT. La scansione è ottimizzata per le
prestazioni, così come la scansione nei tempi
morti e scansione adattativa con funzioni
di auto-apprendimento, che si basa sul
comportamento di file e processi per garantire
disponibilità e prestazioni quando è richiesta
maggior potenza per analisi più aggressive.

Caratteristiche salienti della suite McAfee Complete Endpoint Protection — Business
Antimalware (PC, Mac, Linux, macchine virtuali)
McAfee Endpoint Security
Comunica con molteplici tecnologie di protezione degli endpoint in tempo reale per analizzare e collaborare contro le minacce
nuove e avanzate bloccando e terminandole prima che abbiano un impatto su sistemi o utenti.
Contenimento dinamico delle applicazioni
Esamina in sicurezza i comportamenti e contiene le minacce come greyware, ransomware, minacce patient-zero e altre minacce
senza richiedere la connessione al cloud.
Real Protect
• Rileva e blocca le minacce avanzate e zero-day con analisi comportamentale in tempo reale e apprendimento automatico
che combinano estrazione delle funzioni pre-esecuzione e analisi comportamentale e della memoria post-esecuzione per
stabilire la pericolosità delle minacce.
• Protegge da malware basato su sandbox consentendogli di eseguire i comportamenti "ostili", li analizza in tempo reale
e quindi fa in modo che il contenimento dinamico delle applicazioni reprima automaticamente le azioni dannose prima che
il malware possa infettare un sistema.
Application Control
Previene l'installazione e l'esecuzione di applicazioni indesiderate e malware con un impatto ridotto su prestazioni del sistema,
utenti e amministratori.
Prevenzione delle intrusioni e firewall per desktop
• Protezione contro minacce zero-day sconosciute e nuove vulnerabilità.
• Riduzione dell'urgenza di applicazione delle patch.
Global Threat Intelligence
• Protezione contro le minacce nuove ed emergenti provenienti da tutti i vettori con intelligence in tempo reale raccolta da
milioni di sensori in tutto il mondo.
• Crea controlli personalizzati per prevenire exploit, attacchi alla memoria e minacce che tentano l'esecuzione con privilegi
superiori.
Sicurezza per messaggistica e web
Controllo del web con filtraggio degli URL e ricerche sicure
• Segnalazione agli utenti di siti web dannosi prima che possano essere visitati per ridurre il rischio e tutelare la conformità.
• Applica le policy di navigazione web autorizzando o bloccando l'accesso ai siti web.
Antimalware e antispam email
• Protezione del server email e intercettazione del malware prima che arrivi nella casella di posta dell'utente.
• Rilevamento, bonifica e blocco del malware proveniente dai server Microsoft Exchange e Lotus Domino con McAfee Security
for Email Servers.
Protezione dei dati
Controllo dei dispositivi
Previene le fughe dei dati sensibili limitando l'uso dei supporti rimovibili.
Cifratura disco completo, file, cartelle, media rimovibili e archiviazione cloud
Protezione dei dati riservati su PC, Mac, notebook, server di rete, supporti rimovibili e servizi di archiviazione cloud.
Gestione
McAfee ePO
• Gestione di policy, conformità e reportistica da un'unica console centralizzata.
• Semplifica la gestione negli ambienti di sistemi operativi misti con le policy multipiattaforma.

McAfee Complete Endpoint Protection - Business
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Assumi il controllo sull'intero ciclo di vita
delle minacce
La suite McAfee Complete Endpoint
Protection — Business ti aiuta a conservare
sicurezza e agilità. Fornisce una struttura
di sicurezza collaborativa per ridurre la
complessità degli ambienti di sicurezza degli
endpoint, migliori prestazioni per proteggere
te e la produttività dei tuoi utenti e visibilità
sule minacce avanzate per velocizzare il
rilevamento e le attività di remediation. Il
servizio di intelligence globale sulle minacce

basato su cloud aiuta a garantire che minacce
nuove ed avanzate vengano affrontate dagli
amministratori con risposte rapide ed efficaci
e informazioni fruibili. Infine, la gestione
centralizzata via web che permette di integrare
altri prodotti di McAfee® e di terze parti con
un'unica console agevola i team IT che devono
gestire molteplici soluzioni e consente loro di
visualizzare, rispondere e gestire in modo più
semplice il ciclo di vita della protezione dalle
minacce. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito: www.mcafee.com/it/products/completeendpoint-protection-business.aspx.

Come operano le nostre soluzioni di protezione avanzata dalle minacce
Tecnologia

Funzioni

McAfee Endpoint
Security 10

Abilita le comunicazioni tra
molteplici protezioni dalle
minacce per il rilevamento
di eventi apparentemente
scollegati come correlati e
parti di un attacco mirato.

Come funziona
• Le difese dalle minacce si parlano, apprendono l'una dall'altra e si
informano vicendevolmente delle minacce emergenti.
• Le scansioni intelligenti e adattive sfruttano quanto osservato da molteplici
fonti per rilevare e informarsi reciprocamente in tempo reale delle forme
emergenti degli attacchi.
• Le difese vengono informate dai servizi di intelligence sulle minacce globali
e locali.
• Vengono intraprese azioni automatiche contro applicazioni e processi
sospetti e attivato rapidamente un processo di escalation informando al
contempo le altre difese e la comunità globale.

McAfee Threat
Intelligence
Exchange*

Offre un servizio di
informazioni sulle minacce
da fonti di dati globali
e terze parti, estraendo
informazioni sulle minacce
locali da eventi passati e in
tempo reale.

• I componenti di sicurezza ottengono ulteriori approfondimenti sulle
minacce che prendono di mira le aziende nella rete globale individuate
attraverso endpoint, gateway e altri componenti della sicurezza.
• I dettagli sulle minacce acquisiti dai rilevamenti di malware si propagano
attraverso McAfee Data Exchange Layer in pochi millisecondi, raggiungendo
tutti gli endpoint e fornendo loro le informazioni per immunizzarli
proattivamente contro le minacce.
• Permette la personalizzazione del servizio di intelligence sulle minacce,
come le liste di certificati degli editori, gli hash dei file e le decisioni relative
alla tolleranza al rischio sulla base delle preferenze dell'azienda.

McAfee Active
Response*

Amplia le funzionalità di
risposta agli eventi con
analisi e approfondimenti
dettagliati, live, interattivi
e costanti.

• Acquisisce e controlla automaticamente le modifiche di contesto e stato dei
sistemi che possono essere un indicatore di attacco, oltre a componenti di
attacco dormienti, e invia informazioni ai gruppi di analisi, operazioni e forensi.
• Permette di adeguarsi ai cambiamenti nelle metodologie di attacco, raccolta
dei dati automatica, allarmi e risposte agli elementi di interesse e offre flussi
di lavoro personalizzati.
• Strumenti di raccolta di informazioni costanti e persistenti si attivano al
rilevamento degli attacchi, avvisando gli amministratori e i sistemi delle
attività di attacco.

McAfee
Application
Control

Blocca gli eseguibili non
autorizzati su computer
aziendali e dispositivi a
funzione fissa.

• Utilizza un modello di sicurezza e funzioni di sicurezza innovative per
ostacolare le minacce persistenti avanzate senza richiedere aggiornamenti
delle firme o un'impegnativa gestione di elenchi.
• Si integra con McAfee GLobal Threat Intelligence in modo che gli utenti
possano abilitare coerentemente le applicazioni e il codice "notoriamente
non pericoloso" e bloccare quelli "notoriamente pericolosi" e "pericolosi
sconosciuti".
• Quando distribuito insieme a McAfee Threat Intelligence Exchange, migliora
il whitelisting con informazioni sulle minacce localizzate per contrastare
immediatamente il malware sconosciuto e mirato. McAfee Threat
Intelligence Exchange si coordina con McAfee Advanced Threat Defense per
analizzare dinamicamente il comportamento di applicazioni sconosciute in
una sandbox e immunizzare tutti gli endpoint da malware appena rilevato.

McAfee Threat Intelligence Exchange, McAfee Active Response e McAfee Advanced Threat Defense sono funzionalità opzionali
vendute separatamente per i clienti delle suite McAfee Complete Endpoint Protection.
1. The Endpoint Security Advantage, Featuring The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016 www.mcafee.com/it/resources/reports/rpendpoint-security-advantage-forrester.pdf
2. Test di gruppo Advanced Endpoint Protection (AEP), NSS Labs 2017 www.mcafee.com/it/resources/reviews/nss-labs-aep-endpoint-security.pdf
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