Scheda tecnica

McAfee Configuration Control
Verifica, controllo ed enforcement per una conformità costante
Conformità efficiente e rispetto delle policy relative alle modifiche per una conformità
costante, riducendo i costi associati ai processi di verifica e reporting di conformità.

Vantaggi principali
Automazione di verifiche
e accertamenti della configurazione
Dati aggiornati, dashboard e report
avanzati e gestione incorporata delle
rinunce semplificano ogni passaggio.
Visibilità e controllo completi
delle modifiche
Traccia costantemente le modifiche
apportate a file e directory critiche.
Rispetto delle policy relative
alle modifiche
Garantisce che le modifiche vengano
effettuate in conformità con policy
e processi autorizzati.

Verifica e automazione degli accertamenti
Il software McAfee® Configuration Control
permette all'organizzazione IT dell'azienda di
automatizzare facilmente i processi solitamente
eseguiti manualmente come parte di un processo
di audit interno o esterno. Grazie alla reportistica
completa e alla flessibilità di mappare i controlli
IT rispetto ai contenuti di policy predefinite, gli
amministratori o i responsabili della conformità
possono valutare e automatizzare questi
task, offrendo un maggior livello di coerenza
o dimostrazione di conformità. Per i settori
industriali che devono far fronte a vari requisiti
di conformità, quest'approccio ottimizzato riduce
l'impatto negativo dell'attività manuale, vale
a dire il carico di lavoro maggiore associato a
varie verifiche e auto-valutazioni che devono
essere eseguite nel corso dell'anno.
Questo software è stato convalidato dal NIST
(National Institute of Standards and Technology)
come conforme allo standard SCAP (Security
Content Automation Protocol) e include modelli
per una serie di mandati di conformità: PCI DSS,
SOX, HIPAA, FISMA e i framework per le best
practice ISO 27001 e COBIT.
Monitoraggio dell'integrità e delle
modifiche di sistema
Molti standard richiedono l'implementazione di
una soluzione per il monitoraggio dell'integrità
dei file per i server critici. Il software McAfee
Configuration Control fornisce monitoraggio
costante del sistema e include filtri di default che
inviano avvisi quando vengono apportate modifiche
a file, directory o oggetti di sistema (come le entry
di registro) importanti per prevenire eventi eccessivi
legati a modifiche non critiche. Questi filtri possono
essere facilmente regolati in modo da poter
controllare che cosa monitorare e rendicontare.

Il software McAfee Configuration Control fornisce
informazioni complete relativamente a ogni
modifica, incluso l'utente e il programma utilizzato
per effettuare la modifica. Questi dati sono
disponibili per la reportistica e forniscono visibilità
sulle attività di utenti specifici o gruppi di sistemi.
Gli amministratori dispongono di informazioni
critiche per la reportistica sulla conformità o per
l'analisi delle cause originarie dei problemi relativi
alle performance.
Applicazione delle policy
Il software McAfee Configuration Control aiuta
a bloccare le modifiche non autorizzate ai sistemi
critici e alle configurazioni di sistema. Protegge in
lettura e scrittura file o parametri di sistema che
sono importanti per mantenere la configurazione di
conformità di un sistema. Con il software McAfee
Configuration Control si ha la certezza che siano
consentite solo modifiche autorizzate al sistema
attraverso un processo centralizzato o approvato
che sia stato esaminato attentamente e verificato.
La limitazione delle modifiche ad-hoc aumenta
la disponibilità del servizio e fornisce conformità
costante per i server critici e transazionali.
Implementazione e gestione centralizzata
tramite McAfee ePolicy Orchestrator®
La perfetta integrazione con il software McAfee
ePO™ facilita l'implementazione, la gestione e la
reportistica degli agent di McAfee Configuration
Control. La console unica centralizzata McAfee
ePO riduce il cost of ownership fornendo un'unica
interfaccia per la gestione e la reportistica di
conformità. Le organizzazioni IT risparmiano
sui costi operativi, di hardware e formazione
e ottengono un controllo unificato sulle policy
e la protezione dei sistemi aziendali. I responsabili
della conformità e i revisori possono sfruttare la
piattaforma McAfee ePO per creare i propri report,
eseguire valutazioni o personalizzare i benchmark
da un'unica postazione senza la necessità di
sfruttare risorse IT o eseguire task manuali.
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Potenti dashboard grafiche aiutano a misurare, monitorare e rendicontare
la conformità.

Servizi per le soluzioni McAfee
Insieme ai propri partner McAfee SecurityAlliance™,
McAfee offre un'ampia gamma di servizi finalizzati
ad aiutare le aziende a valutare, pianificare,
implementare, mettere a punto e gestire la
propria sicurezza.
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Supporto tecnico McAfee
Il supporto tecnico McAfee Gold è incluso
nell'acquisto. Assicurati che tutto funzioni
perfettamente durante e dopo l’installazione con
i programmi flessibili offerti dal supporto tecnico
McAfee. Per maggiori informazioni su McAfee
Configuration Control, visitare il sito
www.mcafee.com/it.
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