Scheda tecnica

McAfee Email Protection
Protezione avanzata per le caselle di posta ovunque, sempre

Principali vantaggi
Protezione contro gli
attacchi di phishing mirati
■■ Rileva in tempo reale
le minacce nascoste
negli URL nocivi grazie
a ClickProtect.
■■

■■

Si integra con McAfee
Advanced Threat
Defense per la difesa dal
malware occulto.
Incorpora la tecnologia di
prevenzione della perdita
dei dati.

Sicurezza per le caselle
di posta in hosting
■■ Protezione dagli attacchi
mirati, indipendentemente
dalla destinazione
dell'email.
■■

■■

■■

Controlli dell'utente finale
sulle graymail.
Continuità della
posta elettronica.
Protezione granulare
contro le fughe di dati
e funzioni di crittografia.

Opzioni di
implementazione flessibili
■■ Distribuzione nel
modo preferito
quando desiderato.
■■

Opzione di distribuzione
ibrida con una singola
console di gestione
e reportistica.

Ora più che mai le grandi imprese hanno bisogno di una protezione avanzata
per la posta elettronica. Secondo il SANS Institute, il 95% degli attacchi alle
reti è il diretto risultato dello spearphishing1. Gli utenti continuano a cadere
nelle trappole del social engineering, perciò i criminali informatici hanno
ampliato il loro repertorio includendo altre tattiche astute che possano
cogliere di sorpresa anche le aziende più attente alla sicurezza. Il malware
avanzato e la perdita di proprietà intellettuale aziendale sono problemi in
aumento che possono avere un impatto incredibilmente negativo su qualsiasi
azienda. Le imprese stanno inoltre cominciando a migrare la posta elettronica
nelle caselle in hosting, il che può aumentare il livello di rischio. Infine la
mancanza di flessibilità delle soluzioni legacy per la protezione delle email può
costringere le aziende a cercare un'alternativa migliore. La risposta è McAfee®
Email Protection. Questa efficace soluzione fornisce una protezione all'altezza
delle grandi imprese contro la minaccia del phishing mirato, completa della
tecnologia per la prevenzione della fuga di dati (DLP) e la continuità della posta
elettronica. Grazie alle opzioni flessibili per la distribuzione – nel cloud, in sito
o come soluzione ibrida integrata – puoi proteggere la posta elettronica nel
modo che desideri, quando lo desideri.
Oltre l'ingegneria sociale: le nuove
tattiche di spearphishing
Quando si tratta di attacchi di phishing, l'anello
debole è costituito dall'utente. Il Verizon Data
Breach Investigation Report, 2014 (Rapporto
investigativo Verizon sulla Violazione dei Dati
2014)2 rileva che un utente su cinque fa clic su un
collegamento contenuto in un'email di phishing.
I criminali informatici continuano a sfruttare
la vulnerabilità degli utenti con le tecniche di
ingegneria sociale, tuttavia hanno compiuto un
ulteriore passo in avanti per mezzo di tattiche
sofisticate che rendono le minacce email difficili
da individuare. Ecco alcuni esempi:
■■

URL monouso: dopo che gli utenti
sono caduti vittima delle truffe di
phishing e le infezioni sono iniziate,

i criminali informatici disattivano gli
URL malevoli. Questo rende difficili,
seppur non impossibili, il rilevamento
e l'analisi forense.
■■

■■

Posticipo delle infezioni: in alcuni casi
l'autore dell'attacco invia il payload
al sito web preso di mira dopo che
un'email è stata sottoposta a scansione,
approvata e consegnata alla casella di
posta. I dipendenti tendono a fidarsi
delle email che ricevono sul luogo di
lavoro e possono finire con il fare clic su
un collegamento pericoloso.
Malware consapevole della sandbox:
questo tipo di codice nocivo elude il
rilevamento rimanendo latente, per
causare danni solo più tardi.
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Difese avanzate multilivello
Protezione al momento del clic
McAfee Email Protection offre più livelli di
protezione che aiutano a prevenire i sofisticati
attacchi di spearphishing e il malware occulto
ad essi associato. Sfruttando l'apprezzatissimo
McAfee Gateway Anti-Malware Engine3 di McAfee
Web Gateway, McAfee Email Protection include
ClickProtect, la protezione dagli URL al momento
della scansione e del clic, che neutralizza i
tentativi di spearphishing da qualsiasi dispositivo,
ovunque. ClickProtect rileva ed elimina le
minacce dagli URL contenuti nelle email. Verifica
le eventuali modifiche nell'intento degli URL
verificatesi tra il momento in cui il messaggio
è stato sottoposto a scansione – a prescindere
da quanto innocuo potesse sembrare – e il
momento in cui un utente vi fa clic.
Guardiamo a uno scenario di malware
posticipato, nel quale l'autore dell'attacco forgia
un'email contenente un URL apparentemente
inoffensivo che punta al controllore finanziario
dell'organizzazione. La tua soluzione di sicurezza
per la posta elettronica riceve l'email, la interroga,
la ritiene sicura e la consegna alla casella di
posta presa di mira. Ma ora che l'email si trova
nella posta in arrivo del controllore finanziario,
l'autore dell'attacco invia il malware alla pagina
web di destinazione. Se il responsabile fa clic sul
collegamento, la tua rete viene infettata.
ClickProtect, nel momento in cui viene fatto
clic su un'URL contenuto in un'email, si pone
la domanda: "L'URL è ancora sicuro?" Tutti
gli URL inviati sono riscritti e ispezionati da
McAfee Gateway Anti-Malware Engine, usando
l'emulazione dei comportamenti per rilevare
i contenuti web nocivi senza la necessità di
affidarsi a una firma.
Un'anteprima consente agli utenti di visualizzare i
siti web nocivi in modo sicuro e di apprendere le
migliori pratiche, aggiungendo un ulteriore livello
di protezione e riducendo il rischio complessivo.
I messaggi possono quindi essere inoltrati
con tranquillità, anche se i destinatari non
possiedono ClickProtect, perché la protezione
segue l'email ovunque vada.

McAfee Email Protection

Rilevamento e blocco del malware occulto
Grazie all'integrazione con McAfee Advanced
Threat Defense, McAfee Email Protection
è in grado di rilevare e bloccare il malware
zero-day occulto negli allegati sospetti
ancor prima che raggiungano la tua casella
di posta. Questo innovativo approccio a più
livelli combina l'approfondita analisi statica
del codice e l'analisi dinamica nella sandbox
per determinare l'effettivo comportamento
del malware. L'analisi statica completa
del codice offre informazioni dettagliate
per la classificazione del malware, amplia
la protezione contro le minacce elusive
particolarmente ben mimetizzate e permette
l'identificazione del malware associato che
sfrutta il riutilizzo del codice. Percorsi di
esecuzione ritardati o imprevisti, spesso
non eseguiti in un ambiente sandbox
dinamico, possono essere rilevati attraverso
la decompressione e l'analisi statica completa
del codice.
Prevenzione della perdita di dati incorporata
In ultima analisi, gli attacchi di spearphishing
mirati hanno un unico obiettivo in mente:
l'appropriazione dei dati preziosi e sensibili.
McAfee Email Protection integra la tecnologia,
leader del mercato, delle nostre soluzioni DLP.
I dizionari incorporati con i contenuti per PCI
DSS, dati sanitari, informazioni finanziarie,
regolamenti locali sulla privacy e altro,
ti aiutano a sviluppare policy di conformità per
l'identificazione, memorizzazione e trasmissione
dei dati sensibili.
Con la creazione e la memorizzazione di
fingerprint digitali di documenti specifici,
McAfee Email Protection apprende i tipi di
contenuto che devono essere controllati
e protetti mediante policy. Lo strumento per le
espressioni regolari, i dizionari personalizzabili,
i contatori delle soglie, l'analisi approfondita
dei contenuti per più di 300 tipi di documenti
e le whitelist consentono di creare e applicare
le policy agli allegati e ai contenuti, per i diversi
gruppi di utenti nella tua organizzazione.
McAfee Email Protection include la crittografia
on-box di tipo push, pull, S/MIME TLS o PGP
per l'implementazione come server blade,
dispositivo hardware o appliance virtuale senza
alcun costo aggiuntivo.
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McAfee Email Gateway
Ambienti dell'appliance
virtuale e requisiti
di sistema
■■ VMware vSphere 4.x
o superiore
■■

■■

■■

■■

VMware vSphere
Hypervisor (ESXi) 4.x
o superiore
Processore: due
processori virtuali
Memoria virtuale
disponibile: 2 GB
Spazio libero su disco:
80 GB

Appliance hardware
■■ Disponibile in due modelli,
in vendita separatamente
■■

Disponibile anche
nel fattore di forma
server blade

Per il terzo anno
consecutivo, McAfee
Email Protection ha
ottenuto cinque stelle
da SC Magazine.

Continuità del servizio email per la continuità
delle operazioni aziendali
L'attività non si ferma quando la rete email
non funziona. Se la rete non è accessibile a
causa di una calamità naturale, di un blackout
o di operazioni di manutenzione ordinaria,
la funzione di continuità della posta elettronica
di McAfee Email Protection offre le opzioni per
mantenere dipendenti, clienti, partner e fornitori
connessi 24 ore su 24. La continuità della posta
elettronica conserva tutti i messaggi inviati
o ricevuti durante le interruzioni, sincronizzando
in modo intelligente un archivio accurato di
tutta l'attività di messaggistica avvenuta in tali
periodi finché i server di posta elettronica non
tornano online.

graymail continuano a prosperare e le funzioni
di sicurezza integrate non sono equipaggiate
per prevenire la sottrazione dei dati. Inoltre,
le interruzioni del servizio di posta associate
per esempio a Office 365 possono minare la
produttività. McAfee Email Protection fornisce
una protezione all'altezza delle grandi imprese
per la difesa dagli attacchi di phishing mirati
e dal malware avanzato durante le fasi di test,
migrazione e post-migrazione. A prescindere da
dove si trovano le tue caselle di posta, McAfee
Email Protection offre copertura completa
e continuità della posta elettronica.

Informazioni e reputazione sulle minacce
McAfee Email Protection dispone di un'ulteriore
arma: McAfee Global Threat Intelligence
(McAfee GTI), il servizio di intelligence delle
minacce più completo del settore, che raccoglie
e redistribuisce in tempo reale i dati provenienti
da oltre 100 milioni di sensori e relativi ai vettori
costituiti da file, web, email e reti. L'analisi della
reputazione svolta da McAfee GTI riduce al
minimo i rischi bloccando le email provenienti
da fonti sospette, quelle che contengono
i collegamenti a siti web sospetti o che
possiedono degli allegati notoriamente nocivi.

McAfee Email Protection offre la flessibilità
necessaria per implementare la sicurezza
email nel modo che desideri. Puoi scegliere
fra la soluzione Software-as-a-Service (SaaS)
basata sul cloud, la soluzione in sito (appliance
virtuale, appliance hardware o server blade) o la
loro combinazione ibrida. Con McAfee Email
Protection puoi distribuire la protezione della
posta elettronica nel modo più idoneo alle tue
attuali esigenze, mentre in futuro puoi ampliarla
oppure cambiare direzione.

Diminuendo in modo significativo la probabilità
che gli attacchi di malware, phishing e minacce
avanzate persistenti si infiltrino nella rete, la tua
organizzazione è più protetta e viene ridotta la
necessità di costosi interventi di remediation.
Le problematiche di sicurezza della posta
elettronica in hosting
Un sempre maggior numero di indirizzi email
aziendali viene messo a disposizione da servizi
di email in hosting, come Microsoft Office 365,
Google Apps for Work e altri. Molte di queste
soluzioni possono offrire la protezione fra
i propri servizi. Ma è sufficiente? Probabilmente
no, dato che i tentativi di phishing, lo spam e le

Opzioni di distribuzione flessibili per il
presente e il futuro

Indipendentemente dalla scelta fatta per la
distribuzione, McAfee Email Protection ti offre
una singola console di gestione centralizzata per
riunire la reportistica e permetterti di valutare
facilmente l'efficacia dei tuoi programmi di
protezione della posta elettronica. Le policy
vengono applicate per ogni componente della
soluzione, sia basato sul cloud che in sito.
Per informazioni o per iniziare un periodo di
valutazione di McAfee Email Protection, contatta
il tuo rappresentante McAfee oppure visita il
sito www.mcafee.com/it/products/email-andweb-security/email-security.aspx.

1. http://blogs.mcafee.com/business/security-connected/is-there-something-phishy-in-your-inbox
2. https://dti.delaware.gov/pdfs/rp_Verizon-DBIR-2014_en_xg.pdf
3. AV-TEST: McAfee Web Gateway Security Appliance Test (test dell'appliance di sicurezza McAfee Web Gateway)
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