Scheda tecnica

McAfee Endpoint
Protection —
Advanced Suite

Protezione contro gli attacchi zero-day e supporto per la conformità
con le normative

Punti salienti
■■

■■

■■

Protezione dei dispositivi
Microsoft Windows,
Mac e Linux da minacce
contro sistemi, dati, email
e web e dal rischio di non
conformità.
Consolidamento della
sicurezza di endpoint e dati
in una soluzione integrata
da un singolo fornitore che
assicura una protezione più
robusta a un costo inferiore.
Abilita immediatamente una
maggiore protezione, con la
semplicità e l'efficienza della
gestione centralizzata e una
struttura flessibile per la
protezione degli endpoint.

Una forza di lavoro mobile unitamente a una maggior quantità di norme
potrebbe trasformarsi in un incubo per la sicurezza. Con una sicurezza
proattiva integrata per combattere il malware sofisticato e le minacce
zero‑day, McAfee® Endpoint Protection — Advanced Suite, parte dell'oferta
di prodotto di Intel® Security, protegge gli endpoint quando escono dalla rete
e aiuta a proteggere la rete quando si ricollegano. Le sue funzioni integrate
di prevenzione delle intrusioni proteggono desktop e notebook dalle
minacce avanzate. La gestione centralizzata basata su policy, il supporto
multipiattaforma e le procedure di verifica contribuiscono a garantire la
sicurezza e la conformità degli endpoint.
Il crescente livello di complessità adottato dagli
aggressori mette a dura prova i professionisti
della sicurezza per avere la visibilità e gli strumenti
necessari per rilevare e proteggere contro le
minacce avanzate. Sebbene ogni endpoint sia
in pericolo a causa delle ingegnose tecnologie
utilizzate oggi dai criminali, i sistemi portatili
devono affrontare minacce aggiuntive. I laptop
vengono utilizzati in alberghi, caffetterie e uffici
domestici senza i tradizionali livelli protettivi,
come gateway email e web, firewall di rete
e sistemi per la prevenzione delle intrusioni sulla
rete. Su una rete Wi-Fi, chiunque può ascoltare
e raccogliere molto più che semplici notizie.

È possibile che ai PC non siano stati applicati
patch e altri aggiornamenti, diventando ancor più
vulnerabili alle minacce zero-day semplicemente
scollegandosi dalla rete aziendale. E tali patch
e altri aggiornamenti sono sempre più necessari
per la conformità con le normative. Oltre
a normative di settore più severe, i controlli
di governance possono richiederti di gestire la
distribuzione di dati sensibili e un utilizzo del
web appropriato, sia in sede che in viaggio.
McAfee Endpoint Protection — Advanced
ti fornisce il controllo grazie a un'ampia
protezione, controlli di conformità e gestione
unificata. Che si tratti di tenere a bada virus,
hacker, spammer, ladri di dati o revisori, questa
soluzione trasparente offre una combinazione
perfetta di funzionalità e riduzione dei costi.
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Perché scegliere
Intel Security?
■■

■■

■■

Offriamo agli
amministratori una reale
esperienza centralizzata.
Le nostre strutture
integrate di sicurezza e
per gli endpoint ti aiutano
a eliminare le ridondanze,
collegare altre soluzioni
e fornire un'architettura
flessibile su cui basarsi.
McAfee Global Threat
Intelligence offre la
maggior quantità di
informazioni sulle minacce
del mercato. Vediamo
e proteggiamo più di
chiunque altro.

Difese intelligenti e collaborative

Firewall integrato

Le aziende necessitano di una strategia per la
protezione, il rilevamento e le azioni correttive
per le minacce oltre a una struttura di sicurezza
che consenta ai componenti della sicurezza di
collaborare contro gli attacchi mirati per rilevare
e reagire rapidamente alle minacce. Per questo
motivo McAfee Endpoint Security 10 (incluso
nella suite) comunica con molteplici tecnologie
di protezione degli endpoint in tempo reale
per analizzare e collaborare contro le minacce
nuove e avanzate, bloccandole e terminandole
prima che abbiano un impatto su sistemi
o utenti. La sua struttura aiuta a rimuovere le
tecnologie duplicate e a collegare altre soluzioni
Intel Security per una gestione più semplice
e difese più solide. Inoltre, McAfee Global Threat
Intelligence (GTI) offre approfondimenti dalla più
grande quantità di punti di osservazione e analisi
disponibili sul mercato.

Vieta l'ingresso al traffico in ingresso non
richiesto e controlla il traffico in uscita con il
nostro firewall integrato che utilizza McAfee GTI
per proteggere desktop e notebook da botnet,
attacchi DDoS distribuiti, minacce persistenti
avanzate e connessioni web pericolose.
Abilitando solo il traffico in uscita durante
l'avvio fin quando la policy firewall completa
viene applicata si offre un'ulteriore protezione
ai sistemi.

Protezione avanzata delle email da virus
e spam
La nostra soluzione analizza i messaggi email in
entrata e in uscita per individuare spam, contenuti
inappropriati e virus dannosi. Le email sospette
vengono messe in quarantena per evitare che
le minacce email in evoluzione possano avere
un impatto sulla rete e sugli utenti. Inoltre, tutti
i livelli di antivirus sui server email evitano che il
malware possa raggiungere le caselle di posta in
arrivo dell'utente.

Schermatura da vulnerabilità e minacce
zero-day
Patch di emergenza, addio. Le tecnologie di
exploit e di prevenzione delle intrusioni tutelano
desktop e laptop dal malware, impediscono
al codice dannoso di assumere il controllo di
un'applicazione e di tentare di venire eseguito
con privilegi superiori e forniscono firme
aggiornate in modo automatico per proteggere
laptop e desktop dagli attacchi. È sicuro
implementare e verificare le patch della tua
pianificazione. Abbinata alla nostra tecnologia
di protezione comportamentale brevettata
che previene gli attacchi da overflow del buffer,
questa soluzione ti garantisce la più avanzata
copertura delle vulnerabilità dei sistemi
attualmente disponibile sul mercato.

McAfee Endpoint Protection — Advanced Suite

Revisione delle policy
e conformità efficaci
Le scansioni di verifica delle policy in base agli
agent analizzano gli endpoint e i documenti per
verificare che tutte le policy siano aggiornate.
Le aziende possono misurare la conformità
rispetto alle policy migliori, ISO 27001 e CoBIT,
e alle principali normative del settore.

Controllo completo dei dispositivi
Ora puoi impedire la fuoriuscita di dati critici
dalla tua azienda attraverso supporti rimovibili
come unità USB, Apple iPod, dispositivi Bluetooth,
CD e DVD registrabili. Gli strumenti ti aiutano
a monitorare e controllare i trasferimenti di dati da
tutti i desktop e i laptop (indipendentemente dai
movimenti degli utenti e dei dati), anche quando
gli utenti non sono collegati alla rete aziendale.

Sicurezza web proattiva
Per garantire la conformità e ridurre i rischi
derivanti dalla navigazione sul web, ora puoi
avvisare gli utenti della presenza di siti dannosi
prima che vi accedano. Le funzioni di filtraggio
web basato su host ti permettono di autorizzare
o bloccare l'accesso ai siti web, proteggendo
gli utenti e assicurando la loro conformità con
le policy in qualsiasi momento e luogo stiano
navigando sul web. Infine, anche gli URL privati
possono essere bloccati e le versioni più recenti
di vari browser web sono supportate.
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Una gestione che riduce i costi operativi

Implementazione semplice e veloce

Per un'efficienza e una visibilità completa sullo
stato di sicurezza e conformità dell'azienda,
il software McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™) mette a disposizione una singola
piattaforma centralizzata in grado di gestire la
sicurezza, di imporre misure di protezione e di
ridurre i costi legati alle attività di sicurezza.

Rendi possibile una maggiore protezione senza
ritardi. Il programma di installazione EASI
rende operativa la tua robusta protezione con
solo quattro clic. L'integrazione con il software
McAfee ePO consente di distribuire e gestire la
protezione usando un solo ambiente.

È possibile correlare le minacce, gli attacchi
e gli eventi in base alla sicurezza degli endpoint,
della rete e dei dati, oltre che in base a controlli
di conformità, per migliorare la rilevanza
e l'efficienza delle attività di protezione e dei
rapporti di conformità. Nessun altro produttore
può vantare un'unica piattaforma di gestione
integrata in grado di coprire tutti questi ambiti
di sicurezza. Il software McAfee ePO semplifica
la gestione della sicurezza.

Migrazione semplificata
Gli ambienti in cui sono installate le versioni
correnti del software McAfee ePO, di McAfee®
VirusScan® Enterprise e McAfee Agent possono
sfruttare il nostro strumento di migrazione
automatica per migrare le policy esistenti
a McAfee Endpoint Security 10 in non più
di 20 minuti circa*.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni, visita
www.mcafee.com/it/products/endpointprotection/index.aspx o chiamaci al numero
+39 02554171.

Funzionalità

A che cosa serve

Un'unica piattaforma
di gestione integrata

Il software McAfee ePO fornisce visibilità immediata dello stato della protezione e degli
eventi legati alla sicurezza e permette di accedere direttamente alla gestione per il
controllo unificato di tutti gli strumenti di conformità e sicurezza.

Multipiattaforma

Offre a utenti mobili e knowledge worker la protezione per una gamma completa di
endpoint: Mac, Linux e Microsoft Windows.

Controllo dei dispositivi

Permette di monitorare e limitare i dati copiati su supporti e dispositivi di archiviazione
rimovibili per evitare che sfuggano al controllo dell'azienda.

IPS e firewall integrato per
desktop e notebook

Offre protezione zero-day contro le nuove vulnerabilità, riducendo l'urgenza di applicare
le patch, e controlla le applicazioni desktop che possono accedere alla rete per bloccare
gli attacchi in arrivo dalla rete.

Antimalware

Blocca virus, trojan, worm, adware, spyware e altri programmi potenzialmente indesiderati
che sottraggono dati riservati e sono un ostacolo alla produttività degli utenti.

Antispam

Aiuta a eliminare lo spam, che può portare utenti ignari su siti che distribuiscono malware
e truffe di phishing.

Controllo del web con filtraggio
degli URL e ricerche sicure

Aiuta a garantire la conformità, avvisa gli utenti prima che visitino siti web pericolosi e li
protegge sia quando sono collegati sia quando non sono collegati alla rete aziendale.

Sicurezza dei server email

Protegge il tuo server email e intercetta il malware prima che arrivi nella casella di posta
dell'utente.

Verifica delle policy

Offre funzionalità perfettamente integrate di reporting sulla conformità per HIPAA,
PCI e altri standard.

* I tempi di migrazione dipendono dalle policy e dall'ambiente esistente.
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