Scheda tecnica

McAfee Endpoint
Protection for Mac
Autorizza l'utilizzo dei Mac sul luogo di lavoro.

Punti salienti
Non è un caso che gli
attacchi ai Mac siano
aumentati più o meno di
pari passo con la quota
di mercato di quest'ultimi.
Ecco un'istantanea
dell'odierno stato della
sicurezza, per quanto
riguarda i Mac:
■■

■■

■■

■■

■■

I Mac stanno aumentando
la propria quota di mercato,
mentre quella dei PC
Windows sta crollando.
Il Mac viene scelto sempre
di più dagli utenti business,
dai commerciali agli
ingegneri, fino ai dirigenti.
Spesso i Mac situati nei
posti di lavoro contengono
(o hanno accesso a) gli
stessi dati sensibili dei PC.
Di conseguenza, hacker
e criminali informatici
vedono i Mac come un
obiettivo potenzialmente
più lucroso che in passato.
Il risultato finale: nasce
per le aziende l'esigenza
di proteggere i Mac proprio
come farebbero con i loro
PC Windows.

McAfee® Endpoint Protection for Mac protegge gli endpoint Apple Macintosh
con una protezione completa ed avanzata, inclusi antivirus, antispyware,
firewall e protezione delle applicazioni. Blocca il malware e altre minacce
alla sicurezza prima che possano danneggiare o infettare desktop e laptop
Macintosh e diffondersi sulla rete dell'azienda. McAfee Endpoint Protection for
Mac si occupa inoltre dei requisiti di conformità, facendo sì che i Mac abbiano lo
stesso livello di sicurezza dei PC Microsoft Windows, mantenendo o addirittura
riducendo i costi operativi. Con la maggiore popolarità e quota di mercato di
Apple, gli utenti business chiedono di poter portare i Mac nel posto di lavoro.
McAfee Endpoint Protection for Mac ti permette di dire "sì" in sicurezza.
Quando si parla dei computer Macintosh,
i miti e i pregiudizi abbondano. Uno dei più
interessanti è l'idea che i Mac siano in qualche
modo inaccessibili ai vari tipi di attacchi (virus,
trojan, spyware e molto altro), contrariamente
ai PC Windows. La realtà è che sono vulnerabili
proprio allo stesso modo. Infatti, l'uso dei Mac
può creare delle piccole brecce nel perimetro
di sicurezza, sufficientemente ampie per
consentire l'ingresso degli hacker, che così
possono infiltrarsi nel resto della rete.
Quando i Mac erano rari negli ambienti aziendali
(a parte gli studi di progettazione e le agenzie
creative), questo non era un problema. Ma con la
crescente quota di mercato della piattaforma Mac
e la necessità per le organizzazioni di dimostrare
il 100% di conformità ai requisiti di sicurezza,
la protezione della tua azienda implica la messa
in sicurezza degli endpoint Mac dei tuoi utenti.

Fortunatamente, con McAfee Endpoint Protection
for Mac soddisfare questa necessità è facile
e conveniente quanto lo è per i PC Windows
dell'azienda. E unificando la gestione degli
endpoint, puoi migliorare la conformità alla
sicurezza in tutta l'azienda, risparmiando sui
costi operativi.

La tecnologia della sicurezza va molto
oltre gli antivirus
Dato che i Mac sono diventati sempre più diffusi
in ogni ambiente di lavoro, McAfee ha risposto
con una tecnologia di sicurezza matura che
tiene il passo con le minacce emergenti.
Non si tratta di un antivirus di vecchia generazione.
McAfee Endpoint Protection for Mac, con la sua
protezione antimalware avanzata che include
antispyware, un robusto firewall di sistema
e la protezione delle applicazioni (oltre che
un antivirus), offre una copertura completa
per gli utenti Mac nella tua organizzazione.
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Figura 1. McAfee Endpoint Protection for Mac salvaguarda i tuoi Mac e chiude le brecce aperte nel perimetro di sicurezza.

McAfee Endpoint Protection for Mac è concepito
per bloccare virus, spam, spyware e altri
attacchi pericolosi:
■■

■■

■■

■■

McAfee Endpoint Protection for Mac

L'antispyware blocca lo spyware e altri
programmi potenzialmente indesiderati
(Potentially Unwanted Programs,
PUP) prima che si installino e inizino
a sottrarre le informazioni personali.
La scansione all'accesso è una protezione
sempre attiva che fornisce anche funzioni
di scansione selettive per migliorare le
prestazioni del sistema.
Il firewall desktop impedisce agli attacchi
provenienti dalla rete di infettare i Mac,
chiude le porte ai criminali informatici,
permettendo però il traffico legittimo,
e ferma anche le sonde che identificano
le vulnerabilità.
La protezione delle applicazioni offre
la possibilità di negare l'esecuzione nei
Mac delle applicazioni non approvate
e impedisce ai programmi malevoli la
modifica delle applicazioni esistenti.

Gestione simultanea e centralizzata
di Mac e PC
In aggiunta alle avanzate funzioni e capacità di
McAfee Endpoint Protection for Mac, McAfee
è l'unica a offrire una singola console per gestire
la sicurezza degli endpoint, che siano Mac
o PC Windows. Il software ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™) consente di:
■■

■■

■■

■■

■■

Ridurre i costi operativi facilitando la gestione
di tutti gli endpoint, con meno risorse.
Rispondere più velocemente alle violazioni
della sicurezza, indipendentemente da dove
si originano.
Accertare la conformità alle normative
di sicurezza, grazie a potenti funzioni
di reportistica.
Portare i nuovi Mac nella rete in modo rapido
e senza problemi.
Aggiornare le impostazioni di sicurezza
su tutti gli endpoint (PC e Mac)
contemporaneamente.

Il software McAfee ePO offre questi vantaggi alle
organizzazioni con qualsiasi numero di utenti tra
la propria forza lavoro, indipendentemente da
dove si trovano, dal tipo di endpoint preferito
e dalla piattaforma software.
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Requisiti di sistema
■■

■■

■■

■■

■■

Quota del sistema operativo Mac OS X

Apple Mac OS X 10.10
(Yosemite)
o versione successiva
Apple Mac OS X 10.9
(Mavericks)
o versione successiva
Apple Mac OS X 10.8
(Mountain Lion)
o versione successiva

Blocco di dati e applicazioni
La funzione di protezione delle applicazioni
di McAfee Endpoint for Mac protegge dai
programmi di furto dei dati che tentano di
modificare le applicazioni legittime esistenti
o di installare nuovo software malevolo.
■■

Apple Mac OS X 10.7
(Lion) o versione successiva

Quota del sistema operativo Windows

Apple Mac OS X 10.6
(Snow Leopard)
o versione successiva

■■

■■

Permette agli amministratori di determinare
quali applicazioni approvare per l'utilizzo
sui Mac, impedendo l'installazione
o l'esecuzione di tutte le altre.
Impedisce ai programmi malevoli l'accesso
alle connessioni di rete in ingresso o in uscita.
Blocca gli endpoint Mac per garantire la
conformità alle policy aziendali.

I criminali informatici sono dei ladri equi

Fonte: quota dei sistemi operativi desktop di StatCounter
per il Nord America

Figura 2. La crescente quota di mercato di Apple
(Fonte: StatCounter Global Stats).

Firewall di tipo stateful avanzato
McAfee Endpoint Protection for Mac offre la
protezione firewall più avanzata del mercato
per gli Apple Mac.
■■

■■

■■

■■

■■
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Impedisce l'accesso non autorizzato a reti,
sottoreti, host, indirizzi IP e domini specifici.
Rintraccia la connessione di rete in uscita
e assicura che la connessione in entrata
risponda alla connessione in uscita.

Ai criminali informatici non importa molto
la provenienza dei dati. Proprio come per
i business legittimi, ciò che più conta per
loro è la massimizzazione dell'investimento.
Questa è la ragione di fondo per cui, quando
i Mac costituivano solo una piccola frazione del
mercato ed erano usati soprattutto da studenti,
progettisti e musicisti, i criminali non prestavano
loro molta attenzione. Ma la situazione
è cambiata.
La conclusione per le aziende è lampante: dato
che la quota di mercato dei Mac cresce e questi
giocano un ruolo sempre più importante nelle
reti aziendali, le imprese devono fare in modo che
siano protetti. La "sicurezza tramite segretezza"
non sarà più una difesa sufficiente.

Assicura la conformità del Mac gestito alle
policy del firewall aziendale, applicando le
stesse policy firewall della rete su sistemi
Mac e Windows tramite una semplice
estensione del software McAfee ePO.
Impedisce l'accesso a siti web non autorizzati
utilizzando la policy di blocco DNS.
Protegge i Mac sia in ufficio che fuori tramite
la policy di riconoscimento geografico.
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