Scheda tecnica

McAfee ePolicy
Orchestrator

Il miglior software di gestione della sicurezza supera se stesso

Collega la sicurezza al tuo
business con il software
McAfee ePO
Gestione centralizzata della
sicurezza enterprise
■■ Una struttura aperta unifica
la gestione della sicurezza
per sistemi, applicazioni,
reti, dati e soluzioni
di conformità.
■■

Una piattaforma flessibile
si integra nell'infrastruttura
IT esistente utilizzandola
al meglio.

Agisci con fiducia
■■ Ottieni le viste e gli
approfondimenti che
desideri, quando ne hai
bisogno, per affrontare
in modo proattivo
i problemi di sicurezza,
sia interni che esterni.
■■

■■

Riduci il tempo di reazione
grazie a dashboard fruibili
con query e report avanzati.
Identifica le risorse
sconosciute nella rete
e ne prende il controllo
grazie al rilevamento
dei sistemi inaffidabili.

Unifica la gestione di endpoint, reti, dati e soluzioni di conformità con il
software McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™), la base della soluzione
McAfee Security Management. Oltre 30.000 clienti utilizzano McAfee ePO su
più di 60 milioni di nodi per gestire la sicurezza, ottimizzare e automatizzare
i processi di conformità e incrementare la visibilità complessiva sulle attività
di gestione della sicurezza. Con la sua architettura scalabile, una rapida
implementazione e ottimizzazione per i sistemi dell'azienda, McAfee ePO
è il software per la gestione della sicurezza più avanzato oggi disponibile.
Oggi più che mai, le aziende IT adottano
un approccio strategico alla sicurezza,
consolidando il portafoglio d'offerta per la
sicurezza per ridurre la complessità, investendo
in tecnologie di prossima generazione per
migliorare la protezione e integrandole con le
risorse IT esistenti per ottimizzare i processi.
Il software McAfee ePO permette a decine di
migliaia di clienti di gestire centralmente la
sicurezza, ottenendo efficienze eccezionali.

Flussi di lavoro flessibili ottimizzano
i processi di sicurezza e conformità
Con il software McAfee ePO gli amministratori IT
possono unificare la gestione della sicurezza per
endpoint, reti, dati e soluzioni di conformità di
Intel Security e soluzioni di terze parti. Il software
McAfee ePO offre funzionalità di gestione
automatizzata flessibile per identificare, gestire
e rispondere ai problemi di sicurezza e alle
minacce. Permette di definire come il software
McAfee ePO deve indirizzare gli allarmi e le
risposte agli eventi di sicurezza sulla base del
tipo e della criticità degli eventi di sicurezza
nell'ambiente specifico, e di creare flussi di lavoro
automatici tra i sistemi di sicurezza e operazioni

IT per porre rimedio rapidamente ai problemi in
sospeso. In questo modo, si risparmiano tempo
e denaro, con un programma di protezione più
efficace. Il software McAfee ePO consente di
ridurre i costi e la complessità legati alla gestione
della sicurezza.

Azioni complete di rilevamento e risposta
negli endpoint (EDR)
Il software McAfee ePO ora include McAfee
Active Response, che offre rilevamento e risposta
continui alle minacce avanzate. In tal modo
gli addetti possono monitorare la condizione
di sicurezza, migliorare il rilevamento delle
minacce e ampliare le capacità di risposta agli
eventi tramite la scoperta lungimirante, l'analisi
dettagliata, le indagini forensi, la reportistica
completa e l'assegnazione delle priorità ad
allarmi e azioni. Ottimizzato per soddisfare
i rigorosi criteri di rilevamento e risposta negli
endpoint (EDR), McAfee Active Response usa dei
sensori predefiniti e personalizzabili per cercare
approfonditamente in tutti i sistemi gli indicatori
di attacco (IoA) presenti non solo tramite
i processi in esecuzione, ma che potrebbero
essere anche dormienti o essere stati addirittura

Scheda tecnica

Complessità ridotta
e processi ottimizzati
■■ Configurazione guidata,
flusso di lavoro
automatizzato e dashboard
predefinite facilitano
l'avvio delle operazioni.
■■

■■

■■

■■

di sicurezza tramite attivatori che forniscono
istruzioni qualora l'indicatore di attacco si
dovesse manifestare in futuro.

L'assegnazione delle policy
in base ai tag permette di
effettuare con precisione
l'assegnazione di profili
di sicurezza predefiniti ai
sistemi sulla base del loro
ruolo in azienda o dello
stato di rischio.
Le funzionalità di
catalogazione delle attività
e di gestione automatizzata
ottimizzano i processi
amministrativi e riducono
le spese operative.
Un'unica interfaccia
web allinea i processi di
sicurezza per la massima
visibilità mentre un agent
singolo riduce il rischio di
conflitti tra gli endpoint.

Figura 1. Interfaccia utente di ricerca di McAfee Active Response.

Nuovi miglioramenti

Vantaggi

McAfee Active Response

Una funzionalità completa di rilevamento e risposta per l'indagine e la remediation
degli indicatori di attacco.

Indicazione dei sistemi interessati

Durante la modifica di policy e attività, gli amministratori possono vedere i sistemi
interessati per comprendere meglio l'impatto.

Installazione automatica del prodotto

Una pagina migliorata sullo stato di installazione del prodotto conferisce agli
amministratori una gestione potenziata del download dei prodotti.

Conservazione dinamica di policy e attività

Le impostazioni delle estensioni cancellate possono essere conservate per
preservare l'integrità della migliore configurazione.

Funzionalità avanzate di disaster recovery

Ripristina il server e le impostazioni di McAfee ePO in modo rapido ed efficiente.

Supporta gli ambienti IT
complessi ed eterogenei.

Supporto nativo a 64 bit con orientamento
della reportistica

Prestazioni migliorate.

Reportistica aziendale che
include informazioni sulla
sicurezza in locale e SaaS
(Security-as-a-Service).

Orientamento al compito comune di
confronto delle policy

Fruibilità e navigazione migliorate.

Gestione della mobilità aziendale

Gestione dei dispositivi portatili con il software McAfee ePO.

Distribuzione pagina singola

Flusso di lavoro semplificato e facile implementazione.

Installazione URL dei prodotti endpoint

Semplice installazione degli endpoint da remoto.

Supporto interfaccia utente HTML5

Supporto per i browser più recenti, inclusi Internet Explorer 8 e versioni
successive, Firefox e Safari.

Scalabilità per
implementazioni enterprise
■■ L'architettura di classe
enterprise supporta
centinaia di migliaia
di dispositivi su un
unico server.
■■

cancellati. Inoltre, McAfee Active Response
permette agli utenti non solo di ricercare un
indicatore d'attacco nel presente, ma anche
di allertare e agire in accordo con gli obiettivi

Tabella 1. Nuovi miglioramenti e vantaggi
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