Scheda tecnica

McAfee Policy Auditor
L'unione di integrazione ed innovazione equivalgono ad una
conformità efficiente

Riduci il costo legato alla convalida della conformità con il software avanzato
per la verifica della sicurezza IT. Il software McAfee® Policy Auditor - parte
della linea di prodotti di Intel® Security - offre un approccio ottimizzato.
Integrazione e innovazione producono un ROI reale e un miglioramento
significativo della produttività, rendendo i processi di verifica semplici
e meno costosi.
Vantaggi principali
Operazioni migliorate
Gestione unificata dei
processi di verifica delle
policy e della sicurezza
degli endpoint.
Conformità più rapida
Esecuzione di verifiche
consolidate su sistemi
gestiti (basati su agent)
e non gestiti (agentless).
Dimostrazione costante
della conformità
Fornisce report rispetto
ai principali mandati del
settore e alle policy interne.
Automatizzazione delle
verifiche manuali
Dati aggiornati, dashboard
e report avanzati e gestione
incorporata delle rinunce
semplificano ogni passaggio.
Convalidato SCAP-FDCC
Convalidato dal NIST
(National Institute of
Standards and Technology)
come conforme allo
standard SCAP.

Dimostrazione della conformità
con i principali mandati di settore

Verificando la corrispondenza dei controlli IT
rispetto ai contenuti delle policy predefinite,
il software McAfee Policy Auditor automatizza
i processi di verifica manuali e aiuta
a rendicontare in modo coerente e preciso
rispetto a policy interne ed esterne. Il software
McAfee Policy Auditor include modelli di
benchmark per una serie di mandati di
conformità: PCI DSS, (Policy Auditor include
una dashboard PCI che offre una visione
consolidata dello stato della conformità
da parte dei requisiti/controlli PCI) SOX,
HIPAA, FISMA e molti altri. Inoltre supporta
la struttura di best practice ISO 27001
e COBIT. Tra le piattaforme supportate sono
incluse Microsoft Windows, Oracle Solaris,
Red Hat Linux, CentOS, HP/UX, IBM AIX
e Apple Macintosh (Mac) OS-X.

Ridurre le attività di gestione grazie
all'integrazione con il software
McAfee ePolicy Orchestrator

L'integrazione diretta con il software McAfee
ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™) semplifica
l'implementazione degli agent, la gestione
e la reportistica. La console unica ePO riduce
il costo di proprietà consolidando la gestione
della sicurezza degli endpoint e della
conformità. Si risparmia sui costi operativi,
di hardware e formazione e si ottengono un
controllo unificato sulle policy e la protezione
su ciascun host.

Verifiche unificate delle policy riducono
i tempi per raggiungere la conformità
Le aziende possono eseguire verifiche
consolidate su sistemi gestiti (basati su agent)
e non gestiti (agentless). Dalla console di
McAfee ePO possono definire e scegliere
un benchmark unificato delle policy un'unica
volta ed eseguire la valutazione su diverse
tipologie di risorse. Ciò riduce l'impegno
necessario per eseguire le verifiche e, per la
prima volta, fornisce alle aziende un unico
report unificato per tutte le risorse.

Lo scripting per ampliare le funzioni
di controllo del software McAfee
Policy Auditor

Crea regole da qualsiasi linguaggio di scripting
supportato dal sistema verificato per ampliare
ulteriormente le funzionalità di controllo degli
agent delle policy. Tra i linguaggi di esempio
sono inclusi VBScript, Batch, Perl e Python.

Soddisfa i nuovi standard nella convalida
della conformità: SCAP

Il software McAfee Policy Auditor stabilisce un
nuovo standard con la sua implementazione
della famiglia SCAP (Secure Content
Automation Protocol). Questo standard aperto
facilità l'interoperabilità tra prodotti e servizi
ed aiuta a ridurre il tempo necessario per le
verifiche, le spese e l'impegno.
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Tra i protocolli supportati vi sono:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

eXtensible Checklist Configuration
Description Format (XCCDF).
Open Vulnerability and Assessment
Language (OVAL).
Common Vulnerabilities and
Exposures (CVE).
Common Configuration
Enumeration (CCE).
Common Platform Enumeration (CPE).
Common Vulnerability Scoring
System (CVSS).

critiche, una finestra di blackout permette
alle operazioni IT di specificare dei periodi
temporali durante i quali non è possibile
eseguire verifiche.

Allineamento dei processi di business
di verifica
I processi di verifica non sono mai comodi,
ma possono oggi essere meno dirompenti.
È possibile documentare e accordare
deroghe per giustificare discostamenti
dalle policy e impostare date di scadenza
per limitare l'esposizione.
■■

Importazione e adattamento dei
benchmark di settore in pochi minuti

Tramite il supporto SCAP e la sua progettazione
innovativa, ti aiutiamo a convalidare la
conformità in modo semplice, anche
quando benchmark e policy cambiano.
Scarica i benchmark da siti autorevoli,
come il benchmark FDCC (Federal Desktop
Core Configuration) sul sito web del NIST
e visualizza consigli di sicurezza dettagliati
ai benchmark. Benchmark uniformati
limitano interpretazioni sbagliate tra i gruppi
di sicurezza e i revisori esterni.

Dati aggiornati e interruzioni ridotte

Un modello innovativo di verifica continua
aiuta i gruppi dedicati alla sicurezza e alla
verifica a garantire che i dati siano attuali
e precisi. Elimina la gestione manuale dei dati
per verifiche interne ed esterne. Per evitare
interruzioni delle applicazioni aziendali

■■

Esenzione—Esonera un sistema da tutte
le verifiche.
Soppressione—Un'eccezione che viene
abolita dai report.

Semplificazione della gestione dei ticket

Quando i processi di verifica rilevano
dei problemi, McAfee ePO aiuta a crearli
e a tracciarli in modo semplice. Integrazioni
opzionali consentono di spingere i ticket
a sistemi di gestione dei ticket di terze parti
come BMC Remedy.

Conformità costante tramite il software
McAfee Change Control

Verifica, risolve e previene modifiche non
autorizzate garantendo conformità costante
alle policy.

Figura 1. Potenti dashboard grafiche aiutano a misurare, monitorare
e rendicontare la conformità.
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