Scheda tecnica

McAfee VirusScan
Enterprise

Protegge i tuoi desktop e file server contro le minacce.

Vantaggi principali
Funzioni imbattibili di
rilevamento e rimozione
del malware
■■ Protezione dei file contro
virus, worm, rootkit, Trojan
e altre minacce.
Protezione proattiva contro
gli attacchi zero-day
■■ Protezione proattiva contro
exploit buffer-overflow
noti e sconosciuti mirati
alle vulnerabilità nelle
applicazioni Microsoft.
Sfruttare McAfee GTI
■■ La presenza a livello
mondiale di McAfee
Labs permette a McAfee
VirusScan Enterprise di
sfruttare la protezione per
file, rete, web, messaggi
e dati sulla vulnerabilità.
Gestisci la tua sicurezza
■■ La piattaforma di
gestione McAfee
ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™) fornisce
funzioni di distribuzione
centralizzata,
configurazione
e applicazione delle
policy e reportistica
dettagliata personalizzabile.

Mantenere le reti libere da un'ampia gamma di minacce, quali virus, worm,
rootkit e Trojan, è un compito più impegnativo che mai. Che si tratti di
un'azienda multinazionale che ha uno staff di sicurezza a tempo pieno
o di una piccola o media azienda, McAfee® VirusScan® Enterprise assicura
che i tuoi server, desktop e notebook rimangano liberi da malware.
McAfee VirusScan Enterprise combina le
tecnologie antivirus, antispyware, firewall
e di prevenzione delle intrusioni per rilevare
e rimuovere proattivamente il malware. Riduce
il costo della gestione delle risposte alle
epidemie, blocca le minacce zero-day e mitiga
la finestra di vulnerabilità, ovvero il tempo che
intercorre tra l'individuazione di una vulnerabilità
e l'implementazione della sua risoluzione. Inoltre,
con McAfee VirusScan Enterprise, si dispone
della flessibilità di rilevare e bloccare il malware
sulla base delle esigenze dell'azienda: all'accesso,
su richiesta o in modo pianificato.

Rilevamento ed eliminazione del
malware imbattibili
McAfee VirusScan Enterprise utilizza il premiato
motore di scansione Intel® Security per rilevare
ed eliminare il malware e per proteggere i tuoi file
contro virus, worm, rootkit, Trojan e altre minacce.
Intel Security fornisce soluzioni complete “findand-fix” per le minacce odierne e utilizza analisi
comportamentale per proteggere contro minacce
nuove e sconosciute. Proteggi i tuoi sistemi
con le avanzate tecniche comportamentali di
McAfee VirusScan Enterprise. Le funzionalità di
blocco delle porte, blocco in base al nome dei
file, blocco di folder/directory e delle condivisioni
di file, tracciamento e blocco delle infezioni ti
consentono di bloccare molte infezioni da parte
di file malware nuovi e sconosciuti.

Protezione proattiva contro gli attacchi
McAfee VirusScan Enterprise è il primo software
antimalware ad offrire funzioni di prevenzione
delle intrusioni brevettate utilizzando una
tecnologia buffer-overflow specifica per
l’applicazione. Ora puoi proteggere i tuoi utenti
proattivamente contro gli exploit buffer-overflow
che colpiscono le vulnerabilità nelle applicazioni
Microsoft, e puoi godere di un livello più solido
e avanzato di sicurezza per i sistemi endpoint
integrando la tua tecnologia antimalware con
prevenzione delle intrusioni. Con McAfee
VirusScan Enterprise, i tuoi dati e server vitali
rimangono intatti e disponibili. Per un’ulteriore
protezione, blocchiamo i file e i servizi di McAfee
VirusScan Enterprise in modo che le minacce
e gli attacchi non possano disattivarli.

Ottimizzato per prestazioni rapide
e un impatto ridotto sul sistema
McAfee VirusScan Enterprise è stato studiato
per ridurre l'impatto sul sistema mentre effettua
le scansioni per le minacce. La sua tecnologia
di persistent-caching salva un elenco di file
analizzati e ripuliti. Questo permette allo
scanner di ridurre l'analisi di file duplicati,
migliorando in modo significativo l'analisi sia
in accesso che su richiesta. Con un ingombro
della memoria ridotto e tempi di boot più rapidi,
i requisiti di potenza saranno minori rispetto
alle versioni precedenti.

Scheda tecnica

Gestione dei file
in quarantena
■■ Configura facilmente
le policy per gestire
e rimuovere gli elementi
in quarantena.
Miglioramento della
scansione delle e-mail
■■ Supporta gli utenti che
utilizzano Microsoft
Outlook o Lotus Notes.

Specifiche
Workstation
■■ Microsoft Windows 10
■■

Microsoft Windows 10
for Embedded Systems

■■

Microsoft Windows 8.1

■■

Microsoft Windows 8

■■

Microsoft Windows 7

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Microsoft Windows 7
Professional for
Embedded Systems
Microsoft Windows 7
Ultimate for Embedded
Systems
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows
Vista Business for
Embedded Systems

La tecnologia McAfee Global Threat
Intelligence offre sicurezza in tempo reale
McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI)
offre uno dei servizi di protezione più completi
disponibili sul mercato. Sfruttando la visibilità
su tutti i vettori di minaccia principali - file,
web, email e rete - e la visione completa delle
ultime vulnerabilità nel settore IT correliamo
i dati del mondo reale raccolti da milioni di
sensori distribuiti in tutto il mondo e forniamo
una protezione in tempo reale con la nostra
suite di prodotti per la sicurezza. La tecnologia
McAfee GTI funziona in qualsiasi momento,
ovunque: a casa, in ufficio o in viaggio.

Gestione della sicurezza
Funzionalità di gestione e applicazione delle
policy centralizzate sono fondamentali per
una protezione efficace. McAfee VirusScan
Enterprise è perfettamente integrato nella
nostra piattaforma di gestione della sicurezza
McAfee ePO. La piattaforma McAfee ePO
fornisce implementazione centralizzata,
configurazione ed applicazione delle policy
e reporting dettagliato per McAfee VirusScan
Enterprise, oltre a molti altri nostri prodotti
di sicurezza.

Gestisce con facilità i file in quarantena
Configura facilmente le policy per gestire gli
elementi in quarantena con la soluzione per
gestire le policy di quarantena. Prima che una
scansione on-access o on-demand ripulisca
o cancelli un file, crea una copia di backup
del file originale e un valore di registro nella
directory della quarantena.

Protezione dei programmi di
posta elettronica
McAfee VirusScan Enterprise include la possibilità
di rilevare e ripulire i virus all'interno dei sistemi
client di posta Microsoft Outlook e Lotus Notes.
Analizza tutti i messaggi email client che arrivano
al desktop, inclusi testi HTML e allegati.

Aggiornamenti automatici
I prodotti per la sicurezza antivirus sono
validi solo se costantemente aggiornati. Con
McAfee VirusScan Enterprise, gli aggiornamenti
quotidiani automatici garantiscono che i tuoi
desktop e file server siano sempre aggiornati
con i più recenti motori e file .DAT.

Microsoft Windows
Vista Ultimate for
Embedded Systems
Microsoft Windows XP SP3
Microsoft Windows XP
Professional for Embedded
Systems a 32 bit
Microsoft Windows XP
Tablet PC Edition SP2
Microsoft Windows
Embedded for Point
of Service (WEPOS)

Figura 1. McAfee GTI integra informazioni in tempo reale sulle minacce per i sei principali vettori delle minacce.
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Specifiche (segue)

Protezione degli endpoint all'avanguardia

Server
■■ Microsoft Windows
Server 2012 R2

McAfee VirusScan Enterprise può integrarsi
con McAfee Threat Intelligence Exchange per
fornire protezione innovativa per gli endpoint.
Utilizzando regole configurabili, il modulo
VirusScan Enterprise di McAfee Threat Intelligence
Exchange sfrutta l'intelligence combinata dal
contesto locale degli endpoint (file, processi
e attributi ambientali) e l'intelligence collettiva
disponibile al momento (per esempio, diffusione
nell'organizzazione, età, reputazione e altro)
per prendere decisioni più precise in merito
all'esecuzione dei file.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Microsoft Windows
Server 2012
Microsoft Windows Small
Business Server 2011
Microsoft Windows
Embedded Standard 2009
Microsoft Windows
Embedded Point of
Service 1.1 SP3
Microsoft Windows
Embedded Point of
Service Ready 2009
Microsoft Microsoft
Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server
2008 SP2: Standard,
Enterprise, Datacenter,
Foundation, Web, HPC
Microsoft Windows Small
Business Server 2008 SP2
Microsoft Windows
Server 2003 R2 SP2

Protetti da McAfee Labs
Grazie alla vastissima portata della sua ricerca,
McAfee Labs è in grado di fornire la migliore
intelligence globale delle minacce sul mercato.
Supportata da una gamma di oltre 400 brevetti
e una rete di milioni di sensori disseminati
su Internet, McAfee Labs offre protezione
ineguagliata contro minacce note ed emergenti
tramite una suite completa di prodotti
di sicurezza.

Servizi professionali globali
e assistenza tecnica
Insieme ai nostri partner Intel SecurityAlliance,
offriamo un'ampia gamma di servizi
professionali che aiutano a massimizzare
l'investimento in soluzioni di sicurezza.
Ti forniamo supporto per valutare, pianificare,
implementare, mettere a punto e gestire le tue
soluzioni in modo più efficace ed efficiente.
Assicurati che tutto funzioni perfettamente
durante e dopo l'installazione grazie ai
programmi flessibili offerti dall'assistenza
tecnica McAfee. I nostri specialisti di sicurezza
altamente qualificati e certificati dispongono
della conoscenza e delle risorse necessarie
e possono essere considerati un'estensione
del gruppo IT della tua azienda.

Per saperne di più
Per maggiori informazioni visitare www.mcafee.
com/it/products/virusscan-enterprise.aspx.

Microsoft Windows
Server 2003 SP2
Microsoft Windows
Small Business Server
2003 R2 SP2
Microsoft Windows Small
Business Server 2003 SP2
Citrix Xen Guest
Citrix XenApp 5.0, 5.6, 6.0,
6.5, 7.5, 7.6
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