Panoramica sulla soluzione

Potenziate la sicurezza
Migliorate i livelli di sicurezza e la risposta agli eventi con l'intelligence
di rete automatizzata

Al contrario di molti programmi di sicurezza, gli attacchi non operano in ambienti
circoscritti. Le tecnologie di sicurezza frammentate e una risposta inefficiente agli
eventi rendono le organizzazioni fortemente vulnerabili alle minacce sofisticate.
Per avere successo, le organizzazioni devono affiancare a una sicurezza di rete
accurata e integrata un consolidato programma di monitoraggio intelligente.
McAfee® Network Security Platform e McAfee® Enterprise Security Manager
riuniscono la protezione in tempo reale della rete, la corretta percezione della
situazione a livello aziendale e una piattaforma di analisi reattiva in una soluzione
perfettamente integrata che identifica e blocca più minacce, garantendo nel
contempo una risposta rapida agli attacchi man mano che emergono.
Sicurezza potenziata: rapida, precisa e attuabile
La velocità è importante. Le organizzazioni si attendono che la loro sicurezza di rete sia in grado di
tenere il passo con le richieste della rete e rilevare le minacce in tempo reale. E quando si parla di
risposta agli eventi di sicurezza, ogni secondo conta.
La soluzione McAfee riunisce tecnologie leader nei sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS) e nella
gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) per formare un programma di sicurezza
altamente contestuale basato sui rischi, il tutto con le prestazioni più veloci disponibili, a garanzia di un
funzionamento in tempo reale. McAfee® Network Security Platform combina in un unico dispositivo
un'architettura di analisi single-pass, basata su protocollo, con hardware di classe carrier realizzato
appositamente per un'analisi del mondo reale ad oltre 10 Gbit/s. La sua architettura ultraefficiente
preserva le prestazioni indipendentemente dalle impostazioni di sicurezza, mentre altre soluzioni IPS
possono subire una riduzione del throughput fino al 50% con policy che assegnano la priorità alla
sicurezza rispetto alle prestazioni.
McAfee Enterprise Security Manager unisce il flusso dettagliato degli eventi proveniente da McAfee Network
Security Platform a tutti gli eventi della sicurezza aziendale, associandoli automaticamente al contesto
particolareggiato di risorse, utenti, minacce e dati nel nostro esclusivo database appositamente progettato
per i Big Data della sicurezza. Questo contesto particolareggiato, unito alla più veloce piattaforma di
gestione della sicurezza dei dati attualmente disponibile, assicura una visibilità in tempo reale del rischio
interno ed esterno e supporta le query di risposta agli eventi entro alcuni secondi, anziché minuti o ore.
Con McAfee Global Threat Intelligence potrete trasformare la vostra infrastruttura IT
in un sistema di sicurezza collegato
E se fosse possibile trasformare switch, router, server e altre infrastrutture IT in potenti strumenti di
sicurezza? È esattamente ciò che rende possibile McAfee Global Threat Intelligence™ (McAfee GTI™),
ora disponibile per McAfee Enterprise Security Manager. La soluzione migliora significativamente
l'efficacia della vostra sicurezza mediante un'intelligence predittiva delle minacce compilata in tempo
reale in diversi punti del pianeta. McAfee Network Security Platform incorpora il servizio McAfee GTI per
intervenire dinamicamente sulla prevenzione in-line di attacchi tradizionali ed emergenti. McAfee GTI
valuta la reputazione delle comunicazioni di rete sulla base della reputazione di miliardi di dati univoci su
file, indirizzi IP, URL, protocolli e informazioni di localizzazione geografica provenienti da tutto il mondo.

Questo enorme feed di minacce viene sfruttato da McAfee Enterprise Security Manager per identificare
automaticamente le interazioni con entità notamente rischiose, abbinando gli indirizzi IP di tali entità
con gli indirizzi IP identificati dai dispositivi McAfee o di terze parti. Inoltre, McAfee Enterprise Security
Manager mantiene un archivio storico contenente anni e anni di dati per l'analisi forense, bloccando
rapidamente tutto il traffico associato a un'entità recentemente identificata come pericolosa.
Una perfetta piattaforma di risposta agli eventi
McAfee Network Security Platform, grazie alle capacità avanzate di rilevamento, blocca rapidamente
il traffico dannoso. I ripetuti tentativi di attacco sono facilmente identificabili tramite i trend registrati
in McAfee Enterprise Security Manager in una piattaforma di indagine intelligente e reattiva.
McAfee Enterprise Security Manager espande la visibilità dell'analista di sicurezza sugli aggressori da un
momento preciso nel tempo fino a comprendere giorni, mesi e anche anni di attività. Il database a elevata
reattività di McAfee Enterprise Security Manager abbinato all'interfaccia utente intuitiva mette direttamente
a portata di mano dell'analista di sicurezza le soluzioni alle pressanti domande di risposta agli eventi.
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