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"Con la soluzione Cisco possiamo identificare in modo molto preciso... chi tenta di 
accedere alla rete. Ci permette di definire gli utenti secondo la categoria appropriata 
e applicare la policy corretta per soddisfare le esigenze di sicurezza informatica".
Roman Scarabot-Mueller, Direttore dell'infrastruttura di Mondi Group International

“Stealthwatch vince il premio CODiE 2016 per la migliore soluzione di sicurezza 
della rete”.

5 modi per usare la rete 
come strumento di sicurezza
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La persona giusta, nel posto 
giusto, al momento giusto
Trasforma la rete in un buttafuori e blocca le attività anomale. Semplifica il 
provisioning dell'accesso alla rete per accelerare le operazioni di sicurezza e 
applicare le policy in modo coerente in tutta la rete. Classifica il traffico in base 
all'identità degli endpoint, non all'indirizzo IP. Così puoi impedire agli hacker di 
accedere alla rete e raggiungere più facilmente gli obiettivi di conformità.

Basta una sola violazione della rete per compromettere 
un'azienda. Le difese perimetrali non sono più sufficienti. Una 
rete standard non offre la sicurezza specifica necessaria alla tua 
azienda. Ti serve una rete con la sicurezza integrata, che non 
ostacoli l'agilità o l'innovazione.

Ecco 5 modi per rendere la rete ancora più sicura.

Attività normale o anomalia?
Supera i limiti tradizionali del rilevamento delle minacce e sfrutta la potenza 
dell'analisi di rete. Monitora continuamente la parte interna della rete, in cui spesso si 
nascondono gli hacker più abili. Integra il rilevamento delle anomalie della sicurezza 
negli elementi della rete, sfruttando il machine learning per reagire agli incidenti e 
ridurre i rischi a livello dei dispositivi. Così puoi scoprire e bloccare gli attacchi che 
riescono a superare il perimetro e si infiltrano nell'ambiente interno. E puoi contenere 
l'ambito della minaccia ai dispositivi sospetti e intervenire per rimediare.

Proteggi le filiali
Proteggi la rete estesa con la stessa crittografia, visibilità e facilità di gestione del 
campus con Intelligent WAN. Blocca gli attacchi, ottieni una connettività sicura 
e la difesa dalle minacce con VPN, firewall, tecniche di crittografia forte per la 
segmentazione della rete e capacità di difesa dalle minacce per fare in modo che 
le filiali dispongano della sicurezza necessaria.

Gioca d'anticipo
Proteggi la tua infrastruttura, il Web e gli utenti mobili con licenze software 
flessibili dotate delle funzionalità necessarie per difendere la rete in tempo reale 
e rimanere aggiornati sulle nuove minacce, mantenendo la coerenza delle policy 
in tutta la rete e risolvendo i problemi di sicurezza più rapidamente. E prolunga i 
vantaggi degli investimenti software attuali con la portabilità e l'accesso facile agli 
aggiornamenti.
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Dove possono andare gli utenti?
Semplifica il controllo degli accessi nelle connessioni cablate, wireless e VPN 
applicando le policy a cascata in tutti i tipi di access point con policy di sicurezza 
software-defined. In questo modo è facile mantenere la segmentazione delle 
policy e la conformità alle normative. Così puoi ridurre i rischi e contenere le 
minacce controllando dinamicamente l'accesso alla rete, valutando le vulnerabilità 
e applicando l'intelligence sulle minacce. E puoi contenere l'ambito della minaccia 
ai dispositivi sospetti e intervenire per rimediare.
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Inizia il percorso di adozione di un'architettura di rete digitale.

Scopri come

Tutto fila liscio... finché non iniziano i problemi. Non sottovalutare l'importanza 
della rete. Perché correre rischi? Usa una rete con la sicurezza integrata. Così 
puoi mantenere i livelli di sicurezza più elevati senza ostacolare l'agilità e puoi 

contare su una base sicura per l'innovazione.

"Cisco ha ridotto la mediana dei tempi di rilevamento [delle nuove minacce] a 
circa 13 ore, ben al di sotto del valore inaccettabile attualmente registrato nel 
settore, compreso tra 100 e 200 giorni".
Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2016
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