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Cisco Threat
Awareness Service
Maggiore visibilità sulle attività dannose nella rete

Vantaggi
• Maggiore visibilità sulle
minacce con informazioni
dettagliate sulle attività di rete
dannose
• Riduzione della complessità
della sicurezza grazie
all’accesso ai dati sulle
minacce mediante un portale
Web facile da usare
• Migliore comprensione delle
minacce in modo veloce,
facile ed economico senza
modifiche alla configurazione,
l'aggiunta di software o spese
in conto capitale
• Soluzione facilmente
scalabile grazie ai vari livelli
di abbonamento con prezzi
adatti ad aziende di tutte le
dimensioni

Numeri delle carte di credito. Numeri dei conti bancari. Numeri di
previdenza sociale. Indirizzi. Informazioni sull'identità. Le piccole e
medie imprese possiedono spesso informazioni estremamente riservate
proprio come le grandi aziende. Tuttavia di frequente rinunciano ad
adottare una soluzione di intelligence sulle minacce perché è costosa
e difficile da implementare e da utilizzare. Ogni giorno le PMI devono
difendersi da un numero di minacce crescente e hanno bisogno
di strumenti di sicurezza più efficaci e meno costosi. La maggiore
connettività delle aziende di tutte le dimensioni crea nuove opportunità
di profitto per gli hacker che ora possono prendere di mira le aziende
piccole oltre a quelle grandi. Le PMI con budget limitato sono spesso
obiettivi più facili rispetto alle grandi aziende che investono milioni di
dollari nella sicurezza. Gli hacker si concentrano sempre di più sulle
PMI in quanto presentano meno rischi ed è più facile infiltrarsi nei loro
sistemi. Con Cisco® Threat Awareness Service, la rete delle PMI può
difendersi dalle minacce moderne.
Basato sull'estesa visibilità di rete e l’intelligence sulle minacce di
Cisco, Threat Awareness Service consente di vedere le minacce
potenziali della rete attraverso un portale Web esterno. Questo
servizio costantemente attivo fornisce visibilità sul traffico di rete sia in
entrata che in uscita. In quanto componente aggiuntivo di Cisco Smart
Net Total Care™ Service, non richiede modifiche di configurazione,
apparecchiature o software aggiuntivo. Implementare il servizio è
veloce, facile e conveniente e consente di ottenere funzionalità di
sicurezza avanzate e tranquillità per l'azienda.

Minore complessità e maggiore intelligence sulle minacce
Threat Awareness Service rileva varie attività che avvengono nella rete
nei seguenti modi:
• Monitora i nomi di dominio e gli indirizzi IP del cliente e osserva attività
o richieste sospette
• Fornisce un’istantanea giornaliera della rete, con i dati e i grafici
necessari per identificare le minacce potenziali
• Offre la capacità di visualizzare le informazioni sulle minacce specifiche
per l'azienda in qualsiasi momento attraverso il portale Web
• Mostra le informazioni e i dati di analisi sulle minacce in modo intuitivo
e chiaro per tutti, non solo per il personale tecnico
• Opera all'esterno della rete, senza ingombro di hardware o software
• Si attiva velocemente per garantire la copertura del servizio
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“Le piccole e medie
imprese sono diventate
gli obiettivi preferiti degli
hacker... con l'automazione
è facile attaccarne migliaia
contemporaneamente.”

Un'offerta base del servizio è inclusa con l'acquisto di Smart Net Total
Care. È disponibile un'offerta premium con funzionalità avanzate con
abbonamento annuale. L'offerta premium monitora un numero illimitato
di nomi di dominio e indirizzi IP per estendere l'analisi delle minacce
all'intera rete.



Threat Awareness fa parte del portafoglio di servizi Cisco Security
Advisory Services. I nostri consulenti della sicurezza possono aiutare i
clienti a sviluppare una strategia robusta per la sicurezza, la conformità
e la gestione delle minacce.

Taylor Armerding
CSO Magazine

Altre risorse

Per ulteriori informazioni sui vantaggi che Threat Awareness Service può
offrire alle aziende, contattare il rappresentante locale o il rivenditore
autorizzato Cisco di riferimento.
Per ulteriori informazioni su come Cisco può contribuire a proteggere le
aziende dalle minacce dinamiche moderne, visitare
cisco.com/go/services/security.
Ulteriori informazioni su Smart Net Total Care Service sono disponibili
alla pagina cisco.com/go/total.
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