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Cisco Cloud Mailbox Defense

L'e-mail si sposta su piattaforme gestite nel cloud 
La tua azienda ha dedicato tempo e risorse per spostare le caselle di posta dai 
server Exchange on-premise a Office 365. Certo, si tratta di una soluzione pratica 
e scalabile, ma proteggere il tuo ambiente nel cloud ti pone di fronte a nuove 
domande e nuove sfide.

Le policy di sicurezza perimetrale del gateway e-mail sono ancora in piedi, 
ma temi di non avere il quadro completo della situazione. Riesci a proteggerti 
adeguatamente da minacce interne, takeover di account e compromissione 
delle e-mail aziendali senza avere il controllo sulla posta che circola all'interno 
dell'azienda? 

In più, hai dovuto sostituire alcuni dei tuoi dipendenti nel reparto operativo, e 
non sai bene quanto tempo impiegheranno i nuovi arrivati per imparare a gestire 
le policy dei flussi di posta, che si fanno sempre più complesse. Sei in grado di 
sfruttare le più recenti API cloud-native disponibili in Office 365?

Vantaggi:
• Usa Cisco Talos e blocca 

le minacce che arrivano 
a Office 365 da mittenti 
interni ed esterni

• Aumenta la visibilità 
delle caselle di posta 
gestite nel cloud, inclusi 
i messaggi che circolano 
all'interno dell'azienda 

• Riduci le spese amministrative 
fornendo agli operatori uno 
strumento semplice e potente

• Offri ai responsabili degli 
interventi funzionalità 
ultrarapide per effettuare 
ricerche e valutare l'urgenza
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Scopri di più
Visita il sito www.cisco.com/go/emailsecurity   
per scoprire come Cloud Mailbox Defense 
protegge l’ambiente di Office 365.
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Prendi in mano il controllo della tua casella di posta
Integra le tue funzionalità di sicurezza e-mail per una visibilità senza precedenti, senza incidere sul 
flusso dei messaggi o sprecare tempo ed energie in una formazione tecnica approfondita. Con la 
funzionalità di journaling, Cloud Mailbox Defense può vedere la posta interna ed esterna di O365 senza 
dover modificare i record MX né interrompere il regolare recapito dei messaggi.

Ora puoi avere la competenza di Cisco Talos direttamente in Azure, per sfruttare la tecnologia di strumenti 
potenti come l'analisi della reputazione di Advanced Malware Protection (AMP) e l'analisi dei file di Threat 
Grid per gestire al meglio le caselle di posta. Intervenendo sulle API native di Office 365, CMD può 
correggere rapidamente le minacce utilizzando gli strumenti più moderni ed efficaci a disposizione.

Le modalità Audit ed Enforcement consentono agli analisti della sicurezza di esaminare e valutare 
l'urgenza delle minacce con una formazione minima. La funzionalità Conversation spiega come 
si è svolto un attacco e-mail da cima a fondo, guardando oltre il perimetro per analizzare a fondo 
tempistiche e propagazione dei messaggi. Abilitando la modalità Enforcement, gli amministratori 
possono impostare policy per spostare o eliminare i messaggi indesiderati o quelli che potrebbero 
celare un malware dopo averne esaminato contenuti, allegati e URL incorporati.

Semplifica la gestione delle e-mail
 con funzioni di ricerca e correzione

 facili da usare

Potenzia le operazioni di sicurezza 
con le funzioni di valutazione 
dell'urgenza e le API aperte

Migliora le analisi di risposta agli
 incidenti monitorando gli scambi di

 e-mail e seguendone i percorsi
Integra funzioni di visibilità interna 
nel tuo gateway di sicurezza e-mail

Amministratori Operazioni Reazione agli incidenti

Cloud Mailbox
Defense
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