
Your device security score can
be improved

iOS issue detected

Touch ID or Face ID not enabled

Duo Mobile app is up to date

Screen Lock is enabled

This device is not jailbroken

iOS issue detected

Touch ID or Face ID not enabled

Duo Mobile app is up to date

Screen Lock is enabled

This device is not jailbroken

Your device security score can
be improved

Push Soft Token Phone Call U2F

SMS Wearables Biometrics Hardware
Tokens

Internet Explorer is out of date

Out-of-date browser are security concern.

Latest version - Required

Your version - Over months out of date

See how to update Internet Explorer
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Verifica l'identità degli utenti
Con Cisco Secure Remote Worker

Michele ha appena iniziato a lavorare da casa. Per 
controllare le e-mail usa un portatile di sua 
proprietà il cui browser Internet non è aggiornato.

Gli hacker possono insinuarsi nel browser e rubare 
l'identità di Michele, accedere ai suoi dati personali 
o alle informazioni aziendali, installare malware e 
altro ancora.

L'autenticazione a più fattori (MFA) avrebbe rilevato 
il browser non aggiornato al primo accesso di 
Michele dal suo portatile. 

Avrebbe verificato che Michele è la persona che 
afferma di essere e che il suo dispositivo soddisfa 
gli standard di sicurezza stabiliti in azienda.

Inoltre, un controllo di sicurezza avrebbe valutato 
lo stato del portatile in base a diverse categorie di 
rischio, generando un punteggio e segnalando la 
presenza di un browser non aggiornato. 

Michele avrebbe ricevuto la richiesta di aggiornare 
il browser per poter utilizzare il dispositivo e 
continuare ad accedere all'e-mail di lavoro e ad 
altre app. 

Cisco Duo è il prodotto per l'autenticazione a più 
fattori più semplice e sicuro al mondo, con molte 
opzioni pensate proprio per i lavoratori remoti. 

Scopri di più su  
cisco.co.uk/secwork.
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Difenditi dalle minacce
Con Cisco Secure Remote Worker

Cristina seleziona il link contenuto in un'e-mail per 
leggere un articolo sul tasso di criminalità nel suo 
quartiere. Non si accorge che si tratta di una 
campagna malevola per installare un malware sul 
suo computer.

Fortunatamente, sul portatile di Cristina l'azienda 
ha installato una prima linea di difesa. Il dominio è 
stato bloccato, impedendo a Cristina di connettersi 
al sito. 

Se il malware FOSSE penetrato, si sarebbe diffuso 
ad altri dispositivi, coinvolgendo nell'attacco i 
colleghi e la rete aziendale. 

Ma l'azienda per cui lavora Cristina ha anche una 
protezione dal malware avanzata, quindi il 
malware sarebbe stato prontamente rilevato e 
isolato. 

La sicurezza avanzata avrebbe identificato gli altri 
computer eventualmente colpiti dallo stesso 
attacco e avrebbe risolto immediatamente il 
problema, con un solo clic. 

Cisco Umbrella e AMP for Endpoints difendono i 
dipendenti dal malware, dalla periferia del cloud 
all'endpoint. 

La sicurezza Cisco si basa sull'organizzazione non 
governativa di intelligence sulle minacce più 
grande al mondo, in grado di bloccare il 20% in più 
delle minacce rispetto a qualsiasi altro fornitore.

Scopri di più su  
cisco.co.uk/secwork. 



Rendi sicuro l'accesso
Con Cisco Secure Remote Worker

Anna lavora da casa su un portatile che usa anche 
per motivi personali. Anche se dovrebbe usare 
una VPN, non sempre controlla che sia 
effettivamente attiva.

Quando usa la VPN, Anna può godere della 
sicurezza offerta dalla sua azienda. Ma quando non 
la usa, Anna espone l'azienda ai malware e ad altre 
minacce senza rendersene conto.

Se non è protetta, il suo computer può essere 
oggetto di attacchi e i malware possono diffondersi 
in tutta la rete aziendale, con conseguenze 
dannose sia per Anna sia per l'azienda per cui 
lavora.

Per proteggere gli utenti come Anna, una VPN 
crea un tunnel sicuro per accedere a Internet e 
cripta l'indirizzo IP e la posizione dell'utente per 
rendere invisibili alle minacce esterne tutte le 
attività.

Cisco AnyConnect offre molto di più di una VPN 
tradizionale, fornendo un accesso sicuro alla rete 
e una protezione costante da qualsiasi dispositivo 
gli utenti si connettano e ovunque si trovino.

Abilitando l'accesso tramite Cisco AnyConnect, gli 
utenti remoti sono protetti anche quando non si 
trovano sulla VPN con livelli aggiuntivi di sicurezza 
integrata.

La protezione costante consente agli utenti come 
Anna di essere sempre connessi e produttivi anche 
quando lavorano da casa con un accesso sicuro e 
semplice alle risorse aziendali.

Scopri di più su  
cisco.co.uk/secwork
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Verifica, accedi e difenditi
Con Cisco Secure Remote Worker

Gianni ha appena iniziato a lavorare da remoto 
a tempo pieno. L'azienda per cui lavora usa le 
soluzioni Cisco Secure Remote Worker, per cui 
Gianni si sente protetto.

Per verificare la sua identità e accedere 
rapidamente ad app e file di lavoro, usa un 
semplice sistema di autenticazione a più fattori. Un 
controllo di sicurezza verifica che il suo portatile sia 
aggiornato e privo di malware o virus dannosi.

Gianni usa inoltre una rete privata virtuale, o VPN 
(Virtual Private Network), che cripta il suo indirizzo 
IP e lo rende "invisibile" alle minacce esterne nel 
momento in cui accede alla rete aziendale.

Mentre lavora, i suoi dati sono difesi da ogni tipo di 
minaccia malevola con una prima e un'ultima linea 
di difesa. Eventuali problemi vengono bloccati, 
rilevati e risolti. 

Cisco Secure Remote Worker è un sistema di 
sicurezza semplice, efficace e integrato che 
consente ai lavoratori remoti di rimanere connessi 
e produttivi anche quando non sono in ufficio.

Basato su un'unica piattaforma di soluzioni 
integrate, protegge gli utenti ovunque si trovino e 
aiuta le aziende grandi e piccole a proteggere la 
forza lavoro, in tempi brevi. 

Aiutiamo a difendere le aziende grandi e piccole, 
ogni giorno, sulla rete e fuori dalla rete.

Scopri di più su  
cisco.co.uk/secwork
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