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Altrimenti è come 
costruire un muro di 
mattoni senza cemento.

Usa Cisco SecureX, la piattaforma di sicurezza più ampia e 
integrata, contro ogni vettore di minaccia e punto di accesso.

SecureX connette tutte le soluzioni di sicurezza integrate di Cisco all'infrastruttura 
esistente per un'esperienza coerente che unifica la visibilità, consente l'automazione 
e rafforza la sicurezza tra rete, endpoint, cloud e applicazioni. Il risultato è una 
sicurezza semplice, integrata nelle soluzioni già presenti.

Abbiamo investito miliardi per riunire 
soluzioni all'avanguardia in un approccio 
completo alla sicurezza. SecureX è la 
realizzazione di questo sforzo.

SecureX è il collante 
che che moltiplica la 
potenza delle tue 
soluzioni di sicurezza.

Esci dai percorsi obbligati di sicurezza con Cisco SecureX
I tuoi team aggiungono nuove tecnologie di 
sicurezza per tenere il passo con le esigenze 
aziendali

Sei stato costretto a scegliere soluzioni puntuali in un settore 
che è zeppo di incompatibilità. Così ti sei trovato obbligato a 
mettere insieme prodotti che non si incastrano facilmente.

In questo modo si può creare molta complessità: 
Informazioni sulle minacce e visibilità a compartimenti stagni 
Dover passare costantemente da un'interfaccia all'altra
Dedicare troppo tempo all'integrazione 
Flussi di lavoro disconnessi e incompleti



In che modo SecureX rafforzerà la tua sicurezza

Unifica la visibilità
nell'intera infrastruttura 
di sicurezza esistente

Riduce la complessità
e massimizza i vantaggi 
del portafoglio

Collabora
più che mai

Protegge in tutta 
tranquillità
ogni impresa

Semplifica la sicurezza con ciò che già possiedi
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Automatizza
flussi di lavoro di 
sicurezza critici

SecureX è un'esperienza integrata in tutti i 
prodotti Cisco Security che si connette 
all'intera infrastruttura di sicurezza

ApplicazioniEndpointRete Cloud

La tua infrastruttura

Intelligence SIEM/SOARTerze parti Identità

95%
dei clienti afferma 

che SecureX è utile 
per intervenire e 

risolvere le 
minacce1

Cisco Security

1. Studio di TechValidate, 2019
© 2020 Cisco e/o relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati.

https://www.techvalidate.com/product-research/cisco-threat-response


A prescindere dal punto in cui si trova la tua azienda nel 
percorso di maturità, SecureX accelera la crescita

Libera fin da 
subito il nuovo 

potenziale dei tuoi 
investimenti

Inizia il percorso 
con SecureX

cisco.com/go/securex

Automazione e 
completamento dei

Condivisione il contesto 
tra strumenti e team

Armonizzazione delle 
policy nel

Integrazione completa 
di tutte le soluzioni

Protegge il 

100%
delle aziende 
Fortune 100

Fattori distintivi di Cisco

Intelligence e 
analisi senza 
eguali
Approccio 
completo Zero 
Trust

Integrazione e 
trasparenza 
realizzate su 
larga scala

Migliora la maturità della sicurezza con le 
soluzioni Cisco Security
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