
Pe la maggior parte delle aziende 
ci vogliono da 100 a 200 giorni per 
rilevare una minaccia. 

Cisco ci mette 13 ore.

Stealthwatch ISE

Utilizza la telemetria della rete  per 
fornire maggiore visibilità della rete 

e identificare le minacce

Controlla gli accessi alla rete 
 e fornisce i dettagli su utenti e 

dispositivi  per rilevare le anomalie

Un sensore e uno strumento 
 completo che può rilevare e bloccare 
i problemi di sicurezza più sofisticati

Sensore di sicurezza+ =

O qui ?
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Paghi un prezzo più alto per una protezione meno efficace? 

Le minacce più sofisticate possono nascondersi nei punti ciechi della 
rete, sottraendo informazioni sensibili e causando milioni di danni.

Trasforma la tua rete per l’era digitale e rileva le minacce più 
velocemente,persino nel traffico crittografato.

La Rete. Intuitiva. Scopri di più su Cisco DNA™  > 
Scopri di più su Enterprise Networks Security >

50 giorni 100 giorni 150 giorni 200 giorni

Una rete che si 
difende da sola 

Preferisci scoprire una minaccia nella tua rete qui ?  

$ 15 milioni
$ 4 milioni

La spesa media per  la sicurezza della 
rete delle grandi aziende

Il costo medio complessivo   
per ogni violazione dei dati

Individua le minacce e intervieni più velocemente.
Il sistema Cisco® Stealthwatch® e Cisco Identity Services 
Engine (ISE) sono soluzioni di sicurezza di nuova generazione 
che operano all’interno di Cisco Digital Network Architecture 
(DNA). Trasformano la rete in un vero e proprio sistema di 
sicurezza. 

Cisco ISE raccoglie l’identità di tutti i dispositivi e degli 
utenti che tentano di accedere alla rete.

Cisco Stealthwatch scopre le minacce nella rete, anche 
se queste superano le difese perimetrali.

Insieme, Cisco Stealthwatch e ISE trasformano™  la 
rete in un sensore di sicurezza.

Protezione ed evoluzione continue. La Rete. Intuitiva.
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