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La sicurezza Web è più che mai importante
Il Web è un tipico vettore di
attacchi criminali

Senza un controllo appropriato,
gli utenti possono mettere a
rischio l'azienda
La crescente adozione del cloud
genera una maggiore
vulnerabilità

Risorse, posti di lavoro e reputazione aziendale
sono a rischio

Heartbleed

Violazione della
sicurezza

Serie di perle

Violazione della
fiducia

Zeus

Psicosi traumatica

Compromissione
dell'azienda

Alcune aziende tentano di aumentare la sicurezza
investendo in più elementi dello stesso tipo

Sostituire le appliance
funzionali con i modelli
più recenti

Aumentare il personale
per tenere il passo delle
crescenti esigenze di
sicurezza

Acquistare e integrare
soluzioni uniche per
affrontare le varianti
mutevoli delle minacce

Ma spesso i metodi tradizionali non sono sufficienti

Le difese perimetrali non
gestiscono le modalità di accesso
alle informazioni da parte egli
utenti

I metodi di rilevamento non si
adattano alle minacce più
sofisticate

Le soluzioni tradizionali potrebbero
non essere sufficientemente
flessibili da soddisfare le crescenti
esigenze aziendali

Cisco Cloud Web Security offre l'approccio giusto

Soddisfa le esigenze di
sicurezza Web correnti

Si integra con
Si adatta al mutevole
l'infrastruttura esistente e
panorama delle minacce
cresce con l'azienda

Cisco Cloud Web Security offre l'approccio giusto
Assicura…

Difesa completa

Difesa e controllo con la
migliore sicurezza Web, fornita
tramite cloud

Protezione avanzata
dalle minacce

Protezione dalle minacce
avanzate con sicurezza Web
adattiva

Altissima flessibilità

Distribuzione, gestione e
dimensionamento per
un'agevole integrazione con
l'azienda

Inizia con i controlli sull'utilizzo e una difesa attiva
Difesa completa
Controllo sull'utilizzo del Web
Filtraggio Web

Reputazione Web

Dynamic Content Analysis

Reportistica sull'utilizzo
del Web

Blocco di oltre 50 milioni di siti
dannosi conosciuti

Limitazione dell'accesso ai siti in base
alla valutazione della reputazione
assegnata

Organizzazione in categorie del
contenuto delle pagine Web e blocco
automatico dei siti

Maggiore visibilità delle modalità di
utilizzo delle risorse

Controllo sull'utilizzo del Web
Application Visibility and
Control (AVC)

Regolamentazione dell'accesso a
singoli componenti e app per il sito
Web

Outbreak Intelligence

Gestione centralizzata del
cloud

Protezione per gli utenti di
laptop in roaming

Identificare in tempo reale gli attacchi
malware e zero-hour sconosciuti

Applicazione di policy da un'unica
posizione centralizzata

Estensione della sicurezza oltre la
rete per includere gli utenti mobili

E combatte le minacce e il malware avanzato in
evoluzione
Protezione avanzata dalle minacce
Cisco® Advanced Malware Protection (AMP)

Reputazione dei file

File sandboxing

Analisi retrospettiva dei file

Maggiore precisione di
rilevamento delle minacce
mediante l'esame di tutti gli
aspetti di un file

Determinare l'intento dannoso di
un file prima che esso entri nella
rete

Identificare più velocemente
una violazione monitorando lo
stato di un file nel tempo

Le minacce che superano le difese perimetrali
vengono controllate costantemente
Protezione avanzata dalle minacce
Funzionalità continue con Cisco® Cognitive Threat Analytics (CTA)

Rilevazione delle anomalie

Analisi comportamentale

Apprendimento automatico

Rilevamento più veloce delle
infezioni mediante la ricerca
automatica dei sintomi di un attacco

Identificazione delle violazioni
sconosciute mediante l'analisi del
comportamento di un utente nel
tempo

Apprendimento e adattamento
automatico alle minacce tramite
algoritmi Big Data

E la soluzione è flessibile, per affrontare le sfide del
futuro
Protezione avanzata dalle minacce
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Intelligence sulle minacce

Endpoint

Web




Attività di ampia portata



Analisi dinamica



Contenuto del rilevamento incentrato sulle
minacce

1 miliardo di query
SBRS al giorno



SEU/SRU

3,6 PB al mese
tramite CWS



Sandbox



VDB



Intelligence sulla sicurezza



E-mail e reputazione Web

Reti

IPS

Dispositivi

Intelligence di 100 TB



AEGIS™ e SPARK



1,6 milioni di sensori





Oltre 150 milioni di
endpoint

Community open
source



35% di e-mail a livello
mondiale

Oltre 180.000 file al
giorno



Oltre 3 milioni di
FireAMP™
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Talos

WWW
E-mail

Risposte alle ricerche

La soluzione funziona di pari passo con l'evolversi
del tuo modello aziendale
Altissima flessibilità

ISR G2

ASA / ASAv

$
WSA / WSAv

AnyConnect®

$

$

Autonomo

Metodi multipli di reindirizzamento del
traffico
Connetti Cisco® CWS alla tua infrastruttura
corrente

Sicurezza reale come servizio
Gestisci CapEx e OpEx di pari passo con la
crescita della tua azienda

Ed è scalabile per soddisfare le mutevoli
esigenze aziendali
Altissima flessibilità
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Prezzo della
Tariffazione Seat-Based larghezza di banda

Contratto di licenza aziendale

Opzioni di licenza flessibili

Footprint globale dei data center

Possibilità di scegliere le funzionalità necessarie per
soddisfare le esigenze di oggi e scalare con il
crescere dell'azienda

Prestazioni ottimali, in quanto gli utenti possono
eseguire la mappatura sulle 23 sedi dei data center più
potenti a livello mondiale

Cisco® Cloud Web Security (CWS)
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CWS aumenta la protezione Web globale
semplificando al tempo stesso la gestione
“Da quando sono passato a Cisco CWS, non mi risulta che alcun client sia stato
infettato.”
“Abbiamo un controllo maggiore di tutto il traffico Web su tutti i dispositivi
connessi.”
“Il ripristino automatico della sessione evita di dover continuamente riautenticare
l'accesso VPN.”
- Arup IT Security Manager, Peter Kersting

Sfide

prodotti/tecnologie

 Rafforzare la sicurezza Web

 Protezione migliore e più conveniente

 Migliorare l'esperienza utente per
uffici e lavoratori remoti

 Gestione IT semplificata
 Esperienza dell'utente finale migliorata

CWS offre…
Difesa completa

Protezione avanzata
dalle minacce

Altissima flessibilità

Inizia subito
1

2

3

Compila il modulo di acquisizione dei dati

Predisponi una valutazione

Determina il metodo migliore di reindirizzamento
del traffico

