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Sicurezza
degli endpoint
AMP for Endpoints con Umbrella
AMP e Umbrella funzionano insieme per fornire visibilità, contesto e controllo,
al fine di prevenire, rilevare e rispondere agli attacchi diretti contro gli endpoint prima
che possano verificarsi danni.
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“Cisco Advanced Malware
Protection, unito a Cisco
Umbrella, ha ridotto a zero
il numero degli attacchi di
tipo ransomware negli
ultimi 8 mesi”.
Freek Bosscha, esperto
di architetture, NHL

“Ora abbiamo molta più
fiducia nella sicurezza dei
nostri endpoint, grazie a
Cisco Umbrella unito a
Cisco AMP. Dopo
l’implementazione, avvenuta
3 anni fa, non abbiamo più
avuto infezioni da malware”.
Tecnico di servizi finanziari

Il 70% delle infrazioni inizia dai dispositivi endpoint

Perché?
1) Falle nella protezione 2) Errori degli utenti 3) Mancanza di visibilità

Quale soluzione?
AMP for Endpoints è una soluzione per la sicurezza degli endpoint
di nuova generazione, gestita sul cloud, in grado di rilevare e contenere
i file dannosi ponendovi rapidamente rimedio se questi riescono a eludere
le difese di prima linea e a infiltrarsi negli endpoint. AMP for Endpoints
utilizza un motore di ispezione antivirus tradizionale unito a tecniche di
autoapprendimento della macchina, sandboxing, monitoraggio delle
vulnerabilità, analisi continua del comportamento dei file e rilevamento
retrospettivo.
Umbrella è una piattaforma di sicurezza basata su cloud in grado di
fornire una difesa di prima linea contro le minacce provenienti da Internet,
sia che gli utenti operino all’interno della rete aziendale o all’esterno.
Umbrella offre visibilità completa sulle attività svolte in Internet da tutte
le ubicazioni e gli endpoint e, grazie all’uso di modelli, è in grado di
bloccare proattivamente le richieste pericolose, ancora prima che venga
stabilita una connessione.
Prevenzione
Umbrella blocca le richieste pericolose provenienti dal Web.
AMP for Endpoints blocca i file pericolosi e invia gli elementi sconosciuti
nel sandbox per un controllo più approfondito.
Rilevamento
Umbrella individua e arresta i richiami C&C ai server dei criminali
informatici.
AMP for Endpoints analizza le attività in modo continuo e retrospettivo
per identificare comportamenti insoliti.
Rimedio
Umbrella fornisce dati effettivi e cronologici su domini, indirizzi IP e hash
compromessi.
AMP for Endpoints fornisce la cronologia degli attacchi precedenti
consentendo contemporaneamente il controllo e l’invio immediato in
quarantena.
Per maggiori informazioni visita www.cisco.com/it/go/breach
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