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Il panorama delle
minacce si sta
evolvendo


Le tattiche dei criminali informatici 
si stanno evolvendo. I costi degli
attacchi si stanno riducendo. Il lavoro
a distanza sta rendendo i perimetri
aziendali più difficili da difendere.



Prima della pandemia il Crime Complaint Center
dell'FBI riceveva circa 1.000 segnalazioni al giorno
di crimini informatici. Ad aprile 2020 ne ha
ricevuti da 3.000 a 4.000 al giorno.1


Più visibilità. Più capacità. Più controllo.
Questo significa
integrare la vostra
soluzione EPP


È ora di rafforzare le vostre difese

Le PMI e le enterprise di medie dimensioni sono sempre più esposte 
a minacce elusive come malware nuovi e sconosciuti, ransomware, 
attacchi alla supply chain e molti altri. Difendersi da queste minacce
richiede una threat protection più avanzata, incluse le tecnologie 
Endpoint Detection and Response (EDR) e/o Managed Detection 
and Response (MDR).

 

La vostra Endpoint Protection Platform (EPP)
protegge l'azienda da un'ampia gamma 
di minacce generiche. Ma come affrontare 
gli attacchi nuovi, sconosciuti ed elusivi 
che aggirano la protezione EPP?



Siamo sotto attacco 
in questo momento?

Quali danni è riuscito 
a causare quel malware?


Cosa farebbero al mio posto
degli esperti di alto livello?


Il 30% degli attacchi fa uso di strumenti
legittimi come Powershell, PsExec,
SoftPerfect, ProcDump e Process Hacker,
rendendoli molto più difficili da rilevare.2


Perché Rossi non sapeva
che non avrebbe dovuto
aprire quel PDF?


MA


Per una PMI, l'impatto finanziario totale medio 
di una violazione dei dati è di 101.000 dollari, 
un valore che può arrivare in media 
a 1,09 milioni di dollari per le enterprise.3


Costruire da zero le vostre capacità di detection 
and response non è facile, soprattutto se il vostro
team di sicurezza IT è a corto di personale altamente
qualificato e/o di tempo e risorse.

. 



Il 56% delle imprese ritiene di essere4 a rischio 
a causa di una carenza di addetti alla
cybersecurity.


Cosa si può fare?
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Portate la vostra sicurezza all'Optimum
EPP

EDR e MDR


Strumenti complementari essenziali


Portal
Distribuito via cloud o on-premise, 

Esternalizzare attività chiave come detection, scenari 

Contrastate automaticamente 

Controllate file, hash, indirizzi IP e Web

il prodotto garantisce una sicurezza

di risposta guidati e threat hunting gestito e ottenete 

le minacce dormienti quand'è

sospetti per convalidare e assegnare

flessibile per gli ambienti misti, dato 

una protezione 24 ore su 24 dalle minacce che possono


attiva la protezione EPP, che 

priorità agli alert di sicurezza associati 

che include una serie completa 

altrimenti aggirare le barriere di difesa automatizzate.


si attivano non appena un host

e garantire una risposta tempestiva 

di tecnologie automatizzate di threat

diventa vulnerabile, e quindi

alle minacce.


protection e di hardening.


devono essere analizzate

in un ambiente controllato 
e isolato.


Protezione multilivello per server e desktop
virtuali in ambienti ibridi, che semplifica 

grazie a una migliore visibilità e visualizzazione delle
minacce, all'analisi semplificata delle root cause, 

la sicurezza e garantisce visibilità 

alla risposta rapida automatizzata e all'automazione delle

e controllo su un'ampia gamma 
di piattaforme di virtualizzazione e cloud
pubbliche.


Prevenite interruzioni delle attività e danni per l'azienda

attività di routine.


Aff

rontate le lacune nella

Massimizzate il rendimento

cybersecurity awareness 

coinvolgendo esperti che sanno

e cambiate i comportamenti 

esattamente come potete ottimizzare

dei dipendenti.


l'investimento per soddisfare le esigenze
specifiche della vostra azienda (dalla
valutazione all'implementazione, fino 
alla manutenzione e all'ottimizzazione)


Optimum: una difesa a 360 gradi


