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Da una reputazione compromessa a multe e sanzioni normative,
una violazione dei dati può avere conseguenze devastanti. La
protezione degli utenti in roaming contro minacce e furto di dati
rimane una sfida fondamentale per il personale IT. Forcepoint
DLP Endpoint protegge gli utenti in roaming contro le minacce
avanzate e il furto di dati sia su rete che fuori rete mediante una
soluzione semplice da usare. Le tecnologie avanzate ti aiutano e
identificare rapidamente e a proteggere i dati sensibili nonché a
fornirti un’analisi investigativa convertibile in azione degli attacchi
su dispositivi endpoint collegati o meno alla rete. Forcepoint DLP
Endpoint protegge i tuoi dati consentendo al tuo personale mobile
di condurre affari ovunque e in qualsiasi momento.

Forcepoint potenzia la sicurezza
degli endpoint
• Proteggi i dati sensibili residenti nei dispositivi endpoint Mac OS X
e Microsoft Windows fuori rete.
• Proteggi gli endpoint fuori rete dalle minacce avanzate.
• Proteggiti contro le minacce interne o proteggi i dati in uscita
nascosti nel traffico SSL da tutti gli endpoint.
• Accertati di poter condividere i tuoi dati in modo sicuro con
i tuoi collaboratori usando una crittografia dei dati basata
sull’integrazione dei file.
• Adotta servizi Cloud-based quali Microsoft Office 365 e Box con
sicurezza e fiducia.
• Dimostra facilmente l’efficacia dei tuoi controlli di sicurezza agli
auditor e ai dirigenti aziendali, in termini di conformità a policy e
requisiti normativi.

Forcepoint DLP Endpoint
key features
• Supporto di fingerprinting (compreso un
fingerprinting parziale) per i dispositivi endpoint su
rete e fuori rete.
• Supporto degli endpoint Mac OS X e Microsoft
Windows.
• Protezione dei dati sensibili inviati a dispositivi USB,
supporti rimovibili, stampanti o servizi Cloud-based
quali Microsoft Office 365 e Box.
• Crittografia dei file basata sulle policy aziendali per
la protezione dei dati sensibili archiviati in supporti
rimovibili.
• Rileva informazioni IP e informazioni sui tuoi clienti
trasmesse tramite progammi e-mail client e tramite
webmail.
• Drip DLP monitora l’attività di trasferimento di dati
cumulativi nel corso del tempo al fine di scoprire
eventuali fughe di dati in piccole quantità.
• Ispezione efficace del traffico HTTPS con la flessibilità
di decidere il tipo di traffico SSL da ispezionare.
• Identificazione delle attività web associate a minacce
avanzate lungo l’intera Kill Chain agli endpoint al di
fuori della portata delle difese della rete.
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“Abbiamo avviato un agent Forcepoint remoto preconfigurato
per estendere Forcepoint ai laptop. Quando un laptop esce
dalla nostra rete, torna a comunicare con questa, che quindi
applica le nostre policy di accesso Internet al laptop. In
questo modo, tutti i laptop operano sempre con le stesse
policy, come nella nostra rete interna.”

Forcepoint DLP Endpoint

— Jeff Howells, Network Architect, Wollongong City Council

Funzioni di Forcepoint DLP Endpoint
GARANTISCI SICUREZZA AGLI UTENTI IN
ROAMING FUORI RETE
Garantisci sicurezza agli utenti in roaming fuori rete Gli utenti
hanno spesso bisogno di accedere a dati sensibili anche
mentre lavorano in remoto. Forcepoint DLP Endpoint offre i
controlli necessari contro eventuali furti di dati nei portatili
Mac OS X e Microsoft Windows in modo che il lavoro di questi
utenti si sempre protetto. Trova e proteggi dati cruciali
residenti agli endpoint, sia che l’utente sia collegato o meno
alla rete della tua organizzazione, mediante potenti funzioni
di fingerprinting spesso non offerte dalle soluzioni DLP agli
endpoint.
WEB SECURITY FOLLOWS YOUR ROAMING USERS
I rischi da attacchi web-based, compreso le minacce avanzate,
sono ancora più pressanti per gli utenti che lavorano fuori
dalla rete della tua organizzazione. Forcepoint DLP Endpoint
estende la protezione web agli utenti in roaming consentendo
loro di accedere con sicurezza alle risorse web-based di cui
hanno bisogno. Molto più di un semplice filtraggio degli URL,
consente di identificare e bloccare eventuali attività di attacco
lungo la Kill Chain anche mentre si lavora in ambienti senza
proxy. Forcepoint DLP Endpoint monitora il traffico SSL per
garantire la massima protezione del canale Web agli utenti
in roaming anche mentre usano e-mail Cloud-based, social
media o altri servizi che utilizzano collegamenti sicuri.

SOSTIENI L’INNOVAZIONE CON SICUREZZA
E DETERMINAZIONE
La soddisfazione delle esigenze del cliente e il mantenimento
della tua competitività di mercato richiedono innovazione e
il potenziamento della tua forza di lavoro mediante nuove
soluzioni e tecnologie. Forcepoint DLP Endpoint ti aiuta ad
adottare con sicurezza i nuovi servizi Cloud-based quali
Microsoft Office 365 o Box grazie a difese contro le minacce
web e la capacità di monitoraggio dei dati sensibili. Gli utenti
di Mac OS X o Microsoft Windows, su rete o fuori rete, ovunque
e in qualsiasi momento, riceveranno tutti i vantaggi delle
difese contro minacce avanzate e della DLP. Monitora l’uso di
supporti rimovibili, come ad esempio i drive USB, mediante
opzioni di bloccaggio o crittografia di dati identificati da una
policy aziendale. Monitora il flusso dei dati verso servizi Cloud
nel corso dei tuoi processi di innovazione per la crescita della
tua azienda.
ASSICURA UNA GESTIONE FACILE DA PARTE
DELPERSONALE IT ESISTENTE
Problematiche tipiche del personale IT comprendono un
numero limitato di dipendenti e la difficoltà di trovare
personale qualificato ed esperto in problemi di sicurezza.
TRITON Architecture unifica la gestione della sicurezza web,
e-mail, dati ed endpoint compreso l’uso di policy che possono
essere facilmente definite e implementate come necessario.
Rispondi con rapidità alle nuove minacce diffuse in molteplici
canali, compreso la garanzia di sicurezza degli utenti in
roaming. Proteggi i tuoi dati sensibili IP e PII mentre soddisfi i
requisiti normativi e di conformità mediante un’ampia libreria
di policy pronte a essere usate.
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Il potere dietro le soluzioni Forcepoint
ACE (Advanced Classification Engine)

Forcepoint ACE offre difese contestuali online e in tempo reale
per web, e-mail, dati e sicurezza mobile utilizzando un sistema
di classificazione composita del rischio e analisi predittiva per
garantire la sicurezza più efficace disponibile nel mercato.
Minimizza inoltre l’esposizione a rischi mediante un’analisi del
traffico in ingresso e in uscita e difese orientate ai dati per la
protezione, leader nel settore, contro il furto di dati. Classificatori
per una sicurezza in tempo reale mediante l’analisi di dati e
contenuti – il risultato di anni di ricerche e sviluppo – consentono
ad ACE di rilevare più minacce rispetto a qualsiasi motore antivirus tradizionale (tale prova viene aggiornata quotidianamente al
sito http://securitylabs.forcepoint.com). ACE è la difesa principale
alla base di tutte le soluzioni Forcepoint TRITON Architecture ed è
supportata da Forcepoint ThreatSeeker Intelligence.
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Forcepoint ThreatSeeker Intelligence

Forcepoint ThreatSeeker Intelligence, gestito da Forcepoint Security
Labs, offre un’intelligence di sicurezza collettiva alla base di tutti
i prodotti di sicurezza Forcepoint. Integra più di 900 milioni di
endpoint, compreso gli input di Facebook e, insieme alle difesa
della sicurezza di Forcepoint ACE, analizza fino a 5 miliardi di
richieste al giorno. Questa diffusa sensibilizzazione alle minacce
della sicurezza consente a Forcepoint ThreatSeeker Intelligence di
offrire aggiornamenti della sicurezza in tempo reale che bloccano
minacce avanzate, malware, attacchi di phishing, adescamenti e
truffe, oltre a fornire le più recenti classificazioni web. Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence è impareggiabile in dimensioni e nell’uso
delle difese ACE in tempo reale per l’analisi degli input collettivi.
(Con l’aggiornamento a Web Security, Forcepoint ThreatSeeker
Intelligence ti aiuta a ridurre la tua esposizione alle minacce web e
al furto di dati.)

TRITON Architecture

Grazie alla migliore sicurezza disponibile nel mercato, l’architettura
Forcepoint TRITON Architecture unificata offre una protezione al
punto del clic in tempo reale e le difese inline di Forcepoint ACE.
Le impareggiabili difese in tempo reale di ACE sono sostenute da
Forcepoint ThreatSeeker Intelligence e dalla profonda esperienza
maturata nel settore dai ricercatori di Forcepoint Security Labs.
La potenza dei risultati ottenuti risiede in un singola e unificata
architettura con un’unica interfaccia utente e un sistema unificato
di intelligence applicata alla sicurezza.
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