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Il tuo business
e i tuoi dati sono
costantemente
sotto attacco
Le soluzioni di sicurezza tradizionali non
offrono più una protezione sufficiente.
Anzi, possono esporti al rischio di perdita
di dati e di azioni legali. Proteggere la rete
e i dati dalle minacce avanzate, dai cryptoransomware e dagli exploit è cruciale
per la sopravvivenza del tuo business in
un mondo digitale sempre connesso ai
dispositivi mobili e al cloud, dove il rischio
cresce ed è sempre in agguato.
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Personalizzazione e possibilità di espansione
Le aziende hanno bisogno di soluzioni personalizzabili e intercomunicanti per
proteggersi da questi tipi di minacce non appena si presentano. Forcepoint
Web Security offre una protezione in tempo reale dalle minacce avanzate e dal
furto di dati, con molteplici opzioni di implementazione e moduli per aiutarti
a personalizzare il pacchetto di protezione web in base alle esigenze della
tua organizzazione.
Forcepoint Web Security fornisce una solida protezione attraverso funzionalità di
monitoraggio e rilevamento delle app cloud e funzionalità di difesa content-aware
che riducono i rischi a cui sono esposti i dati sensibili sia per gli utenti locali sia
per gli utenti in mobilità.
Soprattutto, Forcepoint Web Security si integra facilmente con le altre soluzioni
Forcepoint per attuare controlli di sicurezza puntuali e coerenti, in grado di
proteggere dalle minacce in ingresso e in uscita anche le aziende che possono
contare su un team di sicurezza composto da poche unità.

Analisi in tempo reale per la protezione dalle minacce avanzate
Forcepoint Web Security va oltre la difesa antivirus: definisce otto aree di
valutazione della difesa, utilizzando un processo di classificazione composita
con l’analisi predittiva Forcepoint ACE. I contenuti delle pagine web, gli script attivi,
i collegamenti web, i profili contestuali, i file e gli eseguibili vengono analizzati
in tempo reale da più motori di contenuti.

Dati forensi facilmente accessibili dalla dashboard
La dashboard delle minacce avanzate di Forcepoint Web Security fornisce
report forensi sui bersagli degli attacchi, i dati oggetto di un attacco, l’endpoint di
destinazione dei dati e il modo in cui è stato eseguito l’attacco. Quando possibile,
in caso di incidenti correlati alla sicurezza vengono anche identificati i dati trafugati.
Le difese analizzano le comunicazioni in ingresso e in uscita.

Difese integrate contro il furto di dati
Funzionalità di difesa integrate (opzionali) e leader di settore contro il furto di
dati rilevano e intercettano i tentativi di furto di dati oltre a garantire la conformità
normativa per la prevenzione delle perdite di dati (DLP). Alcuni esempi di queste
funzionalità sono il rilevamento degli upload con crittografia personalizzata, il
rilevamento dei furti di dati nei file delle password, il rilevamento di fughe lente
di dati (Drip-DLP), il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) di testi incorporati
in immagini e la visibilità della destinazione geografica.

Obiettivi della sicurezza web
La maggior parte delle soluzioni
di sicurezza odierne non è in grado
di affrontare le minacce avanzate
nel momento in cui si presentano.
Forcepoint Web Security offre
funzionalità di difesa avanzata
e in tempo reale contro le minacce.

› Protezione dalle minacce avanzate
per ogni utente, ovunque si trovi
Estendi la tua protezione, in totale
trasparenza, ai lavoratori in sede
e a quelli remoti, ovunque avvenga
l’accesso alla rete.

› Visibilità e controllo integrati
Identifica le applicazioni
cloud utilizzate all’interno
dell’organizzazione. Monitora
l’utilizzo di queste applicazioni
per individuare e bloccare
quelle più rischiose.

› Riduci la spesa per la sicurezza,
al contempo migliorando
l’efficienza operativa
Visibilità e controllo per le applicazioni
cloud nella tua organizzazione.
Individua rapidamente l’IT Shadow
per assicurarti di gestire l’esposizione
al rischio. Applica i controlli con
funzionalità CASB (Cloud Access
Security Broker) complete, integrate
nella soluzione Web Security Gateway
per le applicazioni cloud e supportata
tramite l’integrazione inline (proxy).

Sandboxing integrato
Scopri come utilizzare il servizio sandbox integrato per proteggere meglio le risorse
aziendali attraverso l’analisi automatica del comportamento dei malware.

Rilevamento, monitoraggio e controllo delle applicazioni cloud
Rileva le applicazioni cloud utilizzate nella tua organizzazione e impedisci agli
utenti di mettere a rischio i tuoi dati inviandoli ad applicazioni e servizi cloud non
autorizzati. Aggiungi facilmente funzionalità CASB (Cloud Access Security Broker)
complete alle applicazioni cloud, utilizzando l’integrazione inline (proxy).
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CARATTERISTICHE DEI MODULI

Distribuzione
su cloud ibrido

Estendi agli utenti remoti la protezione web e l’applicazione delle policy
Distribuisci Forcepoint Web Security come appliance fisica o virtuale per il tuo cloud privato.
Entrambe le scelte possono essere ulteriormente ampliate con l’infrastruttura cloud globale
di Forcepoint per la protezione degli utenti remoti.

Web DLP

Aggiungi un motore DLP potente, con visibilità del contesto, per una protezione in uscita
aggiuntiva contro il furto di dati
Forcepoint Web DLP offre difese contro l’esposizione al furto di dati e garantisce conformità
normativa con oltre 1.700 policy e modelli predefiniti. Include anche funzionalità di protezione
leader nel settore, come Drip-DLP contro le fughe lente di dati, il riconoscimento ottico dei
caratteri (OCR) contro il furto di file di dati incorporati in immagini o il rilevamento di una
crittografia personalizzata per individuare file crittografati dai criminal hacker.

Sandbox cloud

Integra la funzione di sandbox comportamentale, per l’analisi automatica e manuale
dei file di malware
Analizza i file sospetti in un ambiente virtuale andando ben oltre la semplice esecuzione dei file,
per garantire il massimo livello di protezione contro i malware avanzati. Al rilevamento di file
dannosi vengono generati automaticamente dei report forensi dettagliati.

Sicurezza dei
dispositivi mobili

Estendi le policy e la protezione agli utenti iOS e Android
Le policy di sicurezza esistenti possono essere estese ai dispositivi mobili per proteggerli da
minacce avanzate, malware mobili, attacchi di phishing, spoofing e altro ancora. Forcepoint
Mobile Security funziona con la tua soluzione MDM (Mobile Device Management) per fornire
una protezione completa ai dispositivi mobili.

CASB

Estendi tutte le funzionalità CASB per integrare le capacità esistenti e ottenere visibilità
sulle applicazioni cloud utilizzate
Queste funzionalità CASB complete possono essere utilizzate per controllare le applicazioni
cloud per le distribuzioni inline (proxy) e possono essere facilmente estese a partire dal Web
Security Gateway.
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La tecnologia alla base
delle soluzioni Forcepoint
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Forcepoint ThreatSeeker Intelligence
Forcepoint ThreatSeeker Intelligence, gestito da Forcepoint
Security Labs, provvede all’intelligence di sicurezza collettiva
di base per tutti i prodotti di sicurezza Forcepoint. Riunisce più
di 900 milioni di endpoint, compresi gli input da Facebook e,
insieme alle difese di sicurezza di Forcepoint ACE, analizza fino
a 5 miliardi di richieste al giorno. Quest’ampia visibilità sulle
minacce alla sicurezza consente a Forcepoint ThreatSeeker
Intelligence di offrire aggiornamenti della sicurezza in tempo reale
per bloccare minacce avanzate, malware, attacchi di phishing,
adescamenti e truffe, oltre a fornire le più recenti classificazioni
web. Forcepoint ThreatSeeker Intelligence non teme confronti
in quanto a dimensioni ed efficacia d’uso delle difese ACE in
tempo reale per l’analisi degli input collettivi. L’upgrade a Web
Security, Forcepoint ThreatSeeker Intelligence ti aiuta a ridurre
l’esposizione alle minacce del web e al furto di dati.

Sandboxing
comportamentale

W

Forcepoint ACE offre difese contestuali inline e in tempo reale per
la sicurezza di web, email, dati e dispositivi mobili, utilizzando un
sistema di classificazione composita dei rischi e analisi predittive
per offrire la sicurezza più efficace disponibile sul mercato. Riduce
inoltre l’esposizione ai rischi mediante un’analisi del traffico
in ingresso e in uscita e difese orientate ai dati, per offrire una
protezione leader di settore contro il furto di dati. I classificatori
utilizzati da ACE sono frutto di anni di ricerche e sviluppo.
Analizzano in tempo reale contenuti, dati e sicurezza, rilevando
ogni giorno più minacce rispetto a qualsiasi altro motore
antivirus tradizionale (i dati sono aggiornati quotidianamente
sul sito http://securitylabs.forcepoint.com). Il motore ACE
è la difesa principale dietro tutte le soluzioni Forcepoint ed
è supportato da Forcepoint ThreatSeeker Intelligence Cloud.
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Set integrato di funzioni di valutazione delle difese
in 8 aree chiave

› 10.000 analisi disponibili per supportare ispezioni approfondite
› Motore di sicurezza predittivo in grado di anticipare
le mosse successive

› Funzionamento inline che non solo monitora le minacce,
ma le blocca

Una sola architettura
Grazie alla migliore sicurezza del mercato e all’architettura
unificata, la protezione point-of-click di Forcepoint ti difende con
le difese inline e in tempo reale di Forcepoint ACE. Le imbattibili
funzionalità di ACE sono supportate da Forcepoint ThreatSeeker
Intelligence e dall’esperienza maturata nel settore dai ricercatori
di Forcepoint Security Labs. Il formidabile risultato è una singola
architettura, un’unica interfaccia utente e un’intelligence di
sicurezza unificata.

Forcepoint ci ha permesso di cambiare
prospettiva, cioè di pensare in termini
di architettura, e di sfruttare di più
le applicazioni cloud per migliorare
i risultati di business”.
CHRIS ANDERSON
HEAD OF INFRASTRUCTURE SERVICES,
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
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LOCALI

IBRIDE

CLOUD

Sandboxing comportamentale dei file
Advanced Malware Detection aggiunge l’ultimo livello di sicurezza per garantire la protezione contro
le minacce zero-day nascoste nei file

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Remote Browser Isolation
Quando la soluzione rileva un sito rischioso che dovrebbe essere bloccato, ma a cui l’azienda deve
comunque consentire l’accesso, la sessione a rischio può essere gestita tramite Remote Browser
Isolation, per garantire la sicurezza pur consentendo l’accesso

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Funzionalità di prevenzione delle minacce
Caratteristiche del prodotto

Proxy (SSL)
L’ispezione inline di tutto il traffico web garantisce la massima efficacia della sicurezza
Classificazione della sicurezza in tempo reale
Impiega molti tipi di analisi per identificare il codice dannoso spesso occultato tra contenuti dinamici
Classificazione dei contenuti in tempo reale
Classifica in oltre 130 categorie i contenuti web di tutte le pagine web per consentire un filtraggio degli
accessi altamente granulare
Antivirus, antimalware
Applica una protezione antimalware all’avanguardia, in grado di bloccare in modo proattivo le ultime
minacce binarie e basate su script
Analisi euristica
Per l’identificazione e la protezione dai malware non incontrati in precedenza
Analisi della reputazione
I database di reputazione impediscono il reindirizzamento del traffico verso siti inaffidabili
Database di URL
Classifica gli URL noti e valuta i nuovi URL in base ai siti e ai reindirizzamenti associati

Blocco per tipo file (in ingresso)
Consente il blocco dei file in ingresso in base al tipo file specificato in una policy
Database dei rischi delle applicazioni cloud
Identifica il livello di rischio delle app cloud utilizzate in tutta l’azienda
Intelligence globale sulle minacce ThreatSeeker
Aggrega l’intelligence sulle minacce raccolta dai prodotti Forcepoint distribuiti in tutto il mondo
e restituisce i dati sulle minacce a tutte le soluzioni di sicurezza Forcepoint, mediante telemetria

Funzionalità di protezione dei dati
Caratteristiche del prodotto

Visibilità delle applicazioni cloud
LA dashboard Cloud Apps offre visibilità su tutte le applicazioni cloud autorizzate e non autorizzate
in uso nell’azienda
Blocco delle applicazioni cloud non autorizzate
Utilizza i controlli di accesso a web per limitare gli accessi alle applicazioni cloud non autorizzate
Controllo granulare degli accessi alle applicazioni cloud autorizzate
Il componente aggiuntivo Cloud Application Control Module o l’integrazione con la suite CASB
completa offrono il controllo granulare delle attività all’interno delle applicazioni cloud autorizzate
per garantire la sicurezza totale in tutte le attività basate su browser
DLP per la conformità agli standard
Protegge le informazioni sensibili – ad esempio le informazioni a carattere personale, le informazioni
sanitarie protette, i dati delle carte di credito, i file di password e i file con crittografia personalizzata –
impedendone l’invio sul canale web (per gli ambienti locali e ibridi questa funzionalità è implementata
attraverso il modulo DLP Web o tramite l’integrazione con la suite DLP completa)

(limitata*)
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Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Funzionalità di protezione dei dati
Caratteristiche del prodotto

Classificatori DLP avanzati
Il modulo aggiuntivo DLP Web o l’integrazione con la suite DLP completa consentono di usare
classificatori avanzati, ad esempio un fingerprinting accurato per corrispondenze complete e parziali,
nonché funzioni di apprendimento automatico addestrabili con campioni positivi e negativi per
identificare nuovi dati, strutturati e non strutturati
Protezione avanzata dei dati per applicazioni cloud
L’integrazione con la suite di sicurezza CASB consente di applicare policy DLP avanzate per
proteggere i dati a riposo nelle applicazioni cloud, nonché i dati in movimento da e verso le applicazioni
cloud autorizzate
Etichettatura per la classificazione dei dati
Un ulteriore componente aggiuntivo per la suite DLP o la suite di sicurezza CASB, che offre robuste
funzionalità di classificazione dei dati per garantire che tutti i dati siano etichettati e protetti
correttamente in tutta l’azienda
Ampia libreria di policy di compliance globali
Il modulo aggiuntivo DLP Web o l’integrazione con la suite DLP completa forniscono una vasta libreria
di policy che consente ai professionisti di realizzare facilmente la conformità normativa in tutto il mondo

(limitata*)

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

(limitata*)

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

(limitata*)

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

(limitata*)

Funzionalità di controllo web
Caratteristiche del prodotto

Controlli granulari degli accessi al web
Consente un controllo di estrema precisione sull’utilizzo di app cloud e web aziendali
Controllo granulare dei social media
Controlla l’uso consentito dei social media e distingue tra elementi diversi come e-mail, giochi, chat,
post, caricamento di foto e altro ancora
Selezione delle policy in base alla connessione/al contesto
Imposta automaticamente le policy in base alla modalità e al luogo dal quale l’utente si connette
Controlli di produttività/quote
Applica quote a ogni categoria web durante l’orario di lavoro per consentire di mantenere la produttività
Single Sign-On
S’integra con fornitori SSO come Okta o Ping Identity per applicare controlli degli accessi ancora più
rigorosi, basati sull’identità
Analisi avanzata del comportamento degli utenti
Il prodotto aggiuntivo Dynamic User Protection, basato sul cloud Forcepoint, effettua un’analisi
comportamentale approfondita che consente di adeguare automaticamente l’attuazione delle policy
in base ai cambiamenti del livello di rischio mostrati dai singoli utenti

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

Componente
aggiuntivo

*Attualmente l’integrazione dell’implementazione ibrida con le funzionalità DLP e CASB è limitata al traffico che passa attraverso il proxy in locale.

Il cloud Forcepoint
› Con 160 punti di presenza in tutto il mondo, Forcepoint non è mai lontana: ovunque siano, i suoi utenti sono sempre vicini a un punto
di accesso Forcepoint, per una user experience sempre di qualità.

› Forcepoint ha il più alto numero di accordi di peering privato con reti di Tier 1 tra i fornitori di sicurezza web. Che cosa significa?
Che il traffico web dei clienti Forcepoint viaggia attraverso il cloud Forcepoint su una corsia privilegiata in internet.

› Forcepoint utilizza solo i data center di livello più alto (Tier 4) per fornire ai suoi clienti la massima tolleranza ai guasti e il massimo livello
di uptime.

› Il cloud Forcepoint è pienamente conforme agli standard e alle certificazioni leader nel settore del cloud, come: ISO 27001, ISO 27018,
CSA STAR, SOC 1 e SOC 2.

› Grazie alla disponibilità di varie opzioni di reindirizzamento del traffico, tra cui proxy esplicito, proxy trasparente, tunnel IPsec e GRE,
EasyConnect ed Endpoint Forcepoint, le aziende hanno sempre una vasta scelta di modi sicuri per indirizzare il traffico web verso il cloud
Forcepoint. Il throughput necessario è assicurato alle imprese di ogni dimensione, grazie al supporto del tunneling IPsec e GRE fino
a 5 Gbps.

› Il cloud Forcepoint supporta l’integrazione con qualsiasi fornitore di identità SAML 2.0, per consentire l’applicazione di un controllo
rigoroso delle autenticazioni e degli accessi in base all’identità.
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Informazioni su Forcepoint
forcepoint.com/contact

Forcepoint è l’azienda leader nel settore della sicurezza
informatica per la protezione degli utenti e dei dati. La sua
missione è tutelare le aziende e guidare la crescita e la
trasformazione digitale. Le soluzioni human-centric di Forcepoint
si adattano in tempo reale alle modalità di interazione uomo/dati,
consentono un accesso sicuro e, allo stesso tempo, permettono
ai dipendenti di creare valore. Dalla sua sede di Austin, Texas,
Forcepoint crea ambienti sicuri e affidabili per migliaia di clienti
in tutto il mondo.
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