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Da adescamenti basati sull’ingegneria sociale al phishing mirato,
gli attacchi informatici più dannosi iniziano dalle e-mail. Mano
a mano che queste minacce avanzate multi-fase si integrano in
elementi web ed e-mail nel corso degli attacchi, presentano una
“Kill Chain” di opportunità di bloccarle prima che si verifichi una
violazione.

Massimizza l’utilizzo e la sicurezza
delle e-mail
TRITON® AP-EMAIL identifica attacchi mirati, utenti che pongono
un alto rischio e minacce interne mentre offre maggiori poteri al
personale mobile e la sicura adozione di nuove tecnologie quali
Microsoft Office 365 e Box. Da attività di attacco ai dati in ingresso
al furto di dati in uscita o tentativi di comunicazione botnet,
Forcepoint™ TRITON Email Security protegge le comunicazioni
e-mail come parte della difesa completa di TRITON APX contro le
APT e altre minacce avanzate.

www.forcepoint.com

Le sfide della sicurezza e-mail
• Le APT usano normalmente le e-mail nella fase
iniziale dei loro attacchi avanzati.
• Le e-mail devono fare molto di più per affrontare il
furto di dati e le minacce interne.
• Le aziende devono adottare Microsoft Office 365 e altri
servizi per ampliare la propria attività e competere
nel mercato.
• Abitudini rischiose degli utenti possono facilmente
condurre a violazioni e perdita di dati.

“In definitiva, siamo molto soddisfatti
dei prodotti Forcepoint. Forcepoint
TRITON Email Security esegue il suo
compito e blocca qualsiasi problema
prima che raggiunga i nostri server.”

Forcepoint™ TRITON® AP-EMAIL

— Ray Finck, Manager of Information Systems, Lowe Lippmann

Funzioni di TRITON® AP-EMAIL
BLOCCA LE APT E ALTRE MINACCE MIRATE AVANZATE
Forcepoint ACE (Advanced Classification Engine) è alla base
di tutte le soluzioni TRITON e identifica gli adescamenti
maligni, gli exploit, le minacce emergenti, le comunicazioni
botnet e altre attività di minacce avanzate lungo la Kill
Chain. Questo consente a TRITON AP-EMAIL di identificare
le fasi iniziali di un attacco. Grazie alle sue potenti funzioni di
valutazione del malware, compreso una funzione di sandboxing
comportamentale dei file, completamente integrata, è anche in
grado di identificare le minacce di malware di tipo “zero-day.”
PROTEGGI I DATI SENSIBILI CONTRO ATTACCHI ESTERNI E
MINACCE INTERNE
Per essere pronti ad affrontare minacce interne dannose o
un attacco informatico potenzialmente efficace, è essenziale
che le comunicazioni in uscita vengano monitorate. Questo è
necessario sia per esigenza di conformità contro il furto di dati
e per requisiti aziendali. Soltanto Forcepoint offre la migliore
tecnologia per il blocco dell’infiltrazione ed estrapolazione dei
dati grazie alle seguenti funzioni:
• Scansione OCR (Optical Character Recognition –
Riconoscimento ottico dei caratteri) per identificare i dati
sensibili nascosti in immagini quali documenti scannerizzati
o schermate.
• Rilevamento di file crittografati personalizzati creati al fine
specifico di evitarne l’identificazione.
• Monitoraggio di Drip DLP per identificare i punti di fuga dei
dati sensibili in piccole quantità nel corso del tempo.

ADOTTA IN TUTTA SICUREZZA NUOVE TECNOLOGIE QUALI
MICROSOFT OFFICE 365 E BOX, GARANTENDO ALLO STESSO
TEMPO IL SUPPORTO DEI LAVORATORI IN ROAMING PER
GARANTIRE IL TUO SUPPORTO DEL PERSONALE CHE LAVORA
IN ROAMING
I reparti IT sono impegnati al massimo delle loro capacità
per mantenere in funzione i sistemi esistenti mentre cercano
di sostenere una forza di lavoro mobile nonché l’esigenza di
adottare nuove tecnologie quali Microsoft Office 365. TRITON
AP-EMAIL offre funzionalità leader nel settore che traggono
vantaggio da sistemi e informazioni per il controllo delle
comunicazioni, quale la prevenzione di un accesso totale
agli allegati di email riservate ricevute su dispositivi mobili
vulnerabili, mentre concede un accesso completo ai laptop
protetti. Queste difese di dati in ingresso e in uscita sono tutte
supportate in Microsoft Office 365.
IDENTIFICA IL COMPORTAMENTO DI UTENTI AD ALTO
RISCHIO E ISTRUISCI ADEGUATAMENTE GLI UTENTI AL FINE
DI RENDERLI PIÙ CONSAPEVOLI
La vasta raccolta di dati in TRITON AP-EMAIL viene utilizzata
da una serie di policy per segnalare e identificare sistemi
che potrebbero richiedere una speciale attenzione IT. Queste
raccolte generano report riguardanti una serie di “indicatori
di compromissione” per l’identificazione di sistemi infetti e
la generazione proattiva di report su comportamenti sospetti
o addirittura sulle attività di “dipendenti scontenti” quali
potenziali minacce interne. Le funzioni di feedback all’utente
aiutano a istruire i dipendenti quando commettono errori
aiutandoli a comprendere e ad adottare la migliori pratiche di
una gestione sicura delle email.

3

Moduli di protezione potenziati
MODULO E-MAIL CLOUD
O MODULO IBRIDO E-MAIL

Trai vantaggio dai servizi Cloud per una migliore performance e scalabilità
Integra le difese contro le minacce dirette alla sede con i servizi pre-filtraggio basati sul Cloud
per conservare larghezza di banda nel caso di SLA anti-spam, leader nel settore. Oppure scegli
un’implementazione Cloud al 100% di tutti i servizi TRITON AP-EMAIL.

MODULO DLP DI E-MAIL

Blocca il furto di dati per mezzo della DLP di classe enterprise, basata sul contenuto
Preparati ad affrontare minacce interne, malware e furto di dati, consegui i tuoi obiettivi
di conformità e mitiga ulteriormente il rischio relativo a dati personali o all’IP. Funzioni
avanzate rilevano il furto di dati nascosti nelle immagini o in file con crittografia
personalizzata o addirittura trasmessi in piccole quantità nel corso del tempo per evitarne il
rilevamento.

MODULO SANDBOX DI E-MAIL

Integra il sandboxing comportamentale che consente una valutazione supplementare del
malware
Aggiungi alle analisi ACE di Forcepoint un sandboxing integrato dei file ai fini di un’ispezione
supplementare e trai vantaggio da un’analisi del comportamento in un ambiente virtuale
per rilevare un eventuale comportamento dannoso di tipo “zero-day” e altri tipi di malware
dannosi. Sottoponi i file a test, automaticamente o manualmente, al fine di generare analisi
investigative dettagliate.

MODULO CRITTOGRAFIA
DI EMAIL

Garantisci la riservatezza delle comunicazioni sensibili
Consenti ai dispositivi mobili utilizzati sul posto di lavoro estendendo le tue pre-esistenti
policy di sicurezza ai dispositivi mobili per proteggerli da minacce avanzate, malware
mobile, attacchi di phishing, spoofing e altro ancora.

MODULO ANALISI IMMAGINI

Identifica immagini esplicite al fine di imporre uso legittimo e conformità
Il Modulo Analisi immagini di Forcepoint consente ai dipendenti di adottare misure proattive
per monitorare, istruire e imporre la policy aziendale in materia di email riguardo ad allegati
espliciti o pornografici.

TRITON APX

La soluzione raccomandata da Forcepoint per una protezione avanzata
Estendi la tua protezione da TRITON AP-Email a TRITON AP-WEB, TRITON AP-DATA o
TRITON AP-ENDPOINT per ottenere una protezione potente e unificata attraverso tutti i
canali di attacco.

www.forcepoint.com

Forcepoint™ TRITON® AP-EMAIL

“TRITON Email Security era
interessante perché eliminava
le spese generali di gestione
della nostra security email e
offriva più di quanto ci fossimo
aspettati in termini di capacità
di recupero e facilità di utilizzo.
Soprattutto, TRITON Email
Security ci ha consentito di
offrire ai nostri utenti un servizio
più flessibile, professionale ed
economicamente vantaggioso.”
—Martin Law, Head of IT, NCP
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Il potere dietro le soluzioni TRITON
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 anti-virus
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 ed è supportata da
Forcepoint ThreatSeeker® Intelligence Cloud.
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ThreatSeeker® Intelligence Cloud

ThreatSeeker Intelligence Cloud, 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 ThreatSeeker Intelligence Cloud 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. ThreatSeeker
Intelligence Cloud 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, ThreatSeeker Intelligence Cloud
ti aiuta a ridurre la tua esposizione alle minacce web e al furto
di dati.)

TRITON APX

TRITON APX offre molti vantaggi chiave alle organizzazioni
interessate all’implementazione del migliore sistema di protezione
contro le minacce avanzate lungo l’intera Kill Chain a 7 fasi. Questi
vantaggi possono essere classificati come segue:
• Implementazione di soluzioni di sicurezza flessibili – adeguate
alle circostanze, per contesti tecnologici e di minacce in continua
rapida evoluzione.
• Protezione totale – Il perimetro sono i dati. Protezione dei dati più
cruciali da possibili furti in sede, nel Cloud o nei dispositivi mobili.
• Un più alto IQ della sicurezza – Combatti la carenza di
competenze professionali sulla sicurezza informatica mediante
una intelligence predittiva applicata all’intero ciclo di vita delle
minacce.

Architettura TRITON

Grazie alla migliore sicurezza disponibile nel mercato, l’architettura
Forcepoint TRITON 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 Cloud 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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CONTACT
www.forcepoint.com/contact
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