Datasheet

Forcepoint URL Filtering
PROTEZIONE CONTRO LE MINACCE SENZA PROXY CON AGGIORNAMENTI DELLA
SICUREZZA IN TEMPO QUASI REALE

Forcepoint URL Filtering protegge la tua rete e le tue risorse
contro le più recenti minacce e facilita l’imposizione di policy
per un uso produttivo del web. Riceve informazioni grazie ad
aggiornamenti di sicurezza in tempo reale forniti da Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence, una raccolta di oltre 900 milioni
di endpoint unificati che utilizzano le difese di sicurezza di
Forcepoint ACE per analizzare fino a 5 miliardi di richieste al
giorno.

• Filtri personalizzati di permesso/diniego possono essere
temporanei o permanenti e possono accettare intelligence sulla
sicurezza da risorse di terza parte.
• Dotato di controlli che gestiscono video virali, di intrattenimento
e sorveglianza, oltre a un supporto per i video didattici
di YouTube.
• Dotato di centinaia di controlli per applicazioni e protocolli oltre
a un monitoraggio di tutte le porte al di fuori delle analisi proxy.

PERCHÉ FORCEPOINT È LA SCELTA MIGLIORE?
Forcepoint URL Filtering blocca le minacce web per minimizzare
le infezioni da malware, riduce gli incidenti segnalati all’Help Desk
e libera risorse preziose IT. Con oltre 120 categorie di sicurezza
e filtraggio, centinaia di controlli per applicazioni e protocolli
web e oltre 60 report personalizzabili e con accesso basato sul
ruolo, Forcepoint URL Filtering è un filtro trasparente facile da
implementare e una soluzione di sicurezza che evita la complessità
di un gateway proxy.

GESTIONE E GENERAZIONE DI REPORT UNIFICATE
• L’interfaccia utente unificata di Forcepoint semplifica il
l’hardware e consente una generazione di report basata sui
ruoli.
• Comprende più di 60 report predefiniti, molti report
personalizzabili e avvertenze amministrative.
• TRITON Architecture supporta l’estensione a prodotti di sicurezza
e-mail, dati o mobili, o un upgrade a Forcepoint Web Security.

AGGIORNAMENTI DELLA SICUREZZA IN TEMPO REALE E
CONTROLLI APPLICATI A POLICY GRANULARI
• Riceve aggiornamenti di sicurezza in tempo quasi reale da
Forcepoint ThreatSeeker Intelligence. È una delle reti di analisi
delle minacce più estesa nel mondo e include input da Facebook.
• Comprende controlli applicati alla policy della sicurezza web,
leader nel settore, con oltre 120 categorie di sicurezza e contenuti,
e quote di tempo con molteplici opzioni di autenticazione per
utenti e gruppi.
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PROTEZIONE MIGLIORE SENZA UN PROXY
• Intelligence di sicurezza da Forcepoint ThreatSeeker
Intelligence
• Aggiornamenti della sicurezza in tempo reale per la
protezione e le classificazioni più recenti
COMPLESSITÀ RIDOTTA
• Implementazione trasparente utilizzando l’infrastruttura
di rete esistente

COLLEGA 900M DI
ENDPOINT E FINO
A 5B DI RICHIESTE/
GIORNO

• Implementazione di una appliance o di un software
• Un’unica interfaccia utente per gestire la sicurezza web e
qualsiasi altro prodotto di sicurezza Forcepoint applicato a
e-mail, dati o dispositivi mobili
PROTEZIONE PERFEZIONATA
• Riduce le infezione da malware e i rischi di furto di dati e
danni alla reputazione
• Riduce gli incidenti segnalati all’Help Desk e i periodi di
tempo passati a reinventare i sistemi
• Libera le risorse IT per consentire nuove transazioni
commerciali
AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
• Controlli delle policy, leader nel settore, compreso le
quote temporali
• Oltre 120 categorie web, compreso video, produttività e
larghezza di banda
GESTIONE INTUITIVA E GENERAZIONE DI REPORT
• Set di quattro dashboard personalizzabili per una
visione complessiva delle attività svolte su rete e dei
livelli delle minacce

The ThreatSeeker Network utilizza le difese di sicurezza ACE
per analizzare da 3-5 miliardi di richieste al giorno usando
l’esperienza del nostro laboratorio a cui puoi affidarti con
completa fiducia.

Forcepoint ThreatSeeker Intelligence

Forcepoint ThreatSeeker Intelligence, gestito da Forcepoint
Security Labs, offre un’intelligence di sicurezza collettiva di
base per tutti i prodotti di sicurezza Forcepoint. Integra più di
900 milioni di endpoint e, insieme alle difese 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.

• Oltre 60 report predefiniti utilizzati per la visualizzazione
di informazioni commerciali e tecniche
• Facile personalizzazione, generazione e distribuzione
di report

“Forcepoint ci aiuta a difenderci
contro milioni di attacchi ogni
mese e ha significativamente
ridotto le infezioni di malware.”
— Security

Official, U.S. Dept. of Health and Human Services
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LE TUE ESIGENZE AZIENDALI

LE SOLUZIONI FORCEPOINT

Facilità di installazione e di gestione

Web Security consente un’implementazione trasparente senza proy ed è facilmente integrabile

Aggiornamenti della sicurezza in tempo reale
per la massima protezione contro le minacce

Web Security riceve aggiornamenti di sicurezza in tempo reale da Forcepoint ThreatSeeker

Analizza, gestisci e monitora i livelli di
minacce e le attività svolte su rete

Forcepoint URL Filtering comprende una console Web-based e dei dashboard che offrono una

Controlli applicati ai video per la
protezione delle risorse di rete oltre a filtri
personalizzabili di consenso/diniego

Web Filter e Security consente di visualizzare i video didattici di YouTube e consente di esercitare un

Il monitoraggio delle porte di rete mediante
controlli delle applicazioni e dei protocolli

Network Agent integrato consente il monitoraggio del traffico al di fuori delle analisi proxy e offre

Protezione degli utenti in remoto e
protezione Cloud

Un modulo per il filtraggio remoto e/o un Modulo Cloud di filtraggio di sicurezza web opzionali

Difese contro le minacce avanzate in
tempo reale

Aggiorna a Forcepoint Web Security per disporre di controlli applicati ai social media, ispezione

nell’infrastruttura di rete esistente.

Intelligence per aiutarti a proteggerti contro le minacce avanzate, malware, phishing e scam più
recenti.

visibilità completa dei livelli di minaccia correnti, delle attività su rete e dell’imposizione delle policy
di sicurezza. La generazione di report è facile e intuitiva.

controllo sui video virali, di intrattenimento e di sorveglianza. I filtri personalizzabili di consenso/
diniego possono essere programmati in modo da scadere in coincidenza con eventi speciali e
supportano eccezioni per il rimedio di incidenti segnalati all’Help Desk.

controlli per centinaia di applicazioni e protocolli.

offrono accesso al web agli utenti remoti per garantire protezione contro le minacce e garantire
l’adozione delle policy in vigore.

SSL, sicurezza inline ACE in tempo reale e prevenzione della perdita dei dati (DLP), nonché un
dashboard di minacce avanzate per report su indagini investigative e la cattura di furti di dati
durante incidenti di sicurezza.
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