Datasheet

APX Moduli Cloud e Ibridi
Ottieni visibilità, controllo e sicurezza dei dati sensibili in entrata e
in uscita mediante l’estensione di funzioni DLP di livello enterprise ai
tuoi canali Web ed e-mail

La sicurezza del web odierno necessita delle difese più
avanzate, in tempo reale, difese inline associate a facilità di
implementazione, bassi costi operativi e la disponibilità di un
servizio di sicurezza Cloud. I Moduli Cloud e Ibridi di Forcepoint™
estendono la protezione contro le minacce avanzate per i client
web ed e-mail agli utenti in roaming.
Estendi la protezione contro le minacce avanzate
agli utenti in roaming
Con tutti i prodotti TRITON® APX, Forcepoint ACE (Advanced
Classification Engine) blocca le minacce avanzate e previene la
perdita di dati analizzando il contenuto web, gli script attivi, i link
web, i file executable e altri file per le comunicazioni in ingresso
e in uscita. Con i Moduli Cloud e Ibridi è possibile estendere la
protezione agli utenti in roaming e remoti.

Massima disponibilità, hardware semplificato e
bassi costi operativi
• Global Data Centers con certificazione ISO 27001 offrono un’alta
disponibilità, un hardware semplificato e bassi costi operativi
totali per gli utenti situati in altre località.
• Collega intere reti, filiali, punti di vendita al dettaglio e utenti
remoti o domestici senza necessità di hardware.
• Aggiungi, a tua scelta, TRITON AP-MOBILE per proteggere gli
utenti di dispositivi mobili quali smart phone e tablet oltre agli
utenti in roaming.

• Le difese di contenimento analizzano tutte le comunicazioni in
ingresso e in uscita bloccando le comunicazioni botnet Command
e Control e gli attacchi con furto di dati.
• Comprende controlli applicati alle policy di sicurezza web, leader
nel settore, quote temporali e controlli del web sociale con
molteplici opzioni di autenticazione per utenti e gruppi.
• I controlli applicati al web sociale comprendono Twitter, LinkedIn
and YouTube con controlli operativi nell’ambito di ciascuna
applicazione cloud.
• L’ispezione del traffico SSL viene adottata per rilevare minacce e
furto di dati, bloccare strumenti di proxy avoidancee convalidare i
servizi web sulla destinazione per evitare scam diretti al web.
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Implementazioni cloud e ibride

Implementazione Cloud

Implementazione Ibrida

Difese avanzate
• Difese inline in tempo reale per gli utenti in sede e remoti
• Dashboard di sicurezza con dettagliati risultati di
analisi investigative
Protezione perfezionata
• Riduci gli incidenti da malware e i rischi di furto di dati e danni
alla reputazione
• Riduci gli incidenti segnalati all’Help Desk e i periodi di tempo
passati a reinventare i sistemi
• Libera il personale IT consentendogli di lavorare su nuove
opportunità aziendali
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Affidamento a un servizio di livello superiore
• SLA leader nel settore al 99.999%
• Global Data Center (con certificazione ISO 27001)
• Disponibilità del personale 24/7
• Sistemi di rilevazione di intrusioni fisiche
• Sorveglianza video
• Elenchi ad accesso limitato

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
a ACE di rilevare più minacce rispetto a qualsiasi motore anti-virus
tradizionale (dati di prova vengono aggiornati giornalmente 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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FEATURE

MODULo cloud

MODULo ibrido

Applicato a TRITON AP-WEB

Sì

Sì

Applicato a TRITON AP-WEB

Sì

Sì

Difese contro minacce avanzate basate
su ACE?

Sì

Sì

Data Center con certificazione
ISO 27001?

Sì

Sì

Dashboard contro le minacce avanzate

Sì

Sì

Nuova informativa cloud-based, con facile

Oltre 60 report predefiniti

generazione di report drag-and-drop

e personalizzabili

Capacità di aggiunta del modulo Sandbox?

Sì

Sì

Capacità di aggiunta del Modulo DLP?

Limitata

Sì

Generazione di report

contatto
www.forcepoint.com/contact
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