Sintesi della soluzione

SASE: Security-as-a-Service dinamico
per il perimetro aziendale moderno

Soluzione
› Forcepoint Dynamic Edge
Protection (DEP) implementa
il modello SASE di Gartner per
unificare la sicurezza web, di rete
e delle applicazioni nel cloud.
› La soluzione DEP contrasta le
minacce cloud-native con una
protezione cloud-native che non
usa hardware particolari.
› DEP apre alle imprese e alle
agenzie governative una strada
verso il futuro della sicurezza
basata su cloud.

Risultati
› Maggiore produttività: offerta
di un accesso più rapido alle app
cloud per gli utenti nei siti remoti,
senza rischi per l'attività.
› Costi inferiori: evita l'acquisto,
la distribuzione e la gestione di un
mosaico di hardware di sicurezza
riducendo così CAPEX e OPEX.
› Rischio inferiore: scegli una
soluzione di sicurezza contro
le minacce avanzate forte
ed estendibile, senza lacune
o ridondanze.
› Conformità semplificata:
incremento della visibilità e del
controllo per una risposta più
rapida agli eventi imprevisti.

SASE (Secure Access Service Edge) porta nel cloud la sicurezza
che prima veniva fornita tramite un mosaico di prodotti autonomi.
Migliora e semplifica notevolmente la protezione di dipendenti
e dati. Forcepoint Dynamic Edge Protection (DEP) offre una SASE
(Security-as-a-Service) autentica, ideale per proteggere filiali,
connessioni SD-WAN e reti Wi-Fi senza dover implementare
hardware di sicurezza.
La soluzione SASE si basa sulla convergenza
Con le organizzazioni sempre più distribuite, l'implementazione di stack di hardware
in ogni posizione o l'utilizzo di prodotti differenziati per i lavoratori remoti creano
delle falle che vengono sfruttate dagli aggressori, costano troppo e drenano le scarse
risorse IT. Le soluzioni SASE, come Forcepoint Dynamic Edge Protection (DEP),
forniscono un sistema all-in-one per offrire una sicurezza avanzata sul web, in rete
e nelle applicazioni come servizio dal cloud ai dipendenti, ovunque lavorino.

Forcepoint Dynamic Edge Protection: soluzione SASE autentica
A differenza dei vecchi prodotti non cloud, semplicemente riospitati nell'etere,
la protezione DEP nasce come servizio di sicurezza nel cloud. Quelle che una
volta erano funzionalità di svariati prodotti, oggi sono sostituite da un set unificato
e scalabile di microservizi di sicurezza, combinati in base alle esigenze. In questo
modo la soluzione DEP può fornire dinamicamente firewall, prevenzione delle
intrusioni, ispezione dei contenuti web, scansione dei malware, filtro URL, accesso
alle applicazioni e altro ancora da un unico servizio cloud. Queste funzionalità sono
gestite tutte insieme con criteri uniformi e integrati che eliminano le lacune e le
ridondanze tipiche quando si usano più console. Con DEP, i tuoi dipendenti possono
lavorare in modo sicuro ovunque siano, e la tua attività sarà efficiente e sicura.
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SASE: Security-as-a-Service dinamico per il perimetro aziendale moderno

Branch Security-as-a-Service
Proteggi velocemente archivi, siti remoti o filiali, senza dover
inviare hardware o tecnici di sicurezza in ogni sede.
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→

Disponi di firewall coerenti, prevenzione delle intrusioni,
sicurezza web e controllo degli accessi alle app
cloud, ovunque.

→

Riutilizza l'attrezzatura di rete esistente per connettere
i siti tramite GRE o IPsec standard del settore.

→

Proteggi facilmente tutte le tue sedi, da un'unica console
nel cloud.
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Sostituisci in modo sicuro le reti MPLS utilizzando vere
e proprie difese aziendali che mancano in molte soluzioni
SD‑WAN direct-to-internet.
→

Impedisci agli intrusi di accedere ai siti remoti.

→

Blocca ransomware e altri malware con la protezione
completa di tutte le porte e i protocolli per tutto il traffico
di rete.

→

Controlla l'accesso ai siti web e alle applicazioni basate
sul web.
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Data center

Sicurezza su web, in rete e nelle app,
in un'unica soluzione
DEP consente di bloccare l'ingresso delle minacce provenienti
da internet, contenuti web o applicazioni cloud. Semplifica
l'applicazione sistematica della sicurezza, indipendentemente
da dove lavorano i dipendenti.
Con DEP è possibile ridurre rischi e complessità grazie a criteri
di sicurezza completamente integrati che eliminano lacune
e ridondanze. Gli utenti in roaming possono essere protetti
automaticamente con il nostro software leggero Forcepoint
One Endpoint.
DEP apre la strada verso un futuro in cui la sicurezza è più
automatizzata e su misura. La sua architettura human-centric
consente l'utilizzo dell'intelligence comportamentale per
applicare dinamicamente criteri diversi in base al rischio posto
dalle azioni di ogni singola persona, in modo da eliminare le
difficoltà e mantenere la produttività. E, poiché si vive in un
mondo IT ibrido, con DEP sarà possibile applicare facilmente
i controlli di sicurezza e arrestare le minacce ovunque sia
opportuno: nel cloud o localmente, nei siti con particolari
esigenze di sovranità dei dati.

Sicurezza per il Wi-Fi ospite
Fornisci una protezione completa per app web, rete e cloud
per le reti Wi-Fi degli ospiti senza hardware di sicurezza.
→

Applica criteri di utilizzo accettabili e blocca l'accesso
a contenuti indesiderati.

→

Ispeziona i file per individuare eventuali malware in
qualsiasi applicazione internet, non solo nei browser web.

Ispezione SSL/TLS Offload
Decrittografa e controlla il volume di traffico crittografato
in rapida crescita, senza sovraccaricare i firewall esistenti.
→

Estendi la durata della tua infrastruttura attuale.

→

Proteggi la tua attività senza esporre l'azienda ai dati
personali degli utenti.

→

Proteggi la privacy dei tuoi utenti con controlli granulari
dei contenuti che vengono ispezionati.

E questo è solo l'inizio. Ogni mese saranno aggiunte nuove funzionalità.
forcepoint.com/contact
© 2020 Forcepoint. Forcepoint e il logo FORCEPOINT sono marchi registrati di Forcepoint.
Tutti gli altri marchi registrati utilizzati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari
[SASE-Solution-Brief-IT-IT] 20Apr2020

2

