Endpoint Protection
Una sicurezza di alto livello ma semplice per gli ambienti desktop.
Sophos Endpoint Protection garantisce protezione efficace per tutti i sistemi Windows,
Mac e Linux contro malware e altre minacce che colpiscono gli endpoint. La protezione
endpoint di Sophos integra tecnologie dall’efficacia comprovata, tra cui il rilevamento
del traffico malevolo (Malicious Traffic Detection) con collegamento in tempo reale con
i SophosLabs, per prevenire, rilevare e rimuovere tutte le minacce in modo semplice ed
efficace. I criteri che regolano l’accesso a web, applicazioni e periferiche sono in grado
di seguire gli utenti ovunque si trovino. E firewall ed endpoint possono comunicare tra
loro grazie a Security Heartbeat.
Caratteristiche
principali
ÌÌ Protezione dall’efficacia
comprovata, che include
antimalware, HIPS e
rilevamento del traffico
malevolo
ÌÌ Web, Application, Device e
Data Control per garantire
l'attuazione di tutte le policy
ÌÌ Funzionalità di Web
Filtering integrata negli
endpoint sia che gli utenti
siano collegati alla rete
aziendale o che operino in
remoto
ÌÌ Disinfezione del sistema
basata su analisi
approfondite
ÌÌ Scelta tra Sophos Central
in cloud, oppure Sophos
Enterprise Console onpremise, per gestire la
distribuzione
ÌÌ Risposta automatica
agli incidenti, grazie alla
Synchronized Security, che
coordina gli endpoint e il
firewall

Protezione all'avanguardia
Sophos Endpoint Protection va ben oltre la protezione antimalware basata su
signature. Offre funzionalità all’avanguardia di rilevamento dei comportamenti e di
attività sospette, grazie al collegamento in tempo reale con i SophosLabs. Rileva tutte
le informazioni necessarie per garantire protezione efficace a endpoint e dati aziendali:
dal rilevamento di URL malevoli a quello di codici di exploit, dall'individuazione di
modifiche inaspettate ai sistemi alla segnalazione di traffico di tipo command-andcontrol. Il numero di computer infetti verrà ridotto drasticamente, mentre le nostre
tecnologie all'avanguardia garantiranno protezione totale contro attacchi e tentativi di
furto dei dati.

Controllo completo
Potrete attuare i vostri criteri di sicurezza relativi al traffico Web, alle applicazioni, ai
dispositivi e ai dati in modo semplice ed intuitivo, grazie alla perfetta integrazione fra
l'agente endpoint e la console di gestione.
ÌÌ Web Control: Web Filtering definito in base alle categorie dei siti web,
applicato sia ai dispositivi collegati alla rete aziendale che a quelli remoti
ÌÌ Application Control: blocco rapido delle applicazioni in base alla
categoria di appartenenza o al nome, attraverso pochi passaggi
ÌÌ Peripheral Control: accesso gestito a supporti rimovibili e dispositivi mobili
ÌÌ Data Loss Prevention (DLP): limitazione dei flussi di dati non
autorizzati, grazie all’uso di regole preimpostate o personalizzate

Performance rapidissima
Sophos Endpoint Protection garantisce i più alti livelli di performance. Il nostro
agent, agile e leggero, protegge in modo efficace i vostri utenti senza rallentarne
le performance. Gli aggiornamenti della protezione sono di piccole dimensioni,
solitamente inferiori a 30 kB, per cui non interferiscono con la rete e con gli endpoint.

Endpoint Protection

Funzionalità sofisticate, ma facili da utilizzare

Licenze e delivery flessibili

Sophos Endpoint Protection garantisce funzionalità sofisticate
in combinazione con un’esperienza utente semplice e
intuitiva. Delivery veloce ed efficace, policy predefinite ben
bilanciate e configurazione automatica degli HIPS sono solo
alcune delle funzionalità che ci collocano in una posizione di
vantaggio rispetto ai nostri principali competitor.

È possibile scegliere tra gestione basata sul cloud con Sophos
Central, o distribuzione del software Sophos Enterprise
Console, per applicare criteri e aggiornamenti, e compilare
report. L’upgrade a Sophos Intercept X Advanced offre la
combinazione ottimale tra opzioni di sicurezza endpoint
tradizionale e tecniche di protezione moderne.
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Controllo periferiche (ad es. USB)
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Download Reputation
Controllo web / Blocco degli URL in base alla
categoria di appartenenza
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Scansione antimalware dei file
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Analisi del comportamento in pre-esecuzione (HIPS)











Blocco delle applicazioni potenzialmente
indesiderate (PUA)





















Patch Assessment



Data Loss Prevention (prevenzione
della perdita di dati)
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Prevenzione degli exploit



Rilevamento del traffico malevolo
(Malicious Traffic Detection, MTD)





















































Mitigazione del comportamento dei cybercriminali



Protezione antiransomware per i file (CryptoGuard)
Protezione del disco e del record di avvio (WipeGuard)
Protezione contro gli attacchi man-in-the-browser
(Safe Browsing)
Rimozione automatizzata del malware

RISPOSTA
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Rilevamento antimalware con tecnologie di deep
learning

Analisi del comportamento in
fase di esecuzione (HIPS)
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Synchronized Security Heartbeat
Root Cause Analysis
Sophos Clean
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