Protezione Sophos per Linux
Disponibile con le licenze Intercept X Advanced for Server e Intercept X Advanced
for Server with EDR
Protezione dei server Linux nel cloud, on-premise e virtuali contro le più recenti
minacce di cybersecurity.

Blocco delle minacce sconosciute
L’intelligenza artificiale basata sul Deep Learning primeggia nel rilevare e bloccare i
malware, anche quelli mai visti prima. Agisce analizzando gli attributi dei file di centinaia
di milioni di campioni per identificare le minacce senza doversi affidare alle firme.
Il malware rivolto a sistemi Linux, Windows, Mac e Android viene completamente
neutralizzato, per garantire la protezione dei server Linux contro le più recenti minacce di
cybersecurity.

Una visibilità che non ha eguali
Sophos EDR (Endpoint Detection and Response) è una soluzione progettata per
amministratori IT e analisti di sicurezza. Aiuta a risolvere i problemi relativi alle IT
operations e ai casi di utilizzo del threat hunting. Ad esempio, consente di individuare i
server su cui è abilitato RDP o in cui sono presenti vulnerabilità dei software alle quali non
sono state applicate patch.
Sophos XDR (Extended Detection and Response) non si ferma ai server e agli endpoint,
ma va oltre, integrando anche dati provenienti da firewall, e-mail e altre origini*. Fornisce
una prospettiva olistica dello stato di cybersecurity dell’organizzazione, con la possibilità
di approfondire le analisi. Ad esempio, offre la capacità di identificare i problemi di rete di
un ufficio specifico e di scoprirne il motivo.

Visibilità sull’ambiente cloud esteso
Garantisce visibilità e protezione per l’intero inventario di asset multicloud. Consente
di rilevare i workload nel cloud e i servizi cloud critici, inclusi bucket di S3, database e
funzionalità indipendenti dai server per identificare attività sospette o distribuzioni non
protette e per colmare eventuali lacune di sicurezza.

Maggiore semplicità di gestione e distribuzione
Sophos Central semplifica la gestione dei server. Permette di gestire policy, avvisi e
reportistica dalla stessa console. Aiuta a proteggere i server nel cloud, on-premise e
virtuali, anche in ambienti misti (Linux e Windows).

Caratteristiche
principali
Ì Protezione delle distribuzioni
server Linux nel cloud, onpremise e virtuali
Ì Blocco di minacce mai viste
prima, grazie all’intelligenza
Artificiale basata sul Deep
Learning
Ì Risposta alle domande
critiche sulle IT operations e
sul threat hunting, con EDR
Ì Visualizzazione e utilizzo dei
dati provenienti da firewall,
e-mail e altre origini, con
XDR*
Ì Visibilità e protezione
dell’ambiente cloud esteso,
come ad es. bucket di S3 e
database
Ì Sicurezza 24/7 con un
servizio completamente
gestito
*

L’integrazione di Sophos Cloud Optix

e Sophos Mobile XDR sarà disponibile
prossimamente
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Managed Threat Response (MTR)

Licenze

I clienti possono scegliere di aggiungere anche il threat
hunting ed il rilevamento e la risposta alle minacce, come
servizio completamente gestito e disponibile 24/7, a cura di
un team di esperti Sophos.

La protezione Sophos per Linux è inclusa nelle seguenti
licenze: Licenze Intercept X Advanced for Server e Intercept
X Advanced for Server with EDR.

Funzionalità
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Rilevamento antimalware con tecnologie di Deep Learning



Scansione antimalware dei file



Live Protection



Gestione dello stato di sicurezza sul cloud (monitoraggio e
protezione per host cloud, funzionalità serverless, bucket S3 e altro)




Live Discover (query SQL per il threat hunting e la protezione
dell’integrità delle IT security operations - EDR)

(Richiede una licenza EDR)

Live Response (accesso remoto al terminal a
scopo di ulteriore indagine e risposta - EDR)

(Richiede una licenza EDR)

Origini dati e compilazione di query che coinvolgono
prodotti multipli, ad es. Firewall, Email (XDR)

(Richiede una licenza XDR)




Per informazioni dettagliate sulle licenze, consultare la guida alle licenze.
È disponibile un agent di distribuzione alternativo che include antimalware, Live Protection, rilevamento del traffico malevolo e Synchronized
Security. Si prega di notare che questo agent non può essere utilizzato insieme alla protezione Sophos per Linux.
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