Sophos Cloud Security
Accelera il tuo business e agevola una transizione verso il cloud
incentrata sulla sicurezza con Sophos. Proteggi workload nel
cloud, dati, app e accessi dai più recenti tipi di minacce avanzate
e vulnerabilità, grazie alla migliore piattaforma cloud in assoluto
per la gestione della cybersecurity: Sophos Central.

Rilevamento E Risposta 24/7 Alle Minacce Del Cloud
Potenzia l’efficacia del tuo team di sicurezza con una vista di gestione unificata, che
connette tutte le soluzioni Sophos per CSPM (gestione dello stato di sicurezza generale
sul cloud), firewall e protezione dei workload su ambienti cloud pubblici e ibridi. Tutto
questo con il supporto di un team selezionato di esperti di sicurezza operativo 24/7, che
vigila sul tuo ambiente e ti garantisce protezione, monitoraggio e risposta alle minacce.

La Soluzione Di Protezione Del Cloud Ibrido A Cui Si
Affidano Milioni Di Persone
Milioni di utenti si affidano a Sophos per ottenere soluzioni di sicurezza potenti ed efficaci,
appositamente progettate per essere accessibili e facili da gestire per qualsiasi tipo di
organizzazione. Disponibile come singola console di gestione unificata, Sophos Central
include le soluzioni Sophos di protezione, monitoraggio e risposta alle minacce e offre
garanzia di sicurezza contro minacce avanzate e vulnerabilità per ambienti on-premise e
cloud.

Protezione Nativa Del Cloud
Accelera il business e proteggi i tuoi investimenti nel cloud con la sicurezza Sophos
nativa del cloud, che difende Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud
Platform, Oracle Cloud Infrastructure, cluster Kubernetes, registri dei container e ambienti
Infrastructure-as-Code. Sophos protegge tutti questi sistemi contro le minacce e le
vulnerabilità più recenti, ottimizzando allo stesso tempo la spesa per le risorse cloud.

Liberati Dal Peso Della Cloud Security
Distribuisci e gestisci la protezione Sophos con un team di IT security interno, oppure
connettiti con uno dei nostri partner Sophos Cloud Security Provider in tutto il mondo. Il
nostro approccio flessibile ottimizza lo stato di protezione e conformità, il rispetto della
sicurezza e della privacy dei dati e il blocco delle minacce avanzate, trasformando questi
obiettivi in risultati facilmente raggiungibili.

“Siamo consci del fatto che i cybercriminali sono all’opera
24h su 24 e che cercheranno di attaccare nei momenti
meno opportuni. Ad aiutarci c’è Sophos, che ci protegge
24/7, anche quando il mio team non è disponibile”
sostiene Dinesh Adithan, Director of Software Engineering presso Celayix.

Caratteristiche
principali
Ì Protezione per workload nel
cloud, dati, app e accessi
Ì Automazione della protezione
contro le minacce negli
ambienti cloud pubblici
Ì Prevenzione proattiva degli
errori di configurazione e delle
vulnerabilità di sicurezza
Ì Risposta gestita alle
minacce operativa 24/7,
per monitorare, analizzare e
valutare costantemente gli
eventi di sicurezza
Ì Disponibile su AWS e Azure
Marketplace
Ì Viene considerata come
parte dei piani di utilizzo di
qualsiasi provider di servizi
cloud concordati e inclusi nel
budget di sicurezza

Sophos Cloud Security

Accelera I Tempi, Mantenendo La
Protezione
Rispondi più rapidamente agli eventi di sicurezza dei
tuoi ambienti cloud pubblici. Sophos ti offre un singolo
ecosistema di cybersecurity che include protezione delle
e-mail SaaS, Cloud Security Posture Management e
conformità, firewall, nonché sicurezza per i workload nel cloud
e gli endpoint. Il servizio Sophos Managed Threat Response
monitora ininterrottamente gli ambienti cloud, analizzando ed
effettuando una valutazione degli eventi di sicurezza.

Firewall Per Il Cloud Edge
I firewall per il cloud edge Sophos con disponibilità elevata
proteggono gli ambienti dalle minacce note e da quelle mai
viste prima. Mantengono la disponibilità delle applicazioni
web con il WAF ed estendono la rete sicura ai dipendenti in
smart working, grazie a opzioni di connettività flessibili quali
SD-WAN, ZTNA e VPN, per permettere alle organizzazioni di
connettere qualsiasi persona, ovunque si trovi.

Sicurezza Delle E-Mail Saas
Proteggi le informazioni di natura sensibile (e i tuoi
dipendenti) dalle e-mail indesiderate e pericolose:
blocca minacce come phishing, attacchi Business Email
Compromise e ransomware con Sophos Email per Microsoft
Office 365, Google Gmail e qualsiasi servizio e-mail SaaS nel
quale il dominio è gestito dall’organizzazione.

Cloud Security Posture Management
Sophos Cloud Optix aiuta a limitare proattivamente i rischi a
cui sono esposte le organizzazioni, come ad esempio attività
non approvate, vulnerabilità ed errori di configurazione.
Il nostro servizio agentless monitora ininterrottamente
l’infrastruttura cloud pubblica per offrire alle organizzazioni
massima visibilità sulle risorse implementate e sui ruoli

IAM. Questo permette di rilevare quando gli account e le
configurazioni non rispettano le best practice per la sicurezza
e la conformità, inclusi gli standard CIS Foundations
Benchmarks, HIPAA, ISO 27001, PCI DSS e SOC2.

Protezione dei workload in ambiente cloud
Applica la protezione onnicomprensiva Sophos a tutte
le istanze host, gli ambienti serverless e le immagini dei
container, per mettere in sicurezza workload, applicazioni
e dati. Blocca ransomware e minacce avanzate con una
protezione pluripremiata per le istanze host su server
cloud con Sophos Intercept X for Server with XDR; effettua
la scansione delle immagini dei container alla ricerca di
vulnerabilità di sicurezza con Sophos Cloud Optix; compila
applicazioni web sicure in ambienti serverless con le API
SophosLabs Intelix, che offrono scansioni antimalware e
ricerche automatiche delle minacce nei nostri database.

Il supporto di un team dedicato di esperti di
sicurezza
La prevenzione automatica delle minacce avanzate più
recenti è solo il primo passo. Il team del servizio Sophos
Managed Threat Response elabora i dati di telemetria
provenienti da questi prodotti Sophos e li utilizza per garantire
protezione, monitoraggio e risposta 24/7 alle minacce negli
ambienti cloud. Questo team di esperti intercetta i segnali
più deboli della presenza di minacce (ovvero comportamenti
ed eventi sospetti), per impedire che compromettano dati e
sistemi.

Modernizza Il Processo Di
Acquisizione Della Cybersecurity
La cloud security Sophos è disponibile su AWS Marketplace
e Azure Marketplace, per aiutare i clienti a ottimizzare
l’acquisizione della cybersecurity con la stessa velocità
che caratterizza il cloud ma con pieno controllo
sull’amministrazione; allo stesso tempo, viene considerata
come parte dei piani di utilizzo di AWS già concordati.

Scopri di più o parla
con un esperto
sophos.it/cloud
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