Sophos UTM Accelerated (9.2)
La protezione avanzata diventa più rapida e intelligente
Poter contare su soluzioni intelligenti che garantiscano sicurezza senza compromessi non è mai
stato così importante. Ed è per questo motivo che la nuova versione della nostra soluzione UTM
offre numerose funzionalità all'avanguardia, per garantire la sicurezza delle aziende nel sempre
più mutevole mondo del mobile. L'essenziale è poter incrementare la rapidità di rilevamento e
snellire i processi di gestione, fornendo una protezione semplice e più efficace.
Funzionalità principali

Advanced Threat Protection

ÌÌ Advanced Threat
Protection (ATP)

La nostra soluzione integra protezione avanzata contro le minacce, Intrusion Prevention System (IPS)

ÌÌ Rilevamento dei sistemi
utilizzati dai centri di
comando e controllo

utilizzati dai centri di comando e controllo (C+C) blocca qualsiasi comunicazione con i server di C+C/

e reporting del rilevamento sul Web, offrendo una visuale immediata dei client che sono stati infettati,
grazie a un sistema automatico di alert definiti per gli amministratori. Il nostro rilevamento dei sistemi
Botnet noti. Questo processo impedisce al client infettato di effettuare il call home, permettendo il
rapido isolamento della minaccia. Inoltre, il nostro sandboxing selettivo in-the-cloud sfrutta Sophos Live

ÌÌ Sandboxing selettivo inthe-cloud

Protection per analizzare i contenuti sospetti e aggiornare la protezione in caso di necessità.

ÌÌ IPS ottimizzata in base
alla performance

La nostra SPX Encryption gestisce le e-mail e gli allegati inserendoli in un PDF cifrato e protetto da

ÌÌ Cifratura SPX delle e-mail
e DLP

alle normative di protezione dei dati non è mai stata così semplice, grazie al nostro facilissimo sistema

ÌÌ Creazione e verifica delle
policy Web potenziate
ÌÌ Controllo delle policy per
gli endpoint gestiti da SEC
ÌÌ Autenticazione a due
fattori

Cifratura delle e-mail e DLP semplificati
password, visualizzabile solamente dal legittimo destinatario. Non richiede alcun software aggiuntivo,
è compatibile con qualsiasi client o dispositivo, ed è completamente accessibile on-line. La compliance
di cifratura delle e-mail basato sulle policy. Agisce utilizzando i Content Control List dei SophosLabs,
che includono un elenco predefinito dei tipi di dati di natura sensibile. Con pochi clic è possibile
impostare policy per la cifratura automatica delle e-mail contenenti dati di natura sensibile.

Controllo del Web più intelligente
La nostra UTM è ora un Secure Web Gateway di classe enterprise dotato di funzionalità complete.
Abbiamo ottimizzato la definizione delle policy e i tool di reporting realizzabili in base ai singoli utenti,
potenziando anche le attività di gestione del traffico on-the-fly, come ad es. il modellamento e il blocco
delle applicazioni Web. La nostra nuovissima protezione avanzata contro il malware Web sfrutta le sue
potenti capacità di emulazione per bloccare le più recenti minacce occultate e polimorfiche. E in più,
offre una migliore integrazione con la nostra soluzione Endpoint. L'UTM può ora essere utilizzata anche
per implementare le policy Web negli endpoint gestiti da SEC.

Network security più rapida
Il nostro nuovissimo IPS è ottimizzato in base alla performance per le configurazioni multi core. È persino
in grado di effettuare il rilevamento e ottimizzare le proprie funzionalità durante il delivery virtuale
o svolto tramite hardware fornito dai clienti. Questa caratteristica implica un notevole incremento
della performance, che può variare dal 50 al 100%, a seconda dell'hardware utilizzato. Il nuovo set di
impostazioni definite di default è intelligente e garantisce l'utilizzo ottimale delle risorse. E, con le nostre
impostazioni per le regole a tempo, i clienti possono creare policy IPS in base alla data di pubblicazione
della vulnerabilità, mantenendo in maniera intelligente il perfetto equilibrio fra protezione e performance.
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Ulteriori funzionalità di
UTM Accelerated (9.2)
Autenticazione a due fattori
Abbiamo aggiunto un ulteriore livello di sicurezza in accesso
per diverse aree dell'UTM — WebAdmin, Portale Utenti, VPN
SSL e IPSec, SSH, Web Application Firewall (WAF) e hotspot
wireless — tramite one-time password (OTP).

Reverse authentication per il WAF
Accesso al server con offload dei dati per l'autenticazione
semplice o basata sui moduli. È la soluzione ideale per
sostituire Microsoft TMG.

Autenticazione sul Web in base al dispositivo
utilizzato

Il widget di Advanced Threat Protection sul pannello di
controllo segnala rapidamente la presenza di client infetti.

Autenticazione e filtraggio personalizzati in base al dispositivo
utilizzato. È possibile selezionare metodi diversi per una vasta
gamma di dispositivi mobili.

Hotspot Wi-Fi personalizzabili con il brand
aziendale
Promuovere il brand aziendale è facile, grazie ai voucher per
hotspot e alle pagine di login personalizzabili. I nostri modelli
semplificano la creazione di pagine dall'aspetto professionale
da presentare a clienti, utenti guest e visitatori.

Autenticazione backend per gli hotspot Wi-Fi
Con l'opzione di adoperare le credenziali degli utenti prelevate
da database quali Active Directory, è ora possibile svolgere
l'autenticazione automatica degli utenti per gli hotspot.

Il Web Policy Tester consente ad operatori dell'helpdesk e di
WebAdmin di effettuare il troubleshooting in maniera semplice
e veloce.

Compressione del traffico nei tunnel con RED
Ottimizzazione dell'uso della larghezza di banda nelle
aree dove la connessione a Internet è più lenta. Disponibile
solamente con RED 50 rev. 1 e RED 10 rev. 2, 3.

Effettuate subito una prova gratuita
Registratevi per una prova gratuita di 30 giorni
su sophos.it/try-utm.
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