Data Loss Prevention per OEM
Identificazione e monitoraggio dei dati di natura sensibile
La nostra Data Loss Prevention fornisce una soluzione completa per gli OEM che desiderano
effettuare l'implementazione rapida delle funzionalità di DLP all'interno dei propri prodotti. I
due motori ad alta performance offrono funzionalità di identificazione del tipo di file, estrazione
del testo, ricerca dei dati di natura sensibile e reportistica. I SophosLabs forniscono una libreria
completa di definizioni di dati sensibili, garantendo già a partire dall’attivazione il rilevamento
immediato di tutti i più comuni tipi di informazioni che possono portare all’identificazione
personale (Personally Identifiable Information, PII), nonché di dati finanziari e sanitari.
Vantaggi principali
ÌÌ Maggiori utili, offrendo
ai clienti attuali una
soluzione di DLP
semplice e leggera
ÌÌ Potete aiutare i clienti a
rispettare la conformità
alle normative sulla
sicurezza dei dati e a
prevenire la perdita di
proprietà intellettuale
ÌÌ Performance ottimizzata
a livello di gateway
ÌÌ API del linguaggio
C nativa facile da
integrare e inclusa nel
Sophos DLP Toolkit
ÌÌ Include un supporto
certificato, operativo
24 ore al giorno, 7
giorni su 7. Potete
contattarci in qualsiasi
momento per ricevere
assistenza one-to-one

Componenti
ÌÌ L'identificazione in base al tipo di file sfrutta il rilevamento del True
File Type. Adoperiamo l'analisi della struttura dei file per identificare
i tipi di file senza basarci sull'estensione dei loro nomi.
ÌÌ Decompressione dei file archiviati. Estrazione dei dati da tutti i più comuni,
e dalla maggior parte dei meno comuni, formati di file di archivio.
ÌÌ L'estrazione del testo consente di prelevare flussi di testo dai più comuni tipi di file e
documenti. I formati supportati includono Adobe PDF, Microsoft Office e LibreOffice.
ÌÌ Il nostro motore di ricerca combina l'uso di espressioni regolari complesse
con l'analisi di prossimità e l'elaborazione dei dati del dizionario o del lessico.
Il motore è ottimizzato per fornire anche la reportistica dei dati.

Compliance più semplice
ÌÌ I content control list (CCL) dei SophosLabs offrono più di 200 definizioni dei
dati predefinite, che includono il rilevamento di PII per più di 15 paesi e le più
comuni disposizioni sulla compliance, come ad es. PCI DSS e HIPAA.
ÌÌ I CCL dei SophosLabs possono essere personalizzati e ampliati
utilizzando lo schema CCL XML che viene fornito.
ÌÌ Il rilevamento del True File Type consente agli OEM di identificare più di 250 formati
di file, inclusi i più comuni CAD, nonché file di publishing, multimediali e cifrati.

Performance ottimizzata
ÌÌ Maggiore efficacia, grazie all'esecuzione contemporanea della
scansione alla ricerca di minacce e di dati di DLP.
ÌÌ La prevenzione della perdita dei dati (Data Loss Prevention) è ottimizzata
per il delivery sugli endpoint e sulle soluzioni gateway.
ÌÌ L'estrazione thread-safe del testo consente di scalare il delivery negli ambienti multi-thread.
ÌÌ Analisi dei file parallele per documenti multipli. Questo processo
elimina il bisogno di accodare i file per il filtraggio sequenziale.
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Sophos DLP si adatta perfettamente e facilmente al flusso di lavoro dei vostri prodotti

Prova gratuita e integrazione facili
ÌÌ Un'API del linguaggio C nativa viene fornita con Sophos
DLP, la quale a sua volta è inclusa nel Sophos DLP Toolkit.
ÌÌ Il nostro SDK Sophos DLP è facile da usare ed è realizzato
dallo stesso team che ha creato il Sophos Anti-Virus Toolkit.
ÌÌ Il Sophos DLP Toolkit utilizza un'interfaccia COM
scritta in C/C++ per tutte le versioni, che garantisce
compatibilità con qualsiasi piattaforma.
ÌÌ Tutte le risorse di integrazione sono disponibili
per i developer in un pacchetto dotato di
documentazione completa. L'accesso a queste
risorse è sempre disponibile dal nostro sito.
ÌÌ Potete usufruire del nostro supporto tecnico dedicato
agli OEM durante il periodo di prova gratuita.

Meno costi operativi
ÌÌ Manutenzione e disponibilità dei dati di Sophos DLP
24h su 24, 7gg su 7, a cura dei SophosLabs.
ÌÌ La nostra protezione contro la fuga dei dati non
richiede alcuna manutenzione da parte vostra. I
dati vengono inviati automaticamente ai clienti
tramite il nostro sistema di aggiornamento.
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ÌÌ Sophos DLP è specificamente realizzata
per limitare il numero di falsi positivi.
ÌÌ Tecnologia comprovata – Il motore di Sophos
DLP è già installato su più di 10 milioni di
endpoint e in migliaia di appliance gateway.

Esperienza leader di settore, 24h su 24,
7gg su 7
ÌÌ Assistenza tecnica 24h su 24, 7gg su 7 a cura dei
nostri esperti interni di supporto globale dotati
di certificazione SCP (inserire link), inclusa come
componente standard di qualsiasi licenza.
ÌÌ Per una prova gratuita di Sophos DLP, vi
invitiamo a contattare il vostro responsabile
commerciale Sophos, oppure a inviarci un’email scrivendo a: oem.sales@sophos.com.

Piattaforme supportate
ÌÌ FreeBSD 6.3+
ÌÌ Linux Libc6/glibc2.3+
ÌÌ Windows
Altre piattaforme possono essere aggiunte per nuovi progetti.

Per richiedere una prova gratuita dei
prodotti per OEM

Visitate sophos.it/oem
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