Sophos iView
Per una visione completa della rete
Monitorare una rete distribuita e sedi multiple a volte po’ essere più complicato di
quel che si pensa. Ma Sophos iView vi può aiutare. Offre una visione completa della
rete, attraverso un unico riquadro trasparente. Se avete appliance multiple, se cercate
una reportistica consolidata, oppure se semplicemente avete bisogno di aiuto con la
gestione dei log o con la conformità, Sophos iView è la soluzione che fa per voi.
Funzionalità principali

Reportistica consolidata

ÌÌ Funzionalità complete di
reportistica integrata, con
l'opzione di selezionare
una vista personalizzata

Sophos iView offre una reportistica aggregata per dispositivi firewall Sophos e Cyberoam
multipli, anche se situati in vari luoghi geografici diversi, per una vista consolidata sull'intera
attività di rete. In questo modo potete avere un'immagine chiara e ben definita di tutto ciò
che succede all'interno della rete, in qualsiasi momento e da un unico riquadro trasparente.

ÌÌ Report per dispositivi
Sophos XG Firewall, UTM
9 e CyberoamOS.
ÌÌ Gruppi di report di
conformità per HIPAA, PCI
DSS, GLBA, SOX e molti
altri ancora
ÌÌ Identificazione facile
delle attività di rete e dei
potenziali attacchi
ÌÌ Salvataggio sicuro e a
lungo termine di tutti i dati
di reportistica
ÌÌ Semplicità di backup dei
log, con recupero rapido
per l'auditing

Reportistica basata sull'utente
Sophos iView sfrutta tutti i vantaggi della nostra tecnologia brevettata di Identità utente
Layer-8, per garantire visibilità su tutte le attività degli utenti. Informazioni dettagliate
su: utenti che accedono a P2P e altre applicazioni ad alto rischio, navigazione web che
danneggia la produttività, computer degli utenti che fanno scattare eventi di ATP, download
e consumo della larghezza di banda nell'intera rete, tutto indipendentemente da dove si
trovino gli utenti.

Intelligence sulla sicurezza
iView consente di identificare potenziali problemi relativi alla rete ed eventuali attacchi in
qualsiasi parte della rete stessa. Aiuta ad esempio a identificare host infettati da malware
che fanno scattare eventi di ATP, utenti sospetti, o anomalie del traffico, inclusi picchi di
traffico ICMP o consumi insoliti della larghezza di banda, che possono indicare un possibile
attacco.

Backup e gestione dei log
Sophos iView compila log contenenti dati provenienti da dispositivi multipli situati in sedi
distribuite, con funzionalità di indicizzazione intelligente e ricerca semplice; in questo modo,
consente di effettuare recupero rapido, audit e analisi approfondite.

ÌÌ Delivery immediato, senza
bisogno di competenze
tecniche specifiche

Visibilità sulle applicazioni più usate, sui
relativi livelli di rischio e sulle categorie

Report per dispositivi Sophos Firewall OS,
Sophos UTM 9 e CyberoamOS

Sophos iView

Elenco delle funzionalità e specifiche
tecniche

Report sui log
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Dispositivi supportati
ÌÌ Supporta i dispositivi Sophos XG Firewall,
UTM 9 e CyberoamOS

Amministrazione

Reportistica
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Funzionalità complete di reportistica integrata
Report storici
Viste personalizzate per i report
I report includono: Report applicazioni, report web, report
e-mail, report web server, tentativi di intrusione, ATP,
wireless, Security Heartbeat, VPN e molto altro ancora
Report di compliance: HIPAA, PCI DSS, GLBA, SOX e FISMA
Report multi-formato: tabulari, grafici
Formato esportabile: PDF, Excel
Report sui motori di ricerca: Google, Yahoo,
Bing, Wikipedia, Rediff, eBay
Report sui trend
Report personalizzati e speciali, con opzioni di ricerca granulari

Nota: I report supportati variano in
base al tipo di dispositivo

Licenze Sophos
iView

Log in tempo reale
Log dei file di archivio
Log di auditing
Ricerca nei log archiviati
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Console di gestione basata sul Web
Amministrazione basata sul ruolo
Dashboard multiple: report, risorse
Rilevamento automatico dei dispositivi
Inserimento dei dispositivi in un gruppo: Tipo
di dispositivo, modelli del dispositivo
ÌÌ Report accessibili da qualsiasi luogo,
utilizzando un browser Web standard

ÌÌ Gestione dei Segnalibri
ÌÌ Gestione della conservazione dei dati

Specifiche dell'appliance
ÌÌ Sophos iView è disponibile come appliance
virtuale e appliance software.
ÌÌ Sophos iView è compatibile con VMware,
Hyper-V, Citrix, e ambienti virtuali KVM
ÌÌ La licenza da acquistare deve corrispondere all'attività del
vostro ambiente e ai vostri requisiti di archiviazione specifici.

Limite per
l'archiviazione

CPU consigliata**

Memoria consigliata
(vRAM)

Supporto interfaccia di rete
(Minimo/Massimo)

Capacità approssimativa
per gli eventi (eventi al
secondo)

iView Light*

100 GB

Dual Core

4 GB

1/4

A breve termine*

iView 500 GB

500 GB

Dual Core

4 GB

1/4

Fino a 300

iView 1 TB

1 TB

Dual Core

4 GB

1/4

Fino a 300

iView 4 TB

4 TB

Quad core

4 GB

1/4

Fino a 600

8 TB

Quad core

4 GB

1/4

Fino a 600

Illimitato
(si consigliano 16 TB)

Quad core***

8 GB

1/4

Fino a 2000

iView 8 TB
iView Unlimited

* Gratis per prova gratuita
La capacità relativa agli eventi varia a seconda della famiglia
della CPU e delle specifiche dell’hardware

** Frequenza della CPU 2,7 GHz o equivalente
*** Frequenza della CPU 3,1 GHz o equivalente

Visibilità su attacchi di intrusione e relativa fonte

Visibilità su utenti web non produttivi, utenti web discutibili e
principali utenti web
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Effettuate subito una prova
gratuita
Registratevi per ricevere una prova gratuita su:
sophos.it/iview

