Intercept X Advanced for
Server with EDR
La miglior protezione per i server
Sophos Intercept X for Server protegge gli ambienti server in cloud, on-premise
o ibridi contro le più recenti minacce malware, garantendo una visibilità senza
precedenti sulla struttura informatica dell’organizzazione e un controllo
completo sui processi eseguiti sui server.
Funzionalità principali

Protezione all-in-one per i server

ÌÌ Protezione antimalware
basata sulla tecnologia
Deep Learning

Intercept X for Server garantisce una protezione che ha ricevuto valutazioni
estremamente positive da parte degli esperti di settore: offre una combinazione
ottimale di funzionalità appositamente studiate per i server, garantendolivelli di difesa
in profondità a 360 gradi. Blocca anche il malware inedito, stronca il ransomware sul
nascere, previene le tecniche di exploit più pericolose e impedisce agli hacker di agire.

ÌÌ Protezione contro active
adversary, exploit e
ransomware
ÌÌ Il sistema di rilevamento
e risposta alle minacce
endpoint (Endpoint
Detection and Response,
EDR) garantisce una
visibilità completa
sull’intero ambiente
ÌÌ Rilevamento e protezione
di: istanze di AWS EC2,
bucket S3 e carichi di lavoro
di Microsoft Azure
ÌÌ Protezione delle
configurazioni dei server,
per prevenire le modifiche
non autorizzate

Nel cloud, consente di individuare e proteggere le istanze di Amazon AWS EC2 e i
workload di Microsoft Azure; inoltre, permette di implementare policy omogenee a
gruppi di auto scaling e virtual machine (VM). Distribuzione e impostazione sono
semplici e veloci, grazie agli script di estensione per VM e ai modelli di CloudFormation.

Automatizzazione del rilevamento e della risposta alle minacce
Intercept X for Server offre il massimo livello di visibilità sui server. Permette di
identificare le minacce più elusive, di visualizzare e controllare le applicazioni in
esecuzione e di rispondere automaticamente agli incidenti.
Il sistema di rilevamento e risposta alle minacce endpoint (Endpoint Detection and
Response, EDR) garantisce la massima visibilità sull’intera struttura informatica
dell’organizzazione, per consentire agli amministratori di individuare proattivamente
gli attacchi più insidiosi, di comprendere meglio la portata e l’impatto degli incidenti di
sicurezza, nonché di compilare report sullo stato di sicurezza dell’azienda, anche con
scarso preavviso.
Utilizzando Intercept X for Server e Sophos XG Firewall insieme e in maniera coordinata,
è possibile isolare i server compromessi e impedire alle minacce di diffondersi
lateralmente. La minaccia viene rimossa automaticamente e gli amministratori
ottengono una visibilità del 100% sulle app in esecuzione sui server. Infine, vengono
bloccate le comunicazioni verso l’esterno delle app.
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Pieno controllo sui server
I server sono la risorsa più importante dell’organizzazione. Intercept X for Server permette di controllare gli elementi che
possono essere eseguiti nei sistemi, per garantire massima sicurezza e protezione per le configurazioni dei server.
Le policy di protezione contro le minacce e di controllo su applicazioni, periferiche e web sono facili e veloci da creare
e possono essere applicate a tutte le distribuzioni con pochissimi clic. Le policy possono anche essere configurate
individualmente per i server che le richiedono.
Il Lockdown dei server protegge le configurazioni dei server con un unico clic, impedendo le modifiche non autorizzate
e facendo in modo che possano essere eseguite solamente le app approvate dall’amministratore, tutto senza periodi di
inattività dei server.

Maggiore semplicità di gestione e distribuzione
Sophos Central semplifica la gestione dei server. La gestione delle policy, gli alert e la reportistica sono tutti disponibili dalla
stessa schermata. Sophos Central offre anche policy predefinite e configurazioni consigliate, per garantire la massima
protezione sin dal primo istante. Inoltre, la policy relativa alla licenza e l’agent che viene distribuito sono gli stessi per tutti i
tipi di deployment: fisici, virtuali, in cloud e misti.

1.
2.
3.
4.

Visualizzazione immediata dei casi più recenti, della loro priorità, del tipo di malware e del server interessato*
Accesso rapido alle policy dei server, alle impostazioni e alle opzioni di distribuzione
Identificazione dei server in stato protetto, non protetto oppure off-line
Rilevamento delle istanze di AWS in esecuzione e della regione in cui sono situate

EDR permette ulteriori approfondimenti sui casi di minacce, sfruttando i più recenti dati di intelligence sul malware, forniti
direttamente dai SophosLabs
*

Cominciare è facile
1.
2.
3.
4.

Visitare sophos.it/server per avviare una prova gratuita
Creare un account Sophos Central Admin
Scaricare e installare l’agente di Intercept X for Server
Gestire la protezione da Sophos Central
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Effettuate subito una prova
gratuita
Registratevi per ricevere una prova gratuita di
30 giorni su: sophos.it/server.

