SOLUTION OVERVIEW

Gestisci la sicurezza informatica della tua
azienda da un’unica console basata sul Cloud

Con ESET Cloud Administrator è possibile gestire la sicurezza della
rete aziendale senza dover acquistare o utilizzare ulteriori componenti
hardware. Questa soluzione viene offerta come servizio ai clienti aziendali
con reti fino a 250 postazioni riducendo i costi complessivi legati all’utilizzo
della soluzione di sicurezza. È accessibile ovunque e in qualsiasi momento
attraverso una console basata sul Web. La configurazione di ESET Cloud
Administrator e l’installazione dei prodotti di sicurezza ESET è facile e
veloce e garantisce la visibilità completa di tutta la sicurezza della rete.

Cosa prevede
per te?
SOFTWARE COME SERVIZIO
ESET Cloud Administrator viene offerto come un servizio
che funziona in Cloud. Non richiede hardware dedicati
né l’installazione, configurazione o manutenzione di una
console di gestione remota on site. La configurazione,
la pulizia del server e la gestione dei certificati vengono
effettuati in background senza che sia richiesto
l’intervento dell’utente. Gli utenti beneficeranno
sempre delle ultime funzionalità e miglioramenti senza
doversene interessare.

CREARE UNA RETE GESTITA
La costruzione di una rete di sicurezza gestita inizia con
la connessione degli endpoint alla console di gestione
remota. In ESET Cloud Administrator i live installer
vengono creati includendo tutte le informazioni più
importanti, inclusa la chiave di licenza, e distribuiti sugli
endpoint. Dopo la corretta installazione di un prodotto
aziendale ESET su un endpoint, il software di sicurezza
inizia immediatamente a inviare informazioni alla
console creando in questo modo una vera e propria rete
costantemente controllata.

OTTENERE VISIBILITÀ SULLO STATO
DEGLI ENDPOINT
Quando sono connessi a Internet gli endpoint
comunicano
continuamente
con
ESET
Cloud
Administrator. Lo stato della rete viene visualizzato
all’interno di dashboard interattive che traducono i dati
inviati dagli endpoint in grafici e tabelle comprensibili.
Gli amministratori possono monitorare lo stato generale
nella dashboard principale o accedere a categorie più

specifiche per controllare lo stato di computer, minacce
o elementi messi in quarantena.

ESEGUIRE E AUTOMATIZZARE
Gli amministratori possono configurare da remoto i
prodotti di sicurezza installati sugli endpoint connessi
ed eseguire immediatamente le attività sulle macchine.
Possono anche creare dei criteri pianificati che verranno
applicati al verificarsi di determinate circostanze o
appena gli endpoint si connettono alla console. Le
attività e i criteri possono essere applicati a computer
specifici o a gruppi statici e dinamici.

ESSERE INFORMATI IN TEMPO REALE
Uno dei grandi vantaggi di una rete di sicurezza gestita
è la possibilità di ricevere una notifica immediata
anche quando l’amministratore è fuori sede. È possibile
impostare segnalazioni per vari eventi e far sì che
vengano inviate a diversi destinatari per rispondere il
prima possibile alle minacce che attaccano gli endpoint
connessi alla rete. Si possono anche creare dei report per
visualizzare lo stato della rete da stampare o condividere
in formato digitale.

ESET Cloud Administrator
supporta le ultime versioni dei
seguenti prodotti di sicurezza
ESET
ESET Endpoint Antivirus
per Windows e OS X/macOS
ESET Endpoint Security
per Windows e OS X/macOS
ESET File Security
per Microsoft Windows Server
ESET Mail Security
per Microsoft Exchange Server
ESET Mail Security
per IBM Domino
ESET Security
per Microsoft SharePoint Server

Cosa
include?
CONSOLE WEB
I dati salvati in ESET Cloud Administrator vengono
visualizzati su una console Web accessibile attraverso
una connessione a Internet pubblica. Funziona come
un singolo pannello dove vengono mostrati i dati
all’interno di dashboard ed elenchi, inoltre permette di
definire il comportamento degli agent a seconda delle
esigenze dell’amministratore. Consente la gestione e
l’organizzazione di una rete di dispositivi gestiti in gruppi
dinamici e statici predefiniti.

disponibile, gli utenti possono scegliere di utilizzare
quella precedente.

STRUMENTO DI DISTRIBUZIONE
REMOTA
Questo è uno strumento in grado di distribuire da
remoto il live installer di ESET Cloud Administrator
sulla rete. Ha la capacità di mappare da remoto la rete,
sincronizzarsi con Active Directory o di importare un
elenco di destinazioni su cui verrà distribuito il prodotto.

LIVE INSTALLER

ESET BUSINESS ACCOUNT

Pacchetto di installazione di ridotte dimensioni
preconfigurato e facile da scaricare che contiene però
tutti i componenti necessari: l’agent di gestione e il
prodotto ESET di sicurezza dell’endpoint. Il prodotto
di sicurezza viene installato sull’endpoint, connesso
automaticamente all’appropriata istanza in Cloud e
attivato con una licenza valida. Il live installer può essere
scaricato direttamente sull’endpoint, inviato come link
tramite e-mail o attraverso qualsiasi altro strumento di
comunicazione.

ESET Business Account è una piattaforma di gestione
delle licenze per gli utenti aziendali. È il punto di ingresso
principale per i servizi in Cloud di ESET, incluso ESET
Cloud Administrator.
Permette agli utenti di:

✓✓Gestire facilmente le licenze
✓✓Creare degli utenti per l’azienda e definirne il livello di
accesso al Business Account

PRODOTTI DI SICUREZZA
I prodotti di sicurezza ESET proteggono i computer
client e i server dalle minacce. ESET Cloud Administrator
supporta le versioni più recenti dei seguenti prodotti di
sicurezza ESET: ESET Endpoint Antivirus per Windows e
OS X / macOS, ESET Endpoint Security per Windows e
OS X / macOS, ESET File Security per Microsoft Windows
Server, ESET Mail Security per Microsoft Exchange Server,
ESET Mail Security per IBM Domino, ESET Security per
Microsoft SharePoint Server. Oltre all’ultima versione

✓✓Generare una licenza di prova per 30 giorni che

consenta di gestire i prodotti attraverso ESET Cloud
Administrator o su ESET Security Management
Center

✓✓Attivare ESET Cloud Administrator per gestire la
sicurezza della rete aziendale

Perché è così
vantaggioso?
FACILE DA CONFIGURARE
Dopo l’attivazione di ESET Cloud Administrator, l’utente
viene introdotto alle funzioni di base tramite un “wizard”
che mostra all’amministratore come aggiungere
computer, utilizzare il prodotto di sicurezza e creare
una rete protetta. Dopo aver completato con successo
l’installazione del prodotto sul dispositivo, quest’ultimo
diventa immediatamente visibile in ESET Cloud
Administrator.

AZIONI CON UN CLIC
ESET Cloud Administrator consente diverse azioni
con un solo clic, per una gestione dei prodotti ancora
più semplice. Gli amministratori possono con un clic
aggiornare rapidamente i prodotti di sicurezza dell’intera
rete alle versioni più recenti, visualizzare le minacce
intercettate o risolvere problemi come l’attivazione,
il riavvio del computer e l’aggiornamento del sistema
operativo.

GRUPPI STATICI E DINAMICI
Ogni dispositivo viene inserito all’interno di un gruppo
statico creato in base alle esigenze dell’utente. I gruppi
statici possono essere organizzati in una struttura ad
albero. I gruppi dinamici, invece, mostrano i dispositivi
in base a dei criteri predefiniti e sono essenziali per
gestire la sicurezza della rete in modo automatizzato.
Solo quando il dispositivo soddisfa i requisiti predefiniti
per il gruppo dinamico di destinazione le policy vengono
applicate e le attività eseguite.

GESTIONE DEGLI UTENTI
I dispositivi di una rete protetta possono essere assegnati
a specifici utenti. Questa funzione offre la possibilità di
filtrare i computer in base agli utenti, vederne i dettagli e
controllare i dispositivi che utilizzano.

NOTIFICHE
Gli amministratori hanno la necessità di essere informati
immediatamente in caso di problemi relativi alla
sicurezza delle loro reti in modo da poter intervenire
tempestivamente in caso di emergenze. ESET Cloud

Administrator consente di utilizzare una serie di notifiche
predefinite che vengono inviate immediatamente agli
indirizzi e-mail specificati e visualizzate nella dashboard.

CRITERI, REPORT E ATTIVITÀ
ESET Cloud Administrator viene fornito con un set di
criteri già predefiniti per comodità dell’amministratore.
Questi possono essere assegnati a gruppi o a singoli
computer. L’amministratore può visualizzare i report
suddivisi in categorie e accedervi con un solo clic. Tutti
i comandi da eseguire su un computer gestito vengono
inviati tramite un’attività client, che può essere creata
dai menu contestuali, dalle barre degli strumenti e dalla
sezione dedicata “Attività”, quindi pianificata e avviata
definendo uno specifico trigger.

DASHBORD DEGLI INCIDENTI
Il pannello di controllo dedicato alla sicurezza mostra
l’attuale stato di protezione della rete. Visualizza la
cronologia degli incidenti, i rilevamenti da parte dei
gruppi o dei singoli computer e può visualizzare i primi
10 computer e gli utenti che hanno segnalato incidenti
di sicurezza.

INVENTARIO HARDWARE
ESET Cloud Administrator raccoglie e mostra i dati relativi
all’hardware installato sugli endpoint connessi alla rete di
sicurezza. Con la possibilità di visualizzare informazioni
su CPU, RAM, Monitor, Disk Drive, Dispositivi di Input, e
stampanti, che possono includere produttore, modello e
numero seriale, fornendo così una panoramica generale
sull’hardware di tutta l’azienda.

DETTAGLI SUL CLIENT
Visualizza informazioni complete sul client: a quale
gruppo dinamico appartiene, quali prodotti di sicurezza
sono installati, il tipo di hardware e di sistema operativo
installati e l’utente che lo utilizza. Le informazioni sono
mostrate su pannelli interattivi divisi per categorie dove
vengono evidenziate chiaramente le problematiche non
risolte.

Dashboard di ESET Cloud Administrator

Prova la nostra gestione remota basata sul Cloud. Apprezza
l’affidabilità, la praticità e la facile gestione dell’eccezionale
protezione endpoint di ESET. Registra la tua azienda
creando un ESET Business Account per ottenere la licenza
di prova gratuita per un massimo di 25 postazioni.

ESET IN NUMERI

110m+

utenti nel
mondo

400k+
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territori
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nel mondo

Per oltre 30 anni ESET® ha sviluppato software e servizi di sicurezza IT tra i migliori del settore, offrendo soluzioni di protezione immediate e
complete contro le minacce di cybersecurity per aziende e consumatori di tutto il mondo. ESET è un’azienda senza debiti e senza prestiti, per
questo motivo ha la libertà di fare ciò che deve essere fatto per la massima protezione di tutti i propri clienti.
www.eset.it

