
SOLUTION OVERVIEW

Blocca le minacce zero-day grazie a una 
potente sandbox basata sul Cloud





Che cosa è 
un prodotto 
con sandbox  
di sicurezza in 
Cloud? Una sandbox di sicurezza in Cloud è 

un ambiente di test isolato nel quale 
vengono eseguiti i programmi sospetti e 
il loro comportamento viene osservato, 
segnalato e poi analizzato in maniera 
automatica. 

ESET Dynamic Threat Defense fornisce un 
ulteriore livello di protezione per prodotti 
come ESET Mail Security e per le soluzioni 
di sicurezza per Endpoint grazie all'utilizzo 
di una tecnologia sandbox basata sul Cloud 
per rilevare le ultime minacce e quelle ancora 
sconosciute. Questa sandbox è composta da 
molteplici sensori che si aggiungono all’analisi 
statistica del codice, al controllo approfondito 
dei campioni con il machine learning, alla 
verifica della memoria e alla rilevazione basata 
sul comportamento.



Perchè una sandbox 
di sicurezza basata 
sul Cloud?
RANSOMWARE 

Il ransomware è una preoccupazione costante per le 
imprese di tutto il mondo sin dai tempi del Cryptolocker 
nel 2013. Nonostante il ransomware esista da molto 
più tempo, non è mai stato una delle minacce principali 
per le aziende. Tuttavia ora un singolo incidente 
ransomware può facilmente bloccare la produttività 
crittografando file importanti o essenziali. Quando 
un’impresa subisce un attacco ransomware, si rende 
improvvisamente conto che i backup non sono 
abbastanza recenti e si trova quasi obbligata a pagare il 
riscatto.

Un prodotto con sandbox di sicurezza offre un ulteriore 
livello di protezione al di fuori della rete aziendale così 
da impedire che il ransomware venga eseguito in un 
ambiente di produzione.

OBIETTIVI MIRATI E VIOLAZIONE DEI 
DATI

L’attuale panorama della sicurezza informatica è in 
costante evoluzione con nuovi metodi e minacce mai 
viste prima d’ora. Quando si verifica un attacco o una 
violazione dei dati, le organizzazioni sono generalmente 
sorprese dal fatto che le loro difese siano state 
compromesse o sono completamente inconsapevoli 
che ciò sia avvenuto. Dopo la scoperta della violazione 
le aziende implementano quindi delle soluzioni per 
impedire che l’attacco si ripeta. Tuttavia questo non 
li protegge dalla minaccia successiva che potrebbe 
utilizzare un diverso vettore.

L'approccio di una sandbox di sicurezza in Cloud è molto 
più efficace rispetto al classico controllo delle potenziali 
minacce perché va oltre il loro semplice aspetto della 
minaccia in quanto ne osserva il comportamento. In 
questo modo risulta molto più precisa nel determinare 
se si tratta di un attacco mirato, una minaccia 
persistente o qualcosa di legittimo.

Un prodotto 
con sandbox di 
sicurezza offre un 
ulteriore livello 
di difesa al di 
fuori della rete di 
un'azienda.

Una sandbox 
di sicurezza in 
Cloud va oltre il 
semplice aspetto 
della minaccia in 
quanto ne osserva 
il comportamento. 





I prodotti e le 
tecnologie ESET 
si basano 
su 3 pilastri 

ESET LIVEGRID®

Quando una minaccia zero-day 
come un ransomware viene 
intercettata, il file è inviato al 
nostro sistema di protezione 
malware in Cloud – ESET 
LiveGrid®- dove viene eseguito per 
controllarne il comportamento. 
I risultati vengono condivisi in 
tempo reale con tutti gli endpoint 
del mondo senza dover attendere 
gli aggiornamenti delle firme 
antivirali.

MACHINE LEARNING

Usa il potere combinato di reti 
neurali e di algoritmi scelti 
con cura per stabilire se un 
campione è da considerarsi pulito, 
potenzialmente indesiderato o 
pericoloso.

ESPERIENZA UMANA

I migliori ricercatori di sicurezza 
informatica di tutto il mondo 
condividono il proprio know-how 
e le proprie analisi per garantire la 
condivisione di minacce note 24 ore 
su 24.



I punti di forza
di ESET 
PROTEZIONE MULTILIVELLO

Quando viene inviato un file, ESET Dynamic Threat 
Defense utilizza 3 diversi modelli di machine learning. 
In seguito il campione viene eseguito attraverso una 
sandbox che simula il comportamento dell'utente per 
eludere le tecniche anti-evasione. Successivamente, 
viene utilizzata una rete neurale di apprendimento 
profondo per confrontare il comportamento osservato 
con i dati già registrati. Ultimo, ma non meno 
importante, viene utilizzata la versione più recente 
del motore di scansione ESET per scomporre tutto e 
analizzare qualsiasi attività insolita. 

VISIBILITÀ COMPLETA

Ogni campione analizzato viene elencato nella 
console ESET Security Management Center con 
varie informazioni sia sul campione stesso sia sulla 
sua origine. Tutte le informazioni vengono mostrate 
in maniera chiara e comprensibile. Non mostriamo 
solamente i campioni inviati a ESET Dynamic Threat 
Defense ma anche tutto ciò che viene inviato al 
Sistema di Protezione Malware in Cloud di ESET – ESET 
LiveGrid®.

MOBILITÀ

Al giorno d'oggi, i dipendenti sono costantemente 
in viaggio e sempre meno in sede. Ecco perché 
ESET Dynamic Threat Defense analizza i file 
indipendentemente da dove si trovano gli utenti. La 
cosa più interessante è che se viene rilevato qualche 
minaccia, l'intera azienda viene immediatamente 
protetta.

VELOCITÀ SENZA PRECEDENTI

Ogni minuto conta. Ecco perché ESET Dynamic Threat 
Defense è progettato per analizzare la maggior parte 
dei campioni in meno di 5 minuti. Se i campioni sono 
stati analizzati in precedenza, sono necessari solo pochi 
secondi per proteggere tutti i dispositivi dell’azienda. 

COLLAUDATO E AFFIDABILE

ESET opera nel settore della sicurezza da oltre 30 anni 
ma continuiamo ad evolvere la nostra tecnologia per 
essere sempre un passo avanti alle nuove minacce. 
Questo ci ha portato ad avere la fiducia di oltre 110 
milioni di utenti in tutto il mondo. La nostra tecnologia 
è costantemente esaminata e provata da test di 
organizzazioni indipendenti che dimostrano quanto sia 
efficace il nostro approccio per fermare le minacce più 
recenti.

Completa visibilità – vengono 
mostrati tutti i file inviati a ESET 
LiveGrid®



Casi pratici 
Ransomware Protezione 

granulare per i 
differenti ruoli 
dell’azienda

CASO PRATICO

I ransomware solitamente si diffondono attraverso le 
caselle postali di ignari utenti.

SOLUZIONE

 ✓ ESET Mail Security invia automaticamente gli allegati 
delle email sospette a ESET Dynamic Threat Defense.  

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense analizza il campione, 
poi restituisce i risultati a ESET Mail Security 
solitamente entro 5 minuti.

 ✓ ESET Mail Security rileva e filtra automaticamente gli 
allegati con contenuti pericolosi.

 ✓ L’allegato malevolo non raggiunge mai il destinatario

CASO PRATICO

Ogni ruolo nell’azienda richiede un differente livello di 
protezione. Gli sviluppatori o il personale IT dovranno 
avere limitazioni di sicurezza diverse rispetto al capo 
ufficio o al CEO.

SOLUZIONE

 ✓ Configurare un criterio univoco per computer o per 
server in ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ Applicare automaticamente un criterio differente 
basato su un diverso gruppo di utenti statici o 
gruppo di Active Directory.

 ✓ Cambiare automaticamente le impostazioni di 
configurazione semplicemente spostando un utente 
da un gruppo a un altro.



File sconosciuti 
o sospetti

CASO PRATICO

A volte i dipendenti o il personale IT potrebbero ricevere 
un file che vorrebbero sottoporre a una doppia verifica.

SOLUZIONE

 ✓ Qualsiasi utente può inviare un campione per analisi 
direttamente da tutti i prodotti ESET.

 ✓ Il campione viene velocemente analizzato da ESET 
Dynamic Threat Defense.

 ✓ Se si determina che un file è pericoloso, tutti i 
computer vengono protetti.

 ✓ L’amministratore IT ha una completa visibilità 
sull’utente che ha inviato il campione e se il file era 
pulito o pericoloso.





ESET Dynamic 
Threat Defense 
Caratteristiche tecniche
PROTEZIONE AUTOMATICA  

Una volta che tutto è stato impostato, non è necessario 
alcun intervento da parte dell'amministratore o 
dell'utente. Il prodotto di sicurezza endpoint o server 
decide automaticamente se un campione è legittimo, 
pericoloso o sconosciuto. Se il campione è sconosciuto, 
viene inviato a ESET Dynamic Threat Defense per 
l'analisi. Al termine dell'analisi, il risultato viene 
condiviso e i prodotti ESET rispondono di conseguenza.

CONFIGURATO SU MISURA

ESET Dynamic Threat Defense consente di configurare 
dei criteri dettagliati anche per singolo computer in 
modo che l’amministratore possa controllare cosa viene 
inviato e cosa dovrebbe accadere in base al risultato 
ricevuto.

INVIO MANUALE 

In qualsiasi momento un utente o l’amministratore 
possono inviare dei campioni da analizzare attraverso 
un prodotto ESET compatibile e ricevere i risultati 
completi. Gli amministratori vedranno chi ha inviato 
cosa e i risultati prodotti direttamente nell’ ESET 
Security Management Center.

PROTEZIONE MAIL SECURITY

ESET Dynamic Threat Defense non solo funziona 
con i file, ma si integra anche con ESET Mail Security, 
per garantire che le e-mail pericolose non vengano 
consegnate all’interno della tua azienda. Per difendere 
la continuità produttiva, possono essere inviate per 
analisi a ESET Dynamic Threat Defense solo le e-mail 
provenienti dall’esterno della tua azienda.  

“Ciò che spicca in maniera evidente è il suo forte vantaggio 
tecnico rispetto ad altri prodotti sul mercato. ESET offre una 
sicurezza affidabile, il che significa che possiamo lavorare su 
qualsiasi progetto in qualsiasi momento, sapendo che i nostri 

computer sono protetti al 100%.”

— Fiona Garland, Business Analyst Group IT;  
Mercury Engineering, Irlanda; 1.300 postazioni



Come funziona ESET 
Dynamic Threat 
Defense
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“La nostra esperienza con ESET è stata molto più che 
soddisfacente, così tanto che abbiamo rinnovato le 

nostre licenze per altri tre anni. Quindi, senza dubbio, 
raccomandiamo le soluzioni ESET a tutte le aziende 

che vogliono aumentare i loro livelli di sicurezza.”

— Ernesto Bonhoure, IT Infrastructure Manager;  

Ospedale Alemán, Argentina, 1.500+ postazioni  

con ESET Mail  Security





Informazioni su ESET
ESET – uno dei principali produttori 
di software per la sicurezza digitale 
- è stato riconosciuto come unico 
Challenger nel Gartner Magic 
Quadrant 2018 per le piattaforme di 
protezione degli endpoint.*

Per oltre 30 anni, ESET® ha sviluppato 
software e servizi di sicurezza IT tra i 

*Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio citato nelle sue pubblicazioni di ricerca. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner 

sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dati di fatto. Gartner non 

rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per 

uno scopo particolare.

migliori del settore, o� rendo soluzioni 
di protezione immediate e complete 
contro le minacce di cybersecurity per 
aziende e consumatori di tutto il mondo.   
ESET è un’azienda privata senza debiti 
e senza prestiti, per questo motivo 
abbiamo la libertà di fare ciò che deve 
essere fatto per la massima protezione 
di tutti i nostri clienti.

110m+
utenti nel      

mondo

400k+
clienti      

aziendali 

200+
paesi & 
territori

13
centri R&D 

globali

ESET IN NUMERI

DIPENDENTI ESET FATTURATO ESET 

1987 2017

in million €

1,400

700

2

500

400

300

200

100

0
201720071997198720071997

More than a third of all 
ESET employees work in 

Research & Development

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

I PREMI PIÙ IMPORTANTI

Partner di sicurezza ISP dal 2008

2 millioni di customer base

protetti da ESET dal 2011

licenze prolungate 3x, ampliate 2x

protetti da ESET dal 2016

più di 14.000 endpoint

protetti da ESET dal 2008

licenze prolungate/ampliate 10x

“Date le buone funzionalità anti-malware e quelle 
legate alla gestione dei prodotti, senza dimenticare 

la portata globale di clienti e il supporto fornito, 
ESET dovrebbe essere nella lista da prendere in 

considerazione nelle RFP aziendali per le soluzioni 
anti-malware.”

KuppingerCole Leadership Compass

Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions, 2018  



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

I PREMI PIÙ IMPORTANTI

Partner di sicurezza ISP dal 2008

2 millioni di customer base

protetti da ESET dal 2011

licenze prolungate 3x, ampliate 2x

protetti da ESET dal 2016

più di 14.000 endpoint

protetti da ESET dal 2008

licenze prolungate/ampliate 10x

“Date le buone funzionalità anti-malware e quelle 
legate alla gestione dei prodotti, senza dimenticare 

la portata globale di clienti e il supporto fornito, 
ESET dovrebbe essere nella lista da prendere in 

considerazione nelle RFP aziendali per le soluzioni 
anti-malware.”

KuppingerCole Leadership Compass

Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions, 2018  




