
SOLUTION OVERVIEW

Crittografia semplice e potente per 
organizzazioni di tutte le dimensioni





Che cosa è 
un prodotto di 
crittografia per 
Endpoint?

La crittografia degli endpoint è uno 
strumento essenziale per la sicurezza 
dei dati in quanto consente la 
crittografia di file e dischi dei dispositivi 
dell’organizzazione. Ciò rende i dati 
illeggibili e impedisce che vengano 
utilizzati in modo improprio qualora 
cadessero in mani sbagliate.

ESET Endpoint Encryption è una soluzione di 
crittografia semplice da usare per aziende di 
tutte le dimensioni.  Supporta la crittografia 
completa del disco (FDE), di file e cartelle, 
nonchè la crittografia di email e supporti 
rimovibili. 



Perché scegliere un 
prodotto di crittografia 
per Endpoint?
DATA BREACH

L’attuale panorama della cybersecurity presenta ogni 

giorno un numero crescente di violazioni dei dati. 

Quando queste violazioni si verificano in sistemi dove la 

crittografia non è implementata, c’è il rischio che i dati 

vengano resi pubblici o utilizzati per scopi dannosi. Le 

aziende possono anche decidere di non preoccuparsi 

del rilascio pubblico dei propri dati, ma tutte le società 

hanno dati sensibili da tutelare come l’elenco dei clienti, 

i dati relativi alle vendite o le informazioni sul personale.

Implementando una soluzione di crittografia, le 

aziende impediscono agli hacker di leggere i dati di 

cui si sono appropriati. I settori principalmente colpiti 

dalle violazioni sono tradizionalmente quelli che 

trattano dati sensibili come il settore finanziario, la 

vendita al dettaglio, l’assistenza sanitaria e il settore 

pubblico. Tuttavia ciò non significa che gli altri settori 

siano al sicuro, semplicemente gli hacker in genere si 

concentrano su quelli più proficui.

LAVORATORI DA REMOTO

I dipendenti che lavorano da remoto o gli utenti in 

viaggio sono diventati la norma per la maggior parte 

delle aziende. I dipendenti oramai lavorano ovunque e, 

ovviamente, più è alto il numero di persone che lavora 

fuori sede, più elevato è il rischio di dispositivi persi o 

rubati. Non solo le aziende devono preoccuparsi dei 

dispositivi smarriti o rubati, ma devono anche pensare 

al processo di chiusura degli utenti in remoto.

A differenza di altri prodotti, con ESET Endpoint 

Encryption è possibile disabilitare il laptop di un utente 

remoto in pochi secondi utilizzando la connessione a 

Internet, senza la necessità di attendere che si colleghi 

alla VPN o alla rete aziendale.

COMPLIANCE

Quando si tratta di compliance, la maggior parte 

delle aziende deve innanzitutto capire se la propria 

organizzazione rientra tra quelle interessate da una 

data conformità. Successivamente, deve esaminare i 

requisiti che la conformità raccomanda e imporre di 

implementarli. Parlando di crittografia, sono molti i 

regolamenti e le leggi, come GDPR, PCI-DSS, HIPAA, SOX 

e GLBA, che richiedono che questa venga implementata.

La crittografia degli endpoint quindi non è più una 

soluzione opzionale ma, per la maggior parte delle 

aziende che gestisce carte di credito o informazioni sulla 

salute, è piuttosto una soluzione obbligatoria. Tutte le 

aziende dovrebbero informarsi per valutare se hanno 

bisogno di attenersi a certe conformità.



Più dipendenti che 
lavorano da remoto 
hai, più alto è il rischio 
di smarrimento o furto 
di dispositivi.

La crittografia degli 
endpoint non è più una 
opzione per la maggior 
parte delle aziende 
che gestiscono carte di 
credito o informazioni 
sulla salute, ma 
piuttosto una 
soluzione obbligatoria.





I punti di forza
di ESET
GESTISCI I TUOI DISPOSITIVI 
OVUNQUE

ESET Endpoint Encryption può gestire i dispositivi 
ovunque nel mondo senza richiedere VPN o eccezioni al 
firewall. La gestione è possibile utilizzando la connettività 
Internet HTTPS tramite un proxy. Ciò elimina l’utilizzo di 
connessioni rischiose in entrata, rendendo la gestione 
della crittografia sicura e semplice per le aziende di 
tutte le dimensioni. Tutte le connessioni client e server 
sono crittografate SSL e tutti i comandi e i dati sono 
crittografati AES o RSA end-to-end.

IMPATTO ZERO SULLA PRODUTTIVITÀ

L’implementazione della crittografia è completamente 
trasparente per gli utenti e non richiede alcuna azione 
da parte loro, aumentando allo stesso tempo la loro 
conformità. Non vi è alcun onere in più per i dipartimenti 
IT e non c’è bisogno di formare gli utenti.

UN UNICO SISTEMA DI CHIAVI DI 
CRITTOGRAFIA

L’utilizzo di chiavi condivise di crittografia gestite 
centralmente consente di evitare i problemi riscontrati 
dalle soluzioni di crittografia che usano password 
condivise o chiavi pubbliche. Il sistema utilizzato da ESET 
Endpoint Encryption rispecchia il modo in cui le chiavi 
fisiche vengono utilizzate per chiudere le nostre case, 
appartamenti e auto. Lo staff conosce già questo concetto 
che deve essere spiegato una volta sola. In combinazione 
con un sistema di gestione remota premium, le chiavi di 
crittografia condivise sono altamente sicure e pratiche.

SUPPORTI RIMOVIBILI A PROVA DI 
UTENTE

La gestione di dispositivi multimediali rimovibili in 
un ambiente sicuro a volte può essere un problema. 
ESET Endpoint Encryption protegge le unità di tutte 
le dimensioni in pochi secondi, creando un ambiente 
crittografato che si adatta alle esigenze aziendali. Ciò 
significa che qualsiasi dispositivo scrivibile è sicuro da 
utilizzare, i dispositivi di proprietà dell’utente non sono 
bloccati per il loro uso privato e non è necessario creare 
una whitelist. Inoltre non sono richieste password 
condivise, il che lo rende estremamente semplice da 
utilizzare per gli utenti finali e privo di problemi per gli 
amministratori.

BLOCCA I DISPOSITIVI DA REMOTO

Sempre più spesso le aziende hanno dipendenti che 
lavorano da remoto non solo negli aeroporti o a casa, ma 
in qualsiasi luogo pubblico. Per questo motivo, le aziende 
devono poter essere in grado di disabilitare o bloccare da 
remoto i dispositivi in caso di loro smarrimento o furto. 
ESET Endpoint Encryption fornisce un modo semplice 
per farlo senza l’uso di porte Firewall aperte in ingresso o 
l’accesso alla VPN e senza bisogno di alcuna interazione 
con l’utente.

Il sistema di chiavi di crittografia condiviso utilizzato da 
ESET Endpoint Encryption rispecchia il modo in cui le 
chiavi fisiche vengono utilizzate per chiudere le nostre 
case, appartamenti, auto, ecc. Lo staff conosce già questo 
concetto  che deve essere spiegato una volta sola.



La gestione degli endpoint tramite proxy server non richiede connessioni in ingresso, il che rende la configurazione 
estremamente sicura e facile. Non è richiesta l’apertura di porte e non sono necessarie esclusioni specifiche lato firewall.

La console di gestione per la crittografia può essere eseguita su qualsiasi PC o server Windows. Tutte le comunicazioni tra il 
server Encryption e gli endpoint client sono crittografate con AES a 256 bit o RSA 1024, il che significa che il proxy del server di 
crittografia contiene solo pacchetti di dati transitori e crittografati con un indice anonimo e senza chiavi di crittografia.
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L’installazione del 

server di ESET 

Endpoint Encryption 

richiede in genere 

meno di 10 minuti.

La configurazione 
completa della 
soluzione dura in 
media meno di 
un’ora. Ciò accelera 
notevolmente il tempo 
di adozione in tutta 
l’azienda.



Casi pratici
Prevenzione 
data breach

Gestione 
lavoratori remoti

CASO PRATICO

Le aziende registrano ogni giorno una violazione dei 
dati e devono informarne i propri clienti.

SOLUZIONE

 ✓ Proteggere i dati sensibili con ESET Endpoint 
Encryption tramite la crittografia dell’intero disco 
(FDE).

 ✓ Proteggere le comunicazioni vulnerabili come il 
Desktop Remoto aggiungendo l’autenticazione a più 
fattori.

 ✓ Richiedere l’autenticazione a più fattori per accedere 
a dispositivi che contengono dati sensibili.

SOLUZIONI ESET CONSIGLIATE

 ✓ ESET Endpoint Encryption

 ✓ ESET Secure Authentication

CASO PRATICO

Le aziende hanno bisogno di proteggere i dati sensibili in 
caso di termine del rapporto lavorativo con il personale o 
di furto o smarrimento dei dispositivi.

SOLUZIONE

 ✓ Limitare l’accesso alle risorse aziendali sfruttando 
l’autenticazione a più fattori.

 ✓ Utilizzare la funzionalità di blocco remoto per 
proteggere i dispositivi che potrebbero essere stati 
persi o rubati.

 ✓ Sfruttare la capacità di rimuovere utenti da dispositivi 
remoti al fine di proteggere i dati in caso di cessazione 
del rapporto lavorativo con i dipendenti.

SOLUZIONI ESET CONSIGLIATE

 ✓ ESET Endpoint Encryption

 ✓ ESET Secure Authentication

“Come fornitore di servizi e lavorando per accordi a livello 

di servizio, è rassicurante poter consigliare, procurare, 

commissionare e supportare una soluzione di crittografia 

che aiuti a mantenere la continuità tra gli istituti scolastici di 

Staffordshire, riducendo i costi complessivi.”

Andy Arnold, CS Team Leader of System Solutions,  

Staffordshire Learning Technologies (SLT), UK



Prevenzione 
data leakage 
CASO PRATICO

Ogni azienda utilizza dispositivi multimediali rimovibili 
per spostare i dati da un computer a un altro, ma la 
maggior parte delle aziende non ha modo di verificare 
che i dati siano solo sui dispositivi aziendali.

SOLUZIONE

 ✓ Implementare supporti rimovibili a prova di utente 
per limitare lo spostamento di dati all’esterno 
dell’azienda.

 ✓ Limitare l’accesso ai dispositivi multimediali 
rimovibili ad utenti selezionati.

SOLUZIONI ESET CONSIGLIATE

 ✓ ESET Endpoint Encryption

“Il progetto pilota è stato creato in un ambiente in tempo reale 

e abbiamo trovato la soluzione estremamente user-friendly, 

con la sua interfaccia web based. Il server era molto buono, 

consentendo persino il controllo dei dispositivi su Internet, 

indipendentemente dalla struttura della rete o della directory.”

Simon Goulding, Aster’s Network Services Analyst, UK





ESET Endpoint 
Encryption
Caratteristiche tecniche
TIPOLOGIE DI CRITTOGRAFIA 
SUPPORTATE

Crittografia completa del disco (FDE), crittografia di file 
e cartelle, crittografia di chiavi USB e crittografia email 
sono tutte funzioni supportate.

CERTIFICAZIONE FIPS 140-2

ESET Endpoint Encryption è dotato di certificazione 
FIPS 140-2 con crittografia AES a 256 bit.

ALGORITMI & STANDARD

AES 256 bit, AES 128 bit, SHA 256 bit, SHA1 160 bit, RSA 
1024 bit, Triple DES 112 bit, Blowfish 128 bit.

SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI

Crittografia supportata su Microsoft® Windows® 10, 
8, 8.1 incluso UEFI e GPT, 7, Vista, XP SP 3; Microsoft 
Windows Server 2003-2012; Apple iOS.

NESSUN HARDWARE SPECIFICO 
RICHIESTO 

I chip TPM sono facoltativi ma non richiesti per l’utilizzo 
della crittografia Full Disk.

NESSUN SERVER RICHIESTO

ESET Endpoint Encryption non richiede server per la 
distribuzione e può supportare utenti da remoto senza 
problemi.

CRITTOGRAFIA DI EMAIL E ALLEGATI

Permette di inviare e ricevere in modo semplice email e 
allegati cifrati attraverso Outlook.

CRITTOGRAFIA DI TESTI E APPUNTI

Permette di cifrare tutto o parte di un testo o di una 
email.

GESTIONE CENTRALIZZATA

Controllo completo delle licenze , delle funzionalità 
del software, della policy di sicurezza e delle chiavi di 
crittografia.

DISCHI VIRTUALI E ARCHIVI CIFRATI

Consente di creare un volume crittografato sicuro 
sul PC o una copia crittografata di un intero albero di 
directory e dei relativi file.

Tutte le società hanno dati sensibili come 
elenchi di clienti, informazioni protette e dati 
relativi alle vendite.



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.
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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  




