SOLUTION OVERVIEW

Soluzione di livello enterprise per la gestione della sicurezza
che offre visibilità, gestione e reporting per tutti i sistemi operativi

Che cosa è una
console di
gestione della
sicurezza degli
endpoint?

ESET Security Management Center utilizza
una console Web che fornisce visibilità in
tempo reale per gli endpoint on-premise
e off-premise come anche il reporting e la
gestione completa della sicurezza per tutti
i sistemi operativi.
Si tratta di un singolo pannello di gestione per
tutte le soluzioni di sicurezza ESET distribuite
nella rete e controlla i livelli di prevenzione,
rilevamento e risposta degli endpoint su
tutte le piattaforme – inclusi desktop,
server, macchine virtuali agentless e persino
dispositivi mobile.

Perchè la gestione
della sicurezza
degli endpoint?
VISIBILITÀ

MANAGEMENT

REPORTING

Zero-day, minacce persistenti
avanzate, attacchi mirati e
botnet sono tra le principali
preoccupazioni per le aziende di
tutto il mondo. Avere visibilità in
tempo reale su queste minacce
è estremamente importante
per consentire al personale IT
di rispondere prontamente e
intervenire su qualsiasi rischio
possa essersi sviluppato. A causa
della crescente necessità delle
aziende di aggiungere forza
lavoro mobile, la visibilità non è
necessaria solamente in sede, ma
anche fuori.

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 potrebbero voler eseguire
specifiche attività sui dispositivi
come per esempio delle scansioni.
Inoltre ciò potrebbe condurle a
cambiare completamente i criteri
di configurazione per meglio
proteggersi in futuro.

Al giorno d’oggi la maggior parte
delle organizzazioni, anche quando
non deve raggiungere alcuna
conformità, ha necessità interne
di reporting. Non importa il tipo di
azienda, sicuramente ci saranno
rapporti che devono essere
generati periodicamente e forniti
alle parti interessate o archiviati
per il futuro.

ESET Security Management
Center garantisce informazioni
aggiornate per fornire al personale
IT lo stato di tutti i computer
indipendentemente dal fatto che
siano on-premise o off-premise.
Permette inoltre di ottenere
visibilità su tutti i sistemi operativi
di un’azienda. Nella maggior parte
dei casi la visibilità è talmente
dettagliata da poter mostrare
informazioni come l’hardware o
software di un dispositivo.

ESET Security Management Center
permette alle organizzazioni di
regolare i criteri e le configurazioni
dei prodotti di sicurezza per
endpoint in qualsiasi momento.
Inoltre è possibile eseguire
attività automaticamente e
da remoto ottimizzando il
lavoro degli amministratori IT
che non dovranno intervenire
manualmente su ogni singolo pc.

ESET Security Management
Center consente alle aziende
di configurare report che
verranno generati a intervalli
pianificati e salvati in specifiche
cartelle, o inviati via e-mail a chi
li ha richiesti. I report possono
essere personalizzati così da
fornire al richiedente i dati che
desidera. Questo processo è
fondamentale per far risparmiare
agli amministratori IT il tempo che
altrimenti avrebbero dedicato alla
redazione dei report.

“Il principale vantaggio di ESET è che si possono
controllare tutti gli utenti da un’unica console da
cui è possibile gestire e verificare il loro stato di
sicurezza.”
— Jos Savelkoul, Team Leader ICT-Department;
Zuyderland Hospital, Netherlands; 10.000+ postazioni

I report possono essere personalizzati così da
fornire al richiedente il documento che desidera.

La visibilità
delle minacce in
tempo reale è
estremamente
importante per
consentire al
personale IT
di intervenire
prontamente.

Non importa il tipo di
azienda, sicuramente
ci saranno report
che devono
essere generati
periodicamente
e forniti alle parti
interessate o
archiviati per il
futuro.

ESET Security Management
Center offre oltre
170 report integrati e
consente di creare report
personalizzati da oltre
1000 punti dati.

I gruppi dinamici possono
ordinare e filtrare i
computer in base allo stato
attuale del dispositivo che
cambia nel tempo.

I punti di forza
di ESET
DALLA PREVENZIONE
ALLA RISPOSTA
ESET combina la gestione dei
nostri prodotti per Endpoint con
la sofisticata sandbox in Cloud ESET Dynamic Threat Defense - in
un’unica console facile da usare.

SOLUZIONE ALLE
MINACCE IN UN CLIC
Dalla scheda minacce è possibile
creare un’esclusione, inviare file
per ulteriori analisi o avviare una
scansione con un singolo clic.
Possono essere create esclusioni
in base al nome della minaccia,
dell’URL, dell’hash o da eventuali
combinazioni di questi parametri.

SISTEMA DI NOTIFICHE
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE
Il sistema di notifica include un
editor completo dove è possibile
configurare le notifiche in modo
da ottenere esattamente le
informazioni desiderate.

REPORT DINAMICI E
PERSONALIZZATI

SUPPORTO VDI
COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATO

ESET Security Management
Center fornisce oltre 170 report
integrati e consente di creare
rapporti personalizzati da oltre
1000 punti dati. Ciò consente alle
organizzazioni di creare dei report
per vedere esattamente ciò di cui
si ha bisogno. Una volta creati, i
report possono essere configurati
per essere generati e inviati via
e-mail periodicamente.

Un algoritmo di rilevamento
completo dell’hardware viene
utilizzato per determinare
l’identità della macchina in base
al suo hardware. Ciò consente
il re-imaging e la clonazione
automatica di ambienti hardware
non persistenti. Di conseguenza
il supporto VDI di ESET non
richiede interazione manuale ed è
completamente automatizzato.

FRAMEWORK DI
AUTOMAZIONE
I gruppi dinamici possono
classificare i computer in base
allo stato attuale del dispositivo
o a criteri di inclusione definiti.
Le attività possono quindi essere
impostate per attivare azioni come
scansioni, modifiche ai criteri o
installazioni / disinstallazioni del
software basate su modifiche di
appartenenza al gruppo dinamico.

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.

“Azienda eccezionale, eccellente supporto tecnico,
offre una protezione dalle minacce e una gestione
centralizzata.”
— Dave, Manager of IT; Deer Valley Unified School District, USA;
15.500+ postazioni

Casi pratici
Ransomware
Un utente apre una e-mail pericolosa che contiene una
nuova forma di ransomware.

SOLUZIONE

✓✓Il reparto IT riceve una notifica via e-mail e il SIEM
che una nuova minaccia è stata rilevata su un
determinato computer.

✓✓Viene avviata una scansione sul computer infetto
con un singolo clic.

✓✓Il file viene inviato con un altro clic a ESET Dynamic
Threat Defense.

✓✓Dopo la conferma che la minaccia è stata contenuta,
gli avvisi in ESET Security Management Center
vengono eliminati automaticamente.

Sviluppatori
di codice
Programmatori che lavorano con il codice sui loro
computer aziendali possono creare dei falsi positivi
compilando i loro software.

SOLUZIONE

✓✓Il reparto IT riceve una notifica via e-mail e il loro
SIEM che è stata rilevata una nuova minaccia.

✓✓La notifica mostra che la minaccia arriva dal
computer di uno sviluppatore.

✓✓Con un clic il file viene inviato a ESET Dynamic Threat
Defense per confermare che non sia pericoloso.

✓✓Il reparto IT con un clic crea un’esclusione per evitare
che su questa cartella in futuro vengano identificati
nuovi falsi positivi.

ESET Security Management
Center dashboard – incidents
overview

Distribuzioni
VDI
Gli ambienti hardware non persistenti tipicamente
richiedono l’intervento manuale da parte del reparto IT
o creano difficoltà di visibilità e reporting.

SOLUZIONE

✓✓Dopo la distribuzione di un’immagine master ai

computer già presenti in ESET Security Management
Center, questi continueranno a riportare all’istanza
precedente nonostante un completo rispristino
dell’immagine del sistema.

✓✓Le macchine che dopo la fine di un turno di lavoro

tornano al loro stato iniziale non saranno duplicate,
ma associata a un unico record.

✓✓Nella distribuzione di immagini non persistenti, è

possibile generare un’immagine che include l’agent,
quindi ogni volta che viene creata una nuova
macchina con un’altra impronta digitale hardware,
automaticamente verranno creati nuovi record in
ESET Security Management Center.

Inventario
dell’hardware e
del software
Le organizzazioni hanno la necessità di conoscere quali
software sono installati su ogni computer, come pure
quanti anni ha ogni computer.

SOLUZIONE

✓✓Visualizzare le informazioni sui software installati,
incluso il numero della versione, nel record del
computer.

✓✓Visualizzare i dettagli dell’hardware del computer,
come dispositivo, produttore, modello, numero
seriale, processore, RAM, spazio su disco e altro
ancora.

✓✓Eseguire report per visualizzare una panoramica

più olistica di un’organizzazione che aiuti a
prendere decisioni riguardo al budget da investire
sull’aggiornamento hardware negli anni futuri
basandosi sulla marca e sui modelli attuali.

Interventi sul software
Le aziende devono sapere quando viene installato
un software non autorizzato per poter intervenire in
seguito.

SOLUZIONE

✓✓Configurare un gruppo dinamico in ESET Security
Management Center per controllare determinati
software non approvati.

✓✓Creare una notifica per avvisare il reparto IT quando
un computer soddisfa questo criterio.

✓✓Configurare un’attività di disinstallazione in ESET

Security Management Center che venga eseguita
automaticamente quando un computer soddisfa il
criterio del gruppo dinamico.

✓✓Configurare una notifica lato utente che mostri

automaticamente un avviso sullo schermo per
comunicare all’utente che ha commesso una
violazione installando un software non approvato.

ESET Security
Management
Center può essere
installato su
Windows, Linux o
distribuito come
appliance virtuale.

Il supporto multitenancy e la
2FA consentono
la completa
attribuzione delle
responsabilità tra i
team aziendali.

“La sicurezza di tutti gli endpoint, server e dispositivi
mobile gestita in maniera centralizzata è stato un
vantaggio fondamentale per noi.”
— IT Manager; Diamantis Masoutis S.A., Grecia;
6.000+ postazioni

ESET Security
Management
Center

Caratteristiche tecniche
INSTALLAZIONE FLESSIBILE

INVENTARIO HARDWARE/SOFTWARE

ESET Security Management Center può essere installato
sui sistemi Windows, Linux o tramite Virtual Appliance.
Dopo l’installazione, tutta la gestione viene effettuata
tramite una console Web, consentendo un facile
accesso e una semplice gestione da qualsiasi dispositivo
o sistema operativo.

ESET Security Management Center non effettua
solamente il report di tutte le applicazioni software
installate in un’organizzazione, ma anche dell’hardware.
Ciò consente di fare più attività da una singola posizione
raggruppando dinamicamente i computer in base a
marca, modello, sistema operativo, processore, RAM,
spazio HD e a molti altri elementi.

UNICO PANNELLO DI GESTIONE
Tutti i prodotti ESET per Endpoint in esecuzione su
Windows, macOS e Linux possono essere gestiti da una
singola istanza di ESET Security Management Center.
Inoltre, ESET Security Management Center supporta la
gestione completa dei dispositivi mobile (MDM) Android
e iOS.

COMPLETAMENTE MULTI-TENANT
È possibile creare più utenti e gruppi di autorizzazioni
per consentire l’accesso limitato a ESET Security
Management Center. Ciò permette la completa
attribuzione delle responsabilità tra i team di grandi
aziende.

CONTROLLO DETTAGLIATO DEI
CRITERI
Le aziende possono impostare più criteri per lo stesso
computer o gruppo e possono strutturare le policy
a seconda delle autorizzazioni ereditate. Inoltre
è possibile configurare le impostazioni dei criteri
rendendole configurabili dall’utente così da poter
bloccare soltanto determinate impostazioni che l’utente
finale non potrà modificare.

SUPPORTO SIEM
ESET Security Management Center supporta
pienamente gli strumenti SIEM e può generare tutte le
informazioni dei rapporti nei formati universalmente
riconosciuti JSON o LEEF.

Dashboard
of ESET Security
Management Center

Informazioni su ESET
ESET – uno dei principali produttori

migliori del settore, offrendo soluzioni

di software per la sicurezza digitale

di protezione immediate e complete

- è stato riconosciuto come unico

contro le minacce di cybersecurity per

Challenger nel Gartner Magic

aziende e consumatori di tutto il mondo.

Quadrant 2018 per le piattaforme di

ESET è un’azienda privata senza debiti

protezione degli endpoint.*

e senza prestiti, per questo motivo

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

abbiamo la libertà di fare ciò che deve
essere fatto per la massima protezione
di tutti i nostri clienti.

ESET IN NUMERI

110m+

400k+

utenti nel
mondo

clienti
aziendali

200+

paesi &
territori

DIPENDENTI ESET

13

centri R&D
globali

FATTURATO ESET
in million €

More than a third of all
ESET employees work in
Research & Development
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*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.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

protetti da ESET dal 2011

protetti da ESET dal 2008

licenze prolungate 3x, ampliate 2x

licenze prolungate/ampliate 10x

protetti da ESET dal 2016

Partner di sicurezza ISP dal 2008

più di 14.000 endpoint

2 millioni di customer base

I PREMI PIÙ IMPORTANTI

“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

