Endpoint Detection & Response (EDR)

I terminali sono i principali bersagli degli attacchi
informatici nelle imprese. Ne esistono di tanti tipi e in molti
casi differiscono dalla configurazione standard poiché
spesso accedono a reti non sicure.

Oltre il 70% degli attacchi ai terminali impiega tecniche sofisticate che l’antivirus
non è più in grado di riconoscere e bloccare.
Cos’è Endpoint Detection & Response (EDR)?
Endpoint Detection & Response monitora i terminali, i
cosiddetti endpoint, nelle reti aziendali mediante analisi
di sicurezza e reazioni agli incidenti. La soluzione offre
una visibilità end-to-end dell’attività di ogni endpoint
(client, server, device mobili) nell’infrastruttura aziendale. Il servizio viene gestito da un pannello di controllo
centrale e fornisce indicazioni utili per la sicurezza IT
aziendale.

La soluzione in sintesi

I vantaggi di Endpoint Detection & Response
– Visibilità end-to-end di tutte le attività degli endpoint (client, server, device mobili) nella rete
– Meccanismi automatizzati di rilevamento e risoluzione degli alert di sicurezza relativi agli endpoint riducono notevolmente il volume degli alert generati e
sgravano il team operativo addetto alla sicurezza
– Managed Service: beneficiate della solida esperienza
pluriennale dei nostri esperti
– Protezione da attacchi complessi senza file come
malware, software maligni ed exploit zero-day
– Advanced Threat Hunting e Remote Remedation Capabilities in tempo reale sul pannello di controllo
– Combinabile con altri servizi Swisscom (ad es. SOC
as a Service, CSIRT as a Service)

Facts & Figures

Swisscom (Svizzera) SA Enterprise Customers, Casella postale,
CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un’ offerta vincolante. Con riserva di modifiche in
qualsiasi momento.

Il servizio si basa su un servizio cloud di un partner
Prestazioni di base

La gestione del tenant cloud è fornita dal cliente
Endpoint Detection & Response: permette una visibilità end-to-end di tutti gli endpoint quali
client, server o dispositivi mobili, per impedire gli attacchi più sofisticati.
Endpoint Protection: protegge gli endpoint impedendo gli attacchi di malware e programmi
maligni.
EDR Cloud Dashboard: mostra una panoramica degli alert generati ed offre funzioni di Advanced Threat Hunting e Remote Remedation Capabilities per gli endpoint.
Servizi di progetto per l'onboarding del servizio
La fatturazione mensile si basa sulla fascia di prezzo in base al numero di utenti e server dalla S
alla XL. Le licenze richieste non fanno parte del servizio.
Consulenza, personalizzazione e modifiche (al costo)

Prestazioni
opzionali

Endpoint Threat & Vulnerability Management: consente di scoprire in tempo reale le vulnerabilità e le configurazioni errate agli endpoint senza la necessità di eseguire scansioni periodiche.
Cloud Service Provider (CSP) licenze tramite Swisscom

Threat Detection & Response – SOC as a Service: fornisce sul dashboard una panoramica di
Servizi supplemen- tutti gli incidenti di sicurezza potenziali e confermati in base alla valutazione di dati log definiti
tari
della vostra azienda nonché analisi con raccomandazioni operative concrete. Reagite autonomamente agli incident critici di sicurezza.
Threat Detection & Response – CSIRT as a Service: per l’analisi e la risoluzione degli incidenti
potete contare sugli esperti di Swisscom. Avviamo il processo di gestione degli incident di sicurezza da remoto o presso la vostra sede, vi forniamo assistenza per la preservazione degli elementi di prova e la comunicazione con clienti e partner.
Gestione cloud tenant di Swisscom
Smart, Connected o Rich Workplace: dalla postazione di lavoro smart digitale che gli utenti
possono configurare autonomamente senza il supporto di esperti IT alla postazione di lavoro
su client interamente gestita, compresi distribuzione di software, software packaging, asset
management e sicurezza good practice.
Maggiori informazioni su Endpoint Detection & Response alla pagina www.swisscom.ch/edr

