Intercept X
Antiexploit next-gen, antiransomware e analisi delle cause
Sophos Intercept X aggiunge tecnologie di protezione indipendenti dalle
firme di ultima generazione alla vostra attuale soluzione di sicurezza
endpoint, per garantirvi una protezione completa e a livelli multipli.
Caratteristiche
principali
ÌÌ Difesa contro gli exploit del
giorno zero
ÌÌ Tecnologia antiransomware
CryptoGuard
ÌÌ Analisi della causa alla base
del problema
ÌÌ Rimozione del malware
residuo con Sophos Clean
ÌÌ Potenziamento dell'attuale
investimento nelle soluzioni
antivirus

Impostare la protezione Next-Gen Endpoint
I giorni della semplice scansione dei file sono ormai lontani. Il vostro obiettivo deve
essere ora quello di impedire alle minacce di raggiungere i vostri dispositivi, bloccarle
prima che possano eseguirsi, rilevarne la presenza se riescono a bypassare le vostre
misure di prevenzione, e non solo rimuovere il malware, bensì analizzarlo e invertire
i suoi effetti sugli endpoint. Sophos Intercept X sfrutta livelli di tecnologia multipli,
consentendovi di creare una soluzione di sicurezza endpoint di ultima generazione
realizzata su misura in base alle vostre esigenze.

Proteggete i software più vulnerabili
La tecnologia antiexploit arresta le minacce prima che diventino un problema,
riconoscendo e bloccando le più comuni tecniche di invio del malware, proteggendo
così gli endpoint anche nel caso di minacce sconosciute e vulnerabilità del giorno zero.

Rilevamento efficace del ransomware
La tecnologia CryptoGuard rileva la cifratura spontanea dei dati a scopo malevolo, al
fine di bloccare sul nascere gli attacchi di ransomware. Anche nel caso in cui file o
processi attendibili dovessero essere compromessi o utilizzati in maniera impropria,
Sophos Endpoint Protection blocca e ripristina le normali funzionalità senza alcuna
interazione da parte degli utenti o del personale di supporto IT. CryptoGuard agisce in
maniera silenziosa a livello di file system, tenendo traccia dei computer remoti e dei
processi locali che cercano di modificare documenti e altri file.

Analisi delle cause alla base del problema
Il processo di identificazione, isolamento e rimozione del malware risolve i problemi
più immediati. Ma sapete davvero tutto ciò che ha fatto il malware prima della sua
rimozione, o come sia riuscito a infiltrarsi nel sistema? L’analisi delle cause alla base
dei problemi mostra tutti gli eventi che hanno portato al rilevamento. In questo modo
potrete capire quali sono stati i file, i processi e le chiavi di registro colpiti dal malware, e
ciò vi consentirà di attivare la Disinfezione avanzata del sistema per riportare tutto allo
stato originale.

La protezione next-gen: un’ottima soluzione complementare
per i tradizionali sistemi di sicurezza
Sophos Intercept X completa le implementazioni antimalware e antivirus già
presenti nel sistema, offrendo una protezione next-gen antiexploit e antiransomware
che garantisce livelli di efficacia che per i tradizionali prodotti di sicurezza sono
praticamente irraggiungibili. Eliminando i vettori di attacco che le soluzioni tradizionali
non sono in grado di bloccare, Sophos Intercept X aiuta a incrementare lo stato di
sicurezza e resilienza.

Intercept X

Maggiore semplicità di gestione e
distribuzione
Gestire la sicurezza da Sophos Central significa non dover
più installare o distribuire server per poter proteggere
gli endpoint. Sophos Central offre criteri predefiniti e
configurazioni consigliate, per garantire la massima
protezione sin dal primo istante.

Specifiche tecniche
Sophos Intercept X supporta Windows 7 e versioni
successive, a 32 e a 64 bit. Può essere eseguito insieme a
Sophos Endpoint Protection, oppure altri prodotti Endpoint
e AV, per aggiungere antiexploit, antiransomware e analisi
delle cause.

La protezione in quattro passaggi
1. Visitate sophos.it/intercept-x per
avviare la prova gratuita.
2. Create un account di amministrazione
di Sophos Central.
3. Scaricate e installate l’agente di Intercept X.

PRIMA DELL’INFILTRAZIONE
NEI DISPOSITIVI
PRIMA DELL’ESECUZIONE
NEI DISPOSITIVI
BLOCCO DELLE
MINACCE IN
ESECUZIONE
INVESTIGAZIONE
E RIMOZIONE

RISPOSTA

RILEVAMENTO

PREVENZIONE

4. Gestite la protezione con Sophos Central.
SKU

Intercept X

Central Endpoint Advanced
+ Intercept X

Prezzi

Per utente

Per utente

Web Security

ü

Download Reputation

ü

Controllo web / Blocco degli URL in base
alla categoria di appartenenza

ü

Controllo dispositivi (ad es. USB)

ü

Controllo applicazioni

ü

Prevenzione degli exploit del browser

ü

ü

Scansione antimalware dei file

ü

Live Protection

ü

Analisi del comportamento in pre-esecuzione / HIPS

ü

Blocco delle applicazioni potenzialmente
indesiderate (PUA)

ü

Prevenzione degli exploit

ü

Analisi del comportamento in fase di esecuzione / HIPS

ü
ü

Rilevamento del traffico malevolo
(Malicious Traffic Detection, MTD)

ü

ü

Protezione antiransomware CryptoGuard

ü

ü

Rimozione automatizzata del malware

ü

ü

Heartbeat della sicurezza sincronizzata

ü

ü

Analisi delle cause alla base del problema

ü

ü

Sophos Clean

ü

ü

Effettuate subito una prova
gratuita
Vendite per l’Italia:
Tel: (+39) 02 94 75 98 00
E-mail: sales@sophos.it

Registratevi per ricevere una prova gratuita di
30 giorni su: sophos.it/intercept-x
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