
LA TUA
SICUREZA IN
BUONE MANI

Critiità delle reti rilevate
in modo ricorrente e
interventi tempestivi

dove necessario
Molti degli attacchi moderni sfruttano le vulnerabilità di sistemi e
applicazioni per intrufolarsi nelle reti. Per mitigare questo problema
occorre fare una vulnerability assessment, attività normalmente
complessa e dispendiosa in termini di tempo.

Questo servizio di vulnerability assessment è strutturato in modo da
permettere al tuo fornitore di rilevare, gestire e proteggere i tuoi asset
e le tue reti, semplificando tutte le fasi del vulerability assessment:
dall'assessment iniziale all'analisi delle vulnerabilità, fino alla
generazione di un piano di lavoro.

Grazie a dashboard e report il tuo fornitore di servizi IT può sapere quali
sono le criticità e come intervenire. Basterà seguire i risultati delle
analisi per tenerti protetto e in sicurezza.

SERVIZIO DI
VULNERABILITY
ASSESSMENT
Gestione di asset e reti e protezione garantita



È stato più che un
festival. È stata
una celebrazione
di un modo
migliore di vivere,
più sano.

All'interno delle reti è sufficiente installare
una sonda che esegue la scansione interna ed
esterna ala rete e riporta le informazioni al
tuo fornitore.
Per le macchine che si trovano al di fuori del
perimetro aziendale è possibile installare un
agente leggero che permette di fare le
scansioni di vulnerability in qualsiasi omento,
ovunque si trovi la macchina.

COME FUNZIONA

Il servizio semplice e automatizza tutte le
fasi del vulnerability assessment:
dall'assessment iniziale dall'analisi di
vulnerabilità, fino alla generazione di un piano
di lavoro con indicazioni i chiare su come
intervenire per risolvere la vulnerabilità
evidenziate.
Inoltre, per non lasciare scappare nessuna
delle vulnerabilità che emergono ogni giorno,
questo servizio perette di schedulare
vulnerability assessment regolari e
programmati, svolti in modo automatico.
Attraverso i report generati, è possibile
programmare gli interventi di aggiornare dei
software e le attività di essa in sicurezza dei
sistemi della tua azienda

SCNSIONE REGOLARI,
AUTOMATICHE E DOCUMENTATE

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

I VANTAGGI

Aumenti la sicurezza grazie a vulnerability
assesment ricorrenti che consentono al tuo
fornitore di servizi IT di rilevare le
vulnerabilità e agire prontamente per
risolverle;
Nuovo e affidabile strumento di sicurezza
per garantire sonni tranquilli a te e alla tua
attività;
Risparmi tempo e denaro perché, grazie
alle attività di vulnerability asssessment,
sei in grado prevenire eventuali fermi dei
sistemi IT.


