PANORAMICA SULL’AZIENDA

Forescout è l’unica soluzione
scalabile che difende
attivamente l’EoT.

È come se fosse successo da un momento all’altro. Mentre lavoravi per
far crescere il tuo business, la tua azienda è diventata una vera e propria
Enterprise of Things (EoT). PC, sistemi mobili, carichi di lavoro cloud e altri
endpoint tradizionali. Dispositivi IoT e OT senza agent. La proliferazione
dei dispositivi avviene a discapito della sicurezza perché gli utenti ormai si
connettono da ovunque.
Forescout è il leader della sicurezza per l’Enterprise of Things. Offriamo
l’unica soluzione scalabile che difende attivamente l’Enterprise of Things
identificando, segmentando e imponendo la conformità di ogni dispositivo
connesso alla tua rete eterogenea. La piattaforma Forescout viene distribuita
in modo rapido nell’infrastruttura esistente senza richiedere agent,
aggiornamenti del sistema né modifiche alla rete.

DI COSA CI OCCUPIAMO:

Forescout ha creato una
piattaforma Zero Trust per:
Controllo degli accessi alla rete
Applica e automatizza i controlli
basati su policy con o senza il
protocollo 802.1X.

Sicurezza IoT
Non limitarti a vedere i problemi
dell’IoT. Risolvili rapidamente.

Segmentazione della rete
Semplifica e accelera la
segmentazione Zero Trust.

Sicurezza OT
Gestisci i rischi OT e la conformità
senza interruzioni dell’attività.

DEVICE
CLOUD

Punto di riferimento per i dati di
intelligence sui dispositivi

Inventario delle risorse

RILEVAMENTO

SEGMENTAZIONE

IMPOSIZIONE

Scoperta,
classiﬁcazione e
valutazione di ogni
dispositivo
collegato

Raggruppamento e
isolamento dinamico delle
risorse EoT per ridurre
al minimo l'impatto
delle violazioni

Esecuzione
automatica di policy
su tutti i sistemi
aziendali
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Gestisci e metti in sicurezza ogni
risorsa collegata alla rete usando un
inventario in tempo reale delle risorse.

Conformità dei dispositivi
Valuta i dispositivi e rendili conformi
con fiducia.

Coordinamento della sicurezza
Aumenta il valore degli investimenti in
tecnologie informatiche e di sicurezza.

I

info-italia@forescout.com

Tel. (internazionale)

+1-408-213-3191

“Con Forescout è come avere un
cacciatore automatico di minacce nel team
che cerca minacce 24 ore su 24 su tutta
la nostra rete globale. Compiti che prima
richiedevano ore adesso vengono svolti
in pochi minuti.”

“Con la soluzione Forescout,
risparmiamo milioni grazie a revisioni
esponenzialmente più rapide che
producono un minor numero di risultati
e richiedono una ridotta attività di
remediation.”

“Con Forescout JPMorgan Chase & Co
ha acquisito una visibilità avanzata
su un’ampia gamma di dispositivi e
può proteggere i centinaia di migliaia
di endpoint che si connettono
alla sua rete”

NICK DUDA

PHIL BATES

DANA DEASY

PRINCIPAL SECURITY ENGINEER

CISO

GLOBAL CISO

PERCHÉ FORESCOUT:
• Ottieni il 100% di visibilità sui dispositivi
entro qualche giorno e la segmentazione
e il controllo degli accessi basati su
policy entro qualche settimana tramite
una distribuzione veloce, flessibile e
non intrusiva.
• Inizia con la visibilità completa e arriva
al controllo, alla segmentazione e
all’applicazione di policy Zero Trust.

STATISTICHE FORESCOUT :

• Migliora la produttività delle attività di
sicurezza con un inventario delle risorse
in tempo reale sensibile al contesto e con
funzioni di automazione.
• Massimizza la redditività
dell’investimento usando integrazioni
plug-and-play per i prodotti di sicurezza
e IT che già possiedi.
• Supporta più di 2 milioni di endpoint per
distribuzione adottando la soluzione
scalabile più usata per ottenere visibilità
e controllo senza agent dei dispositivi.

• Valuta lo stato di sicurezza e i rischi
senza ricorrere ad agent: nessun agent
da distribuire, gestire o riparare.
• Semplifica e automatizza l’imposizione
della conformità per superare le verifiche
ed evitare multe o sanzioni.
• Usa l’infrastruttura e gli strumenti che già
possiedi, non occorrono aggiornamenti
hardware o software.

• Migliora la classificazione dei dispositivi e
l’analisi del rischio con Forescout Device
Cloud, il data lake in crowdsourcing di
profili di dispositivi più ampio al mondo.

Settore

Sicurezza dell’Enterprise of Things

Clienti
• Oltre 3.800 imprese ed enti
pubblici in più di 90 paesi*
• Più del 27% delle aziende
Global 2000
• Punteggio NPS: 82*

Dipendenti

Oltre 1.000 in tutto il mondo*

CEO
Wael Mohamed

Sede centrale

San José California

Nuestra misión

Difendere attivamente l’Enterprise of
Things identificando, segmentando
e imponendo la conformità di ogni
dispositivo connesso.

• Elimina i costi operativi, i ritardi e la
complessità del protocollo 802.1X.

Nuestra visión

Mettere in sicurezza l’Enterprise
of Things.

Vedere non basta.
Bisogna proteggere.

*Dati aggiornati a martedì 31 marzo 2021

Contattaci oggi stesso per difendere
subito il tuo ambiente Enterprise of Things.

forescout.it

info-italia@forescout.com

Forescout Technologies, Inc.
190 W Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 Stati Uniti
E-mail info-italia@forescout.com
Tel. (internazionale) +1-408-213-3191
Assistenza +1-708-237-6591

Tel. (internazionale)

+1-408-213-3191

Maggiori informazioni su Forescout.it
© 2021 Forescout Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. Forescout Technologies, Inc. è una
società del Delaware. Un elenco dei nostri marchi e brevetti è reperibile alla pagina https://www.
forescout.com/company/legal/intellectual-property-patents-trademarks. Altri marchi, prodotti o
nomi di servizi possono essere marchi o marchi di servizio dei rispettivi titolari. Versione 05_21

