PANORAMICA DELL’AZIENDA

Security at First Sight™

Statistiche Forescout

Forescout Technologies è il leader nel settore della visibilità e controllo dei dispositivi. La nostra piattaforma di
sicurezza unificata consente ad aziende ed enti governativi di ottenere un quadro dettagliato completo dei loro
ambienti aziendali estesi e orchestrare le azioni per ridurre il rischio informatico e operativo. I prodotti Forescout
vengono distribuiti rapidamente con funzionalità di discovery e classificazione senza agent e in tempo reale, e
offrono una valutazione costante dei comportamenti.

Settore
Sicurezza per le grandi aziende

Perché Forescout
Ridurre il rischio di interruzioni
nell’attività a causa di incidenti o
violazioni della sicurezza
Controlla costantemente l’azienda
estesa per prevenire, rilevare e porre
rimedio a dispositivi non conformi
che minacciano la sicurezza e
aumentano i costi.

Garantire e dimostrare la conformità
di sicurezza
Valuta costantemente l’ambiente
di sicurezza per garantire che gli
strumenti soddisfino gli obiettivi di
conformità dell’azienda.

Migliorare la produttività del centro
operativo per la sicurezza
Integra gli strumenti di gestione
dell’IT e di sicurezza esistenti e
automatizza i processi per conseguire
efficienze operative in ambito
sicurezza.

La nostra missione
I passati approcci alla sicurezza richiedevano agent software, che servono a ben poco se i dispositivi non ne sono
provvisti o se vengono disabilitati. La piattaforma Forescout viene distribuita in modo rapido e sicuro tra campus
eterogenei, data center, cloud e reti OT per rispondere ai seguenti casi d’uso, senza necessità di agent software:
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Cosa si intende con
visibilità e controllo del
dispositivo?
La possibilità di vedere il 100% dei
dispositivi connessi a campus (IoT
incluso), data center, cloud e ambienti OT
unitamente alla capacità di proteggere tali
dispositivi con un livello di controlli idoneo.
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Clienti

Visibilità del dispositivo

You can’t secure what you can’t see™
Individua, classifica e valuta costantemente ogni dispositivo IP che interagisce con la rete
aziendale estesa per unificare la gestione della sicurezza.
Gestione delle risorse

Gestire e proteggere con precisione gli oggetti connessi
Automatizza l’inventario e conserva dettagli precisi delle risorse tra le reti IT e OT.
Conformità del dispositivo

Valutare e conseguire la conformità con fiducia
Valuta costantemente i dispositivi, li controlla e applica le policy di sicurezza per
ridurre il rischio di conformità.

“Con la soluzione Forescout, prevediamo
di risparmiare milioni grazie a revisioni
esponenzialmente più rapide che
producono un minor numero di risultati
e richiedono una ridotta attività di
remediation.”
— Phil Bates, Chief Information Security
Officer, State of Utah

Controllo dell’accesso alla rete

Controllare l’accesso in modo semplice
Applica le policy NAC unificate tra campus, data center, cloud e ambienti OT
eterogenei, con o senza standard 802.1X.
Segmentazione della rete

Segmentare la rete in modo sicuro
Semplifica la pianificazione della segmentazione e automatizza l’assegnazione ACL/
VLAN per ridurre la superficie d’attacco.

“Forescout fornisce a JPMorgan
Chase maggiori visibilità e controllo
su centinaia di migliaia di dispositivi
connessi alla rete aziendale.”
— Rohan Amin, Global CISO, JPMorgan
Chase & Co.

Risposta agli incidenti

Rispondere e porre rimedio con rapidità
Automatizza il rilevamento, l’assegnazione delle priorità e il contenimento delle
minacce per velocizzare la risposta agli incidenti e mitigare i rischi.
“Oggi sappiamo cosa c’è nella nostra
rete, compresi i dispositivi IoT. La
piattaforma Forescout classifica il
dispositivo e lo inserisce nell’appropriato
segmento VLAN.”
Forescout Technologies, Inc.
190 W Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 Stati Uniti
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— Ken Compres, CSO, Hillsborough
Community College

