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RISPOSTA AGLI ATTACCHI SCONOSCIUTI

Breach Fighter
CLOUD-BASED SANDBOXING



VANTAGGI
CHIAVE

Protezione contro gli attacchi 
sofisticati in tempo reale

Combinazione della 
prevenzione antintrusione di 

SNS e del know-how di SES

Nessun impatto 
sull’infrastruttura

Datacenter in Europa

Per difendersi da attacchi e malware sempre più complessi e intelligenti, 
gli approcci di protezione tradizionali a base di firme, come gli antivirus, 
non sono più sufficienti. Ogni giorno numerose organizzazioni, benché 
dotate di appositi sistemi di sicurezza, sono vittime della cibercriminalità. 
La soluzione Breach Fighter di Stormshield amplifica il potenziale di 
efficacia dei firewall di nuova generazione Stormshield Network Security 
e garantisce una protezione in tempo reale contro questo tipo di 
minacce grazie alla sua tecnologia esclusiva basata sul motore di analisi 
comportamentale di Stormshield Endpoint Security.

LA PROTEZIONE OTTIMALE  
CONTRO GLI ATTACCHI

Breach Fighter associa la protezione antivirus di livello superiore offerta 
dal motore Kaspersky, la protezione del motore brevettato IPS e la 
tecnologia di Stormshield Endpoint Security. Quest’ultima, appositamente 
pensata per far fronte alle minacce più sofisticate, ha già dimostrato la sua 
efficacia contro gli attacchi mirati e i ransomware. Questa combinazione 
di prodotti è completata da un’analisi delle minacce da parte del nostro 
team Security Watch.

UNA PROTEZIONE MULTISTRATO
Breach Fighter, una protezione che risiede su Cloud, permette ai clienti 
di fare affidamento su centinaia di migliaia di appliance Stormshield 
Network Security distribuite in tutto il mondo e sul fatto che questa intera 
comunità è, a sua volta, automaticamente protetta in caso di file infetti. 
L’approccio Multi-Layer Collaborative Security di Stormshield permette ai 
clienti di usufruire all’istante di questa protezione.

UN SERVIZIO CLOUD AFFIDABILE
In linea con le offerte Cloud di Stormshield, Breach Fighter è utilizzata 
all’interno di datacenter europei affidabili che vi permettono di adempiere 
agli obblighi giuridici e di conformarvi alla futura regolamentazione 
europea sulla protezione dei dati personali (GDPR). Inoltre, con questa 
soluzione potete avvalervi delle certificazioni e qualificazioni dei prodotti 
Stormshield Network ed Endpoint Security.

UNA GRANDE FACILITÀ DI INTEGRAZIONE
Offerto in modalità SaaS, Breach Fighter si attiva in un solo clic su 
un’appliance Stormshield. Senza bisogno di aggiungere dispositivi, 
questo servizio non va ad impattare sull’infrastruttura del cliente poiché 
basta applicare una nuova ispezione chiamata sandboxing sui flussi 
da analizzare.

Stormshield 
Breach Fighter
UNA PROTEZIONE DINAMICA CONTRO GLI ATTACCHI 
SCONOSCIUTI GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DELLE 
TECNOLOGIE STORMSHIELD

Cos’è la Multi-Layer  
Collaborative Security?

Sviluppiamo soluzioni che, 
in linea con la nostra visione 
di sicurezza collaborativa 
multistrato, interagiscono le une 
con le altre in tempo reale.

Grazie alle nostre soluzioni, 
le aziende che desiderano 
rinforzare il livello di protezione 
dei loro sistemi attivi possono 
innalzare in modo dinamico il 
livello di sicurezza proprio dove 
necessario.

Le soluzioni  Stormshield 
rinforzano automaticamente 
i livelli di sicurezza basati 
sull’analisi di correlazione in 
tempo reale di indicatori di 
compromissione, il tutto al minor 
costo possibile.
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WWW.STORMSHIELD.COM
Contattate il vostro referente commerciale regionale:

Versione 1.2 - Copyright Stormshield 2017

REQUISITI

Prodotti
Stormshield SN

(tranne SN150, SN200 e SN300)

Netasq
A partire da U150S & Serie NG

Opzione
Antivirus Kaspersky attivato

Una tecnologia collaudata
Endpoint Security Monitoring Review 2016
Valutazione del monitoraggio della sicurezza

degli endpoint 2016
Vulnerabilità analizzate da Stormshield

WWW.STORMSHIELD.EU
Stormshield, una consociata interamente controllata da Airbus Defence and Space, offre soluzioni innovative e complete per la sicurezza volte a proteggere le reti

(Stormshield Network Security), i computer (Stormshield Endpoint Security) e i dati (Stormshield Data Security).
version 1.2 - Copyright Stormshield 2017

vulnerabilità analizzate
dal team di monitoraggio
della sicurezza nel 2016
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Queste vulnerabilità interessano alcuni dei
prodotti software più diffusi, presenti sulla

stragrande maggioranza dei computer.
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La maggior parte
delle vulnerabilità di

corruzione della memoria
rappresenta vulnerabilità

critiche.
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Le vulnerabilità con un
livello di gravità "basso"
possono essere all'origine

di una Interruzione di
servizio.

Le vulnerabilità
con un livello di

gravità "critico" sono
quelle che, in genere,

consentono agli hacker di
assumere il controllo della

postazione di lavoro.
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*'Gli exploit "noti" sono quelli effettivamente
comprovati

Stormshield SES blocca il 100%
degli attacchi critici contenenti

exploit noti.

Exploit noti* e critici

99,25%

ANCHE SE queste vulnerabilità non
venissero sfruttate tutte, SES

bloccherebbe il 99,25% degli exploit di
vulnerabilità critiche, mentre il

restante 0,75% sarebbe coperto da
report di sicurezza forniti da

Stormshield.

Exploit critici
SES blocca ANCHE malware che non

sfruttano necessariamente una
vulnerabilità.

Es.: ransomware Locky, attacchi
Dridex, Cryptolocker, Cryptowall e

Teslacrypt.

Malware

Stormshield SES blocca proattivamente la maggior parte degli exploit di vulnerabilità.
Nei casi in cui le vulnerabilità non vengono bloccate proattivamente, SES genera un report con suggerimenti su come adattare le policy del sistema.

Minacce bloccate proattivamente da SES

https://www.stormshield.com/about-us/our-sales-offices/

