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Per essere efficace, la supervisione del vostro sistema informatico 
deve essere completa e coprire reti, terminali, server, dati: nessuno dei 
vostri beni deve sfuggire alla vostra vigilanza.

Stormshield Visibility Center è una soluzione chiavi in mano che offre 
una presentazione unificata degli eventi di sicurezza provenienti da 
tutte le nostre linee di prodotti. In questo modo avrete a disposizione 
una visione globale sulla sicurezza della vostra infrastruttura e dei 
vostri dati.

UNA SOLUZIONE INTUITIVA E PERSONALIZZABILE
L’analisi degli eventi di sicurezza è un compito complesso che richiede 
tempo e risorse. Le visualizzazioni intuitive proposte da Stormshield 
Visibility Center vi permettono di identificare velocemente gli eventi 
significativi e gli incidenti di sicurezza.

Le funzioni di filtraggio e selezione garantiscono una ricerca ottimale, 
grazie alla quale è possibile focalizzarsi con grande facilità su un 
periodo di tempo definito o su un evento particolare e ottenere le 
informazioni desiderate.

Inoltre, le numerose dashboard vi permettono di avere sempre 
il controllo completo dell’infrastruttura. In questo modo potete 
seguire l’andamento della reputazione del vostro parco* informatico, 
geolocalizzare l’origine delle minacce (virus, spam, attacchi) o 
identificare i dispositivi vulnerabili.

Stormshield Visibility Center offre anche la possibilità di personalizzare 
le dashboard e di creare o adattare le visualizzazioni, garantendovi 
una soluzione sempre in linea con le vostre esigenze.

* Grazie alle funzioni di reputazione disponibili con SNS versione 3

STORMSHIELD VISIBILITY CENTER 
UN PROGETTO COLLABORATIVO

L’evoluzione di Stormshield Visibility Center rientra in un approccio 
collaborativo. Vi invitiamo a prendere parte a questo progetto e a 
contribuire all’elaborazione di questo nuovo prodotto che mette 
insieme il lavoro di sviluppo e il feedback nato dalla vostra esperienza.

Attraverso la nostra piattaforma di scambio potete vedere i tutorial e le 
anteprime e tenervi informati sulle nuove funzionalità.

Diventate protagonisti essenziali del progetto condividendo le vostre 
osservazioni e le vostre proposte di miglioramento. Per unirvi a noi, 
contattate il vostro referente commerciale o il servizio tecnico di 
prevendita.

Vantaggi

• Supervisione completa  
del vostro sistema informatico

• Dashboard intuitive

• Soluzione personalizzabile

• Sicurezza migliorata grazie  
alla MLCS
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MIGLIORATE LA VOSTRA SICUREZZA  
CON LA MULTI-LAYER COLLABORATIVE SECURITY
Per difendersi dalle moderne minacce che bypassano in tutta facilità 
i tradizionali sistemi di protezione, Stormshield propone la “Multi-Layer 
Collaborative Security”, un approccio basato sulla collaborazione attiva 
tra i diversi motori di sicurezza delle nostre soluzioni.

Stormshield Visibility Center si integra perfettamente in questo approccio. 
Grazie alle visualizzazioni unificate basate sui nostri prodotti (SNS, SES, 
SDS), potete migliorare il vostro livello di sicurezza.

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.

SCHERMATE

FUNZIONAMENTO DI STORMSHIELD VISIBILITY CENTER
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ELENCO DELLE FUNZIONI

GESTIONE DI EVENTI
• Raccolta di eventi tramite syslog (tcp, udp)
• Raccolta sicura tramite syslog-tls
• Archiviazione su database ELK
• Rotazione e archiviazione dei log

DASHBOARD
• Vista MLCS
• Viste SNS
• Viste SES
• Viste SDS Enterprise
• Viste SDS For Cloud & Mobility
• Viste Web Cloud

TEMATICHE PRINCIPALI DELLE VISUALIZZAZIONI
• Attività rete (protocolli, volumi)
• Attività utente (Web, e-mail, applicazioni)
• Identificazione e geolocalizzazione delle  

minacce (virus, avvisi, malware, spam)
• Vulnerabilità
• Follow-up della reputazione del parco informatico
• Attività di crittografia dei file

INTERFACCIA GRAFICA
• Dashboard intuitive
• Filtraggio e selezione dati semplificati
• Personalizzazione delle dashboard esistenti
• Creazione di visualizzazioni

AMMINISTRAZIONE
• Configuratore
• Vista di supervisione tecnica SVC
• Modalità di dimostrazione

PACCHETTI
• Applicazione virtuale
• Pacchetti di aggiornamento (OS e applicazione SVC), 

compresi sviluppi e correttivi

COMPATIBILITÀ
Hypervisor:

• VMWare ESXi 5.5 e 6
• VMWare Workstation 12
• Microsoft HyperV per  

Windows Server 2008 R2 e 2012 R2

Prodotti Stormshield:

Prodotto A partire dalle versioni

SNS 2.0.0

SDS Enterprise 9.0.0

SDS For Cloud & Mobility 1.2

SES 6.0

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

