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Convalide tecniche di ESG 

L'obiettivo delle convalide tecniche di ESG è illustrare ai professionisti IT le soluzioni informatiche disponibili 
per le aziende di ogni tipo e dimensione. Le convalide tecniche di ESG non intendono sostituire il processo di 
valutazione da condurre prima di prendere decisioni relative all'acquisto, ma piuttosto forniscono 
informazioni su queste tecnologie emergenti. La nostra finalità è analizzare alcune delle principali 
caratteristiche e funzionalità delle soluzioni IT, illustrarne l'impiego per risolvere i problemi reali dei clienti e 
individuare le aree che richiedono un miglioramento. Il punto di vista esperto del team di convalida di ESG in 
qualità di terze parti si basa sui nostri test pratici oltre che sulle interviste con i clienti che utilizzano questi 
prodotti negli ambienti di produzione. 
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Introduzione  

Questa convalida tecnica di ESG documenta la convalida pratica della soluzione Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery 
con CyberSense di Dell Technologies. ESG ha condotto analisi e verifiche di tutti i principali elementi principali della 
soluzione Cyber Recovery, tra cui il vault Cyber Recovery e i suoi diversi livelli di sicurezza e protezione per i dati critici, l'air 
gap operativo e l'engine di analisi di CyberSense.  

Scenario 

A prescindere dal settore o dalle dimensioni di un'azienda, gli attacchi informatici espongono continuamente 
organizzazioni ed enti pubblici a una serie di rischi, tra cui compromissione dei dati, perdita di entrate dovuta a downtime, 
danno alla propria reputazione e ingenti sanzioni dovute al mancato rispetto delle normative.  

ESG Research conferma che nel 2020 la maggior parte delle organizzazioni aumenterà la spesa in sicurezza informatica, 
spinta dalla volontà di proteggere i processi aziendali e contrastare le minacce pericolose. Benché sia ipotizzabile che gli 
investimenti si concentreranno soprattutto su analisi basate su intelligenza artificiale/apprendimento automatico, 
sicurezza dei dati, sicurezza della rete e sicurezza delle applicazioni, i CISO (Chief Information Security Officer) destineranno 
risorse del bilancio a diversi settori (vedere la figura 1). Dai dati emerge che molte organizzazioni hanno intrapreso un 
processo di reingegnerizzazione dell'intera infrastruttura di sicurezza informatica nell'ottica di rafforzare l'efficienza, 
semplificare le operazioni di sicurezza e supportare i processi aziendali basati sulla nuova tecnologia.1 

Figura 1. Le 7 principali aree di investimento sul fronte della sicurezza informatica nel 2020 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

Ransomware e bad actor hanno capito che in assenza di un backup che assicuri il ripristino hanno maggiori probabilità di 
raggiungere l'obiettivo, ossia il pagamento di un riscatto o la distruzione dei dati. In questo modo dati e sistemi di backup 
sono diventati bersaglio di un attacco diretto. Purtroppo, ci sono alcuni punti vulnerabili, in quanto i backup sono stati 
sviluppati pensando all'accessibilità e non necessariamente alla sicurezza. I sistemi di backup di dati e applicazioni 

 
1 Fonte: ESG Brief, 2020 Cybersecurity Spending Trends, marzo 2020. 
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https://research.esg-global.com/reportaction/2020CybersecuritySpendingTrendsMar2020/Toc
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diventano così l'obiettivo di azioni di compromissione, in quanto il loro accesso è affidabile e di conseguenza può essere 
più facile e rapido riuscire a infiltrarsi. Inoltre, i sistemi di backup contengono spesso cataloghi di dati, la cui cifratura o 
cancellazione può allungare a dismisura i tempi di ripristino da un backup, se non addirittura impedire del tutto la funzione 
di ripristino.  

Soluzione Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery 

Cyber Recovery fornisce una risposta completa per combattere il ransomware e gli attacchi informatici distruttivi. È una 
soluzione collaudata presente da cinque anni sul mercato e con un portafoglio con centinaia di clienti. Il software Cyber 
Recovery automatizza la sincronizzazione dei dati tra i sistemi di produzione e il vault, creando copie air-gapped e 
immutabili con policy di conservazione bloccate. In caso di attacco informatico, gli utenti individuano in breve tempo una 
copia pulita dei dati, ripristinano i sistemi critici e rendono di nuovo operativa l'attività aziendale.  

PowerProtect Cyber Recovery si basa sul concetto di "vault" dei dati, spesso isolato fisicamente, all'interno di una gabbia o 
chiusa, e sempre isolato logicamente tramite un air gap operativo. Il vault non è un data center aggiuntivo, è collocato di 
norma nel data center di produzione o aziendale o talvolta presso un fornitore di soluzioni di terze parti. Alla produzione 
non è mai possibile accedere ai componenti del vault. L'accesso al vault è garantito da un "air gap operativo", come 
illustrato nella figura 2.  

Figura 2 .  Panoramica della soluzione Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery 
 

 
 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Alcuni degli elementi chiave della soluzione Cyber Recovery: 

• Solo PowerProtect Cyber Recovery offre un air gap logico orchestrato e automatizzato per la protezione dei dati. 
Alcune altre soluzioni rivendicano di offrire un "air gap" in virtù della separazione dei dati dalla rete di produzione 
(ad esempio, una copia dei dati archiviati nel cloud); tuttavia con questo approccio i dati potrebbero essere 
comunque accessibili ai bad actor e una copia off-site da sola non attesta la presenza di un air gap completo. 

• Il vault stesso di Cyber Recovery è in un ambiente isolato in termini fisici e logici: l'unica possibilità per aprirlo o 
controllarlo dal lato della produzione è che la persona si trovi fisicamente all'interno del vault. 

• La capacità di PowerProtect DD Compliance Retention Lock è conforme alla norma 17a-4, lett. f), punto ii), non è 
possibile disattivarla senza una password di security officer distinta e poi solo per dati di recente archiviazione. 
Questa capacità è stata ulteriormente rafforzata per contrastare anche attacchi più avanzati, come nel caso di una 
manipolazione di NTP.  
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• Cyber Recovery protegge e abilita il ripristino dei set di backup di qualsiasi fornitore che possono scrivere 
sull'appliance PowerProtect.  

• Nell'agosto 2020 PowerProtect Cyber Recovery è la prima soluzione, e al momento della pubblicazione di questo 
contributo, l'unica soluzione a ricevere l'approvazione per soddisfare tutti i requisiti di vaulting dei dati dello 
standard Sheltered Harbor.  

Componente di PowerProtect Data Manager e per utenti che utilizzano Dell EMC NetWorker, PowerProtect Cyber 
Recovery offre il ripristino automatizzato dal vault. Dell e i suoi partner di ecosistema forniscono una metodologia 
completa per la protezione dei dati e l'esecuzione di valutazioni di danni nonché strumenti forensi per ripristinare i sistemi 
o correggere e rimuovere il malware incriminato.  

Convalida tecnica di ESG  

ESG ha eseguito la convalida e il test della soluzione PowerProtect Cyber Recovery affidandosi al Dell Proof of Concept 
Engineering Lab. Il test è stato strutturato per convalidare tutti i principali elementi del Cyber Recovery, tra cui il vault 
Cyber Recovery, l'air gap operativo e l'engine di analisi di CyberSense.  

Il vault di PowerProtect Cyber Recovery 

PowerProtect Cyber Recovery è una soluzione basata sul deployment e il funzionamento di un elemento fondamentale, il 
"vault" Cyber Recovery, che offre livelli diversi di protezione per fornire la necessaria resilienza contro gli attacchi 
informatici, comprese le minacce interne. Il vault allontana i dati critici dalla superficie di attacco, isolandoli all'interno di 
una parte protetta del data center, e per accedervi occorrono credenziali di sicurezza separate e autenticazione a più 
fattori. Tra le protezioni aggiuntive figurano un air gap operativo automatizzato a garanzia dell'isolamento della rete, e 
l'eliminazione di interfacce di gestione accessibili alla produzione possibili obiettivi di compromissione. Come illustrato 
nella figura 3, la gestione di Cyber Recovery si avvale di un'interfaccia intuitiva, accessibile solo dal vault, con dashboard 
completi relativi allo stato della soluzione, nonché di un'interfaccia CLI e di API. Il software di Cyber Recovery installato 
nella sicurezza dell'ambiente del vault automatizza la sincronizzazione dei dati tra i sistemi di produzione e il vault, creando 
quindi copie immutabili con policy di conservazione bloccate. In caso di attacco informatico, si individua in breve tempo 
una copia pulita di dati e si ottiene il ripristino dei sistemi business-critical. 

Figura 3 .  Dashboard dell'interfaccia di gestione di PowerProtect Cyber Recovery 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

ESG ha utilizzato e convalidato i flussi di dati operativi standard e le prestazioni delle applicazioni dei sistemi relativi alla 
soluzione Cyber Recovery, nonché quelli all'interno del vault stesso. Gli utenti hanno eseguito il back up dei dati di 
produzione e delle applicazioni in una soluzione assimilabile a PowerProtect DD e all'ambiente Networker indicati 
nell'architettura di riferimento, sebbene Cyber Recovery possa interfacciarsi con applicazioni di backup di vari fornitori.  

http://www.shelteredharbor.org/
http://www.shelteredharbor.org/
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Nella sezione successiva della presente relazione si analizza più in dettaglio la funzione di air gap, ma di base, nel firewall di 
vault una o più porte preconfigurate sono destinate all'acquisizione di dati che il software di Cyber Recovery abilita a 
cadenza di brevi intervalli basati su policy. I sistemi di vault "estraggono" i dati dalla soluzione di backup, che passano 
attraverso l'air gap e raggiungono il PowerProtect DD del vault. Una volta acquisita la copia dei dati, la porta designata 
viene disabilita e il vault è di nuovo sigillato in modo efficace. Utilizzando il blocco di conservazione conforme alla norma 
SEC 17a-4 (f) (II) e all'immutabilità di WORM, e impiegando credenziali di accesso separate per security officer e accesso a 
fattori multipli, la soluzione Cyber Recovery rende essenzialmente impossibile violare il vault. Le verifiche condotte da ESG 
hanno evidenziato che il Cyber Recovery integra diversi livelli di sicurezza per proteggere dalle intrusioni, comprese quelle 
interne. Aprire o controllare il vault dal lato della produzione non è possibile. I deployment di vault utilizzano l'isolamento 
fisico e logico: è impossibile accedere ai sistemi di vault correttamente implementati, a meno che la persona non si trovi 
fisicamente nel vault. Senza una password di security officer distinta la disattivazione dei blocchi di conservazione dei dati 
non è praticabile.  

Come illustrato nella figura 3, ESG ha utilizzato l'interfaccia utente di gestione per creare senza difficoltà le policy di cyber 
recovery automatizzate. Una volta che l'obiettivo del PowerProtect DD acquisisce i dati e l'air gap è chiuso, il Cyber 
Recovery rende la copia e il relativo catalogo immutabili posizionando un blocco di conservazione basato su policy sui file 
per proteggerli da una cancellazione accidentale o intenzionale. Come indicato, la conservazione dei vault è configurabile, 
ma la maggior parte degli utenti conserva le copie per circa un mese.  

Figura 4 .  Gestione delle policy del PowerProtect Cyber Recovery 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

Una volta protetti i dati, l'engine di analisi integrato di CyberSense ne esegue la scansione per rilevare eventuali anomalie. 
ESG ha verificato che CyberSense utilizza l'analisi completa dei contenuti dei file e l'apprendimento automatico (ML) 
addestrato su numerosi vettori di attacco per identificare possibili compromissioni di dati. Opera in sicurezza nel vault, 
dove valuta i dati archiviati, acquisendo 100 osservazioni per file ogni giorno. Un engine di apprendimento 
automatico/intelligenza artificiale valuta quindi questi dati all'interno del vault per generare un verdetto sulla validità dei 
dati. Come per la funzione di air gap, le caratteristiche e le funzionalità di analisi di CyberSense saranno affrontate in 
dettaglio più avanti nel documento. 

Ripristinare i dati dal vault in caso di un attacco informatico o anche solo per testare le procedure di ripristino è essenziale. 
ESG ha verificato che la soluzione Cyber Recovery fornisce diverse modalità per eseguire il ripristino, tra cui strumenti di 
intelligence in-vault per accelerare il ripristino di copie "pulite". CyberSense fornisce un verdetto su ogni data set per 
stabilire se è "OK" o "Sospetto". I dati etichettati come "sospetti" includono informazioni sui contenuti a rischio, mentre il 
resto dei dati "puliti" può essere utilizzato per il ripristino. Il ripristino strutturato in questo modo è più rapido e sicuro, 
oltre a essere un valido strumento per risalire all'origine dell'attacco. Dell sostiene che nessuna soluzione competitiva 
fornisce specifiche, durante un'analisi del primo passaggio, su frazioni del data set potenzialmente interessate dal 
problema; inoltre, diverse soluzioni della concorrenza si basano su informazioni inviate o estrapolate da un piano SaaS su 
public cloud che difficilmente sarà disponibile nell'ambiente di produzione, di solito spento a seguito dell'attacco.  



 Convalida tecnica: protezione dei dati critici da minacce informatiche, come il ransomware, con una soluzione completa di vault digitale7 

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati. 

L'air gap del Cyber Recovery 

Il concetto di "vuoto d'aria" è fondamentale per l'approccio "vault" utilizzato dalla soluzione PowerProtect Cyber Recovery. 
La creazione di un vero e proprio vuoto d'aria che isola davvero l'ambiente di vault da sistemi esterni e connettività 
richiede un'attenta progettazione e un design innovativo delle soluzioni. Dell definisce la sua proposta un "air gap 
operativo" per differenziarla dalla precedente definizione di "air gap" con cui si indica una rete che non è mai connessa 
all'esterno. L'air gap di Cyber Recovery è inoltre "operativo" perché l'acquisizione dei dati e la gestione del processo sono 
automatizzate e basate su policy ed escludono l'intervento manuale. 

Come illustrato nella figura 5 e verificato da ESG, il vault e i suoi sistemi e dati sono isolati in termini fisici e logici, tranne 
durante l'effettivo processo di ingestione dei dati. Dalla sicurezza del vault, il software PowerProtect Cyber Recovery avvia 
un trasferimento dei dati pianificato, pertanto designa, configura e abilita per un breve intervallo di tempo un'unica porta 
di rete su un'interfaccia dedicata a tale scopo. Presso il Dell Proof-of-Concept Engineering Lab, i dati sono stati trasferiti tra 
un sistema PowerProtect DD 9900 utilizzato come dispositivo di backup sul lato produzione, attraverso una connessione di 
rete abilitata per un breve arco di tempo, e un sistema di destinazione nel vault, il PowerProtect DD 9900. I dati sono stati 
"estratti" dal sistema di backup sul lato produzione, non partecipando così alla gestione o al funzionamento della 
connessione di rete. Non appena completato il trasferimento dei dati, la connessione di rete non solo è stata chiusa, ma 
l'interfaccia stessa è stata disattivata, ristabilendo così l'isolamento completo del vault tramite un air gap operativo. Il 
software del Cyber Recovery ha controllato, dall'interno del vault, l'intera gestione dell'air gap. Anche quando l'air gap è 
stato sbloccato per un breve lasso di tempo, l'accesso è rimasto comunque limitato, con accessibile sempre solo la 
destinazione della replica, per accogliere i dati aggiornati e mai i componenti del vault, tra cui le copie di dati precedenti. 

Figura 5.  Air gap operativo del PowerProtect Cyber Recovery 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

         Perché è importante 
Molte organizzazioni danno per assodato il fatto che, prima o poi in un futuro non troppo lontano, cadranno vittime di 
un attacco informatico andato a segno. Queste strutture hanno spostato il loro focus dalla prevenzione alla resilienza, il 
loro obiettivo è ripristinare i sistemi business-critical nel modo più rapido ed efficiente possibile dopo un incidente 
informatico.  

La soluzione PowerProtect Cyber Recovery promuove un approccio "vault" pratico nei confronti della cyber-resilienza. 
ESG ha confermato che il deployment e il funzionamento della soluzione vault e dei suoi vari componenti è 
relativamente semplice, soprattutto con il supporto dei servizi di consulenza di Dell EMC.  
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CyberSense 

ESG ha verificato la configurazione e il funzionamento di base dell'engine di analisi CyberSense e delle funzionalità 
nell'ambiente PowerProtect Cyber Recovery quali implementati nel Dell Proof-of-Concept Engineering Lab. CyberSense è 
integrato nella soluzione Cyber Recovery globale e aggiunge un livello di protezione intelligente per aiutare a trovare il 
danneggiamento dei dati se un attacco informatico penetra negli ambienti di produzione o backup del data center. 
L'engine di analisi CyberSense fornisce l'indicizzazione completa dei contenuti e usa l'apprendimento automatico per 
analizzare oltre 100 statistiche basate su contenuti per rilevare i segnali di danneggiamento causati da intrusioni 
informatiche. Dell dichiara che CyberSense rileva il danneggiamento fino al 99,5% di affidabilità, aiuta gli utenti a 
identificare le minacce e diagnosticare i vettori di attacco, proteggendo al contempo i contenuti business-critical, il tutto 
all'interno della sicurezza del vault. La figura 6 riporta  i passaggi di base coinvolti nel processo di creazione di analisi e 
reporting di CyberSense. 

Figura 6.  Processo di analisi e reporting di CyberSense 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

• I dati sono analizzati nel formato in cui sono stati archiviati nel vault (ad esempio, i backup rimangono nel 
rispettivo formato di backup). 

• L'analisi richiede oltre 100 osservazioni per file, tra cui misurazioni come l'entropia e la somiglianza.  

• Uno strumento di apprendimento automatico, che ha identificato i modelli secondo cui i dati sono stati 
danneggiati, raccoglie e valuta queste osservazioni. Poiché è alla ricerca di modelli, non di firme, l'analisi è più 
efficace e non occorre aggiornarla di frequente. Il processo viene ripetuto ogni volta che nel vault viene inserito 
un nuovo data set.  

• Con gli strumenti di analisi e reporting si identificare in breve tempo i dati danneggiati e l'origine di un attacco, e si 
ottiene un ripristino più rapido e più sicuro. 

         Perché è importante 
Il vault di Cyber Recovery è una soluzione potente che promuove la cyber-resilienza dell'organizzazione. Ma l'efficacia 
del vault si misura in funzione della tecnologia di air gap e dell'approccio applicati per stabilire e mantenere 
l'isolamento. ESG ha confermato che la soluzione di air gap operativo utilizzata da Cyber Recovery è allo stato della 
tecnica, esegue la sua funzione e fornisce una soluzione sicura per la protezione dei dati critici da attacchi informatici, 
ransomware, malware e altre minacce che ESG ha osservato sul mercato.  

Per tutte le organizzazioni e i responsabili decisionali dell'IT che valutano le varie soluzioni di cyber-resilienza, avere 
fiducia nella possibilità di isolare i dati da continue intrusioni informatiche è un ingrediente essenziale per una soluzione 
mirata. 
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Una volta replicati i dati nel vault di Cyber Recovery e applicato un blocco di conservazione, CyberSense effettua la 
scansione dei dati di backup, creando osservazioni point-in-time di file e database. L'esecuzione di analisi sui dati presenti 
nel vault è un componente importante per mantenere l'integrità di questi dati e intervenire con un ripristino rapido dopo 
un attacco. Grazie all'analisi si determina se un insieme di dati è valido e utilizzabile per il ripristino o se è stato alterato o 
danneggiato in un qualche modo da renderlo "sospetto" e potenzialmente inutilizzabile.  

CyberSense rileva le eliminazioni di massa, la crittografia e altri tipi di modifiche nei file e nei database imputabili a comuni 
attacchi informatici. La scansione viene eseguita direttamente sui dati all'interno dell'immagine di backup, rinunciando a un 
software di backup originale. L'analisi generata include la mancata corrispondenza dei tipi di file, la corruzione, le 
estensioni note di ransomware, le eliminazioni, l'entropia, la somiglianza e altro ancora. Gli algoritmi di apprendimento 
automatico utilizzano i risultati dell'analisi per prendere una decisione deterministica sul danneggiamento dei dati, 
indicativo di un attacco informatico. Addestrati da tutti i trojan e ransomware più recenti, gli algoritmi di apprendimento 
automatico possono essere aggiornati quando vengono scoperti nuovi vettori di attacco. L'analisi CyberSense è 
particolarmente potente perché (a) è in grado di leggere il formato di backup, senza necessità di ripristinare i dati, il che è 
difficile da automatizzare ed espone il vault a potenziali rischi. e (b) valuta tutti i contenuti del file, non solo i metadati, per 
fornire informazioni di livello superiore.  

CyberSense va al di là delle soluzioni che si avvalgono solo dei metadati, in quanto si basa sull'analisi del contenuto 
completo dei file nel vault, offrendo un alto livello di affidabilità nel rilevare il danneggiamento dei dati. Monitora i file e i 
database riguardo ad attacchi che comprendono il danneggiamento basato solo sul contenuto della struttura dei file o la 
crittografia parziale all'interno di un documento o di una pagina di un database. Si tratta di attacchi impossibili da rilevare 
utilizzando analisi che non eseguono la scansione all'interno del file per confrontarne le variazioni nel tempo. Senza analisi 
complete basate sul contenuto, il numero di falsi negativi sarà significativo, inducendo così nell'errore che integrità e 
sicurezza dei dati siano affidabili.  

Grazie alle osservazioni continue dei dati, CyberSense monitora le variazioni nel tempo dei contenuti dei file. CyberSense 
genera un'analisi partendo da una vasta gamma di tipi di dati, tra cui infrastruttura core, ad esempio DNS, LDAP e Active 
Directory, file di dati non strutturati, quali documenti, contratti e accordi, proprietà intellettuale, database come Oracle, 
DB2, SQL, Epic Caché e altri ancora.  

Se CyberSense rileva segni di danneggiamento, viene generato un avviso che include il vettore di attacco e l'elenco dei file 
interessati. Nel dashboard di Cyber Recovery appare un avviso critico, quindi sono disponibili report forensi di CyberSense 
successivi all'attacco finalizzati ad accelerare la diagnostica e il ripristino dall'attacco ransomware. Come illustrato nella 
figura 7, con CyberSense le organizzazioni monitorano in modo proattivo i file e i database per stabilire quando è iniziato 
un attacco e quindi ripristinare velocemente l'ultima versione valida dei dati, forse anche prima che l'attività subisca 
un'interruzione. 
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Figura 7.  Correzione con CyberSense  

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

 

The Bigger Truth 

Le organizzazioni stanno spostando l'attenzione dalla sicurezza informatica verso un approccio più completo, noto come 
cyber-resilienza. Anziché sperare di riuscire a sconfiggere le minacce informatiche sempre e comunque, comprendono 
invece che prima o poi subiranno un attacco informatico e che dovranno ripristinare la situazione e riprendere le 
operazioni nel modo più rapido ed economico possibile. 

Per ripristinare correttamente i dati e i sistemi business-critical dopo un incidente informatico, occorre disporre di copie 
"pulite" di applicazioni e data set. La sfida che deve affrontare un'organizzazione è come assicurare la presenza di dati puliti 
e applicazioni inalterate. Per molte organizzazioni, la risposta consiste nell'isolare in termini fisici e logici le copie dei dati da 
tutti i normali sistemi di produzione e backup, eseguirne la scansione e l'analisi all'interno dell'ambiente "vault" sicuro per 
rilevare eventuali danni e identificare le copie pulite da utilizzare in sicurezza per il ripristino delle attività. 

La soluzione PowerProtect Cyber Recovery di Dell Technologies risponde a un requisito importante nel mercato della 
cyber-resilienza in rapida espansione, fornendo vault digitale completo, analisi dei dati e soluzione cyber recovery. Cyber 
Recovery integra elementi chiave di una soluzione completa, tra cui una protezione automatizzata e all'avanguardia "air 
gap", oltre a un collaudato engine di analisi basato su intelligenza artificiale che opera dalla sicurezza dell'ambiente vault.  

         Perché è importante 
Una cosa è isolare copie dei dati cruciali dal resto del data center e una cosa ben diversa è confidare nel fatto che 
queste copie siano utilizzabili per ripristinare in modo sicuro le operazioni aziendali. Per le organizzazioni che installano 
soluzioni di cyber-resilienza come PowerProtect Cyber Recovery, l'aspetto più importante è la certezza di poter 
utilizzare particolari insiemi di dati per il ripristino dei sistemi business-critical. 

L'analisi CyberSense completa il processo Cyber Recovery offrendo agli utenti la certezza che i dati presenti nel vault 
Cyber Recovery sono "puliti" e utilizzabili per scopi di ripristino effettivo. L'analisi dei dati su contenuto completo e con 
apprendimento automatico è una soluzione all'avanguardia per questo tipo di operazione, pertanto le organizzazioni 
che si affidano a PowerProtect Cyber Recovery sono certe di fare tutto il possibile per aumentare la cyber-resilienza, 
ridurre il rischio e il costo di attacchi informatici e intrusioni.    
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Le strategie di cyber-resilienza spesso impiegano termini come "fiducia" e "affidabilità" per descrivere i livelli di efficacia 
delle varie soluzioni. La convalida pratica di ESG ha confermato che le organizzazioni che implementano PowerProtect 
Cyber Recovery possono tranquillizzare gli azionisti, poiché fanno affidamento sul ripristino efficace dei sistemi dopo un 
attacco informatico e sulla ripresa delle operazioni e della redditività dell'azienda con il minor numero possibile di 
interruzioni.  

La sicurezza è fondamentale per il mercato. Questo è ciò che PowerProtect Cyber Recovery offre: una protezione dei dati 
collaudata e moderna che rafforza la cyber-resilienza. È proprio quello che cercano molte organizzazioni.     
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