Rafforzamento della sicurezza con
Managed Detection and Response
Rileva, analizza
e rispondi alle
minacce avanzate
negli ambienti IT

Dell Technologies Managed Detection and Response
L'unione tra le competenze in materia di sicurezza e la conoscenza
approfondita degli ambienti IT di Dell Technologies e Secureworks®
Taegis™ XDR, il miglior software di security analytics
La tua azienda è veramente protetta?
Restare al passo con il crescente volume di minacce alla sicurezza in continua
evoluzione rappresenta per le organizzazioni IT una sfida. Oltre il 60% delle aziende ha
subito una compromissione dei dati a causa della vulnerabilità dei sistemi informatici.1
La protezione completa di un'azienda richiede un rilevamento rapido e una risposta
efficace alle nuove minacce in tutto l'ambiente. Non si tratta di un'operazione facile
a causa di diversi prodotti e strumenti che frammentano la visibilità, di sfide che
ostacolano la ricerca e del mantenimento di professionisti della sicurezza qualificati
e team IT già completamente occupati con richieste critiche e attività quotidiane.

Rilevamento delle minacce e risposta gestiti
Dell Technologies Managed Detection and Response, sviluppato da Secureworks Taegis
XDR, è un servizio end-to-end, completamente gestito, disponibile 24x7, che monitora,
rileva, analizza e risponde alle minacce in tutto l'ambiente IT, aiutando le organizzazioni
con 50 o più endpoint a migliorare in modo rapido e significativo le proprie condizioni di
sicurezza, riducendo al contempo l'onere a carico dei sistemi informatici.
Il servizio sfrutta due funzionalità principali:
• Le competenze degli analisti di sicurezza di Dell Technologies, acquisite in anni di
assistenza a organizzazioni di tutto il mondo per proteggere la loro attività;
• La potenza del software security analytics aperto Secureworks Taegis XDR, frutto di
oltre 20 anni di esperienza, threat intelligence e ricerca di minacce reali, esperienza di
rilevamento e risposta alle minacce avanzate di SecOps.

Vantaggi principali:
• Rilevamento e risposta unificati
nell'intero ecosistema
• Il database delle minacce
continuamente aggiornato
garantisce una protezione
costante
• È possibile rilevare persino le
tattiche degli threat actor più
discreti
• Visione completa dell'attività
end-to-end dei malintenzionati
• Un team di professionisti della
sicurezza Dell Technologies
con competenze in ambito
di sicurezza, infrastrutture
avanzate, cloud e molto altro
• Assistenza esperta per
implementare il servizio SaaS
cloud-native XDR
• Avvio rapido della risposta agli
incidenti informatici in caso di
violazione

Managed Detection and Response

Soluzione completa
Gli analisti della sicurezza Dell Technologies forniscono assistenza per la configurazione iniziale, il monitoraggio,
il rilevamento, la correzione e la risposta alle minacce, il tutto a un prezzo prefissato. Collaborano con il tuo team
IT per comprendere l'ambiente, per fornire consulenza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e per assistere
nell'implementazione dell'agente software XDR negli endpoint.
Gli avvisi vengono monitorati e analizzati 24x7. Se un avviso richiede un'indagine, gli analisti determinano ed elaborano
la risposta appropriata. Se una minaccia è dannosa o richiede un intervento, l'utente viene avvisato e, se necessario,
viene dotato di istruzioni dettagliate.
In caso di incidenti di sicurezza, Dell Technologies aiuta ad avviare il processo per garantire il ripristino delle attività aziendali.

Caratteristiche principali
Assistenza per l'installazione dell'agente
• Collaborazione con l'utente per comprendere
l'ambiente e assistere nell'implementazione
dell'agente software negli endpoint previsti senza
costi aggiuntivi.
• Assistenza da parte di esperti di deployment
altamente qualificati.
Risposta e correzione attiva
• Consegna di istruzioni dettagliate per contenere
la minaccia anche in situazioni complesse.
• Fino a 40 ore di correzione guidata da remoto
incluse per trimestre.

Rilevamento e indagine delle minacce
• Utilizzo ottimale dei dati di pirati informatici
raccolti da Secureworks in oltre 1400 attività di
risposta agli incidenti nell'ultimo anno.
• Revisioni trimestrali che forniscono indicazioni
per migliorare le condizioni di sicurezza dei
clienti.
Avvio della risposta agli incidenti informatici
• 40 ore di assistenza remota annuali per la
risposta agli incidenti che consentono un avvio
rapido delle attività di indagine.
• Assistenza da parte dei nostri esperti di
sicurezza qualificati, che hanno aiutato
organizzazioni di ogni dimensione a riprendere
le attività aziendali a seguito di gravi incidenti di
sicurezza.

Inizia a proteggere il tuo ambiente oggi stesso con Dell
Considerato che il costo per una violazione dei dati è pari a 13 milioni di dollari, è giunto il momento di capire se
Dell Technologies Managed Detection and Response è la soluzione adatta per la tua azienda.2

Contatta un responsabile vendite Dell oggi stesso.
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