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Dell SafeGuard and Response
VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard
Antivirus di nuova generazione con rilevamento comportamentale degli endpoint 
e risposta
VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard offre un antivirus di nuova generazione (NGAV) leader del settore 
insieme a una soluzione EDR (Endpoint Detection and Response) comportamentale. La soluzione viene distribuita 
tramite VMware Carbon Black Cloud, una piattaforma di protezione degli endpoint che consolida la sicurezza nel 
cloud utilizzando un singolo agent, un'unica console e un solo data set.
La piattaforma è certificata per sostituire gli antivirus standard ed è progettata per offrire la migliore sicurezza degli 
endpoint con un'attività di gestione minima. Offre protezione da tutti i tipi di attacchi informatici moderni poiché è in 
grado di rilevare, prevenire e neutralizzare sia i malware noti che gli attacchi non malware sconosciuti.

Piattaforma per la protezione degli endpoint  
VMware Carbon Black Cloud non si limita semplicemente a bloccare i comportamenti malevoli, ma offre anche 
la possibilità di analizzare l'attività degli endpoint, adattare le misure preventive esistenti alle minacce emergenti 
e automatizzare le attività manuali per l'intero stack di sicurezza. Il tutto da un'unica console con un singolo agent 
leggero per proteggere gli endpoint online e offline.  
Apprendimento e prevenzione  
I modelli avanzati di apprendimento automatico analizzano tutti i dati degli endpoint per rilevare comportamenti 
malevoli e bloccare ogni tipo di attacco, online e offline. 
Acquisizione e analisi 
La soluzione acquisisce continuamente i dati sull'attività di ogni endpoint per analizzare tutti i flussi di eventi nel 
contesto, al fine di scoprire attacchi emergenti non rilevati dalle altre soluzioni. 
Risposta rapida  
Funzionalità di rilevamento e risposta leader del settore che rilevano le minacce in tempo reale in modo da poter 
rispondere a qualsiasi tipo di attacco non appena viene identificato. Visualizzazione di tutte le fasi dell'attacco con 
dettagli sulla catena di attacchi facili da seguire per scoprire la root cause in pochi minuti. 
Controllo dei dispositivi USB 
Maggiore visibilità grazie al rilevamento e al monitoraggio dei dispositivi di storage USB esterni collegati a qualsiasi 
endpoint Windows con VMware Carbon Black Endpoint Standard. Riduci le minacce comuni associate ai dispositivi 
di storage USB bloccando le operazioni di lettura, scrittura ed esecuzione. Informa gli utenti e gli amministratori interni 
e fornisci loro istruzioni con avvisi automatici quando si verifica un blocco. Autorizza l'uso di dispositivi USB approvati 
in base al produttore o al numero di serie. Accesso disponibile con un aggiornamento al sensore v3.6.0.1897 
o versione successiva. 
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Vantaggi
• Protezione migliorata sia per gli attacchi noti che sconosciuti
•  Visibilità completa degli endpoint per correggere eventuali falle di sicurezza e identificare gli indicatori di attacco 

(IOA) e gli indicatori di compromissione (IOC)
• Indagini più semplici sugli incidenti di sicurezza 
• Operazioni semplificate con una piattaforma basata sul cloud (non è richiesta alcuna infrastruttura)
• Consolidamento di più agent di endpoint
• Policy di prevenzione flessibili o utilizzo delle policy predefinite basate sulle best practice
• Conformità agli standard PCI e HIPAA
• Monitoraggio e gestione semplificati dell'utilizzo dei dispositivi di storage USB.
• Eliminazione delle minacce comuni provenienti da dispositivi USB esterni.

Contattare gli esperti per la sicurezza degli endpoint Dell dedicati all'indirizzo endpointsecurity@dell.com per saperne 
di più sui prodotti Dell SafeGuard and Response che possono migliorare il profilo di sicurezza dell'azienda.

Dell SafeGuard and Response - 
Matrice dell'offerta

Nuova 
generazione

AntiVirus 
(NGAV)

Tecnologia EDR
(Endpoint Detection and 

Response) 
comportamentale

Rilevamento delle 
minacce e risposta 

(TDR)*

VMware Carbon Black Cloud Endpoint 
Standard Sì Sì

VMware Carbon Black Cloud Endpoint 
Standard + Secureworks Red Cloak Threat 
Detection and Response

Sì Sì Sì

*Le funzionalità TDR forniscono visibilità su endpoint, rete e ambienti cloud

http://www.DellEMC.com/endpointsecurity
mailto:endpointsecurity%40dell.com

