PIATTAFORMA DI INSIDER THREAT PROTECTION
UNIVERSALE E COMPLETA
Tieni lontani i rischi tramite il controllo degli accessi, rilevali tramite monitoraggio
e alert, sconfiggili tramite rapidi processi di investigation e incident response

LA MINACCIA INTERNA SI NASCONDE IN UNA DELLE
10.000 OPERAZIONI QUOTIDIANE DEGLI UTENTI

PERCENTUALE DI VIOLAZIONE
DI DATI DI ORIGINE INTERNA

34%

Chi sviluppa policy per ridurre i rischi legati all’insider security deve
prendere in considerazione approcci e strumenti specifici.
Identificare gli incidenti causati dagli insider è piuttosto complicato, per
varie ragioni:

• Gli insider sono autorizzati agli accessi
• Un insider può effettuare migliaia di operazioni al giorno

Il 34% di tutte le violazioni
sono causate da insider*

• Gli insider conoscono benissimo il sistema

* Rapporto del 2019 di Verizon
sulle indagini relative alle violazioni di dati

• Gli insider sanno come nascondere le proprie tracce

COSTO DI UNA VIOLAZIONE
DI ORIGINE INTERNA

4.58 milioni
di dollari

Negligenza

2.79 milioni
di dollari

Furto di credenziali

4.08 milioni
di dollari

Criminal insider

Costo medio totale degli incidenti
legati agli insider su un periodo di
12 mesi = 11,45 milioni di dollari**
** Secondo il rapporto del 2020 sui costi delle
insider threat per le organizzazioni mondiali,
redatto dal Ponemon Institute

Implementa Ekran System
per proteggere il tuo ambiente dall’interno

COME EKRAN SYSTEM® RIDUCE I RISCHI LEGATI ALLE
INSIDER THREAT
Ekran System® è una piattaforma di gestione delle insider threat universale e
completa, focalizzata su tre obiettivi principali: dissuadere, identificare e bloccare.

Una delle soluzioni più rapide
che io abbia mai installato
PROATTIVA

ATTIVA

REATTIVA

DISSUADE

IDENTIFICA

IDENTIFICA

• Gestisce le identità
• Controlla gli accessi

• Monitora l’attività
• Gestisce gli allarmi
• Aggrega i dati
• Invia notifiche

• Identifica e risponde
agli incidenti

o configurato. Raccomando
EKRAN come soluzione di
monitoraggio utenti di qualità,
leggera ed efficiente.

PERCHÉ LE AZIENDE SCELGONO EKRAN SYSTEM®
Ricerca semplice e veloce delle attività sospette

CONFORME A
REGOLAMENTI E
STANDARD

Supporto full desktop e server OS
Pronto per essere implementato in azienda
TCO (total cost of ownership) ridotto

MAGGIORE SICUREZZA A LIVELLO ENTERPRISE
Risposta rapida agli incidenti con report grafico

I NOSTRI CLIENTI

Rilevamento degli account compromessi basato sull’intelligenza
artificiale
Software agent e formati ottimizzati per lo stoccaggio dei dati
Installazione e configurazione rapide (meno di 20 minuti)

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

IL SET PIÙ COMPLETO
DI PIATTAFORME
SUPPORTATO

LICENZA
La licenza Ekran System® varia sulla base del numero di endpoint monitorati, ed è disponibile in versione Standard ed Enterprise.
Quest’ultima versione comprende numerose funzionalità di manutenzione e integrazione di livello enterprise.
Visita il nostro sito: https://www.ekransystem.com
/EkranSys

/ekransysteminc

/ekran-system

/Ekran System
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