
Extended detection and response (XDR) che 
offre alle aziende visibilità, rilevamento delle 
minacce e capacità di risposta.



Oggi le organizzazioni hanno bisogno di una maggiore visibilità sui loro computer per 
garantire che le minacce emergenti, il comportamento imprudente dei dipendenti e le 
applicazioni indesiderate non mettano a rischio i profitti e la reputazione dell'azienda. La 
soluzione ESET Extended Detection & Response (XDR) offre alle aziende funzionalità di 
sicurezza e gestione del rischio per consentire una rapida analisi e correzione di qualsiasi 
problema di sicurezza nella rete, compresa una tecnologia avanzata di difesa dalle 
minacce che previene nuovi tipi di minacce mai viste prima e una funzionalità di 
crittografia completa del disco per una maggiore protezione dei dati.

• Rilevamento esclusivo basato sul comportamento e sulla reputazione 
che è completamente trasparente per i team di sicurezza e fornisce loro 
un feedback in tempo reale raccolto da oltre 100 milioni di endpoint nel 
nostro LiveGrid.

• Protezione avanzata contro ransomware e minacce zero-day grazie alla 
tecnologia sandboxing basata su cloud.

• Contribuisce a rispettare la normativa sui dati con funzionalità di 
crittografia completa del disco su Windows e macOS.

• Gestione remota single-pane-of-glass per la visibilità delle minacce, degli 
utenti e degli elementi in quarantena.

• Gli endpoint e i cellulari aziendali sono protetti da un'avanzata tecnologia 
multilivello, ora con protezione dagli attacchi brute force.

ESET Managed 
Detection and Response

Aggiungi MDR a ESET PROTECT Enterprise 
per creare la tua soluzione di sicurezza 

gestita completa. ESET Managed Detection 
and Response fornisce un aiuto efficace 

nell'investigazione degli incidenti, esegue 
una solida analisi dei file potenzialmente 
dannosi e implementa le fasi di risposta e 

rimedio per garantire la continuità 
aziendale.

LIVEGUARD ADVANCED CON SANDBOX IN 
CLOUD PER PREVENIRE ATTACCHI RANSOMWARE 

ESET LiveGuard Advanced fornisce una protezione proattiva 
contro nuove minacce mai viste prima, eseguendo tutti i campioni 
sospetti inviati in un ambiente sandbox isolato nel cloud, al fine di 
valutarne il comportamento utilizzando i feed di threat intelligence, i 
molteplici strumenti interni di ESET per l'analisi statica e dinamica e i 
dati di reputation.

• Advanced unpacking & scanning

• Apprendimento automatico 
all'avanguardia

• Analisi comportamentale approfondita

• Cloud sandboxing

• Management Console
• Endpoint Protection
• File Server Security
• LiveGuard Advanced
• Full Disk Encryption
• Extended Detection and Response

Sicurezza digitale con un budget limitato? ESET PROTECT Enterprise 
On-Prem è disponibile con la distribuzione in loco della console di 
gestione della sicurezza.



STRUMENTO DI ABILITAZIONE XDR DI ESET 
ESET

ESET Inspect, potenzia la prevenzione delle violazioni grazie a 
una maggiore visibilità, alle funzionalità di ricerca delle minacce 
e di risposta agli incidenti, progettate per mitigare le minacce 
scoperte. 

• ESET Inspect analizza grandi quantità di dati in tempo reale, 
in modo che nessuna minaccia rimanga inosservata.

• Rilevamento e risoluzione sincronizzati delle minacce in 
ambienti multipiattaforma.

• Opzioni di implementazione flessibili, tramite installazione 
on-premise o nel cloud, in base alle tue priorità.

MULTILAYERED ENDPOINT PROTECTION CHE 
INCLUDE FILE SERVER SECURITY

ESET Endpoint Security offre una forte prevenzione del malware 
e degli exploit e può rilevare il malware prima, durante e dopo 
l'esecuzione. Ora è anche dotato di tecnologia anti-password 
guessing.

ESET Server Security fornisce una protezione leggera e 
multilivello dei server per garantire la continuità aziendale.

POTENTE CIFRATURA GESTITA IN MODO 
AUTONOMO DA ESET PROTECT

ESET Full Disk Encryption è una funzionalità nativa della 
console di gestione ESET PROTECT. Consente la distribuzione 
con un solo clic e la crittografia dei dati sugli endpoint Windows 
e Mac collegati. ESET Full Disk Encryption aumenta 
significativamente la sicurezza dei dati della vostra 
organizzazione e aiuta a rispettare le normative di conformità.

REMOTE MANAGEMENT CONSOLE

ESET PROTECT è una piattaforma di gestione della sicurezza 
unificata e multifunzionale, basata su cloud o on-premise, per i 
prodotti di sicurezza aziendale ESET su tutti i sistemi operativi. 
Offre una visibilità di rete superiore e funzionalità extended 
detection and response (XDR) grazie a strumenti sofisticati come 
ESET Inspect.

• Configurazione e distribuzione senza problemi
• L'implementazione nel cloud non richiede 

hardware o software aggiuntivi
• Un unico punto di gestione della sicurezza di 

rete
• Risparmio di tempo grazie alle attività 

automatizzate 

• Bloccare gli attacchi mirati

• Prevenire le violazioni dei dati

• Bloccare gli attacchi fileless

• Rilevare le minacce persistenti avanzate 

• Gestisci la crittografia su macchine Windows e macOS

• Crittografa dischi di sistema, partizioni o intere unità disco

• Distribuisci, attiva e crittografa i dispositivi in una sola azione



Informazioni su ESET
Per oltre 30 anni, ESET® ha sviluppato software e ser-
vizi di sicurezza IT tra i migliori del settore, offrendo 
soluzioni di protezione immediate e complete contro 
le minacce di cybersecurity per aziende e consumato-
ri di tutto il mondo.   

ESET è un’azienda privata  senza debiti e senza pre-
stiti, per questo motivo abbiamo la libertà di fare ciò 
che deve essere fatto per la massima protezione di 
tutti i nostri clienti.

110m+
utenti in tutto il 

mondoe

400k+
clienti aziendali

Oltre 200
paesi e territori

13
centri R&D globali

ESET IN NUMERI

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

RICONOSCIMENTI OTTENUTI

Partner di sicurezza ISP dal 
2008 2 milioni di customer 

base

protetti da ESET dal 2016 più 
di 4.000 mailbox

protetti da ESET dal 2016 
più di 9,000 endpoint

protetti da ESET dal 2017 più 
di 14.000 endpoint

Le soluzioni ESET sono regolarmente 
riconosciute dalle principali società 
di analisi, tra cui "The Forrester Tech 

Tide(TM): Zero Trust Threat 
Detection And Response, Q2 2021" 

come fornitore di riferimento.

ESET ottiene costantemente i 
migliori risultati sulla piattaforma 
globale di recensioni degli utenti 

G2 e le sue soluzioni sono 
apprezzate dai clienti di tutto il 

mondo.

ESET ha ricevuto il riconoscimento 
Business Security APPROVED da 
AV - Comparatives nel Business 
Security Test del dicembre 2021.




