Xerox, McAfee e Cisco: l’unione fa la forza per
rispondere in tempo reale alle minacce informatiche.

La tempestività è un fattore
critico della sicurezza
informatica. Pochi secondi
potrebbero fare la differenza
tra una risposta efficace a una
minaccia e una violazione dalle
conseguenze catastrofiche.
E allora perché non rendere

• McAfee® ePO segnala l'evento

COME FUNZIONA
• Quando una stampante MFP Xerox® rileva una
minaccia, la tecnologia di whitelisting della
soluzione McAfee® Embedded Control consente di
bloccare l'attacco all’origine.
• La stampante MFP invia un avviso dell'attacco
alla soluzione McAfee® ePolicy Orchestrator (ePO).

immediata la difesa?
Mentre le stampanti in rete di altri produttori
adottano un approccio manuale e frammentato
alla sicurezza informatica, le stampanti
multifunzione (MFP) Xerox® utilizzano una
risposta orchestrata che neutralizza le minacce
all’origine, nel momento in cui si verificano. Il
segreto sta nella nostra pluriennale
collaborazione con i pionieri della sicurezza:
McAfee e Cisco. Grazie al potenziamento delle
nostre tecnologie di sicurezza integrate con le
piattaforme avanzate McAfee® Data Exchange
Layer (DXL) e Cisco® Platform Exchange Grid
(pxGrid), le stampanti multifunzione* Xerox®
consentono di ottenere informazioni più accurate
sulle minacce e sugli accessi non autorizzati,
applicare i criteri di sicurezza aziendale e
affrontare le minacce in tempo reale. Il risultato è
un nuovo approccio alle minacce unico nel suo
genere: automatico e immediato.

ePO

a Cisco® Identity Services Engine (ISE)
usando il framework DXL/pxGrid.
• Il servizio di autenticazione Cisco® disconnette
il dispositivo dalla rete finché l'entità
dell'attacco non è stata valutata in modo
completo.
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Stampante multifunzione* con
McAfee® Embedded Control

Risposta alle minacce e visibilità completa degli endpoint in rete
ELIMINAZIONE DEI RITARDI
Affrontare un attacco con una risposta manuale
può richiedere ore, giorni o addirittura settimane.
Nel frattempo, i criminali informatici possono
introdursi nella rete e compromettere i dati sensibili.
Il nostro approccio integrato consente di bloccare gli
attacchi all’origine, nel momento in cui si verificano.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DI
SICUREZZA
La protezione integrata McAfee consente alle
stampanti MFP Xerox® di essere riconosciute come
endpoint attendibili dalla soluzione Cisco® ISE,
permettendo così ai responsabili della sicurezza di
ridistribuire le risorse sugli endpoint meno sicuri.

VISIBILITÀ COMPLETA DELLE
STAMPANTI IN RETE
L’approccio integrato consente di gestire
centralmente e applicare i criteri di sicurezza
aziendale, scomporre i silo di dati ed eliminare le
aree vulnerabili senza protezione. McAfee® ePO
consente di monitorare le minacce, mentre Cisco®
ISE permette di stabilire quali sono i dispositivi in
rete, aiutando così a eliminare la diffusione degli
attacchi tra gli endpoint.
Per maggiori informazioni sui modi in cui la
completezza del nostro approccio alla sicurezza
informatica è in grado di proteggere la rete e i dati
sensibili della vostra azienda, visitate
www.xerox.com/PrinterSecurity.
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