
PA N O R A M I C A 
S U L L A  S I C U R E Z Z A

La forza lavoro distribuita del mondo d'oggi ha 
bisogno di accedere alla propria infrastruttura 
IT in qualunque momento e ovunque si trovi. 
Un numero sempre maggiore di iniziative di 
trasformazione digitale sta consentendo un 
facile accesso ai dati aziendali. Una grande 
varietà di dispositivi IoT è ora connessa a 
sistemi aziendali chiave, che costituiscono la 
spina dorsale di qualsiasi attività. Tali tendenze 
mettono sempre più sotto pressione i 
professionisti della sicurezza, chiamati a 
garantire l'efficienza dell'ambiente di lavoro 
moderno e al contempo a ridurre la superficie 
di attacco alla sicurezza dell'azienda. 

La strategia Zero Trust si sta dimostrando un 
metodo efficace per fornire un accesso sicuro  
a utenti e dispositivi autorizzati, e migliorare al 
contempo il livello di sicurezza delle aziende. 

Con la sicurezza globale quale propria area  
di focus chiave, Xerox offre ai propri clienti 
prodotti e servizi che supportano le iniziative 
Zero Trust. Concetti quali fiducia zero, verifica 
costante, accesso con privilegi minimi, 
rilevamento proattivo delle minacce e rimedio, 
crittografia e certificazioni di sicurezza non sono 
una novità. Tuttavia, se utilizzati nell'ambito  
di una strategia di sicurezza omogenea, 
rappresentano gli elementi chiave di un 
programma di sicurezza Zero Trust di successo.

Implementazione della 
strategia Zero Trust 
Supportiamo le vostre iniziative Zero Trust con 
le seguenti migliori prassi e raccomandazioni:

A U T E N T I C A Z I O N E  E  
C O N T R O L LO  D E L L ' A C C E S S O

Iniziate adottando una politica di “zero 
fiducia implicita” e assicuratevi che 
l'accesso di tutti gli utenti sia verificato. 

Le stampanti Xerox® escono di fabbrica già 
dotate di password sicure e univoche per 
l'account amministratore. I controlli 
sull'accesso basati sul ruolo possono essere 
implementati mediante nome utente locale, 
accesso con codice PIN, accesso basato su 
scheda e autenticazione protetta CAC/PIV.  
È possibile applicare politiche di accesso con 
privilegi minimi e riconvalida continua con 
tempi di disconnessione/timeout a seguito  
di inattività. L'autenticazione a più fattori è 
supportata tramite Provider di identità (IdP) 
cloud quali Ping Identity, Okta, Microsoft Azure 
Identity Services, nonché le soluzioni Xerox® 
Workplace Cloud/Xerox® Workplace Suite. 

Le soluzioni di gestione di stampa Xerox® 
Workplace Cloud e Xerox® Workplace Suite 
ampliano le capacità delle stampanti Xerox®  
a un intero parco macchine per fornire un 
approccio omogeneo. Applicano un approccio 
alla sicurezza di tipo “fiducia zero” in quanto 
richiedono agli utenti di sbloccare le stampanti 
mediante schede/badge, dispositivi mobili  
o codici PIN per poter accedere ai servizi 
disponibili.

Xerox® Managed Print Services implementa 
l'autenticazione obbligatoria a ogni nuova 
connessione a livello di utente e di sistema. 
Stabilisce un accesso basato su ruolo per 
determinati utenti e fornisce la gestione delle 
password con metodi approvati dallo standard 
NIST 800-171R2. La gestione di CA/certificati 
assicura che le stampanti autorizzate 
comunichino in modo sicuro sulla rete. 

M O N I TO R A G G I O  
E  R I L E VA M E N TO

Costante monitoraggio e rilevamento  
di (potenziali) minacce alla sicurezza. 

Le stampanti Xerox® sono dotate di firmware 
crittografato e con firma digitale, e sono 
progettate per garantire la massima protezione 
contro tentativi di manomissione del software 
di sistema. Il sistema Trellix*1 Whitelisting/
Consenti monitora il malware in tempo reale, 
bloccando attività fraudolente e notificandole 
agli utenti. La funzione Trusted Boot4 garantisce 
l'integrità del processo di avvio del sistema.

La generazione di dati nel registro di sistema/di 
controllo e l'integrazione con strumenti SIEM2 
quali LogRhythm, Splunk e Trellix* Security 
Manager forniscono utili insight per rilevare  
e mitigare le minacce alla sicurezza. Con il 
contributo di Cisco Identity Services Engine 
(ISE), possiamo rilevare stampanti non 
autorizzate e impedire loro di connettersi  
alla vostra rete. 

Xerox® Workplace Cloud e Xerox® Workplace 
Suite si integrano con il vostro sistema di 
gestione delle identità per garantire delle 
perfette procedure di accesso e autenticazione. 
Ciò impedisce problemi di sincronizzazione tra  
il meccanismo di controllo dell’accesso e il 
provider di identità. A livello di dispositivo/
locale, utilizziamo strumenti quali reCAPTCHA 
per monitorare e bloccare tentativi di 
ingresso forzato.

Xerox® Managed Print Services fornisce una 
frequenza di monitoraggio della sicurezza 
definita dal cliente. Implementiamo un sistema 
di gestione dei dispositivi a livello dell'intero 
parco macchine con Xerox® Printer Security 
Audit Service. Questo servizio viene utilizzato 
per gestire in modo intuitivo la configurazione 
dell'intero parco macchine impostando 
politiche di stampa e di sicurezza da remoto. 
Viene inoltre utilizzato come base per la 
reportistica dei dati interattiva e in tempo  
reale in stile dashboard. Patch di sicurezza e 
aggiornamenti firmware vengono applicati in 
linea con la politica di sicurezza del cliente. 

Zero Trust

La criminalità informatica ha raggiunto livelli senza 

precedenti a livello globale e si prevede che continuerà 

a dilagare. Le aziende necessitano di nuove strategie e 

migliori prassi per potersi difendere da tali minacce.
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PANORAMICA SULLA 
SICUREZZA

C O N T E N I M E N TO  
E  R I M E D I O

In caso di un potenziale attacco, contenere 
la minaccia e fornire una rapido rimedio  
per eliminarla.

Noi di Xerox abbiamo progettato le nostre 
stampanti adottando un approccio orientato 
alla sicurezza che impedisce alle minacce di 
infettarle. Vari livelli di funzioni di sicurezza 
contribuiscono ulteriormente a contenere 
potenziali violazioni della sicurezza. Ad 
esempio, la funzione Watchdog di 
configurazione3 delle stampanti consente agli 
amministratori di sistema di implementare fino 
a 75 impostazioni di sicurezza e di attivare un 
rimedio (ripristino) proattivo qualora  
vengano modificate.

A livello di parco macchine, Xerox® Printer 
Security Audit Services garantisce la conformità 
alle politiche e applica proattivamente rimedi  
a tutti i dispositivi che non rispettano la 
conformità. Conduciamo revisioni periodiche 
delle politiche di configurazione (per assicurarci 
che siano aggiornate con i requisiti di 
sicurezza), ne informiamo il cliente e forniamo 
continue raccomandazioni in materia  
di sicurezza.

P R O T E Z I O N E  ( D I  DAT I  
E  D O C U M E N T I )

Utilizzate tecniche di crittografia dati e 
soluzioni software per proteggere dati e 
documenti da divulgazioni intenzionali  
e accidentali.

Le unità di archiviazione delle nostre stampanti 
sono protette con crittografia a 256 bit. I dati 
archiviati non più necessari possono essere 
eliminati utilizzando gli algoritmi di 
cancellazione e sanitizzazione dati approvati 
dal National Institute of Standards and 
Technology (NIST) e dal Dipartimento della 
Difesa statunitense. L'output di stampa è 
protetto tramite un sistema di rilascio basato su 
PIN o su scheda. E impediamo che i documenti 
scansiti giungano ai destinatari sbagliati grazie 
all'utilizzo di formati file con firma digitale, 
crittografati e protetti da password. 

Le nostre stampanti4 consentono di bloccare  
i campi “A/Cc/Ccn” delle e-mail, limitando le 
destinazioni di scansione solo a domini 
designati, quali ad esempio quelli interni. Con la 

funzione Sicurezza imaging, le stampanti 
Xerox® AltaLink® utilizzano la tecnologia a 
infrarossi (IR) per contrassegnare e rilevare 
documenti riservati. Ciò ne impedisce la 
duplicazione non autorizzata e crea avvisi e 
registri di controllo per il tracciamento dei 
tentativi di duplicazione. 

I servizi di rete non utilizzati possono essere 
disabilitati per ridurre la superficie di attacco 
della rete. È possibile implementare la funzione 
Filtro IP per limitare l'accesso alla rete solo ai 
clienti approvati per le funzioni di scansione e 
stampa e la gestione dei dispositivi. Protocolli 
sicuri quali IPsec, HTTPS, LDAPS e SFTP 
proteggono i dati in transito. È possibile 
abilitare la modalità FIPS per garantire che  
solo i protocolli più sicuri siano autorizzati  
a interagire con il dispositivo.

La soluzione Xerox® Workplace Cloud 
crittografa i contenuti in transito e a riposo.  
I contenuti archiviati nel cloud presso Xerox 
possono essere crittografati utilizzando la 
chiave di crittografia di un cliente. Utilizzando il 
proprio sistema di gestione della crittografia, i 
clienti ottengono tutti i vantaggi derivanti dal 
passare alla gestione della stampa basata su 
cloud e al contempo mantenere il controllo su 
chi può vedere il contenuto dei propri dati. La 
funzione Sicurezza dei contenuti delle soluzioni 
Xerox® Workplace Cloud e Workplace Suite 
consente di rilevare contenuti sensibili 
predefiniti e generare avvisi e report basati  
sulle modalità di utilizzo di tali dati. 

Xerox® Printer Security Audit Services assicura 
che le funzioni di protezione dei dati e dei 
documenti siano abilitate sul parco macchine, 
pone rimedio alle violazioni di politica e 
segnala la conformità.

A U TO M A Z I O N E

Ottimizzate la politica sulla sicurezza per 
risultati ottimali.

L'automazione si traduce in semplicità e 
consente ai team della sicurezza di concentrarsi 
su questioni importanti. La funzione 
Coordinatore di sistemi delle stampanti Xerox® 
automatizza la configurazione dei dispositivi  
e applica aggiornamenti firmware a una rete  
di stampanti. Ciò garantisce la conformità 
riducendo al contempo il carico di lavoro del 
personale IT. Con l'integrazione di Cisco ISE  

e Trellix* ePolicy Orchestrator, qualsiasi 
stampante può essere messa in quarantena 
automaticamente al rilevamento delle 
minacce. In questo modo si evitano danni  
alla stampante e si proteggono la rete  
e altri endpoint. 

Xerox® Printer Security Audit Services utilizza  
un meccanismo di politica centralizzata e il 
raggruppamento dei dispositivi al fine di 
ottimizzare la gestione del parco macchine con 
il minimo sforzo. L'applicazione e la convalida 
della conformità sono completamente 
automatizzate. Pratiche dashboard presentano 
informazioni sulla conformità del parco 
macchine, della politica e dei dispositivi  
in un formato grafico di facile lettura.
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Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in Xerox, visitate 
www.xerox.it/it-it/su-di-noi/soluzioni-di-sicurezza.

1 Stampanti multifunzione Xerox® AltaLink® serie EC e Xerox® 
VersaLink® serie 7100. 

2 Integrazione diretta con strumenti SIEM per AltaLink®, per tutti 
gli altri dispositivi tramite Xerox® Managed Print Services.

3 Stampanti multifunzione Xerox® AltaLink® serie 8000 e 8100.
4 Xerox® AltaLink® e Xerox® VersaLink®.
* Trellix precedentemente noto come McAfee.

Zero Trust

Un programma di sicurezza di successo 
dipende da una politica sulla sicurezza 
semplice e applicabile, supportata da 
funzioni dei prodotti e da servizi che 
garantiscono la conformità. Zero Trust 
sta diventando rapidamente il modello 
di sicurezza preferito dalle aziende di 
ogni dimensione. Implementando le 
raccomandazioni sulla sicurezza di Xerox 
illustrate in questa panoramica, le 
aziende possono fornire in tutta 
sicurezza accesso agli utenti autorizzati, 
limitare l'esposizione in caso di 
violazioni dei dati e automatizzare  
le risposte a potenziali minacce  
alla sicurezza.

http://www.xerox.it/it-it/su-di-noi/soluzioni-di-sicurezza

