
Kaspersky Endpoint Security for Business Select fornisce una protezione basata su 
HuMachineTM per un'ampia gamma di piattaforme, compresi gli endpoint e i server Linux. Offre 
una protezione multilivello in grado di rilevare i comportamenti sospetti e bloccare le minacce, 
compresi ransomware. I controlli cloud-enabled riducono l'esposizione agli attacchi e le 
funzionalità di gestione mobile aiutano a proteggere i dati sui dispositivi mobili.

Protezione e controllo Next Generation 
per ogni endpoint

Unica console di gestione 

Dalla console di gestione centralizzata, gli amministratori hanno visibilità 
e controllo su tutte le scelte di sicurezza applicate a ogni singolo endpoint 
nell'azienda. Questo consente la massima semplicità di setup e gestione con il 
minimo sforzo, utilizzando una vasta gamma di scenari preconfigurati. 

Sicurezza flessibile e adattabile

Il prodotto è ideato per funzionare in qualsiasi ambiente IT, utilizzando un set 
completo di tecnologie comprovate Next Gen per prevenire gli attacchi rilevati; 
i sensori incorporati e l'integrazione con Kaspersky Endpoint Detection and 
Response (EDR) consentono di acquisire grandi volumi di dati per identificare 
i cyberattacchi più avanzati e sofisticati.

Soddisfazione del cliente garantita 

La grande attenzione rivolta al dipartimento R&D ci spinge a sviluppare prodotti in 
grado di garantire la sicurezza di cui avete bisogno. I decision-maker esprimono 
costantemente enorme soddisfazione per i risultati ottenuti, come confermato nei 
report e nei sondaggi indipendenti.

Le funzionalità di protezione e gestione di 
cui avete bisogno

Kaspersky Lab ha sviluppato strumenti e 
tecnologie di classe Enterprise attraverso 
livelli progressivi. Abbiamo fatto in modo 
che la tecnologia fosse flessibile e di facile 
utilizzo per aziende di qualsiasi dimensione.

Qual è la versione più adatta a voi?

• SELECT
• ADVANCED
• TOTAL

Più livelli di protezione per

• Windows, Linux e Mac
• Server Windows e Linux
• Android e altri dispositivi mobili
• Dispositivi rimovibili

Protezione senza precedenti da

• Exploit del software 
• Ransomware 
• Malware per piattaforme mobile
• Minacce avanzate
• Minacce fileless 
• PowerShell e altri attacchi basati su script
• Minacce sul web

Funzionalità incluse

• Anti-malware livello successivo

• Vulnerability assessment
• Security Policy Adviser
• Apprendimento basato su IA
• Supporto di AMSI novità

• Scansione del traffico crittografato novità

• Process isolation
• Exploit prevention e rollback
• Gestione del firewall e di quello del sistema 

operativo 
• Protezione assistita da cloud
• Agente EDR integrato
• Integrazione SIEM tramite Syslog novità

• Application Control
• Web Control e Device Control
• Protezione di server e container livello successivo

• Supporto del sottosistema Windows per 
Linux novità

• Mobile Threat Defense livello successivo 

• Creazione di report

Per i dettagli, visitate le nostre pagine web qui.
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https://www.kaspersky.it/small-to-medium-business-security/endpoint-select


Funzionalità principali

Funzionalità essenziali
Exploit prevention
Impedisce l'esecuzione di malware e lo sfruttamento degli 
exploit software, fornendo un livello di protezione aggiuntivo 
contro minacce sconosciute e zero-day.

Analisi comportamentale e rollback automatico 
Assicura il rilevamento e la protezione da minacce avanzate, tra 
cui ransomware, attacchi fileless e furti degli account di 
amministrazione. L'analisi comportamentale consente di 
bloccare gli attacchi, mentre il rollback automatico annulla le 
modifiche già apportate.

Protezione contro la crittografia delle cartelle condivise
Un unico meccanismo "anti-cryptor" impedisce ai processi 
dannosi eseguiti su altre macchine nella stessa rete di 
crittografare i file archiviati su risorse condivise.

Network Threat Protection
I malware che utilizzano tecniche di attacco basate su 
buffer-overrun possono modificare un processo già in 
esecuzione in memoria, e in questo modo, riescono a eseguire 
codice malevolo. La soluzione consente di identificare gli 
attacchi di rete e di fermarli subito.

Console web 
Per migliorare la tolleranza d'errore è possibile utilizzare la nostra 
console web per gestire centralmente le macchine virtuali 
e fisiche, non solo negli ambienti cloud Amazon ma anche in 
quelli Microsoft Azure.

Funzionalità di sicurezza dei dispositivi 
mobili
Tecnologie anti-malware innovative
Funzionalità combinate di rilevamento basato su machine 
learning, proattivo e assistito da cloud incluse nel modulo di 
protezione in tempo reale. La protezione web e le scansioni 
on-demand e pianificate aumentano il livello di sicurezza.

Deployment con provisioning in modalità Over the  
Air OTA
Possibilità di preconfigurare e implementare le applicazioni in 
maniera centralizzata tramite l'uso di SMS, e-mail e PC.

Strumenti antifurto remoti
SIM Watch, Remote Lock, Wipe e Find sono funzionalità in grado 
di impedire l'accesso non autorizzato ai dati aziendali in caso di 
perdita o furto di un dispositivo mobile.

Application Control per i dispositivi mobili
La funzione di Application Control fornisce i dati sul software 
installato e consente agli amministratori di imporre 
l'installazione e l'uso di applicazioni specifiche.

Strumenti di controllo degli endpoint 
cloud-enabled 
Application Control
Il modulo, basato su whitelisting dinamico, riduce in maniera 
significativa l'esposizione agli attacchi zero-day, fornendo il 
controllo totale sul software che può essere mandato in 
esecuzione. Gli scenari Default Allow/Default Deny sono 
supportati.

Whitelisting dinamico
Per una migliore categorizzazione delle applicazioni, Application 
Control sfrutta il database di whitelisting dinamico sviluppato 
da Kaspersky Lab e basato sulla sistematizzazione del software 
legittimo.

Device Control
Questa funzionalità consente agli amministratori di configurare 
e applicare criteri di controllo dei dispositivi rimovibili e di altre 
periferiche collegate all'USB o ad altre tipologie di bus.

Host Intrusion Prevention System (HIPS)
Regola l'accesso ai dati sensibili e ai dispositivi di registrazione 
utilizzando i reputation database locali ed in cloud (Kaspersky 
Security Network), senza influire sulle performance delle 
applicazioni autorizzate.

Assistenza e Professional 
Services
È disponibile assistenza qualificata in oltre 200 Paesi, da 34 uffici 
in tutto il mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, per 365 
giorni all'anno. Approfittate dei pacchetti Premium (MSA) oppure 
contattate i nostri Professional Services per trarre il massimo 
vantaggio e ottimizzare il ROI dall'installazione delle soluzioni 
Kaspersky Lab.

Provate voi stessi
Scoprite la True Cybersecurity. Visitate questa pagina per 
provare la versione completa di Kaspersky Endpoint 
Security for Business.
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