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Servizio gestito di rilevamento e risposta per gli endpoint

 

Sababa MDR – Managed Detection&Response

Un cyber-attacco complesso, con soluzioni di protezione tradizionali, necessita di giorni o 
addirittura settimane prima di essere fermato, comportando rischi aziendali enormi.
Sababa MDR combina i più avanzati strumenti di rilevamento e risposta e le tecnologie di 
automazione, con un monitoraggio 24×7 delle attività sospette per bloccare qualsiasi tentativo 
di violazione nella fase iniziale.

Il Servizio di Sababa MDR protegge costantemente da
malware noti e sconosciuti, così come dalle altre minacce
informatiche che insidiano le reti aziendali; permette
inoltre l’attuazione di una risposta immediata per
contenere incidenti generati dai diversi vettori di attacco.
Sababa MDR consente di esternalizzare il monitoraggio
della sicurezza degli endpoint ad un team di esperti SOC, 
ottimizzando il carico di lavoro del team IT interno. 

Gli analisti monitorano il flusso degli eventi di sicurezza, 
analizzano le anomalie e riconoscono attacchi cyber 
complessi sin dalle loro fasi iniziali.
Soluzione ottimale per i provider di servizi gestiti, in quanto 
permette di monitorare la sicurezza di più clienti da un'unica 
console di gestione. 
Il cliente finale riceve un report mensile, mentre l'MSP viene 
costantemente notificato rispetto agli eventi rilevanti sulla 

sicurezza degli endpoint.

PUNTI DI FORZA

Protezione efficace contro attacchi ransomware e brute-force 

Monitoraggio completo degli endpoint da parte di un team di 
esperti SOC 

Notifiche immediate degli eventi di sicurezza più gravi in 
modalità 24/7

Scansione periodica delle vulnerabilità degli endpoint 
e applicazione patch e aggiornamenti da remoto

Reportistica mensile dettagliata su tutti gli eventi di 
sicurezza rilevati Console di gestione in cloud 
multitenant

Le modalità di cyber-attacco continuano ad evolversi, 
le tradizionali soluzioni di protezione degli endpoint 

difficilmente riescono a contrastare
le minacce emergenti.

Sababa MDR combina i più avanzati strumenti 
di rilevamento e risposta, e le tecnologie di 
automazione, con un monitoraggio 24×7 

delle attività sospette 

IN PILLOLE
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