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Sicurezza dei dati
semplice e potentePolitica e gestione degli utenti

COSA DICONO DI NOI

“Un’ottimo prodotto ed un servizio eccellente. È stata una grande risorsa per la conformità, l'audit e la sicurezza informatica. Ora 
siamo in grado di trasferire il carico di lavoro relativo ai controlli degli accessi alla condivisione di file da un tecnico al proprietario, 
risparmiando molto tempo.”

Amministratore senior di sistemi nel settore finanziario

Riduci al minimo la tua superficie di attacco individuando le informazioni sensibili e mantenendo l'accesso ad esse al livello 
di privilegio minimo, e dimostra facilmente il tuo esito positivo agli auditor.

Proteggi i dati sensibili e riduci il rischio di violazione dei dati

Vincitore del primo premio
Valutazione della sicurezza informatica
Vincitore del primo premio

Limita i rischi relativi ai tuoi dati 
sensibili riducendone al minimo 
l'accesso e tenendoli sotto control-
lo in futuro.

Individua dove sono archiviati i 
tuoi dati regolamentati, nonché chi 
vi ha accesso, e dimostra agli 
auditor l’efficacia delle tue 
politiche relative all’accesso ai dati.

Consenti agli utenti di richiedere 
l'accesso di cui hanno bisogno 
direttamente ai proprietari dei 
dati, sollevando i team IT dall'one-
re della gestione degli accessi.

RIDUCI IL RISCHIO DI VIOLAZIONE 
DEI DATI

RAGGIUNGI E DIMOSTRA LA 
CONFORMITÀ

CONFERISCI MAGGIORI POTERI 
AGLI UTENTI AZIENDALI PER 

ALLEGGERIRE I TEAM IT



Caratteristiche principali di 
Netwrix StealthAUDIT

IDENTIFICA I DATI SENSIBILI INDIVIDUA I RISCHI CORRELATI AI 
TUOI DATI

AUTOMAZZA Il RISANAMENTO 
DELLE MINACCE

DELEGA LA GESTIONE DEGLI ACCESSI

RICHIEDI UNA PROVA GRATUITA
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RICHIEDI UNA DEMO INDIVIDUALEFasi 
Successive   

 

HOW NETWRIX
STEALTHAUDIT IS DIFFERENT?

SCALABILE

Focalizza il tuo impegno per la 
sicurezza individuando i dati sensibili e 
regolamentati, strutturati o non 
strutturati, sia in locale che nel cloud, e 
consentendo ai proprietari dei dati di 
verificarne la sensibilità.

Riduci il carico di lavoro del team IT in 
modo automatico mediante la correzi-
one delle condizioni che mettono a 
rischio i dati più preziosi come revoca 
le autorizzazioni eccessive ai dati o alle 
caselle di posta di Exchange, disabilita 
gli utenti, modifica dell'appartenenza 
ai gruppi e molto altro.

Allevia il carico di lavoro del team IT per 
la gestione dell'accesso in base al 
privilegio minimo consentendo agli 
utenti aziendali di effettuare richieste 
di accesso e ai proprietari dei dati di 
approvarle o negarle, nonché di 
rivedere regolarmente le autorizzazi-
oni ai propri dati.

Individua le informazioni sensibili acces-
sibili a più persone del dovuto, gli accessi 
insoliti, gli utenti disabilitati con accesso 
a record molto importanti ed altre 
condizioni che potrebbero portare ad 
una violazione.

La sua architettura leggera e scala-
bile soddisfa le esigenze delle infras-
trutture più grandi e complesse del 
mondo.

FLESSIBILE

È una soluzione chiavi in mano per 
esigenze comuni, ma è altamente 
configurabile per offrire agli utenti la 
flessibilità necessaria a soddisfare le 
loro esigenze specifiche.

INTEGRATO

L'interoperabilità con i sistemi ed i 
processi attualmente esistenti 
massimizza il valore dei tuoi 
investimenti già effettuati.

FORNISCI I REPORT AGLI AUDITOR RISPETTA I REQUISITI DI PRIVACY

Dimostra agli auditor esterni ed interni 
l’efficacia dei tuoi controlli in merito agli 
accessi ai dati sensibili ovunque essi 
risiedano, mediante report facili da usare.

Assumi il controllo sulle informazioni 
personali che memorizzi e soddisfa le 
richieste di accesso degli interessati 
(DSAR) con visibilità completa sui dati in 
tuo possesso su qualsiasi individuo.
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