
BROCHURE PRODOTTO Metti in sicurezza la tua rete industriale

Security License
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sempre più integrate con IT e internet, si 
presta sempre più attenzione alle intrusioni 
che arrivano dall’esterno, come ad esempio 
malware, phishing e hacker, mentre le 
minacce interne vengono spesso 
trascurate. Tuttavia, le violazioni interne, sia 
involontarie che intenzionali, possono 
arrecare altrettanti danni a 
un’organizzazione. 

La nostra Security License affronta sia le 
minacce interne che quelle esterne 
tramite il monitoraggio permanente di 
qualsiasi modifica alla tua rete.
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Perché utilizzare 
la nostra Security 
License?

→ Smaschera le minacce interne ed esterne alla sicurezza, il 
    che la rende una soluzione duplice per le reti industriali senza  
    accesso esterno e per quelle collegate a internet

→ Utilizza il nostro hardware e software esistenti in modo da 
    offrire un’integrazione senza soluzione di continuità ed evitare 
    la necessità di una formazione su vasta scala dell’utente

→ Attiva un allarme di sicurezza quando si verifica un 
    evento di rete inatteso o inadatto per darti il tempo di 
    intraprendere azioni correttive oppure di evitare la minaccia

→ Ti permette di monitorare a livello centrale i cambiamenti 
    effettuati ai dispositivi remoti da parte dei tecnici sul campo 
    in modo da ridurre al minimo il rischio di errori di rete e di 
    tempi di fermo non pianificati

→ Valuta la probabilità di minacce all’interno del tuo ambiente di 
    tecnologia operativa per evidenziare le vulnerabilità e aiutarti 
    a sviluppare una strategia di sicurezza
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La sicurezza in un ambiente di tecnologia 
operativa spesso comincia e finisce con il 
firewall. Tuttavia, il firewall non protegge la 
tua rete industriale da coloro che sanno come 
aggirarlo.

→



La continua minaccia di 
intrusioni sulla tua rete

Sebbene gli hacker continuino a essere 
la fonte principale di attacchi malevoli ai 
sistemi di tecnologia operativa, una porzione 
non trascurabile di intrusioni sia intenzionali 
che involontarie parte dai membri della 
forza lavoro (dipendenti, fornitori di servizio, 
consulenti e appaltatori). Nel 2019, circa 
il 56% degli incidenti relativi alla sicurezza 
della tecnologia operativa ha interessato un 
accesso fisico ai dispositivi, anche tramite 
chiavette USB*. Per fortuna, l’individuazione 
o il respingimento degli attacchi, qualunque 
sia la loro origine, non deve costare una 
fortuna o essere eccessivamente complicato. 

Un modo semplice ma 
efficace per rafforzare la 
sicurezza della tua rete

La nostra Security License ti offre un modo 
semplice per potenziare la protezione della 
tua rete industriale grazie a un monitoraggio 
costante e alla notifica di qualsiasi 
cambiamento effettuato su ciascuno dei tuoi 
dispositivi, sia questo pianificato oppure 
no. Sebbene non ostacoli la flessibilità delle 
operazioni e non le renda più complesse, ti 
offre una visibilità e un controllo centralizzato 
e ti aiuta a rispondere in maniera più 
tempestiva alle vulnerabilità in fatto di 
sicurezza.

Ti aiuta a sorvegliare tutti i tuoi 
dispositivi di rete

Se hai una rete diffusa dal punto di vista 
geografico, sai bene che è difficile tenere 
traccia delle modifiche alle tue risorse 
fisiche. Qualcuno ha cambiato le password 
predefinite? Perché all’improvviso c’è un 
mismatch nella maschera di rete o un 
dispositivo perso? Non dimenticare che 
il firewall non protegge la tua rete dagli 
attacchi di chi sa come oltrepassarlo oppure 
da coloro che, pur essendo autorizzati, 
commettono un errore. Tuttavia, uno 
strumento che ti allerti in caso di qualsiasi 
modifica imprevista rappresenta un’arma 
potente nel tuo arsenale di cybersecurity. 

* SANS 2019 State of OT/ICS Cybersecurity Survey
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Le violazioni a livello interno, sia involontarie 
che intenzionali, sono in aumento. Spetta a te 
bloccarle sul nascere.

→
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Caratteristiche 
principali della 
nostra Security 
License

→ Il Centro delle notifiche mostra le ultime mille notifiche 
    generali e relative alla sicurezza

→ Funzioni facili da usare, descrizioni chiare degli eventi 
    e registri delle attività esportabili

→ Panoramica di monitoraggio permanente accessibile 
    tramite la dashboard di Osiris

→ Controlli della maschera di rete per abilitare la 
    comunicazione al di fuori dell’intervallo di 
    monitoraggio di Osiris

→ Modalità di manutenzione per i dispositivi in corso 
    di riparazione allo scopo di evitare errori relativi alla 
    sicurezza

→ Modalità per i periodi non di punta che segnala gli 
    eventi che hanno luogo durante i fine settimana, i 
    giorni festivi e fra un turno e l’altro

→ Procedura guidata di sicurezza che permette di 
    eseguire manualmente quattro tipo diversi di controlli 
    di sicurezza ad hoc



procentec.it

Your network partner.

PROCENTEC S.r.l
Via Branze 44
25123 Bescia 

Tel +39(0) 30 2008610  
Fax +39(0) 30 2380059
Email dlattari@procentec.it


