
I CONCORRENTI

La sicurezza degli endpoint è uno degli elementi più importanti di una strategia di 
sicurezza informatica. Purtroppo, non è mai stato così dif!cile scegliere la soluzione 

giusta. Il mercato offre tantissime opzioni e funzionalità che sembrano identiche, 
tra cui non è affatto semplice orientarsi.

COLLEGAMENTI:
https://www.crowdstrike.com/resources/white-papers/endpoint-protection-buyers-guide-it/
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È ARRIVATO IL MOMENTO CAMBIARE? 
Scarica "I cinque elementi della protezione degli 
endpoint basata sul cloud" e inizia oggi stesso.

Usa la Guida all'acquisto per valutare i cinque elementi essenziali
della protezione degli endpoint basata sul cloud.

Questa guida è stata ideata per aiutare le aziende a procurarsi
le informazioni necessarie per esaminare e confrontare diverse soluzioni.

Scarica la Guida all'acquisto

100% CLOUD | Soluzione 
progettata per il cloud e il 
mondo del lavoro diffuso.

LEGGERO | Un agente a basso impatto 
non compromette le prestazioni come 
storicamente accade con gli agent di 
protezione degli endpoint.

AGILE | In un colpo solo gli utenti 
implementano decine di migliaia di 
agent, che non devono essere riavviati 
per l'installazione o la modi!ca delle 
impostazioni di sicurezza.

ULTIMA GENERAZIONE | Il cloud sicuro 
di CrowdStrike articola la sicurezza 
aziendale attorno ai principi del mondo 
digitale: sicurezza degli endpoint, 
sicurezza del cloud e Zero Trust.

A METÀ STRADA | Architettura tradizionale 
on-premise implementata nel cloud, con 
scalabilità insuf!ciente per l'uso aziendale.

PESANTE | L'agent di protezione degli 
endpoint ha un impatto elevato, su memoria 
e utilizzo del disco.

MACCHINOSO | Sono necessari riavvii per 
installare la tecnologia e per ogni singola 
modi!ca. Servono build personalizzate per 
ovviare al problema dei falsi positivi.

VECCHIA GENERAZIONE | Le soluzioni 
non dispongono delle funzionalità di 
protezione degli endpoint più moderne 
perché vincolate a una tecnologia obsoleta.

Assicurati che la tua soluzione di sicurezza abbia 
UNA STRUTTURA FLESSIBILE ADATTA AL MONDO DIGITALE

Per ogni scenario 
d'uso considera 
queste categorie:

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

DOMANDE 
IMPORTANTI

CONTRO 

CARATTERISTICHE
NECESSARIE

METTIAMO A FUOCO LE DIFFERENZE:  

NON ACCONTENTARTI
di una soluzione di protezione degli endpoint qualsiasi


