
AdAttA per:

•  Clienti aziendali con rigorosi 
requisiti di controllo dei dati

•  Organizzazioni e agenzie 
governative

•  Aziende di telecomunicazioni

•  Fornitori di servizi

VANTAGGI CHIAVE

•  Identifica la fonte del malware 
e ne previene la diffusione

•  Riduce al minimo i danni 
causati da incidenti di 
cybersicurezza

•  Riduce i falsi positivi

•  Identifica e differenzia gli 
attacchi mirati dalle minacce 
più generali

•  Valuta le indagini sugli incidenti 
e i requisiti per la correzione

Caratteristiche principali

TuTTI I VANTAGGI dEllA sICuREzzA AssIsTITA dAl ClOud sENzA 
lA NECEssITà dI CONdIVIdERE INFORmAzIONI Al dI FuORI 
dEllA RETE lOCAlE:
•  Esclusiva threat intelligence degli ultimi attacchi sofisticati, fornita 

all'interno della rete locale controllata
• Rispetto di rigorosi standard di privacy, sicurezza e normative
•  Adatta per l'isolamento di reti critiche, inclusi i requisiti di tipo "air gap"
•  Protezione in tempo reale dalle minacce avanzate, senza la 

necessità di trasferire dati al di fuori dell'organizzazione
• Opzioni di implementazione e gestione flessibili
• Pronto per l'installazione di MSSP/ISP.

Kaspersky Private Security Network è semplice per testare e 
implementare: appena 1-2 server standard sono tutto ciò di cui avete 
bisogno per beneficiare della threat intelligence in tempo reale.

Funzionalità

THREAT INTEllIGENCE GlObAlE pER RETI pRIVATE
Ricevere la più recente threat intelligence in tempo reale. 
Protezione, rilevamento e tempi di reazione migliorati riducendo 
allo stesso tempo i falsi positivi utilizzando la migliore analisi della 
reputazione. Hash del file, espressioni regolari per gli URL e modelli di 
comportamento malware sono archiviati e categorizzati in maniera 
centralizzata per un'immediata disponibilità.

sERVIzIO dI REpuTAzIONE dEI FIlE
Il servizio Kaspersky Private Security Network fornisce informazioni sui 
file per valore hash. Ricevere dettagli quali:
•  Verdetto sul file: Buono/Dannoso/Sconosciuto
•  Categoria del file: Browser/Strumenti sviluppatore/Intrattenimento/

Internet/Applicazioni multimediali/Networking/OS e utility e così via.
• Firma digitale del file
• Popolarità del file

I verdetti e le categorie sono confrontati con la whitelist dinamica 
costantemente aggiornata di Kaspersky Lab contenente oltre un 
miliardo di file, consentendo un accurato blocco dei file dannosi e 
indesiderati, con un numero ridotto di falsi positivi.

KaspersKy private security 
NetworK
Cybersicurezza in tempo reale e assistita dal cloud per reti con 
limitazioni sulla privacy e sulla conformità. 

Le soluzione standard per la sicurezza impiegano fino a quattro ore per 
rilevare, creare rapporti e bloccare gli oltre 325.000 programmi nocivi rilevati 
quotidianamente dai ricercatori di Kaspersky Lab. Kaspersky Private Security 
Network impiega circa 40 secondi, senza che alcun dato lasci la rete locale.

Kaspersky Private Security Network può essere installata all'interno del data center 
dell'organizzazione e gli specialisti interni dell'IT possono averne il controllo 
completo. In questo modo approfittate di tutti i vantaggi della sicurezza assistita 
da cloud, senza compromettere la privacy.
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1 Tempo tra registrazione dell'incidente e risposta da parte di persona qualificata per incidenti con "Gravità 1"

sERVIzIO dI REpuTAzIONE dEll'uRl
Il servizio di reputazione dell'URL di Kaspersky Private Security 
Network fornisce informazioni sia sulle risorse online "sicure" che 
dannose (ad es. siti contenenti link dannosi, malware o phishing):
•  Verdetto: Buono/Dannoso/Sconosciuto
•  Categoria: Phishing/Malware/Posta web/Shopping online/Social 

network/Siti di lavoro/Contenuti per adulti/Giochi/Scommesse ecc.

sOmIGlIANzA bAsATA sul mOdEllO
Rilevare e identificare qualsiasi comportamento di un programma o 
applicazione utilizzando i prodotti Kaspersky Lab, creando un modello 
euristico in grado di individuarlo o qualsiasi modifica dannosa ad esso 
apportata.

CONFORmITà CON GlI sTANdARd dI sICuREzzA CRITICI dI 
IsOlAmENTO dEllA RETE
Kaspersky Private Security Network è installato interamente all'interno 
del perimetro aziendale e opera solo all'interno di questi limiti. In 
questo modo le organizzazioni con rigorosi obblighi per la privacy 
dei dati, come i servizi finanziari o le agenzie governative, possono 
sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalla sicurezza assistita dal cloud 
senza compromettere la privacy.

msA ENTERpRIsE INClusO
MSA (Maintenance and Support Agreement) incluso in ogni 
installazione: inclusi i servizi di massima priorità 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, 365 giorni l'anno, risposte entro 30 minuti1 e Kaspersky TAM 
(Technical Account Manager) dedicato.

REQuIsITI dI sIsTEmA

Kaspersky Private Security Network è 
una soluzione basata su software per 
l'installazione su server fisici o virtuali.

Configurazione del server: 
2 unità (4 per configurazioni ad elevata 
disponibilità):
•  Reputazione file + URL: 1 unità
•  Altri server di servizi KPSN: 1 unità

Configurazione dell'unità server:
• 2 CPU – 3,3 GHz, 4 core
• 256 Gb di RAM
• 300 Gb su disco rigido

Requisiti di rete:
due interfacce di rete da 1 Gbps 
ciascuna. 

Requisiti software:
• Debian OS v8.2
•  Browser Google Chrome™, Mozilla™ 

Firefox™ o Opera
•  Plug-in Java versione 7 o superiore.


