DATASHEET

Lookout Mobile Endpoint Security
Quando i tuoi dati diventano mobili, Lookout riempie il buco della
tua sicurezza
Panoramica
Molte

organizzazioni

stanno

attualmente

adottando

l’uso

di

Vantaggi

smartphone e tablet per migliorare la produttività sul lavoro, e dal
momente che sempre più dati confidenziali diventano mobile, le

Riduzione misurabile del rischio

policy di sicurezza della tua azienda devono potersi applicare anche

Riempi una grande falla di sicurezza e

ai dispositivi mobili. Lookout Mobile Endpoint Security permette di

misura la tua riduzione del rischio grazie

ottenere

visibilità

sull’intero

spettro

delle

minacce

mobile,

di

applicare policy che riducono il rischio in modo misurabile, e di

alle funzionalità di analisi e reporting di
Lookout

integrarsi con le tue soluzioni di sicurezza e mobile management.

Interoperabilità senza interruzioni

Come Funziona

sua Mobile Risk API, compresi Splunk,

Lookout si integra con tutti i SIEM via la

ArcSight, e QRadar

Lookout Mobile Endpoint Security utilizza una leggera app installata
sul dispositivo dell’utente, una console in cloud che offre visibilità
in tempo reale sul rischio mobile, e l’integrazione con le principali
soluzioni di Enterprise Mobility Management (EMM).

Visibilità sugli incidenti mobili
Ottieni visibilità in tempo reale sugli
incidenti relative ai dispositivi mobili, in
modo da rispondere prontamente ed
efficacemente

!
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Risk Detected

Lookout Admin Alert

Look
out
Security
Cloud

Adotta un programma di mobilità più
API
Integration

La

soluzione

Lookout

è

Security

Mobilità sicura

basata

su

Cloud,

che

Alert passed
to EMM

flessibile, comprendente il BYOD, per
migliorare la produttività del personale
e rimanere competitivo

comprende oltre 150 milioni di

1

dispositivi mobili nel mondo e

Privacy by design

più di 50 milioni di app. Questa

Assicura la sovranità dei tuoi dati e le

vidibilità

senza

pari

su

app

privacy policy del personale sono sostenute

mobili, reti e sistemi operativi
permette

a

implementare

Lookout
il

utilizzando le caratteristiche di controllo

di

della privacy della piattaforma

machine

learning per rilevare minacce
emergenti

con

affidabilità

Facile da installare e gestire

elevata.

!

!
Automated Remediation

Risk Detected

MDM

(come

MobileIron,

Intune,

MaaS360,

AirWatch,
e

BES12)

consentendo un’implementazione ed

4
Lookout Endpoint App

Lookout si integra con qualunque

EMM Console

una gestione semplici
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Mobile Endpoint Security contro Ogni Minaccia

Lookout Mobile Endpoint Security

Dal momento che sempre di più si ha accesso a dati confidenziali attraverso

Mobile Endpoint Security per Minacce

dispositivi mobili, questi divengono sempre più obiettivo degli attacchi informatici.
Lookout Mobile Endpoint Security individua le minacce mobili indirizzandosi in

Malware

primo luogo contro questi vettori di attacco:

Rootkits

•

Minacce basate su App: Malware, rootkits, e spyware

•

Minacce basate sulle reti: Attacchi man-in-the-middle

•

Minacce basate sui dispositivi: dispositivi jailbroken/rooted, SO nonn
aggiornati, cofigurazioni pericolose
Minacce basate su web e contenuti: email di phishing, siti e file malevoli

•

Protezione dalle minacce basate su app

Spyware
Ransomware
Protezione dalle minacce basate sulla rete
Attacchi Man-in-the-Middle
Attacchi SSL

Mobile Endpoint Security per il Rischio App

Protezione dalle minacce basate su
dispositivi
Jailbreak/root detection avanzata
Vulnerabilità Sistemi Operativi
Configurazioni pericolose del dispositivo
Protezione dalle minacce basate su web e
contenuti

No sensitive behaviors

Some sensitive behaviors

Malicious behavior

Attacchi di phishing

Alcune app iOS e Android non sono malevole, ma mostrano comportamenti anomaly
o

contengono

vulnerabilità,

contravvenendo

alla

policy

di

sicurezza

di

un’organizzazione o persino violando i requisiti relative alla perdita di dati. Lookout
fornisce una visibilità totale sui rischi di queste app all’interno della tua flotta di
dispositivi, mettendo in grado gli amministratori di monitorare ed impostare policy
operative contro un’app che sia a rischio di violare requisiti interni o normativi.

URL malevole a siti web pericolosi
Policy personalizzate
Dashboard delle minacce

Mobile Endpoint Security per Rischio App
Controlli Data leakage per app che:

Lookout: Perché è Diverso
•

Lookout ha raccolto uno dei più grandi dataset sulla sicurezza mobile grazie alle
sue dimensioni mondiali ed al focus sul mondo mobile. Lookout ha collezionato
dati di sicurezza da oltre 150 milioni di dispositivi al mondo e più di 50 milioni di

Accedono a dati confidenziali
Inviano all’esterno dati personali
Comunicano con Servizi cloud
Hanno trasferimento/storage non sicuri

app, aggiungendone fino a 90.000 ogni giorno.
Dashboard delle App pericolose

•

Questa rete globale di sensori permette alla piattaforma di Lookout di essere

Policy personalizzate per app pericolose

predittiva, utilizzando la machine intelligence per individuare pattern complessi

•

che sono indicativi del rischio. Questi pattern altrimenti si sottrarrebbero

App blacklisting

all’analisi umana.

Gestione e Supporto

Il Mobile è una nuova era e richiede una nuova era di soluzioni di sicurezza

Integraziene EMM (Intune,
AirWatch, MobileIron, MaaS360,
BES12)

progettate esclusivamente per queste piattaforme. Lookout ha protetto la
mobilità sin dal 2007 ed ha una grande esperienza in questo campo.
Lookout mette in grado la tua organizzazione di adottare una mobilità sicura senza
compromettere la produttività, fornendo la visibilità di cui i team IT e Security hanno
bisogno. Per sapere come puoi, al giorno d’oggi, proteggere la tua flotta di dispositivi
mobili, contattaci scrivendo a sales@digitree.it.

Integrazione SIEM via Mobile Risk
API (Splunk, ArcSight, QRadar)
Report livello-exec sulla riduzione del
rischio
Controllo accessi basato su ruoli
Controlli Privac
Supporto 24/7
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