
I 5 modi in cui
Cisco Cloud 
Mailbox Defense 
protegge chi 
lavora da remoto

Cos'è Cisco Cloud Mailbox Defense     

Cisco Cloud Mailbox Defense agisce nelle 4 aree 
chiave di previsione, prevenzione, rilevamento e 
risposta.

Avvicina la protezione alla casella di posta

Agendo nelle 4 aree chiave di previsione, prevenzione, rilevamento e risposta, Cisco Cloud Mailbox Defense 
monitora e ispeziona tutte le componenti di un messaggio:

1. Reputazione e analisi del file:  gli allegati sono controllati per individuare la presenza di file dannosi noti e 
malware ignoti.

2. Reputazione del mittente: viene controllata mediante API di intelligence nel cloud.
3. Reputazione dell'URL: vengono valutate categoria e reputazione dei link incorporati.
4. Ispezione del contenuto: i messaggi vengono analizzati per identificare phishing e whaling.
5. Protezione dallo spam: tutti i messaggi indesiderati vengono rilevati e trattati di conseguenza.

Un hacker determinato approfitterà della minima vulnerabilità per entrare nell'infrastruttura IT di un'azienda; 
in genere, l'ingresso avviene attraverso:

Impiegando tutto ciò di cui un'azienda necessita per potenziare la propria sicurezza e proteggere gli utenti nel 
mondo del lavoro odierno, Cisco Cloud Mailbox Defense offre:

Affiancando i tool nativi dedicati alla sicurezza, Cisco Cloud Mailbox Defense aggiunge un livello di protezione 
all'email e blocca le minacce avanzate come ransomware, whaling e phishing.
 
Scegli di proteggere i tuoi clienti con Cisco Cloud Mailbox Defense e la loro sicurezza si sposterà più vicino che 
mai alla loro casella di posta:

 
•   Cisco AMP e Threat Grid condividono informazioni 
per mettere in atto una costante analisi delle minacce. In 
questo modo gli utenti possono bloccare gli attacchi, 
individuare i file sospetti e mitigare rapidamente la portata 
di un impatto.

• •   Grazie all'architettura basata su API è 
possibile l'integrazione semplice e flessibile con altri tool di 
protezione, per provvedere più tempestivamente al 
rilevamento e alla risoluzione delle minacce.

•   •   Un'interfaccia utente unificata presenta in una 
singola visione di insieme reporting, configurazione e 
monitoraggio, con visualizzazioni della traiettoria di 
conversazioni e messaggi.

Tuttavia, secondo Gartner, le aziende che stratificano le loro capacità di rilevamento e ripristino in entrata, in 
uscita e interne sono meglio protette.

Malware: nel 2018 sono stati attuati 10,52 miliardi di attacchi malware.

Phishing: nel 2020 il 27% delle violazioni di dati è stato caratterizzato dal furto di credenziali.

Ransomware:  si prevede che nel 2021 i danni raggiungano i 20 miliardi di dollari.

Whaling: tra il 2016 e il 2020 ha causato perdite pari a 26 miliardi di dollari.

Compromissione del dominio: nelle campagne di phishing il 54% dei domini usati è 
legittimo.

 
•   Un'architettura basata su API, per accelerare i tempi di 
risposta.

•   Visibilità completa dell'email - comprese le email 
interne.

•   Una visualizzazione delle conversazioni, per una •   Una visualizzazione delle conversazioni, per una 
migliore informazione contestuale.

•   Tool per l'eliminazione automatica o manuale delle 
minacce.
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