UNA SOLUZIONE GLOBALE ADATTA AI VINCOLI DELL’OPERATIONAL TECHNOLOGY
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OT, VINCOLI
DIVERSI DALL’IT
QUESTIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
I sistemi industriali (OT), così come le infrastrutture informatiche (IT), sono esposti
alla minaccia permanente di attacchi esterni o di azioni malevole interne. Nell’ambiente
industriale, i rischi legati a fattori umani e ambientali possono essere particolarmente critici:
la disponibilità delle apparecchiature deve essere totale per evitare gravi conseguenze
legate a interruzioni della produzione.

MOLTEPLICITÀ DEI SISTEMI E DEGLI OPERATORI
La gestione delle reti e dei sistemi operativi informatici dipende da responsabilità ben
definite all’interno dell’azienda e ogni attività gestisce le proprie applicazioni. Gli impianti
industriali possono essere oggetto di processi messi a punto e gestiti da fornitori esterni.
Di fatto, queste interazioni interne ed esterne richiedono inventari iterativi e una gestione
degli accessi dei subcontraenti regolamentata.

IT/OT: SISTEMI SIMILI, MA DAI VINCOLI OPERATIVI DIVERSI
Se i budget per la sicurezza dei sistemi tendono a essere comuni, i principi di miglioramento
continuo e la frequenza con cui vengono messi in atto sono legati ai vincoli operativi.

IT
Plan

Plan
Do

Plan

Act
Check

Do

Do

Act

Act
Check

Check

Production

OT
Plan

Plan
Do

Maintenance
shutdown

Act

Check

Production

Maintenance

Production

shutdown

Nelle fasi di produzione, i sistemi industriali devono rimanere stabili e costituire dei
perimetri ermetici. Nell’IT, l’aspetto determinante è la collaborazione tra gli individui,
pertanto i perimetri rimangono aperti.

Stormshield Security
Solutions for Industrial
Systems
LA PROTEZIONE GLOBALE PER LE INFRASTRUTTURE
DI RETE E I SISTEMI INDUSTRIALI OPERATIVI.

PUNTI CHIAVE DELLE
SOLUZIONI DI SICUREZZA
RILEVATE E PROTEGGETE SENZA COMPROMETTERE
LE VOSTRE ATTIVITÀ INDUSTRIALI
Integrando le soluzioni di sicurezza Stormshield contemporaneamente
nel settore dell’OT (Operational Technology) e in quello dell’IT
(Information Technology), potrete avvalervi di un insieme di protezioni
dei vostri sistemi produttivi senza influire negativamente sull’attività.
In questo modo tutti i vostri sistemi dispongono di una soluzione
tecnica unica adatta ai due mondi.

CATALOGATE I VOSTRI DISPOSITIVI ATTIVI
Grazie allo strumento visivo di supervisione, potete visualizzare in
tempo reale l’elenco dei dispositivi attivi sulla vostra rete. Questa
panoramica sull’intera rete vi offre un aiuto prezioso per la gestione
regolare dell’inventario del vostro sistema.

Stormshield Network Security
soluzione unica per le industrie e l’IT
• 15 anni di esperienza nella
sicurezza IT
• Un unico software per tutte
le appliance
• Hardware Standard 1U/2U e Rinforzato DIN
• Protocolli basati su IP
• Protocolli industriali:
DNP3/S7/Modbus
• Strumento innovativo di rilevamento di vulnerabilità

Stormshield Endpoint Security
per le Stazioni Microsoft Windows

INTEGRATE UN PRODOTTO ADATTO AI VOSTRI AMBIENTI
Con la soluzione globale Stormshield Network Security, integrate un
solo software per un’unica amministrazione indipendentemente dal
settore di attività (OT oppure IT). Il software è disponibile in base alle
vostre esigenze in formati di hardware IT oppure OT rinforzato per la
protezione dei PLC (Programmable Logic Controller).

CONTROLLATE LE VOSTRE POSTAZIONI OPERATIVE
In un ambiente Microsoft Windows, le workstation rappresentano
punti sensibili del vostro sistema operativo. Per metterle al sicuro, la
soluzione Stormshield Endpoint Security vi permette di bloccare le
chiavette USB o i supporti rimovibili. Questa soluzione proattiva è ideale
per gli ambienti non connessi in quanto non utilizza alcun database di
firme e quindi non richiede alcun aggiornamento.

• 13 anni di esperienza nella sicurezza Endpoint
• Tecnologia comportamentale unica senza database di firme basato su una protezione proattiva
contro gli attacchi conosciuti e
sconosciuti
• Politica contestuale che permette
di convalidare l’accesso alla rete
OT da parte dei subcontraenti
• Controllo dei supporti rimovibili
(USB, hard disk esterni)
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Stormshield, società interamente controllata da Airbus Defence and Space, propone soluzioni innovative di sicurezza informatica end-to-end destinate alla protezione di reti (Stormshield Network Security), workstation
(Stormshield Endpoint Security) e dati (Stormshield Data Security).
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