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Proofpoint Email Isolation
Isola il tuo personale dalle minacce avanzate che 
prendono di mira gli ambienti privati e aziendali

Proofpoint Email Isolation permette ai tuoi dipendenti di accedere 
liberamente alla loro email personale senza esporre la tua azienda 
al malware o alla perdita di dati. La soluzione utilizza la tecnologia 
di isolamento basata sul cloud per ridurre la superficie d’attacco 
e proteggere l’utilizzo dell’email personale degli utenti. 

Proofpoint Email Isolation esegue le sessioni email in un container sicuro per tenere 
i contenuti dannosi al di fuori del tuo ambiente. Gli utenti possono visualizzare la loro 
email e interagire con i messaggi normalmente, mentre il malware e gli altri contenuti 
dannosi sono stati rimossi dalla pagina. Caricamenti, download e moduli di inserimento 
dati vengono disabilitati per prevenire il furto e la perdita di dati.

La nostra soluzione unica nel suo genere contribuisce a risolvere i problemi di sicurezza, 
produttività e privacy associati agli attacchi di phishing mirati e all’uso dell’email 
personale ad alto rischio. Totalmente basata sul cloud, è semplice da implementare, 
gestire e supportare. 

Adattamento della sicurezza in base agli URL ad alto rischio 
Al giorno d’oggi, i criminali informatici prendono di mira i dipendenti della tua azienda, 
spesso attraverso email di phishing. I controlli adattivi possono aiutare a proteggere 
i tuoi utenti più a rischio con l’evolversi delle minacce. 

Proofpoint Email Isolation ti protegge dal contenuto web dannoso nelle email aziendali. 

Le sessioni di navigazione attivate dagli URL all’interno delle email vengono isolate 
automaticamente in base a policy da te definite. Puoi impostare i parametri d’isolamento 
per elementi quali:

• URL sconosciuti

• Link sui social media

• Link provenienti da applicazioni online cloud 

Sicurezza adattiva per gli utenti presi di mira dagli attacchi
Grazie all’integrazione con TAP, Proofpoint Email Isolation può anche isolare gli URL 
nelle email inviate ai tuoi utenti più a rischio. Puoi applicare la tecnologia di isolamento 
agli utenti dell’email aziendale in base alla combinazione desiderata di fattori di rischio. 

Questa integrazione assicura anche il rilevamento e la scansione dei tentativi di phishing 
in tempo reale. Quando viene attivata una sessione di navigazione isolata, questa viene 
segnalata alla dashboard TAP per portare alla luce nuove minacce e tenere traccia del 
rischio. L’integrazione dei controlli adattativi incentrati sulle persone con lo strumento 
TAP è un metodo efficace per ridurre i rischi.

VANTAGGI PRINCIPALI 
• Isolamento degli URL dannosi nelle 

email aziendali tramite il controllo 
adattivo basato sull’analisi dei rischi 

• Isolamento della webmail personale 
per impedire la diffusione delle minacce 
sui dispositivi aziendali 

• Prevenzione del furto e dell’harvesting 
delle credenziali di accesso

• Implementazione semplice e veloce dal 
cloud senza hardware o agenti endpoint 

• Protezione del personale senza 
interrompere l’esperienza di navigazione 

• Semplificazione della conformità con la 
normativa GDPR dell’Unione Europea



INFORMAZIONI SU PROOFPOINT

Proofpoint (NASDAQ: PFPT) è un’azienda leader nella cybersecurity, che protegge dai rischi il patrimonio più importante di un’azienda: le persone. Con una suite integrata di soluzioni basate su 
cloud, Proofpoint aiuta le aziende di tutto il mondo a bloccare le minacce mirate, a salvaguardare i propri dati e a proteggere gli utenti dagli attacchi IT. Aziende di ogni dimensione, tra cui più della 
metà delle Fortune 1000, si affidano alle soluzioni di sicurezza e di conformità incentrate sulle persone di Proofpoint per mitigare i rischi di sicurezza veicolati via email, cloud, social media e web. 
Per ulteriori informazioni: www.proofpoint.com/it.

©Proofpoint, Inc. Proofpoint è un marchio commerciale di Proofpoint, Inc. negli Stati Uniti e negli altri Paesi. Tutti gli altri marchi qui menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.  

PER SAPERNE DI PIÙ
Per maggiori informazioni visita proofpoint.com/it.

0103-005-01-01        8/20

PROOFPOINT EMAIL PROTECTION |  SCHEDA TECNICA

Riduzione della superficie d’attacco 
Molte aziende consentono ai loro dipendenti di utilizzare la 
webmail privata o di navigare su internet sul posto di lavoro. 
Gli hacker lo sanno bene e ne approfittano per lanciare attacchi 
sofisticati. Infatti, gli studi mostrano che più della metà degli 
attacchi ha origine dall’utilizzo del web o dell’email personale 
sui dispositivi aziendali.

Proofpoint Email Isolation aiuta a ridurre i rischi pur lasciando 
ai dipendenti la libertà di accedere all’email personale. Non 
è necessario bloccare l’accesso, controllare i file o tracciare il 
comportamento dell’utente; è sufficiente reindirizzare i siti web 
e le app cloud in una sessione isolata, adeguatamente separata 
dal resto del tuo ambiente. 

La nostra soluzione cloud ti protegge da un’ampia gamma di 
attacchi basati su browser. Per esempio gli attacchi “watering 
hole” e i link nelle email che portano ad applicazioni cloud rese 
pericolose come Microsoft SharePoint e Dropbox.

In una sessione isolata, non è permesso scaricare file o allegati 
email con virus o macro dannose. L’interazione dell’utente è limitata 
in modo dinamico per ridurre le possibilità di furto delle credenziali 
di accesso basato su browser. Inoltre, i download vengono 
bloccati, per evitare che attacchi “drive-by” scarichino malware 
all’insaputa dell’utente. La soluzione protegge anche i tuoi endpoint 
da tutti i tipi di contenuti web dannosi ed è persino in grado di 
isolare i contenuti di siti approvati che sono stati compromessi.

Riduzione del carico di lavoro del team IT
Alcune volte, i tuoi dipendenti hanno bisogno di accedere alla 
loro webmail personale. Con la maggior parte delle soluzioni, 
i team IT devono decidere se autorizzare l’accesso e accettare 
il rischio intrinseco oppure bloccarle e ostacolare il lavoro degli 
utenti. Spesso, i responsabili IT vengono sommersi da richieste 
di eccezioni per accedere a siti specifici.

Proofpoint Email Isolation offre un metodo più efficace. Permette 
agli utenti di accedere liberamente alla loro email personale, 
in modo sicuro e riservato, in un container isolato. Inoltre, riduce 
il carico di lavoro del tuo team IT, che non deve più gestire 
attivamente le eccezioni caso per caso. E libera la tua azienda 
da tutte le problematiche legate alla sicurezza, alla produttività 
e alla privacy associate all’utilizzo dell’email personale da parte 
dei dipendenti. 

La nostra soluzione ti aiuta anche a mantenere la conformità. 
Le sessioni di navigazione isolate sono completamente 
impenetrabili per il tuo ambiente e il tuo staff IT. Ciò permette 
di evitare qualsiasi problema legato alla privacy dei dipendenti 
e violazioni della conformità.

Proofpoint Proofpoint Email Isolation è facile da distribuire perché 
è completamente basato sul cloud. E soprattutto, puoi integrarlo 
con i tuoi strumenti di filtraggio del web, proxy, gateway e firewall.

Il tutto si traduce in una riduzione dei costi, in una maggiore 
produttività dell’IT e in un miglioramento del rapporto di fiducia 
con i tuoi utenti.

http://www.proofpoint.com/it
http://proofpoint.com/it/products

