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La Sicurezza Mobile secondo Check Point

2. CAPSULE CLOUD

Il vendor di Tel Aviv entra in grande stile nel mondo Mobile
Security con Capsule

Capsule Cloud risponde invece a tutte le
esigenze legate al controllo centralizzato
della navigazione dei dispositivi, attraverso la messa a disposizione di un vero e
proprio gateway Check Point sul Cloud. La
navigazione avviene quindi ridirezionando
tutto il traffico verso il gateway, che regola
il traffico esattamente come se il dispositivo si trovasse in una rete interna.

E

ra nell’aria da quasi un anno, ma
soprattutto era già in uso negli
smartphone dei dipendenti da più
di un anno, e finalmente è stato annunciato come la vera rivoluzione della mobile
security, proprio per una serie di caratteristiche che di fatto lo rendono unico come
prodotto di questa fascia, soprattutto per
la sua integrazione completa con tutta la
struttura Check Point.

È importante sottolineare che non si tratta del classico MDM, ma di una suite completa per gestire a 360 gradi tutti gli
aspetti della sicurezza legata al mondo
Mobile, sia esso PC che soprattutto Smartphone.
La suite Capsule è formata da tre componenti, tutti gestibili in modo completamente centralizzato, come da tradizione Check
Point:

1. CAPSULE WORKSPACE
La soluzione Capsule Workspace mette a
disposizione dell’utente un ambiente di lavoro completamente isolato rispetto al resto del sistema operativo, nel quale vengono eseguiti i principali applicativi aziendali. In particolare, l’integrazione con il
mondo Exchange rappresenta la componente fondamentale della struttura.

3. CAPSULE DOCS
Capsule Docs consente la protezione di
documenti aziendali, definendo sia chi deve poter usare un documento che soprattutto cosa ne può fare. In questo modo, è
possibile creare delle regole di sharing e di
utilizzo che “seguono” il documento indipendentemente dal fatto che si sia connessi o meno all’azienda.
Concludendo, come sempre nello stile di
Check Point, la mobile security viene ri-definita in modo rivoluzionario, semplicemente unendo tutte le esigenze in un’unica potente suite gestibile centralmente.
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