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CONSYS.IT PARTNER DI SENTINELONE: IL NUOVO APPROCCIO PER LA RILEVAZIONE DELLE MINACCE

I sistemi tradizionali di sicurezza informatica si basano sulla rilevazione e l’annientamento di minacce note.
Gli hackers invece sono ormai in grado di aggirare gli ostacoli posti dai sistemi di protezione informatica e
quindi di attaccare le reti aziendali attraverso codici malevoli da loro creati, veicolati per mezzo di diversi
percorsi o vettori.
Gli antivirus tradizionali sono ormai inefficaci, proprio perché non in grado di proteggere da minacce
sconosciute. Per questo, SentinelOne ha messo a punto una tecnologia NGEP in grado di apprendere
l’ambiente e i sistemi locali per evitare di contrassegnare comportamenti non dannosi come potenzialmente
pericolosi, e contestualmente in grado di rilevare e prevenire i metodi di attacco più avanzati in ogni fase del
loro ciclo di vita. Questa tecnologia infatti, analizza i comportamenti del sistema e identifica eventuali attività
sospette, monitora le attività e consente di intraprendere azioni correttive sugli incidenti, così da evitarne la
diffusione.
In un’ottica di costante evoluzione ed innovazione delle proprie proposte, Consys.it si propone come partner
certificato di SentinelOne, offrendo prodotti leader del mercato della endpoint security, che prevengono e
proteggono da minacce conosciute e sconosciute e assicurano la protezione degli endpoint. Offre inoltre la
propria consulenza professionale, riconosciuta e certificata dal Vendor, per l’installazione, la gestione e la
manutenzione dei prodotti.
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Consys.it dal1994 progetta, realizza e gestisce infrastrutture di application delivery e di sicurezza, proponendosi come società di
consulenza.
In poco più di 20 anni è cresciuta sia in termini di specializzazione, sia in termini di fatturato, con € 8mln all’attivo nel 2015, sia in
termini di risorse, arrivando oggi ad una trentina di figure professionali sul territorio nazionale. Obiettivo di Consys.it è garantire
che le migliori infrastrutture vengano messe in campo con successo.
Per info www.consys.it – mail: arianna.puggioli@consys.it

SentinelOne, fondata nel 2013 da un team di élite di esperti di sicurezza e difesa informatica con uffici a Palo Alto, Tokyo e Tel
Aviv, è pioniere nella fornitura di sicurezza autonoma per gli ambienti endpoint, datacenter e cloud. Unisce la prevenzione,
l’individuazione, la risposta e la soluzione in un’unica piattaforma alimentata da intelligenza artificiale.
Riconosciuta da Gartner come Visionario per la Protezione Endpoint, ha clienti in Nord America, Europa e Giappone.
Per maggiori informazioni: www.sentinelone.com

