GFI EventsManager® riduce il carico di
lavoro degli amministratori e i costi.
Parte della famiglia di prodotti GFI Security

Gestione sicurezza informatica ed eventi (SIEM)
Monitoraggio e gestione della struttura IT

Conformità a leggi e normative

Come ottenere un valore di uptime maggiore mediante la raccolta,
standardizzazione, analisi, classificazione e il consolidamento dei dati di
registro da molteplici sorgenti della vostra rete.

Scopritene di più e cominciate la vostra prova GRATUITA:

gfi-italia.com/eventsmanager

La gestione e l'analisi in tempo reale di dati di registro a livello di rete sono necessarie
per ottenere una sicurezza, continuità aziendale e affidabilità adeguate, ma a causa delle
centinaia di migliaia di voci di registro generate quotidianamente, la loro gestione diventa
una sfida. La combinazione unica fra analisi dei dati di registro e monitoraggio informatico
attivo non soltanto vi mostra quale sia il problema, ma vi aiuta anche a identificarne la
causa, il tutto utilizzando la stessa consolle.
GFI EventsManager vi aiuta inoltre a:
• raccogliere informazioni praticamente da qualsiasi sorgente e a un livello di
granularità e dettaglio elevato
• ottenere una visione dettagliata di ciò che accade nei diversi ambienti grazie ai vari
tipi di registri supportati
• rintracciare e creare report su attività dei server Oracle ed SQL, quali la modifica di
tabelle di database, tentativi di accedere ai dati senza le autorizzazioni necessarie,
ecc.
• offrire sorgenti di dati affidabili a fini di indagini legali.
GFI EventsManager per la sicurezza informatica e la gestione di eventi
GFI EventsManager riesce ad analizzare in tempo reale dati di registro correlati alla
sicurezza. In questo modo, potete rilevare incidenti di sicurezza e analizzarli in dettaglio
per scoprirne il responsabile. Contemporaneamente, potete monitorare la configurazione,
disponibilità e funzionalità di meccanismi, applicazioni e servizi legati alla sicurezza, così
come le correlate attività di utenti autorizzati.
GFI EventsManager per l'infrastruttura IT e il monitoraggio e la gestione delle sedi
operative
Utilizzando GFI EventsManager sarete in grado di monitorare attivamente la disponibilità,
funzionalità, l'utilizzo e le prestazioni di tuta la vostra infrastruttura informatica: protocolli,
dispositivi e infrastruttura di rete, server, servizi, endpoint e applicazioni, il tutto in tempo
reale e da un'unica consolle.

Vantaggi in sintesi
Aumento della vostra sicurezza
tramite il monitoraggio dell'attività,
dei meccanismi e delle applicazioni ivi
correlate.
Riduzione dei costi e aumento della
produttività tramite l'automatizzazione
della gestione informatica
Uptime di rete e identificazione dei
problemi tramite avvisi e un pannello
degli strumenti in tempo reale
Compagno prezioso per aiutarvi a
conseguire la conformità a normative
sulla privacy quali le leggi SOX, PCI DSS,
HIPAA, ecc.
Verifiche centralizzate di eventi Syslog,
W3C, di file di testo di Windows, di
eventi SQL Server e Oracle e di trap
SNMP generati da firewall, server,
router, commutatori, sistemi telefonici,
computer e molto altro.
Regole interne che consentono la
configurazione immediata di avvisi,
classificazione e gestione di dati di
registro

Requisiti di sistema
Per maggiori informazioni, visitate la
pagina web:
gfi-italia.com/eventsmanager/requirements

GFI EventsManager per la conformità normativa
Dato che offre la raccolta, standardizzazione e il consolidamento su più livelli dei dati di
registro, GFI EventsManager svolge un ruolo importante nel rispetto degli adempimenti
di mantenimento della disponibilità dei dati e loro revisione previsti da enti di
regolamentazione e leggi, tra cui: le norme Basilea II, la normativa sulla sicurezza dei dati
nel settore delle carte di pagamento (PCI DSS), le leggi Sarbanes-Oxley, Gramm-LeachBilley, HIPAA, FISMA, USA Patriot Act, Turnbull Guidance, la legge britannica del 1999 sulla
tutela dei dati e DPD dell'UE.
GFI EventsManager per le indagini legali
I dati di registro costituiscono un punto di riferimento in caso di problemi, dato che
forniscono una cronologia di informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo dei sistemi
elettronici, sovente necessarie quando si procede a indagini legali dovute a controversie
riconducibili ad azioni compiute mediante mezzi elettronici. GFI EventsManager offre
tempestive capacità d'indagine legale dei dati di registro di tutta la vostra rete, evitando
per la vostra azienda il ricorso a costosi costi di consulenze e verifiche esterne.
Controllo degli eventi granulare più approfondito
GFI EventsManager vi aiuta a monitorare una gamma più ampia di sistemi e dispositivi
tramite la registrazione e analisi centralizzate di vari tipi di registri. Gli amministratori
possono raccogliere informazioni a un livello di granularità maggiore, elaborarle a livello di
tag estese e utilizzarle quindi per prendere decisioni senza dover gestire ulteriormente le
informazioni.
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Ascoltate i vostri dati: come semplificare l'analisi dei dati di registro
e il monitoraggio informatico. L'enorme volume di dati di registro
generati rappresenta una fonte preziosissima di informazioni per gli
amministratori di sistema.

