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Una panoramica su Zscaler™ CASB

L'adozione delle app SaaS ha cambiato radicalmente il modo di operare delle organizzazioni e il modo 
attraverso cui i dipendenti svolgono il proprio lavoro. Queste applicazioni sono facili da distribuire, 
migliorano la collaborazione e la produttività, riducono i costi IT e facilitano il lavoro da remoto. 
Tuttavia, il set di soluzioni di sicurezza legacy che difendeva la rete in passato, risulta inefficace nel 
nostro mondo sempre più cloud; inoltre, le protezioni SaaS native si rivelano insufficienti o addirittura 
inesistenti. La trasformazione digitale richiede quindi anche una trasformazione della sicurezza.

I CASB (Cloud Access Security Broker) sono soluzioni che offrono una sicurezza moderna alle aziende 
che utilizzano risorse cloud come SaaS e IaaS. Molte organizzazioni hanno distribuito i CASB come 
overlay di sicurezza aggiuntivi sotto forma di prodotti isolati e indipendenti e nei loro ambienti IT. 
Tuttavia, affidarsi a soluzioni disgiunte, con funzionalità disparate e policy incoerenti, porta a uno 
scarso livello di sicurezza per l'azienda. Incrementa inoltre la complessità dell'IT, aumenta il carico di 
gestione per gli amministratori e compromette la produttività degli utenti, in quanto il traffico viene 
reindirizzato attraverso numerosi strumenti diversi.

Il CASB multimodale di Zscaler consente alle organizzazioni di proteggere qualsiasi app SaaS 
e piattaforma IaaS, siano esse autorizzate o meno. Grazie alle funzionalità inline in tempo reale 
e alle funzioni di scansione fuori banda, protegge i dati, blocca le minacce, garantisce visibilità 
e assicura la conformità per affrontare qualsiasi caso d'uso della sicurezza sul cloud. Questa 
soluzione completamente integrata elimina le architetture in overlay per ridurre la complessità dell'IT, 
semplificare la gestione e preservare la produttività degli utenti. Insieme al secure web gateway e alle 
tecnologie ZTNA, Zscaler CASB fa parte della soluzione SSE (Security Service Edge) d'avanguardia 
dell'azienda, ed è in grado di proteggere qualsiasi transazione.

Protezione granulare dei dati 
Impedisce la perdita di dati dolosa 

e accidentale tra le risorse con 

base cloud.

Protezione completa dalle minacce 
Blocca la diffusione delle minacce 

(come i ransomware) attraverso il 

cloud e gli endpoint degli utenti.

Visibilità completa 

Offre funzioni avanzate di logging 

e reportistica per la supervisione 

completa di tutti i dati cloud.

I vantaggi di Zscaler CASB:

Conformità unificata 
Offre affidabilità e visibilità avanzata sulla 

conformità nelle applicazioni SaaS.
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"I CASB forniscono 
contemporaneamente 
una posizione 
centrale per policy 
e governance su più 
servizi cloud, per 
utenti e dispositivi, 
nonché una visibilità 
granulare e il controllo 
sulle attività degli 
utenti e sui dati 
sensibili." 

 – Gartner

Rilevamento e protezione dei dati

Zscaler CASB protegge l'azienda dalla perdita di 
dati inattivi e di dati in movimento. I dizionari di 
DLP predefiniti e personalizzabili, l'ispezione SSL 
completa e i controlli sulla condivisione dei file 
proteggono i dati ovunque si trovino.

Classificazione avanzata dei dati

Tecnologie avanzate, come l'EDM (Exact Data Match, 
o corrispondenza esatta dei dati) e l'IDM (Indexed 
Document Matching, o corrispondenza indicizzata dei 
documenti), individuano i valori e i moduli specifici 
che devono essere protetti, mentre il riconoscimento 
ottico dei caratteri rileva i dati nei file di immagine.

Sicurezza agentless per 
i dispositivi personali

Zscaler CASB offre l'isolamento del browser cloud 
senza agente per proteggere i dispositivi personali 
e i dispositivi di terze parti in cui le installazioni di 
software non sono effettuabili, evitando di utilizzare 
dei reverse proxy e incorrere in interruzioni di servizio.

Protezione da una minaccia avanzata

Zscaler CASB impedisce in tempo reale ai malware 
di raggiungere le risorse cloud, rileva le minacce 
già inattive e le corregge. Il cloud sandboxing rileva 
nuovi ransomware e altre infezioni 0-day.

Scoperta di Shadow IT

Zscaler CASB è una soluzione inline che identifica 
automaticamente le app non autorizzate utilizzate 
dai dipendenti e genera un punteggio di rischio per 
ciascuna di esse, in modo che l'IT possa rispondervi 
al meglio.

Controllare le app cloud

Zscaler CASB protegge l'accesso a specifiche app, 
tenant e categorie di app, in base a gruppi di utenti, 
dispositivi e altro. È in grado di bloccare l'accesso 
o fornirlo in sola lettura per interrompere la perdita 
di dati o limitarne l'utilizzo.

SaaS Security Posture Management 
(SSPM)

Attraverso il monitoraggio delle impostazioni di 
configurazione delle app SaaS, Zscaler CASB è in 
grado di rilevare e risolvere i problemi che mettono 
a rischio i dati o compromettono la conformità, 
sfruttando benchmark di settore e quadri normativi.

Parte di una piattaforma SSE più ampia

Zscaler CASB fa parte di una soluzione SSE completa, 
che comprende un secure web gateway e una 
funzionalità ZTNA di punta per la protezione di tutte 
le transazioni delle aziende moderne.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Zscaler Data Protection, visita il sito zscaler.it/dp

http://zscaler.it/dp
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Zscaler (NASDAQ: ZS) accelera la trasformazione digitale, in modo che i clienti possano essere più agili, efficienti, resilienti e sicuri.  
Zscaler Zero Trust Exchange protegge migliaia di clienti dagli attacchi informatici e dalla perdita dei dati, grazie alla connessione 
sicura di utenti, dispositivi e applicazioni in qualsiasi luogo. Distribuita in più di 150 data center a livello globale, Zero Trust Exchange, 
basata sull'SASE, è la più grande piattaforma di cloud security inline del mondo. Scopri di più su zscaler.it o seguici su Twitter @zscaler.
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  I componenti di Zscaler Data Protection
Capacità Descrizione ZIA Business ZIA Transformation ELA

Protezioni dei dati inline (Cloud DLP e CASB inline) 

Visibilità e controllo delle 
applicazioni cloud

Rilevamento, monitoraggio e controllo degli accessi alle applicazioni web Incluso Incluso Incluso

Proxy di identità per le app cloud
Proxy SAML per il controllo dei dispositivi personali e non gestiti che si 
connettono alle app SaaS – Incluso Incluso

Prevenzione di base della perdita 
dei dati nel cloud

Rileva la perdita di dati riservati attraverso la scansione inline di PCI, informazioni 
personali e 2 dizionari personalizzati. Solo avvisi, nessun inoltro ICAP.

Incluso Incluso Incluso

Prevenzione avanzata della perdita 
di dati cloud

Rileva e previeni la perdita di dati riservati attraverso la scansione inline di tutti 
i dizionari.

Utente all'anno Utente all'anno Incluso

Exact Data Match per la DLP
Crea impronte digitali dei dati strutturati ed elimina i falsi positivi nella DLP; 
componente aggiuntivo di 1 milione di celle ogni 100 postazioni

$ in base alle celle all'anno $ in base alle celle all'anno
1 milione di celle per 

100 postazioni

Classificazione aggiornata dei dati

Rileva e blocca al meglio i dati personalizzati. Include Exact Data Match per 
il rilevamento delle impronte digitali dei dati strutturati e Indexed Document 
Matching per il rilevamento dei moduli e dei documenti. Richiede Zscaler DLP 
o CASB.

Utente all'anno Utente all'anno Incluso

Connettori ICAP Invio dei log di rilevamento di DLP dal cloud Zscaler al server di DLP on-premise $ all'anno $ all'anno 1 connettore incluso

Protezioni dei dati fuori banda (API CASB) 

CASB fuori banda di base
Blocca l'esposizione dei dati e assicura la conformità delle app SaaS per 1 app 
autorizzata. Nessuna scansione della cronologia.

Incluso Incluso Incluso

CASB fuori banda standard
Blocca l'esposizione dei dati e assicura la conformità delle app SaaS per 1 app 
autorizzata (e-mail esclusa). Scansione di 10 TB di repository di dati storici. –  Incluso Incluso

CASB fuori banda avanzato
Blocca l'esposizione dei dati e assicura la conformità delle app SaaS. 
Scansione di 10 TB di repository di dati storici.

Utente all'anno Utente all'anno Incluso

Ulteriori dati storici per la sicurezza SaaS Dati aggiuntivi per la scansione dei dati storici SaaS (una tantum) $ per TB
1 TB incluso. $ per 

TB aggiuntivi.
10 TB inclusi. $ per 

TB aggiuntivi.

Igiene digitale delle app fuori banda (SSPM e CSPM)

Gestione del profilo di sicurezza 
sul cloud

Rileva e correggi gli errori di configurazione e garantisci la conformità delle 
applicazioni IaaS e PaaS ospitate su infrastrutture cloud pubbliche

Carichi di lavoro all'anno Carichi di lavoro all'anno Carichi di lavoro all'anno

SSPM (SaaS Security Posture 
Management)

Rileva e correggi gli errori di configurazione e garantisci la conformità delle 
applicazioni SaaS

Utente all'anno Utente all'anno Incluso

Pacchetti di protezione dati

Pacchetto di protezione dati
Include DLP avanzata, CASB OOB avanzato e gestione del profilo di 
sicurezza SaaS

Utente all'anno Utente all'anno Incluso
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