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Una panoramica su Zscaler™ Cloud Protection

Il cloud continua ad accelerare la trasformazione digitale in ogni settore, dando inizio a una nuova 
era di scalabilità, prestazioni e agilità per le applicazioni cloud aziendali. Purtroppo, le caratteristiche 
intrinseche del cloud, che consentono alle aziende di muoversi rapidamente e di adattare le prestazioni, 
hanno anche causato esposizioni e violazioni della sicurezza. 

L'approccio "lift-and-shift", quindi di trasferimento e aggiornamento, nell'adattamento della sicurezza 
dei data center legacy agli ambienti cloud pubblici, è costoso, complicato e statico; questo rende 
impossibile per i team di InfoSec tenere il passo con la velocità di sviluppo e implementazione 
di DevOps. 

ZCP si basa sull'architettura Zscaler Zero Trust Exchange per ridurre il rischio della migrazione 
verso il cloud, riducendo al contempo la complessità operativa. I quattro elementi di ZCP affrontano 
le principali sfide legate alla sicurezza e alle operazioni, che devono essere superate per consentire 
la dislocazione sicura sul cloud:

• Identificare i carichi di lavoro nel cloud e assicurarsi che dispongano di un profilo di sicurezza robusto

• Garantire l'accesso sicuro alle applicazioni solo agli utenti autorizzati

• Consentire ai carichi di lavoro di accedere in modo sicuro ad altri cloud, data center e a Internet 
a seconda delle esigenze

• Ridurre i rischi limitando il movimento laterale degli aggressori

I vantaggi di Zscaler Cloud Protection (ZCP):

Rendere sicuro il profilo 
di sicurezza sul cloud  

Inventario continuo e correzione di 
tutti i servizi nelle piattaforme cloud 
(Azure, AWS, GCP) e app SaaS

Rendere sicuro 
l'accesso dell'utente ai 
carichi di lavoro cloud

Lo zero trust consente l'accesso 
dell'utente senza superficie di 
attacco esposta e senza VPN

Rendere sicura la 
comunicazione 
da app ad app

Protegge e semplifica la 
comunicazione dei carichi di 
lavoro verso Internet, data  
center e tra cloud

Eliminazione del movimento 
delle minacce laterali

L'identità delle app e l'automazione ML 
semplificano la microsegmentazione 
e bloccano la propagazione est-ovest 
delle minacce

I quattro elementi di ZCP
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Funzionalità chiave di Zscaler Cloud Protection

Per saperne di più su ciò che Zscaler Cloud Protection può fare per te, vai su zscaler.it/ZCP chevron-right

Gestione del profilo di sicurezza sul cloud
• Inventario, monitoraggio continuo e correzione automatica di tutti i servizi cloud, inclusi IaaS, PaaS, container, 

serverless e molto altro

• Massima copertura delle policy in AWS, Azure, GCP e SaaS, con oltre 3.000 modelli di policy predefiniti, 
e mappatura per le 16 principali strutture di regolamentazione

Accesso sicuro da utente ad app
• Sfruttamento dello zero trust per fornire l'accesso alle applicazioni, non alla rete, limitando le potenziali minacce 

provenienti dall'esterno, eliminando i problemi di gestione, le esperienze utente scadenti o le superfici di attacco 
esposte che derivano dalle VPN tradizionali

Comunicazione sicura da app ad app tra cloud
• Distribuzione e configurazione automatica della connettività da cloud a cloud e da cloud a DC, eliminando 

la complessità, le spese generali e i costi di gestione di gateway di transito, hub di transito, firewall virtuali, VPN, 
router, policies di rete e peering

• Protezione e semplificazione dell'accesso da cloud a Internet con la scalabilità, le prestazioni e l'affidabilità 
comprovate di Zero Trust Exchange, per garantire un accesso sicuro e controllato da qualsiasi cloud, eliminando 
le superfici di attacco esposte

Microsegmentazione basata sull'identità
• Verifica dell'identità dei carichi di lavoro di cloud e DC e microsegmentazione automatica di qualsiasi cloud 

o DC per eliminare la superficie di attacco e bloccare i movimenti laterali e la propagazione dei malware

• Riduzione delle policies pari o superiore al 90%

"Quasi tutti gli 
attacchi riusciti ai 
servizi cloud sono 
il risultato di errori 
di configurazione, 
cattiva gestione 
ed errori dei clienti".  

— Gartner
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