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SSE

Le aziende che guardano al futuro stanno migliorando la produttività 
e l'agilità con l'adozione di una piattaforma distribuita a livello globale, 
che fornisce in modo unificato le funzionalità di prevenzione dalle 
minacce, protezione dei dati e accesso remoto zero trust.

Le soluzioni legacy per la sicurezza della rete non sono in grado di  
soddisfare i requisiti di un mondo sempre più in cloud. Oggi i dati sono 
distribuiti all'esterno del data center, in applicazioni cloud, e sia gli utenti, 
sia i contenuti a cui questi devono accedere, si trovano al di fuori della rete 
aziendale. Gartner ha sviluppato un nuovo framework che definisce i servizi di 
sicurezza necessari per questa nuova realtà: il Security Service Edge (SSE).

La piattaforma di Cloud Security di Zscaler è una soluzione SSE costruita 
appositamente per ridurre i rischi e massimizzare le prestazioni e la scalabilità. 
In quanto piattaforma distribuita a livello globale, Zscaler garantisce la 
sicurezza di tutti gli utenti e di tutte le sedi, per un'esperienza utente rapida. 
Grazie all'accorpamento di Secure Web Gateway, CASB e Zero Trust Network 
Access, le aziende sono in grado di ridurre i costi e la complessità.

I vantaggi di Zscaler Security Service Edge (SSE):

Riduzione del rischio 

Funzionalità di protezione dei dati e difesa 
dalle minacce unificate in un servizio 
cloud che ispeziona tutto il traffico SSL, 
per tutti gli utenti e tutte le posizioni.

Accesso zero trust

L'accesso a privilegi minimi consente 
un accesso remoto più sicuro, senza 
collocare gli utenti sulla rete.

Riduzione dei costi e della 
complessità dell'IT

In qualità di servizio automatizzato 
e distribuito sul cloud, è facile da 
implementare e gestire, ed è scalabile.
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Funzionalità principali della soluzione SSE di Zscaler:

"Il Security Service Edge consente all'azienda di supportare i lavoratori ovunque e in qualsiasi 
momento, utilizzando un approccio incentrato sul cloud per l'applicazione delle policy di sicurezza".

— Gartner

Per saperne di più su ciò che la soluzione Security Service Edge di Zscaler può offrire, consulta Gartner Hype Cycle for Cloud Security
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Un'architettura cloud-first
L'architettura SSE di Zscaler contribuisce ad accelerare l'adozione del 
cloud eliminando gli attriti nell'IT attraverso il consolidamento e la 
semplificazione dei servizi di sicurezza. Zscaler elimina l'esigenza di 
gestire dispositivi e offre una piattaforma unificata per la riduzione dei 
rischi che aiuta a proteggere tutti gli utenti, sia all'interno, che all'esterno 
della rete, riducendo al contempo i costi e la complessità per i reparti IT. 

Ispezione SSL completa in linea e su larga scala
La maggior parte del traffico oggi è criptata, ed è per questo che 
è necessario avere un'architettura proxy che sia scalabile e che possa 
assicurare la protezione dalle minacce e dal rischio di perdere i dati.

Accesso alla rete Zero Trust 
Zscaler prevede una modalità di accesso alle applicazioni che mette 
al centro l'applicazione e gli utenti stessi. In qualità di servizio 
completamente in cloud, Zscaler fornisce la segmentazione nativa 
delle applicazioni utilizzando le policy aziendali per connettere gli 
utenti autenticati alle app autorizzate, senza collocarli sulla rete.

Un'esperienza di sicurezza rapida e uniforme
La protezione è situata vicino agli utenti stessi su un cloud distribuito 
a livello globale, per garantire che tutte le connessioni da utente 
ad app siano soggette alle stesse policy, nonché alla medesima 
protezione dalle minacce e dei dati. 

Superficie priva di attacchi 
Gli aggressori non possono attaccare ciò che non vedono, motivo per 
cui l'architettura di Zscaler nasconde le identità sorgenti offuscando 
i relativi indirizzi IP ed evitando di esporre la rete aziendale a Internet.
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