
Anatomia di un  
attacco ransomware

Abbandona la tecnologia legacy: la prevenzione è possibile.
Gli aggressori si sono evoluti e i firewall tradizionali non riescono a tenere il passo. Scopri come il nuovo 
approccio di Zscaler è in grado di fermare un attacco ransomware. La nostra architettura nata sul cloud 
inizia con una visibilità completa del traffico SSL, elimina la superficie di attacco con una strategia 
olistica Zero Trust e applica le migliori protezioni gratuite durante l'intero ciclo di vita degli attacchi. 
Abbandona gli approcci legacy pass-through. Massimizza la protezione grazie a Zscaler.
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