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AWARDS

COSA DICONO DI NOI

“L'architettura del prodotto “Change Tracker”, il ricco set di funzionalità e la capacità di implementare il ciclo di modifiche a circuito 
chiuso si è rivelata molto utile nel proteggere le nostre operazioni IT. Invece di utilizzare innumerevoli strumenti di sicurezza per 
eseguire le funzioni di cui abbiamo bisogno, usiamo solo Netwrix Change Tracker.”

David Smithers
CIO di IDB Bank

Netwrix Change Tracker consente alle aziende di tutte le dimensioni di migliorare il proprio livello di sicurezza 
consolidando le configurazioni, monitorando le modifiche e fornendo funzionalità processuali superiori che 
riducono al minimo il tempo ed il lavoro necessari per identificare la causa e la portata di una violazione della sicurezza. La 
soluzione fornisce ai team IT informazioni complete ed in tempo reale sullo status di sicurezza dell'intera infrastruttura e 
facilita l'incombenza del superamento degli audit di conformità con i report certificati CIS.

Stabilisci rapidamente configurazi-
oni stabili nei tuoi sistemi più 
importanti in conformità con le 
migliori pratiche di sicurezza e 
mantieni l'integrità del sistema, 
bloccando gli spostamenti di 
configurazione. 

Individua qualsiasi modifica non 
autorizzata per stabilire le linee di 
base della configurazione  in modo 
da poter accelerare il tempo di 
risposta agli attacchi e ridurre il 
rischio di danni. 

ISTITUISCI CONFIGURAZIONI 
STABILI E MANTIENI L'INTEGRITÀ 

DEI TUOI SISTEMI 

OTTIMIZZA LA RISPOSTA ALLE 
VIOLAZIONI CON IL 

MONITORAGGIO COSTANTE 

DIMOSTRA IMMEDIATAMENTE  
LA TUA CONFORMITÀ    
DURANTE GLI AUDIT 

Dimostrare di mantenere l'integ-
rità dei tuoi sistemi come richiesto 
dalle regolamentazioni con a 
report automatizzato e la flessibil-
ità di rispondere alle richieste 
specifiche degli auditor.
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PROTEGGI I TUOI SISTEMI PIÙ 
VELOCEMENTE 

VOLGI LO SGUARDO AL PASSATO

CHIUDI IL CERCHIO SUL 
CONTROLLO DELLE MODIFICHE 

ASSICURATI CHE I FILE DI SISTEMA 
PIÙ IMPORTANTI SIANO AUTENTICI

Cosa rende NETWRIX CHANGE
TRACKER unico

SCALABILITÀ

netwrix.com/social

Esegui le modifiche per proteggere i 
sistemi più importanti con modelli 
build certificati CIS per le configurazioni 
di infrastrutture standard. 

Elimina il rumore e consenti ai team 
operativi di concentrarsi su modifiche 
veramente anomale coordinando le 
attività di gestione della configurazione 
pianificate con la tua soluzione ITSM.

Verifica che i file di sistema più 
importanti siano autentici effettuando 
un controllo incrociato con un database 
di oltre 10 miliardi di reputazioni di file 
inviate da fornitori di software originali 
come Microsoft, Oracle e Adobe.

RESTA AGGIORNATO SULLA TUA
POSIZIONE DI SICUREZZA

SUPERA GLI AUDIT DI CONFORMITÀ 
PER LA SICUREZZA CON FACILITÀ

Assicurati che la tua infrastruttura e le 
informazioni sensibili siano al sicuro, 
controllando in qualsiasi momento lo 
status della tua sicurezza e della 
conformità.

Riduci il lavoro necessario per dimo- 
strare la conformità automatizzando 
le attività ripetitive utilizzando oltre 
250 report certificati CIS che 
comprendono NIST, PCI DSS, CMMC, 
STIG e NERC CIP.

Stabilisci esattamente quali sistemi sono 
stati compromessi e quali modifiche 
sono state fatte con una cronologia 
completa di tutte le modifiche.

Change Tracker è scalabile per 
soddisfare le esigenze delle 
infrastrutture più grandi e 
complesse.

IMPRONTA LEGGERA

Change Tracker utilizza solo agenti 
nativi ed un accesso agentless, con 
un impatto trascurabile sul carico 
del sistema.

BASSI COSTI DI PROPRIETÀ

Non sono necessari hardware, 
software o servizi professionali 
aggiuntivi per implementare la 
soluzione e provvedere alla sua 
manutenzione.

RICEVI VALORE VELOCEMENTE

Inizia a godere dei vantaggi in 
poche ore, non in settimane.

  Fasi successive RICHIEDI UNA PROVA GRATUITA
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RICHIEDI UNA DEMO INDIVIDUALE
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