QualysGuard Cloud Platform
Visione unificata di sicurezza e conformità
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Intelligence attiva di sicurezza

Vulnerabilità

Malware

Conformità

QualysGuard® Cloud Platform
QualysGuard Cloud Platform con la relativa suite di soluzioni integrata permette alle
aziende di semplificare la protezione delle proprie risorse IT e ridurne i costi, garantendo
la conformità con le policy interne e i regolamenti esterni.
QualysGuard Cloud Platform comprende una suite di soluzioni di conformità e sicurezza, basate su servizi core estensibili
e condivisi e su di un'infrastruttura cloud multi-tenant ad elevata scalabilità.
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Le soluzioni Qualys aiutano le organizzazioni che si basano su infrastrutture IT e datacenter distribuiti a livello globale,
a identificare le proprie risorse informatiche, raccogliere e analizzare grandi quantità di informazioni di sicurezza, scoprire
le vulnerabilità e assegnare priorità, suggerire azioni correttive e verificarne l'implementazione.
Applicando le nostre soluzioni, le aziende disporranno di un modello di intelligence attiva per la sicurezza IT, che può
automaticamente agire su potenziali vulnerabilità e malware presenti nelle proprie infrastrutture IT, garantendone allo
stesso tempo la conformità con le policy interne e i regolamenti esterni.
La suite di soluzioni integrata QualysGuard è una piattaforma cloud multi-tenant che include il servizio di gestione delle
vulnerabilità leader di settore di Qualys, una soluzione di conformità efficace, servizi completi di analisi delle applicazioni
Web e di rilevamento malware. A breve verrà integrata una soluzione firewall per applicazioni Web (WAF) per renderne
automatica la protezione.

Per ottenere una versione gratuita di prova, o scaricare i nostri tool gratuiti,
visitare qualys.com/trials

QualysGuard Cloud Platform e suite integrata
di soluzioni per la conformità e la sicurezza
Protezione dagli attacchi informatici

Identificazione dei rischi per la sicurezza

Automazione della conformità

VM

PC

QS

PCI

WAS

MDS

WAF

Vulnerability
Management

Policy
Compliance

Questionnaire
Service

PCI
Compliance

Web Application
Scanning

Malware
Detection Service

Web Application
Firewall

SECURE
Seal

Il nostro viaggio nel cloud
Qualys è stata fondata nel 1999, al culmine della bolla tecnologica,

Informazioni su Qualys®

quando la sicurezza Internet stava appena cominciando a fare

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) è pioniere e fornitore leader di soluzioni

capolino nelle agende dei responsabili aziendali. Nel dicembre del

di sicurezza e conformità basate sul cloud, con oltre 6700 clienti in

2000 la società ha lanciato QualysGuard, affermandosi tra i pionieri

più di 100 paesi, tra i quali la maggior parte delle società Forbes

del mercato della gestione delle vulnerabilità. L'ingresso di

Global 100 e Fortune 100. QualysGuard Cloud Platform con la

QualysGuard sul mercato ha messo in evidenza la potente

relativa suite di soluzioni integrata aiuta le aziende a semplificare le

tecnologia di scan, che combina una straordinaria precisione

operazioni di sicurezza e ridurre il costo della conformità, offrendo

e una estrema facilità di utilizzo. La tecnologia di scan apriva

funzionalità di sicurezza critiche su richiesta e rendendo automatico

dunque la strada al nuovo rivoluzionario approccio successivamente

tutto il processo di controllo, conformità e protezione per sistemi

noto come SaaS (Software-as-a-Service), secondo il quale le

informatici e applicazioni Web. Fondata nel 1999, Qualys ha stretto

applicazioni di sicurezza vengono fornite tramite il cloud.

partnership strategiche con Managed Service Provider (MSP) e
aziende di consulenza leader, tra cui Accuvant, BT, Dell SecureWorks,

I clienti Qualys rimanevano entusiasti della potenza e della

Fujitsu, NTT, Symantec, Verizon e Wipro. La società è inoltre membro

flessibilità del modello SaaS: costo totale di proprietà inferiore,

fondatore della Cloud Security Alliance (CSA).

scalabilità elevata, gestione centralizzata da qualunque postazione
e accesso costante ad applicazioni nuove e sempre aggiornate.

Per ulteriori informazioni, visitare www.qualys.com.

La piattaforma QualysGuard si è evoluta negli ultimi dieci anni fino
a diventare leader tra le soluzioni Cloud volte a rafforzare la sicurezza
delle infrastrutture IT aziendali ed a condurre controlli di sicurezza
automatici che garantiscano la conformità con le policy
e i regolamenti.

La maggioranza delle società Forbes Global 100
hanno adottato QualysGuard Cloud Platform e
la relativa suite integrata di soluzioni di sicurezza e conformità
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