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Bitdefender MDR consente alle 
organizzazioni di resistere agli 
attacchi informatici
La sicurezza informatica è diventata un fatture critico per il successo 
aziendale. Gli attacchi sono diventati più sofisticati e le loro tecniche più 
resistenti ai tradizionali metodi di prevenzione. Oggi, per le organizzazioni 
è più importante che mai garantire di possedere le competenze capaci 
di identificare le minacce e rispondere rapidamente per ridurre al minimo 
l'impatto degli attacchi in modo rapido e veloce.
Bitdefender MDR protegge la vostra azienda dagli attacchi informatici con 
un monitoraggio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, prevenzione, rilevamento e 
risposta avanzate degli attacchi e il supporto di un team di esperti su cui fare 
affidamento.
Oltre ad approfittare dei vantaggi della tecnologia endpoint all'avanguardia, di 
GravityZone® Business Security Enterprise e delle sue numerose funzionalità, 
riceverete anche assistenza dedicata e onboarding assistito, nonché tutta la 
competenza nel campo della sicurezza del Centro di Sicurezza Globale (SOC, 
Security Operations Center) di Bitdefender, il tutto per garantire che siate 
coperti dalla protezione il più velocemente possibile.
Con Bitdefender MDR riceverete inoltre attività periodiche di caccia alle 
minacce rivolte verso i vostri sistemi aziendali, nonché caccia alle minacce 
basata sui rischi e basata su analisi condotte dagli esperti del panorama 
mondiale delle minacce. Dalle piccole alle grandi imprese, dai servizi 
finanziari all'e-commerce, Bitdefender MDR è progettato per la massima 
resistenza: non lasciamo nessuno spazio dove gli aggressori possano 
nascondersi.

GravityZone XDR per MDR
Le moderne attività di sicurezza si basano su una combinazione di contesto, 
competenza e intuizione per identificare le attività malevole che possono 
evadere i vostri strumenti di sicurezza. GravityZone XDR per MDR consente 
ai nostri team di sicurezza di analizzare e rilevare intrusioni nella vostra 
infrastruttura in modo più preciso e correlato e di rispondere più rapidamente, 
espandendo in modo significativo il contesto disponibile ai nostri esperti 
di minacce grazie a una consapevolezza più dettagliata delle condizioni di 
"normalità" degli ambienti che proteggiamo. GravityZone XDR per MDR è ora 
disponibile aggiungendo qualsiasi sensore al vostro servizio MDR:
• Applicazioni di produttività
• Cloud
• Identità
• Rete

In sintesi
Bitdefender MDR vi aiuta ad affrontare 
le sfide di sicurezza di sicurezza di oggi, 
per non avere problemi domani. Che si 
tratti di affaticamento, complessità degli 
strumenti, limitazioni in termini di risorse 
e competenze, o problemi di conformità e 
privacy, Bitdefender MDR è progettato per 
la resilienza e la protezione di personale, 
sistemi e dati 24/7.
Approfittate delle funzionalità di gestione 
dei progetti e dei servizi professionali 
inclusi per essere protetti il più 
velocemente possibile, nonché del vostro 
Security Account Manager che fungerà da 
unico punto di contatto per Bitdefender 
MDR, garantendo che possiate sfruttare 
al massimo il servizio con un approccio 
personalizzato.
Per una panoramica dei servizi MDR, 
è possibile accedere al Portale MDR 
e visualizzare i pannelli di controllo 
personalizzati degli ambienti, la 
documentazione di onboarding, i rapporti e 
le informazioni sulle indagini aperte.

Istantanea di 
Bitdefender MDR
• Oltre 85 analisti di sicurezza, ricercatori 

ed esperti di minacce di massima 
competenza, tutti al lavoro per voi.

• Sono le 3 del mattino ma noi siamo 
operativi 24 ore su 24. Lavoriamo senza 
sosta così non dovrai farlo tu.

• Tutti gli analisti Bitdefender dispongono 
almeno di un certificazione di sicurezza 
di terze parti.

Managed Detection & Response 
(MDR)

“Bitdefender MDR mi assicura 
che ci sia sempre qualcuno a 
monitorare la nostra intera rete 
in tempo reale, anche quando io 
e il mio staff non siamo in ufficio. 
Siamo in grado di proteggere i nostri 
dati a prescindere dal luogo in cui 
i dipendenti effettuano l'accesso. 
MDR è un'estensione del mio 
team per supportare la missione 
dell'arcidiocesi."

Responsabile IT
Arcidiocesi | Non-profit | Stati Uniti
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3945 Freedom Circle

Ste 500, Santa Clara

California, 95054, USA

Bitdefender è una società leader nella cybersecurity che fornisce le migliori soluzioni di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce 

in tutto il mondo.  Proteggendo milioni di utenti, aziende ed enti governativi, Bitdefender è uno degli esperti più affidabili del settore per 

eliminare le minacce, proteggere la privacy e i dati, e consentire la resilienza informatica. Grazie a importanti investimenti nella ricerca e 

sviluppo, Bitdefender Labs scopre più di 400 nuove minacce ogni minuto, identificate con oltre 40 miliardi di dati analizzati giornalmente. 

La società ha introdotto innovazioni rivoluzionarie in vari campi, come anti-malware, sicurezza IoT, analisi comportamentale e 

intelligenza artificiale. Inoltre, la sua tecnologia viene usata su licenza da oltre 150 brand tecnologici più conosciuti al mondo.  Lanciata 

nel 2001, Bitdefender ha clienti in più di 170 paesi con uffici in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.bitdefender.it.

Tutti i diritti riservati. © 2022 Bitdefender. Tutti i marchi, nomi commerciali e prodotti a cui si fa riferimento nel presente documento sono 

di proprietà dei rispettivi titolari.

Protezione dagli attacchi informatici con Bitdefender 
MDR
Bitdefender MDR è disponibile tramite tre livelli di servizio.

Basi Premium Aziendale

Operazioni di sicurezza 24/7   

Gestione minacce   

Schemi di risposta personalizzati   

Consigli degli esperti   

Portale MDR   

Analisi delle cause principali e dell'impatto   

Rapporti di servizio mensili   

Ricerca delle minacce basata sui rischi   

Notifiche personalizzate   

Add-on XDR disponibili   

Security Account Manager dedicato  

Ricerca delle minacce mirata  

Modellazione delle minacce mirato  

Monitoraggio dei bersagli mirato 

Protezione di marchi e IP 

Monitoraggio del Dark Web 

Il Portale Bitdefender MDR offre una panoramica del tuo servizio MDR, accesso a dashboard personalizzate dei tuoi ambienti, 
documentazione introduttiva, rapporti e informazioni su qualsiasi indagine in corso.


