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Mantieni i sistemi aggiornati 
e protetti con l'installazione 
automatica delle patch
Le vulnerabilità non patchate nelle applicazioni più popolari rappresentano 
una seria minaccia alla sicurezza informatica. Ma per i dipartimenti IT, gestire 
e amministrare gli aggiornamenti software può essere noioso e richiedere 
molto tempo. GravityZone Patch Management ti consente di automatizzare 
l'installazione delle patch per sistemi operativi e applicazioni con controlli 
dettagliati e reportistica affidabile. Copre l'intera base installata di Windows, 
tra cui workstation, server fisici e virtuali.

GravityZone Patch Management è superiore alle altre soluzioni grazie alle 
sue scansioni per le patch ultra veloci, il supporto per la più vasta gamma 
di applicazioni di terze parti, le sue opzioni granulari e la sua affidabilità. 
Consolidando l'installazione delle patch e la sicurezza, puoi ridurre 
ulteriormente i costi e ottimizzare gestione e reportistica. Completamente 
integrato nella piattaforma GravityZone, il modulo aggiuntivo Patch 
Management consente alle organizzazioni di mantenere aggiornati sistemi 
operativi e applicazioni software. Inoltre, fornisce un quadro completo sullo 
stato delle patch nell'intera base installata Windows.

Il modulo Patch Management di GravityZone include diverse funzionalità, 
come scansione patch a richiesta / programmata, applicazione di patch 
automatica / manuale o segnalazione di patch mancanti. Le aziende che 
mantengono aggiornate le patch dei loro endpoint rafforzano il proprio livello 
globale di sicurezza e la propria conformità alle normative, aumentando al 
contempo l'efficienza operativa.

Funzionalità principali
Il più veloce a esaminare e distribuire le patch:
GravityZone Patch Management può scansionare i sistemi alla ricerca di 
patch mancanti in pochi secondi. Una volta identificate, tali patch possono 
essere rapidamente implementate utilizzando le opzioni automatiche o 
manuali.

Supporto per la più vasta gamma di applicazioni di terze 
parti, sistemi operativi Windows e Linux:
Installa facilmente ogni patch, non solo per i sistemi operativi Windows 
e Linux, ma anche per la più vasta gamma possibile di applicazioni, che 
probabilmente i tuoi clienti useranno. Centralizza l'installazione delle patch su 
ogni sito, oltre a workstation e server fisici e virtuali.

In sintesi
GravityZone Patch Management supporta 
sia l'installazione di patch automatica 
che manuale. Fornisce all'azienda una 
maggiore flessibilità ed efficienza per la 
gestione delle patch, con la possibilità di 
creare un inventario delle patch, pianificare 
la scansione delle patch, limitare 
l'installazione automatica delle patch alle 
applicazioni preferite dall'amministratore, 
variare la pianificazione per le patch di 
sicurezza e non, e posticipare i riavvii per le 
installazioni delle patch che lo richiedono.

Vantaggi principali
• Riduci al minimo i rischi per la sicurezza 

diminuendo drasticamente il tempo 
necessario per correggere eventuali 
vulnerabilità critiche.

• Migliora la tua igiene informatica e la 
produttività del team IT: automatizza le 
scansioni per le patch, l'implementazione 
e i rapporti.

• Semplifica la conformità e i rapporti delle 
patch, e soddisfa i requisiti di gestione 
dei rischi.

• Riduci i costi consolidando la gestione 
delle patch e la sicurezza degli endpoint 
con un solo fornitore e un'unica 
piattaforma.

• Migliora la produttività dei clienti con 
applicazioni sempre aggiornate e meno 
problemi o rallentamenti.

GravityZone Patch Management

“Bitdefender Patch Management 
è fantastico. Se viene rilasciato un 
fix per uno zero-day, Bitdefender 
può aggiornare rapidamente l'intera 
organizzazione con la più recente 
patch di sicurezza. La conformità per 
le patch è passata dal 75% a circa il 
99%. Prima, capitava spesso di avere 
workstation in posizioni remote che 
venivano usate per anni senza alcun 
aggiornamento."

US Archdiocese, responsabile IT
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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.

Flussi di lavoro migliorati con installazione delle patch automatica e gestita in modo flessibile:
Crea un inventario delle patch, programma le scansioni per le patch, scegli le applicazioni in cui installare automaticamente le 
patch, varia la pianificazione per le patch di sicurezza e non, e posticipa ogni riavvio.
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