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I clienti possono connettersi all’ambiente Microsoft Azure con il proprio account Sophos Central, per 
individuare e proteggere le virtual machine (VM) di Azure con Sophos Central Server Protection. I clienti 
possono usufruire dell’integrazione nativa tra Azure e Sophos Central per recuperare metadati nelle VM 
server in Azure, inclusi: ID della VM Azure, sistema operativo, posizione, gruppo di server e criteri applicati.  

I vantaggi principali

• Le VM distribuite in Azure vengono protette senza compromessi in termini di performance, sia che 
eseguano Windows o Linux.

• Un potente sistema antimalware che vanta una vasta gamma di metodi tradizionali e next-gen, 
incluso l’antiransomware CryptoGuard e il whitelisting delle applicazioni grazie alla soluzione Sophos di 
lockdown dei server con un unico clic. 

• La gestione può essere effettuata con la massima semplicità insieme a endpoint, dispositivi mobili e 
wireless, nonché gateway web e di posta, tutto da una singola console di gestione basata sul cloud: 
Sophos Central. 

• Sophos Central si connette a un’Azure AD per individuare VM in Azure, recuperare metadati sulle chiavi e 
accertarsi facilmente se siano già protette con Sophos Server Protection.

Protezione dei workload dei server in Microsoft Azure, con una protezione efficace, 
consistente a facile da gestire. Sophos, azienda leader nell'ambito della sicurezza della rete 
e degli endpoint, individua e protegge le VM di Azure. Basta connettere Sophos Central con 
Azure Active Directory per visualizzare tutte le VM che eseguono Sophos Central Server 
Protection e i criteri implementati in tali VM.  Sophos Central Server Protection si adatta man 
mano che i server si avviano e si arrestano, fornisce importantissimi metadati sulle VM di 
Azure, nonché avvisi sulle minacce per le VM protette, tutto dalla console unificata Sophos 
Central Admin. 
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Massima semplicità di installazione e 
impostazione

Le VM dotate di un agente Sophos Server Protection 
vengono distribuite con la massima facilità in Azure 
e sono gestite da Sophos Central.  Sono poi i clienti a 
specificare il gruppo di server a cui debbano appartenere 
queste VM e i criteri di protezione da applicare.  I 
passaggi di implementazione includono:
• Distribuzione all’avvio delle VM dotate del Sophos 

Server Protection Agent. 
• Creazione di un’immagine con il Sophos Server 

Protection Agent. 
• Distribuzione da un’immagine di una nuova VM con un 

agente Sophos. 
Per maggiori informazioni, consultare il seguente articolo 
della knowledge base. 

Licenze

Le licenze di Sophos Central Server Protection vengono 
calcolate in base al numero di server, con la possibilità 
di scegliere tra licenza Standard o Advanced, a seconda 
delle funzionalità desiderate. Sophos monitora le 
informazioni di utilizzo della licenza nella console di 
gestione Sophos Central, per cui basta semplicemente 
selezionare la quantità di licenze Server Protection 
in base al numero stimato di server. Sophos Central 
effettuerà il conteggio, indicando il numero di agenti di 
Server Protection in uso, rimuovendo automaticamente 
le VM che vengono arrestate in Azure dal sistema di 
monitoraggio delle licenze in Sophos Central. 
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La Synchronized Security in Microsoft Azure

• Sophos Synchronized Security abilita la comunicazione tra soluzioni come Sophos XG Firewall e Sophos Central 
(ambedue compatibili con Microsoft Azure) per mezzo di un Security Heartbeat (TM) che consente di rilevare le 
minacce e identificare attivamente i server compromessi. 

• Sophos Synchronized Security è un sistema di sicurezza di primissima categoria che permette alle difese 
informatiche di coordinarsi, proprio come fanno gli attacchi che le minacciano. Garantisce una protezione 
insuperabile perché, a differenza degli altri prodotti che sono solamente in grado di bloccare i singoli elementi di un 
attacco, la Synchronized Security riesce a mettere in correlazione gli aspetti multipli di un attacco, sventandone 
tutti i tentativi. Appositamente studiata per i server, Synchronized Security offre:

• Condivisione dei dati di intelligence sulle minacce tra server, endpoint e firewall.   

• Protezione degli utenti finali dall’accesso a siti e condivisioni di rete potenzialmente compromessi.

• Monitoraggio di tutti i prodotti Sophos, per creare sistemi di analisi e risoluzione dei problemi semplici, pratici e 
automatici.
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