
CARATTERISTICHE TECNICHE

• Eliminazione avanzata dei malware 
con scansione anti-rootkit

• Motore di scansione intelligente 
basato su tecnologie euristiche e 
definizioni

• Rilevamento ed eliminazione 
automatica dei malware a distanza

• Visualizzazione a timeline degli eventi 
forensi

• Indicatori personalizzati delle 
minacce basati su OpenIOC (formato 
XML)

• Quattro tipi di scansione del 
sistema (Completa, Minaccia, Hyper, 
Percorso)

• Modalità opzionali di scansione ed 
eliminazione o solo scansione

• Gestione delle minacce rilevate in 
quarantena

• Registrazione degli eventi in 
posizione centralizzata (formato CEF)

• Nessuna traccia permanente 
sull'endpoint

• Motore di rilevamento di malware e 
adware dedicato per Mac

• Piattaforma espandibile con opzioni 
di distribuzione flessibili

Il personale dedicato alla risoluzione degli incidenti è 

ostacolato dai tradizionali sistemi di rilevamento delle 

minacce, che inviano migliaia di avvertimenti al giorno 

ma non sono in grado di rimuovere completamente 

i malware per prevenirne il ritorno o la diffusione 

laterale. Questo approccio reattivo richiede grandi sforzi 

manuali di indagine per individuare le minacce rilevanti, 

impedendo il rilevamento di attacchi per una media da 

205 a 229 giorni.* Una volta scovato il malware su un laptop o un  

server, un amministratore IT può impiegare ben sei ore per eseguire il  

re-imaging di ogni macchina compromessa.

Malwarebytes Breach Remediation è una piattaforma avanzata di 

rilevamento ed eliminazione delle minacce di nuova generazione, adatta 

a imprese di qualsiasi dimensione. Malwarebytes Breach Remediation 

consente alle aziende di individuare proattivamente i malware per 

risolvere gli incidenti da remoto, anziché procedere fisicamente alla 

correzione o al re-imaging di ogni computer infetto. Si tratta di una 

piattaforma autonoma in grado di integrarsi facilmente con strumenti 

di sicurezza e gestione dell'impresa preesistenti. Malwarebytes Breach 

Remediation fornisce la capacità esclusiva di rilevare e rimuovere 

i malware contemporaneamente — riducendo di molto il rischio di 

minacce persistenti.

Vantaggi principali  
Elimina completamente i malware
Rimuove tutte le tracce di infezione e i relativi artefatti, non solo l'agente 

infettante o il processo principale. Elimina il rischio di nuovi attacchi 

o movimenti laterali che sfruttano le eventuali tracce dei malware non 

eliminate. Malwarebytes è il leader delle tecnologie di eliminazione 

dei malware, utilizzato con fiducia da milioni di persone e testato da 

AV-Test.org.

Riduce drasticamente i tempi di fermo
Permette di concentrare gli sforzi su progetti redditizi, anziché impiegare 

ore per cercare di risolvere manualmente i problemi causati dai malware 

ed eseguire il re-imaging su tutta l'attrezzatura hardware dell'azienda. 

Malwarebytes Breach Remediation
Rimozione avanzata delle minacce

SCHEDA DATI

* Gartner Security & Risk Management Summit Presentation, Defending Endpoints From 
Persistent Attack, Peter Firstbrook, 8-11 June 2015.  
 
Ponemon Institute, 2016, Cost of Data Breach Study, giugno 2016.



REQUISITI DI SISTEMA

Per informazioni complete sulle 

specifiche tecniche e i requisiti di 

sistema, visita malwarebytes.com/

business/breachremediation.

Componenti inclusi:
Programma CLI per Windows

Programma Forensic Timeliner per 

Windows

Programma GUI per Mac

Programma CLI per Mac

Endpoint
Sistemi operativi supportati:
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Windows Server 2012, 2008, 2003

Mac OS X (10.8 e versioni 

successive)

Funziona proattivamente, non reattivamente
Implementa un sistema di rimozione automatica che, allo stesso tempo, rileva 

proattivamente le minacce e risolve gli incidenti. È come installare un sistema 

di irrigazione per contrastare piccoli incendi prima che diventino ingestibili. 

Consente di risolvere il problema anziché rispondere a migliaia di avvertimenti 

di sicurezza ogni giorno.

Ricerca i malware
Scopre malware nuovi e non rilevati e attività dannose, provvedendo alla 

loro rapida eliminazione. Utilizza le regole e le euristiche comportamentali di 

Malwarebytes, oltre che gli indicatori di compromissione (IOC) di strumenti e 

repository di rilevamento delle minacce di terze parti.

Estrae gli eventi forensi
Traccia gli eventi forensi mediante la funzione brevettata Forensic Timeliner, 

così che il team del cliente possa dedicarsi a lacune nella sicurezza o eventuali 

comportamenti non sicuri degli utenti. Raccoglie gli eventi di sistema prima e 

durante un'infezione, presentando i dati in una comoda timeline per consentire 

l'analisi completa del vettore e della catena di attacco. Tali eventi comprendono 

modifiche a file e registri, esecuzione di file e visite a siti web.

Migliora gli investimenti esistenti
Si integra perfettamente con gli strumenti di gestione delle informazioni e 

degli eventi di sicurezza esistenti (ad es. Splunk, ArcSight, QRadar), i sistemi di 

rilevamento delle minacce (ad es. Lastline, Mandiant, Fidelis) e le piattaforme di 

gestione degli endpoint (ad es. Tanium, ForeScout, Microsoft SCCM). Consente 

di svolgere le attività di distribuzione ed eliminazione tramite la piattaforma 

di gestione degli endpoint in uso sulla base degli avvisi ricevuti dal SIEM e 

trasmette automaticamente informazioni sull'intervento di eliminazione al SIEM.

Colma le lacune di sicurezza Apple
Rimuove rapidamente malware e adware dagli endpoint Mac. Ripulisce i sistemi 

OS X in meno di un minuto. Programmi GUI e a riga di comando separati 

aumentano la flessibilità di utilizzo mediante l'adozione di soluzioni di gestione 

Mac molto diffuse (ad es. Apple Remote Desktop, Casper Suite, Munki). 

Consente il funzionamento automatico a distanza mediante l'utilizzo di comandi 

shell o AppleScript. Gli amministratori di sistema e il personale dedicato alla 

risoluzione degli incidenti hanno la possibilità di raccogliere comodamente le 

informazioni di sistema mediante comandi Snapshot.

           

Malwarebytes protegge i privati e le aziende da minacce pericolose quali malware, ransomware ed exploit che sfuggono al rilevamento degli antivirus 
convenzionali. Malwarebytes Anti-Malware, il prodotto di punta dell'azienda, dispone di un motore di rilevamento euristico altamente avanzato che ha 
rimosso oltre cinque miliardi di minacce dai computer di tutto il mondo. Oltre 10.000 PMI e aziende di tutto il mondo si affidano a Malwarebytes per la 
protezione dei propri dati. Fondata nel 2008, la sede principale dell'azienda è in California, con uffici in Europa e un team globale di ricercatori ed esperti.
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