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Barracuda Sentinel 
Intelligenza artificiale per la protezione dell’e-mail in tempo reale.

Truffe di tipo business e-mail compromise (BEC), spear phishing e furto di account oggi 

sono le principali minacce che incombono sull’e-mail. Questi attacchi estremamente 

mirati ingannano i dipendenti e li inducono a commettere errori terribilmente costosi.

Barracuda Sentinel riunisce intelligenza artificiale, profonda integrazione con Microsoft 

Office 365 e protezione del marchio in una soluzione completa, basata sul cloud, che 

permette di difendersi da questi attacchi potenzialmente devastanti.

Difesa in tempo reale da 
truffe di tipo business e-mail 
compromise

L’esclusiva architettura basata su API 
di Sentinel consente al motore AI di 
analizzare le e-mail cronologiche e 
acquisire gli schemi di comunicazione 
tipici degli utenti. È in grado di 
identificare anomalie nei metadati e nel 
contenuto dei messaggi per individuare 
e bloccare in tempo reale gli attacchi di 
social engineering. 

Questo approccio basato su schermi 
cronologici è molto più preciso delle 
tradizionali strategie basate su criteri nel 
rilevare gli attacchi di social engineering 
e il furto di account.

Protezione dal furto di account 
e dal rischio interno

Il furto di account consente agli hacker 
di studiare nascostamente l’obiettivo 
e pianificare l’attacco. Le difese del 
gateway non riescono mai a individuare 
gli attacchi interni sferrati dagli account 
compromessi.

Sentinel blocca gli attacchi di phishing 
utilizzati per acquisire le credenziali e 
portare a termine il furto di account. 
Rileva i comportamenti anomali nell’e-
mail e avverte l’IT, quindi individua e 
rimuove le e-mail fraudolente inviate 
dagli account compromessi.

Protezione del marchio e 
visibilità delle frodi sui domini

Lo spoofing del dominio è un tipo di 
attacco basato sul social engineering 
ormai molto diffuso che prende di mira 
dipendenti, clienti e partner. Sentinel 
aiuta a prevenire questa frode sui 
domini e-mail utilizzando reporting e 
analisi basati sulla tecnologia DMARC 
(Domain-based Message Authentication 
Reporting and Conformance).

Barracuda Sentinel contribuisce a 
configurare l’autenticazione DMARC. La 
visibilità e le analisi granulari dei report 
DMARC consentono di ridurre al minimo 
i falsi positivi, proteggendo le e-mail 
legittime e impedendo lo spoofing.
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Protezione dell’e-mail stratificata con Barracuda Total Email Protection

Barracuda 
Sentinel
Difesa della posta in arrivo ✓

Barracuda Total Email Protection 
è una soluzione per la protezione 
dell’e-mail stratificata, in cui Sentinel 
si serve dell’AI per contrastare spear 
phishing, furto di account e business 
e-mail compromise.

Resilienza
Sicurezza dei dati e garanzia di continuità aziendale

Sensibilizzazione sulla sicurezza
Lotta al phishing con formazione e simulazione continue

Difesa della posta in arrivo
Blocco dello spear phishing e del furto di account con l'AI

Gateway sicuro
Protezione dell'azienda dalle minacce informatiche 
veicolate tramite e-mail

Forensics and Incident Response
Limitazione dei danni e accelerazione della correzione

Funzioni chiave

Intelligenza artificiale per una protezione in  
tempo reale

• Blocco degli attacchi di spear phishing in tempo 
reale 

• Uso dell’intelligenza artificiale per apprendere 
gli schemi comunicativi specifici di ogni 
organizzazione
 - Mappatura dei social network nell’azienda per 
delineare gli schemi comunicativi tipici

 - Identificazione delle anomalie a livello di 
metadati e contenuti 

• Invio di notifiche in tempo reale
 - Messa in quarantena automatica dei messaggi
 - Avvisi ad amministratori e utenti
 - Visibilità delle comunicazioni cronologiche  
e interne 

• Protezione completa da attacchi personalizzati, 
generalmente noti come spear phishing, 
business e-mail compromise (BEC), whaling, 
tentativi di impersonificazione e/o truffe del CEO

• Protezione dell’e-mail da ricatti ed estorsioni

Protezione dal furto di account 

• Difesa e correzione in tempo reale
• Rilevamento e avvisi in caso di attività di furto di 

account/compromissione dell’e-mail
• Invio di notifiche agli utenti esterni ed 

eliminazione delle e-mail compromesse
• Blocco dell’accesso da parte degli autori 

dell’attacco agli account compromessi 
• Visibilità delle modifiche apportate alle regole 

della posta in arrivo
• Avviso in caso di accessi sospetti

Protezione dalla frode sui domini

• Autenticazione e analisi DMARC per impedire:
 - Brand hijacking
 - Spoofing di dominio

• Procedura guidata intuitiva per configurare 
l’autenticazione DMARC

• Analisi dei report DMARC per comprendere chi 
invia e-mail da ciascun dominio

• Recapito garantito dei messaggi legittimi
• Informazioni precise e dettagliate per la 

conformità a DMARC

Analisi dei dipendenti ad alto rischio

Identificazione di individui ad alto rischio 
nell’azienda utilizzando l’intelligenza artificiale

Reporting

• Analisi dell’ambiente delle minacce 
• Attacchi rilevati nel tempo
• Informazioni sugli attacchi di impersonificazione 

e BEC

Implementazione e disponibilità

Disponibile agli utenti di Microsoft Office 365 in 
tutto il mondo 

Per il cloud al 100%

Nessun hardware o software necessario per 
l’installazione o la manutenzione

Integrazione con qualsiasi soluzione per la 
sicurezza dell’e-mail

• Barracuda Essentials: sicurezza dell’e-mail, 
archiviazione e backup per Office 365

• Barracuda Email Security Gateway
• Microsoft Exchange Online Protection (EOP)
• Altri

Architettura API

• Connettività diretta a Office 365
• Nessuna ripercussione sulle prestazioni 

delle reti o l’esperienza dell’utente
• Configurazione rapida e semplice (meno di  

5 minuti)

I prezzi di listino sono da intendersi per utente e all’anno. Disponibilità di sconti per i clienti che già utilizzano Barracuda Essentials  
e Barracuda Email Security Gateway. Si applicano sconti sui volumi. I prezzi possono variare a seconda dei paesi.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito barracudasentinel.com.

http://barracudasentinel.com

