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Note sulla versione
Include i requisiti di sistema, i percorsi di aggiornamento supportati, i problemi noti e i collegamenti a ulteriori informazioni.
Leggere le note di rilascio prima di installare o eseguire l'aggiornamento di Symantec Endpoint Protection, oppure
contattare il Supporto tecnico. Le Note sulla versione includono le modifiche di installazione, i problemi di upgrade e i
problemi e le soluzioni alternative noti.

Novità di Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità della release corrente.
14.3 RU1 MP1

• Aggiunta della possibilità di accedere a Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando le credenziali in formato
•
•

•
•
•
•

Active Directory (ad esempio, nomeutente@dominio.com o dominio\nomeutente).
Aggiunta della possibilità di sincronizzare i nomi utente in entrambi i formati da Active Directory (NomeUtentePrincipale
e il nome di accesso di pre-Windows 2000 - sAMAccountName). Symantec Endpoint Protection Manager non crea più
voci duplicate e gestisce entrambi i nomi utente come previsto.
La nuova opzione Mantieni le funzionalità client esistenti quando si esegue l’aggiornamento in Funzionalità
e impostazioni di installazione consente di creare ed esportare un pacchetto client che aggiornerà il client solo in
una nuova versione, ma non apporterà modifiche alla configurazione, alla comunicazione del client o alle funzionalità
installate.
La scansione antimalware AMSI ora esegue l'analisi delle eccezioni di file e cartelle durante la scansione di un file di
script prima dell'esecuzione.
Aggiunta della possibilità di sincronizzare i dettagli macOS da Active Directory.
Ulteriori informazioni nei registri:
– Le voci di registro contengono informazioni complete sul gruppo di client.
– Gli eventi Live Update contengono le informazioni sulla revisione.
Lo schema del database include le seguenti modifiche della tabella:
– Aggiunta della nuova colonna "user_name_2" nella tabella SEM_CLIENT.

Novità di Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità della release corrente.
Funzionalità di protezione

• Include i nuovi agenti Symantec per Mac e per Linux, i quali possono essere installati e gestiti sia da Symantec

•

Endpoint Protection Manager on-premise che dalla console cloud integrata di Cyber Defense Manager.
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac
Installazione dell'agente Symantec per Linux 14.3 RU1
Blocca le minacce nuove e sconosciute su macOS monitorando i comportamenti dei file in tempo reale. Il nuovo
agente Mac include le funzionalità di protezione basata sui comportamenti. La protezione basata sui comportamenti,
detta anche SONAR, utilizza l'intelligenza artificiale e il Machine Learning avanzato per la protezione contro gli attacchi
Zero Day con il fine di bloccare in modo efficace le nuove minacce.
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Gestione SONAR

• Blocca file eseguibili non attendibili non portatili (PE), come ad esempio i file PDF e gli script non ancora identificati
•

•
•

•
•
•

•

•

come una minaccia nell'Eccezione di accesso file. Nella politica Eccezioni, fare clic su Eccezioni Windows >
Accesso file.
Impedisce le minacce Web basate sul punteggio di reputazione di una pagina Web. La politica Prevenzione delle
intrusioni include il filtraggio della reputazione URL, il quale blocca le pagine Web con punteggi di reputazione
inferiori alla soglia specificata. I punteggi di reputazione variano da -10 (non valido) a +10 (buono). L'opzione Abilita
reputazione URL è abilitata per impostazione predefinita.
È possibile imporre a Symantec Endpoint Protection di apprendere un'applicazione in base al valore hash
dell'applicazione. Nella politica Eccezioni, fare clic su Eccezioni Windows > Applicazione > Aggiungi
un'applicazione per impronta digitale.
Protegge gli endpoint e gli utenti da attacchi basati sul Web su siti dannosi utilizzando la funzionalità di
reindirizzamento del traffico di rete. Il reindirizzamento del traffico di rete reindirizza tutto il traffico di rete (qualsiasi
porta) o solo il traffico basato sul Web (porte 80 e 443) al servizio Symantec Web Security, il quale consente o blocca
il traffico di rete e l'accesso alle applicazioni SaaS in base alla politica aziendale. La politica Reindirizzamento del
traffico di rete dispone di un nuovo metodo di reindirizzamento denominato metodo di tunneling. Il metodo di tunneling
reindirizza automaticamente tutto il traffico Internet verso Symantec WSS, in cui il traffico è consentito o bloccato in
base alle politiche di Symantec Web Security Service. Il metodo di tunneling è considerato una funzionalità beta. Si
consiglia di eseguire test approfonditi con le applicazioni in base alle politiche WSS. Broadcom dispone di un sito Web
beta in grado di offrire una guida di verifica e la possibilità di lasciare feedback sulla propria esperienza. Accedere al
seguente sito Web utilizzando le credenziali Broadcom: Validate.broadcom.com.
Configurazione del reindirizzamento del traffico di rete
La politica Integrazioni è stata rinominata nella politica Reindirizzamento del traffico di rete.
Fornisce il supporto per gli eventi con integrazione MITRE in Symantec EDR. Utilizza il framework MITRE ATT&CK per
fornire il contesto di ciò che accade nel proprio ambiente.
Fornisce il supporto per gli eventi Symantec EDR seguenti, i quali mostrano una maggiore visibilità sugli endpoint:
– Gli eventi AMSI offrono visibilità sui metodi degli attori delle minacce, i quali possono eludere i tradizionali metodi di
interrogazione della riga di comando.
– Gli eventi ETW forniscono visibilità sugli eventi che si verificano negli endpoint Windows gestiti.
Include la possibilità di eseguire sia Windows Defender che Symantec Endpoint Protection sullo stesso computer. La
scansione Auto-Protect viene eseguita in seguito a Windows Defender ed è in grado di rilevare eventuali minacce non
rilevate da Windows Defender. L'opzione Coesistenza con Windows Defender garantisce che Auto-Protect venga
eseguito in caso di disattivazione di Microsoft Defender. Per disattivare l'opzione, fare clic su Politica di protezione
antivirus e antispyware > Varie > scheda Varie.
L'attenuazione della catena di attacchi è ora supportata per i client a gestione ibrida.

Symantec Endpoint Protection Manager

• Il database integrato è stato aggiornato al database Microsoft SQL Express. Il database SQL Server Express archivia

•

•

le politiche e gli eventi di protezione in modo più efficiente rispetto al database integrato predefinito e viene installato
automaticamente con Symantec Endpoint Protection Manager.
Procedure consigliate per l'aggiornamento dal database integrato al database Microsoft SQL Server Express
Durante l'installazione o l'aggiornamento di Symantec Endpoint Protection Manager, la procedura guidata di
configurazione del server di gestione:
– Installa automaticamente il contenuto LiveUpdate.
– Fornisce un'opzione per l'utilizzo del certificato TLS per la comunicazione protetta tra SQL Server e Symantec
Endpoint Protection Manager.
LiveUpdate utilizza un nuovo motore in Symantec Endpoint Protection Manager ottimizzato per l'esecuzione sulla
console cloud. Il nuovo motore non supporta più il metodo FTP o il metodo LAN per specificare un server LiveUpdate
interno per il download del contenuto in Symantec Endpoint Protection Manager.
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Download del contenuto da LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

• L'opzione Disinstalla automaticamente il software per la sicurezza di terze parti esistente, non disponibile

•

•
•

•

•
•
•
•
•

in 14.3 MP1 è disponibile nuovamente in 14.3 RU1 con una versione aggiornata. Questa opzione viene utilizzata
per disinstallare il software per la sicurezza di terze parti. Per accedere a questa opzione, fare clic su pagina
Amministrazione > Pacchetti > Impostazioni di installazione del client.
Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14
Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14.3 RU1
La procedura guidata di distribuzione del client utilizzata per la distribuzione dei pacchetti client deve avere le
credenziali verificate e deve essere in grado di connettersi a Symantec Endpoint Protection Manager. Se il processo
di verifica non riesce, il processo di distribuzione del client si interrompe per mantenere bloccati gli account utente di
Active Directory.
Installazione dei client Symantec Endpoint Protection con Push remoto
I registri e i report di Stato del computer consentono ora di selezionare un intervallo per i campi Versione client e
Versione IPS. Il filtro Versione del prodotto è stato rinominato in Versione client.
L'opzione Disabilita icona nell’area di notifica è disponibile per i client in esecuzione su un server terminal e che
causano un utilizzo elevato della CPU e della memoria. È possibile disabilitare l'icona dell'area di notifica, nota anche
come icona della barra di sistema, per impedire l'esecuzione di più istanze di processi della sessione utente (come
SmcGui.exe e ccSvcHost.exe). Per i client in esecuzione su un server terminal, l'opzione Disattiva icona dell'area di
notifica sostituisce l'impostazione della chiave di registro in HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\SMC\LaunchSMCGui. Invece di modificare manualmente questa chiave, essa viene gestita
tramite la politica. Come procedura ottimale, si consiglia di spostare i client che si trovano su un server terminal nello
stesso gruppo prima di effettuare l'aggiornamento. Per i client che non vengono eseguiti su server terminal, mantenere
questa opzione deselezionata. L'opzione viene eseguita solo dopo il riavvio del servizio client smc. Attivare questa
opzione nella scheda Client > Politiche > Generale > scheda Impostazioni generali.
Le modalità Whitelist e Blacklist sono state aggiornate per riflettere le funzionalità Elementi consentiti ed Elementi non
consentiti. Nella pagina Client > scheda Politiche > finestra di dialogo Blocco del sistema, il file dell'applicazione è
stato modificato da Modalità whitelist e Modalità blacklist a Modalità Elementi consentiti e Modalità Elementi
non consentiti.
Nella pagina Amministrazione > scheda Server > Configura registrazione esterna > scheda Generale, l'opzione
Server di registrazione master è stata modificata in Server di registrazione principale.
Il tipo di registro Sistema > registro Amministrativo e registro di Controllo elenca il nome del computer.
I registri del firewall client vengono raccolti in modo da ridurre il numero di notifiche sulla console cloud.
Oracle Java SE è stato sostituito con OpenJDK.
Aggiornamento dei componenti di terze parti JQuery a una versione più recente.

Aggiornamenti di client e piattaforme

• Il client Windows supporta Windows 10 20H2 (Windows 10 versione 2009).
• Il client Mac supporta macOS 11 (Big Sur) su un processore Intel Core i5 (e versioni successive).
• I pacchetti di installazione del client Mac di legacy sono stati spostati nella cartella Pacchetti aggiuntivi.
Funzionalità rimosse

• Le opzioni Gravità rischio e Distribuzione rischio per gravità sono state rimosse dalle notifiche e dai report.
• La scheda CASMA e il comando Analizza sono stati rimossi, in quanto questa funzionalità è considera obsoleta a
partire dalla versione 14.3.

• Il client Mac non supporta più macOS 10.13 o 10.14.x.
• Non è più possibile visualizzare le esclusioni nel registro di sistema. Per 14.3 RU1 (e versioni precedenti), per

visualizzare le esclusioni consultare la sezione: Verifica che un client Endpoint abbia escluso automaticamente
un'applicazione o una directory

Documentazione
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La guida di Symantec Endpoint Protection Manager è ora in linea e contenuta in: Guida all'installazione e
all'amministrazione di Symantec Endpoint Protection.
Schema del database
Lo schema del database presenta le seguenti modifiche.
Tabella

Modifica colonna

ALERTS

Aggiunta della colonna ENRICHED_DATA.

AGENT_BEHAVIOR_LOG1
AGENT_BEHAVIOR_LOG2
AGENT_PACKET_LOG_1
AGENT_PACKET_LOG_2
AGENT_SECURITY_LOG_1
AGENT_SECURITY_LOG_2
AGENT_SYSTEM_LOG_1
AGENT_SYSTEM_LOG_2
AGENT_TRAFFIC_LOG_1
AGENT_TRAFFIC_LOG_2
BASIC_METADATA
COMMAND
COMPUTER_APPLICATION
ENFORCER_CLIENT_LOG_1
ENFORCER_CLIENT_LOG_2
ENFORCER_SYSTEM_LOG_1
ENFORCER_SYSTEM_LOG_2
ENFORCER_TRAFFIC_LOG_1
ENFORCER_TRAFFIC_LOG_2
IDENTITY_MAP
LAN_DEVICE_DETECTED
LAN_DEVICE_EXCLUDED
LEGACY_AGENT
LOCAL_METADATA
LOG_CONFIG
REPORTS
SEM_APPLICATION
SEM_CLIENT
SEM_COMPUTER
SEM_JOB
SEM_SVA_CLIENT
SEM_SVA_COMPUTER
SERVER_ADMIN_LOG_1
SERVER_ADMIN_LOG_2
SERVER_CLIENT_LOG_1
SERVER_CLIENT_LOG_2

Le seguenti colonne sono state rimosse da ciascuna
tabella:
RESERVED_INT1
RESERVED_INT2
RESERVED_BIGINT1
RESERVED_BIGINT2
RESERVED_CHAR1
RESERVED_CHAR2
RESERVED_VARCHAR1
RESERVED_BINARY
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Tabella

Modifica colonna

SERVER_ENFORCER_LOG_1
SERVER_ENFORCER_LOG_2
SERVER_POLICY_LOG_1
SERVER_POLICY_LOG_2
SERVER_SYSTEM_LOG_1
SERVER_SYSTEM_LOG_2
SYSTEM_STATE
V_AGENT_BEHAVIOR_LOG
V_AGENT_PACKET_LOG
V_AGENT_SECURITY_LOG
V_AGENT_SYSTEM_LOG
V_AGENT_TRAFFIC_LOG
V_DOMAINS
V_ENFORCER_CLIENT_LOG
V_ENFORCER_SYSTEM_LOG
V_ENFORCER_TRAFFIC_LOG
V_GROUPS
V_LAN_DEVICE_DETECTED
V_LAN_DEVICE_EXCLUDED
V_SEM_COMPUTER
V_SERVER_ADMIN_LOG
V_SERVER_CLIENT_LOG
V_SERVER_ENFORCER_LOG
V_SERVER_SYSTEM_LOG
V_SERVERS

(Continuazione)

BINARY_FILE
SERVER_POLICY_LOG_1
SERVER_POLICY_LOG_2
V_SERVER_POLICY_LOG

• Tipo della colonna CONTENT modificata da 'image'

INVENTORYREPORT

Le seguenti colonne sono state aggiunte:
• PRODUCTVERSIONFROM
• PRODUCTVERSIONTO
• IDS_VERSIONFROM
• IDS_VERSIONTO

a 'varbinary'

• Aggiunta di una colonna indicizzata
FILESTREAM_ID

• Aggiunta di un indice FILESTREAM_ID
• Le seguenti colonne sono state rimosse:
– RESERVED_INT1
– RESERVED_INT2
– RESERVED_BIGINT1
– RESERVED_BIGINT2
– RESERVED_CHAR1
– RESERVED_CHAR2
– RESERVED_VARCHAR1
– RESERVED_BINARY
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Tabella

Modifica colonna

SEM_AGENT

• Aggiunta della colonna NTR_MESSAGE.
• Le seguenti colonne sono state rimosse:
– RESERVED_INT1
– RESERVED_INT2
– RESERVED_BIGINT1
– RESERVED_BIGINT2
– RESERVED_CHAR1
– RESERVED_CHAR2
– RESERVED_VARCHAR1
– RESERVED_BINARY

SEM_AGENT_VERSION

Le seguenti colonne sono state aggiunte:
• VERSION
• FORMATTED_VERSION
• REFRESH_USN
• AGENT_VERSION_FORMAT_REFRESH
• VERSION1
• ntec.com/sep/14/whats_new_all
• VERSION2
• VERSION3
• VERSION4

SEM_SVA

Le seguenti colonne sono state rimosse:
• RESERVED_INT1
• RESERVED_INT2
• RESERVED_BIGINT1
• RESERVED_BIGINT2
• RESERVED_CHAR1
• RESERVED_CHAR2
• RESERVED_VARCHAR1

V_ALERTS

Aggiunta della colonna ENRICHED_DATA.

Novità di tutte le release di Symantec Endpoint Protection

Novità di Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1 (14.3.0.1)
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità della release corrente.
14.3 MP1 (aggiornamento):
Aggiunta del supporto per Google Cloud Platform per Symantec Endpoint Protection Manager registrato su cloud e gli
agenti Symantec gestiti dal cloud. Non è necessario eseguire l'aggiornamento se si continua a utilizzare il componente
on-premise di Symantec Endpoint Protection Manager per la gestione completa dei client. Consultare la sezione:
Domande frequenti: Migrazione di Symantec Endpoint Protection a Google Cloud Platform
14.3 MP1:

• Un miglioramento delle API REST consente di copiare le impostazioni nella politica Impostazioni generali in altri

gruppi. Se non si dispone dell'ereditarietà per i gruppi abilitati, è possibile utilizzare la chiamata API per modificare le
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•
•

•
•
•

impostazioni per più gruppi. Ad esempio, è possibile impostare l'heartbeat e scaricare i valori di sequenza casuale,
abilitare la protezione tamper e configurare le opzioni di controllo del server.
La registrazione esterna consente di aggiungere una nuova voce Syslog contenente le modifiche apportate alle
politiche PII filtrate. Questa modifica aggiunge una seconda riga di registro contenente il payload della politica quando
viene apportata una modifica alla politica e registrata nel registro di controllo.
La registrazione esterna consente di inoltrare le informazioni sul tipo di scansione ai server Syslog. Queste
informazioni indicano se la scansione era di tipo completa, attiva, manuale o pianificata. Questa modifica aggiunge
una nuova colonna SCAN_TYPE in Registrazione esterna per gli eventi di scansione. È possibile utilizzare queste
informazioni per tenere traccia delle scansioni pianificate regolarmente sui computer client.
Il registro amministrativo di Symantec Endpoint Protection Manager visualizza il nome utente dell'amministratore e i
nomi del gruppo di origine e di destinazione in seguito allo spostamento da parte di un client da un gruppo ad un altro.
Aggiunta del supporto per la scansione della riga di comando per i processi del sottosistema Windows per Linux
(WSL). Dipendente da SDS 1.12 o versioni successive.
Che cos'è il sottosistema Windows per Linux?
Lo schema del database include le seguenti modifiche della tabella:
– SEM_AGENT: TDAD_GLOBAL_DATA_PROCESSING_DONE_TIME (marcatura di orario per quando l'agente ha
terminato l'elaborazione della politica TDAD).
– SERVER_POLICY_LOG_1 e 2: EVENT_CONTENT (archivia il contenuto della politica dopo essere stato aggiunto,
modificato o eliminato in seguito all'attivazione dell'opzione Registro di controllo).

Novità di Symantec Endpoint Protection 14.3
In questa sezione vengono descritte le nuove funzionalità per la release 14.3.
Funzionalità di protezione

• Gli sviluppatori di applicazioni di terze parti possono proteggere i propri clienti da malware basati su script dinamici

e da modalità non tradizionali di cyberattack. L'applicazione di terze parti richiama l'interfaccia AMSI di Windows per
richiedere un'analisi degli script forniti dall'utente, indirizzati al client di Symantec Endpoint Protection. Il client risponde
con un verdetto per indicare se il comportamento dello script è dannoso. Se il comportamento non è dannoso,
l'esecuzione dello script procede. Se il comportamento dello script è dannoso, l'applicazione non viene eseguita.
Sul client, la finestra di dialogo Risultati di rilevamento visualizza lo stato "Accesso negato". Esempi di script di terze
parti includono Windows PowerShell, JavaScript e VBScript. Auto-Protect deve essere attivato. Questa funzionalità
funziona per i computer Windows 10 e versioni successive.
Come il componente Antimalware Scan Interface (AMSI) consente di difendersi da malware
Antimalware Scan Interface (AMSI)

Symantec Endpoint Protection Manager

• La console remota di Symantec Endpoint Protection ora supporta Java 11 invece di Java 8. Per accedere alla

•

•

console remota, aprire un browser Web supportato e digitare il seguente indirizzo nella casella corrispondente:
http://SEPMServer:9090/Symantec.html e scaricare il nuovo pacchetto della console remota. Seguire le
istruzioni riportate. La versione precedente della console remota di Symantec Endpoint Protection Manager non è più
supportata.
Accesso a Symantec Endpoint Protection
È possibile configurare una delle utilità di gestione di Symantec Endpoint Protection sul sito come server di
registrazione principale per inoltrare i registri al server syslog. Se il server di registrazione principale non è in linea,
verrà sostituito da un secondo server di gestione, il quale inoltra i registri al server syslog. Quando il server di
registrazione principale torna in linea, riprende l'inoltro dei registri.
Configurazione di un server di failover per la registrazione esterna
La politica Integrazioni dispone di una nuova opzione per il reindirizzamento del traffico WSS, Abilita file PAC
personalizzato di LPS. Questa opzione consente di sostituire il file PAC predefinito ospitato dal server LPS sul client
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•
•

•
•
•
•

con un file PAC personalizzato. Il file PAC personalizzato risolve i problemi di compatibilità con applicazioni di terze
parti che non funzionano con un server proxy locale in ascolto sulla scheda di loopback.
Supporto per il database Microsoft SQL Server 2019.
Il processo di scansione antivirus ora utilizza un servizio differente dal servizio principale non di protezione. Questo
nuovo processo di scansione garantisce un utilizzo più efficiente della memoria, una protezione continua e una minore
dipendenza dai problemi relativi al servizio principale.
Separazione del processo di scansione di Endpoint Protection 14.3
Lo schema del database include nuove colonne come parte di una funzionalità per una release futura. (tabelle
AGENT_SECURITY_LOG_1, AGENT_SECURITY_LOG_2, SEM_AGENT)
L'API REST contiene i seguenti campi nel JSON di risposta API di sepm/api/v1/computers per richiamare e scaricare il
rapporto Stato del computer: quarantineStatus, quarantineCode, wssStatus, pskVersion.
Aggiornamento dei seguenti componenti di terze parti alle versioni più recenti: Apache Tomcat, Boost C++ Libraries,
cURL, Jackson-core, jackson-databind, Jakarta Activation, Java, logback, Microsoft JDBC Driver for SQL Server,
OpenSC, OpenSSL, Spring Security, spring-framework, sqlite.
Per registrare il dominio di Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud, è necessario innanzitutto
ricevere il token di registrazione tramite la console di Symantec Endpoint Security. In precedenza, era possibile
ottenere il token di registrazione facendo clic su Introduzione nella pagina Cloud.

Aggiornamenti di client e piattaforme

• Il client Windows supporta Windows 10 20H1 (Windows 10 versione 2004)
• Il client Linux ora supporta Ubuntu 18.04, RHEL 8 e CentOS 8.
• Lo strumento AppRemover è stato aggiornato a una versione più recente. Lo strumento AppRemover rimuove le

applicazioni di terze parti prima di poter installare il client Windows. Per ulteriori informazioni su quali applicazioni
vengono rimosse, consultare la sezione Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14.3.

Funzionalità rimosse

• Le seguenti notifiche non mostrano più i campi Gravità rischio e Tipo di rischio : Rischio epidemia, Evento rischio
singolo e Nuovo rischio rilevato.

Novità di tutte le release di Symantec Endpoint Protection

Novità per tutte le release di Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.x
È possibile visualizzare un elenco di modifiche per tutte le versioni di Symantec Endpoint Protection 14. Questo elenco
include il supporto del sistema operativo aggiunto, il supporto del browser aggiunto e le nuove modifiche alla funzionalità.
Le modifiche apportate ai client Windows si applicano anche a quelli gestiti dalla console cloud integrata di Cyber Defense
Manager (ICDm). I client gestiti dal cloud (detti anche agenti Symantec) sono gli stessi dei client gestiti on-premise.

• È possibile gestire la versione del client (14.2 RU1) 14.2.3332.1000 o versioni successive con Symantec Endpoint
•
•

Protection Manager 14.2 RU1 o versioni successive, oppure completamente nel cloud.
È possibile effettuare la gestione completa nel cloud a partire dalla versione client (14.2 RU1 (solo gestione cloud))
14.2.2486.1000.
È possibile gestire la versione del client (14.0.1 / 14.1) 14.0.3752.1000 con Symantec Endpoint Protection Manager 14
RU1 o versioni successive, oppure parzialmente nel cloud.

Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per Endpoint Security e per tutte le versioni di Endpoint Protection
(compresi i numeri di release, le date di rilascio e i numeri di build)
Manuali del prodotto per tutte le versioni di Symantec Endpoint Protection 14
Versione 14.3 RU1
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• Include i nuovi agenti Symantec per Mac e per Linux, i quali possono essere installati e gestiti sia da Symantec
Endpoint Protection Manager on-premise che dalla console cloud integrata di Cyber Defense Manager.

• Impedisce minacce nuove e sconosciute su macOS utilizzando la protezione comportamentale o SONAR.
• Blocca file eseguibili non attendibili non portatili (PE), come ad esempio i file PDF e gli script non ancora identificati
•
•

come una minaccia nell'Eccezione di accesso file.
Impedisce le minacce Web basate sul punteggio di reputazione di una pagina Web. La politica Prevenzione delle
intrusioni include il filtraggio della reputazione URL, il quale blocca le pagine Web con punteggi di reputazione inferiori
alla soglia specificata.
Il database integrato è stato aggiornato al database Microsoft SQL Express. Il database SQL Server Express archivia
le politiche e gli eventi di protezione in modo più efficiente rispetto al database integrato predefinito e viene installato
automaticamente con Symantec Endpoint Protection Manager.

Novità di Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Versione 14.3 MP1 (aggiornamento)
Aggiunta del supporto per Google Cloud Platform per Symantec Endpoint Protection Manager registrato su cloud e gli
agenti Symantec gestiti dal cloud. Non è necessario eseguire l'aggiornamento se si continua a utilizzare il componente
on-premise di Symantec Endpoint Protection Manager per la gestione completa dei client. Consultare la sezione:
Domande frequenti: Migrazione di Symantec Endpoint Protection a Google Cloud Platform
Versione 14.3 MP1

• Un miglioramento delle API REST consente di copiare le impostazioni nella politica Impostazioni generali in altri
gruppi.

• La registrazione esterna consente di aggiungere una nuova voce Syslog contenente le modifiche apportate alle
•

•
•
•

politiche PII filtrate. Questa modifica aggiunge una seconda riga di registro contenente il payload della politica quando
viene apportata una modifica alla politica e registrata nel registro di controllo.
La registrazione esterna consente di inoltrare le informazioni sul tipo di scansione ai server Syslog. Queste
informazioni indicano se la scansione era di tipo completa, attiva, manuale o pianificata. Questa modifica aggiunge
una nuova colonna SCAN_TYPE in Registrazione esterna per gli eventi di scansione. È possibile utilizzare queste
informazioni per tenere traccia delle scansioni pianificate regolarmente sui computer client.
Il registro amministrativo di Symantec Endpoint Protection Manager visualizza il nome utente dell'amministratore e i
nomi del gruppo di origine e di destinazione in seguito allo spostamento da parte di un client da un gruppo ad un altro.
Aggiunta del supporto per la scansione della riga di comando per i processi del sottosistema Windows per Linux
(WSL). Dipendente da SDS 1.12 o versioni successive.
Lo schema del database include le modifiche apportate alla tabella in SEM_AGENT e SERVER_POLICY_LOG_1 e 2.

Novità di Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1
Versione 14.3

• Integrazione con Antimalware Scan Interface (AMSI).
• Il supporto avanzato per le applicazioni Web con il reindirizzamento dei file PAC WSS consente agli amministratori di
•
•
•
•

personalizzare il file di configurazione automatica del proxy ospitato dal servizio proxy locale WSS.
Symantec Endpoint Protection Manager e la console remota ora supportano Java 11.
Failover della registrazione esterna.
Supporto per Windows 10 versione 2004 e SQL Server 2019.
Gli agenti Linux ora supportano Ubuntu 18.04, RHEL 8 e CentOS 8.

Novità di Symantec Endpoint Protection 14.3
Versione 14.2 RU2 MP1 (aggiornamento)

• Aggiornamento URL per gli agenti Symantec con gestione ibrida mediante una politica Isolamento delle applicazioni e
Controllo delle applicazioni. Consultare la sezione Aggiornamento degli agenti Symantec gestiti da cloud alla versione
14.2 RU2 MP1 per ulteriori informazioni.
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Versione 14.2 RU2 MP1

• La politica Integrazioni include una nuova opzione, Consentire il traffico diretto quando la protezione WSS non è

•
•
•
•
•

disponibile. Utilizzare questa opzione per consentire agli utenti di accedere al Web se l'autenticazione utente con il
proxy cloud WSS (ProxySG) non riesce. Questa situazione si verifica se l'amministratore imposta il reindirizzamento
del traffico WSS, ma non gli utenti roaming di WSS.
Un miglioramento delle API REST consente di interrogare la politica Rilevamento posizione assegnata ai client.
I registri Syslog per Splunk sono in grado di distinguere se una scansione è una scansione completa del sistema, una
scansione rapida, una scansione manuale o una scansione pianificata. I registri mostrano inoltre una nuova colonna
denominata Posizione nella Registrazione esterna per gli eventi di protezione SONAR.
È stato aggiunto il supporto per gli indirizzi di posta elettronica e gli elenchi di distribuzione con caratteri speciali per le
notifiche di Symantec Endpoint Protection Manager.
Sono stati aggiunti i seguenti sistemi operativi supportati per il client Linux: Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 8
e 8.1, CentOS 8 con kernel 4.18.
Aggiornamento dei componenti di terze parti Jackson-databind e SQLite.

Versione 14.2 UR2

• Supporto per:
– Windows 10 19H2 (versione 1909)
– macOS 10.15 (Catalina)
• Upgrade di più componenti di terze parti alle versioni più recenti.
Versione 14.2 RU1 MP1 (aggiornamento)
Data di rilascio: 24 settembre 2019
Non sono disponibili nuove funzionalità o miglioramenti.
Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1
Versione 14.2 RU1 MP1
Data di rilascio: 4 agosto 2019

• Miglioramenti ai client gestiti nel cloud:
– Aggiunta del plug-in Vulnerability Remediation.

•

•
•

Questa funzionalità identifica gli aggiornamenti critici di Windows mancanti e consente all'amministratore di
applicarli tramite Windows Update dalla console cloud.
Il supporto per questa funzionalità nella console cloud è previsto per un aggiornamento futuro.
– Supporto per il comando Power Eraser.
Il supporto per questo comando nella console Cloud è previsto per un aggiornamento futuro.
– Migliorato il report degli errori di AutoUpgrade.
È stato eseguito l'upgrade di questi componenti di terze parti alle seguenti versioni:
– AppRemover 4.3.31.1
– PHP 7.1.29
– JDBC 7.2 (per Symantec Endpoint Protection Manager)
– JRE 1.8u212
– OpenGC 0.19.0.0
Supporto per Mac OS X 10.10 rimosso.
È stato rimosso l'elenco completo dei requisiti di sistema dalle Note di rilascio in formato PDF. Tali requisiti sono stati
pubblicati nella pagina online della Knowledge Base.
Requisiti di sistema per Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1

Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1
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Versione 14.2 RU1 MP1 (solo gestione cloud)
Documentazione: Symantec Endpoint Security
Versione 14.2 RU1 (aggiornamento)

• Supporto per i requisiti di autenticazione kext in macOS 10.14.5

Consultare la sezione Endpoint Protection 14.2 RU1 e autenticazione kext per MacOS 10.14.5.

• Supporto LiveUpdate per il contenuto del reindirizzamento del traffico Web Security Service (WSS) all'interno del client
Mac per Symantec Endpoint Protection

Nessuna nuova correzione specifica per l'aggiornamento. In caso contrario, fare riferimento ala sezione: Nuove correzioni
e versioni del componente in Endpoint Protection 14.2 RU1.
Versione 14.2 RU1
Integrazione di Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory

• Symantec Endpoint Protection offre un singolo agente utilizzato da Endpoint Threat Defense per Active Directory
•

•
•
•
•
•
•

quando lo si introduce nel proprio ambiente. Guide del prodotto per Symantec Endpoint Threat Defense per Active
Directory.
Miglioramenti delle prestazioni per la prevenzione delle intrusioni sui server: utilizzare un nuovo sottoinsieme
di firme per i server per fornire un profilo di protezione ottimizzato per i server. Inoltre, Symantec Endpoint Protection
introduce una nuova opzione di modalità operativa per la prevenzione delle intrusioni: la scansione Out of Band.
Questa modalità cambia il modello di elaborazione del traffico di rete. Symantec consiglia di testare la scansione Out
of Band prima di distribuirla nell'ambiente di produzione poiché le prestazioni variano a seconda del carico di lavoro.
Semplifica la distribuzione di Symantec Endpoint Protection con l'aggiunta del supporto per l’autenticazione proxy NT
LAN Manager (NTLM).
Miglioramento dell'utilizzo del cloud: i collegamenti all'interno della scheda Cloud di Symantec Endpoint Protection
Manager ora puntano direttamente alla console cloud.
Aggiunta del supporto per Windows 10 May 2019 Update.
Symantec Advanced Threat Protection (ATP) è ora Symantec Endpoint Detection and Response (Symantec EDR).
Tutti i download di software e i dettagli delle licenze sono ora disponibili tramite MySymantec.
Rimozione di Lotus Notes e della protezione e-mail Internet nella politica Protezione antivirus e antispyware. È
comunque possibile configurare i pacchetti di installazione del client precedenti con queste funzionalità tramite
Symantec Endpoint Protection Manager.

Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14.2 RU1
Versione 14.2 RU1 (solo gestione cloud)
Documentazione: Symantec Endpoint Security
Aggiornamento a Symantec Endpoint Security da Symantec Endpoint Protection
Versione 14.2 MP1 (aggiornamento)

• Miglioramenti a Symantec Endpoint Protection Hardening - Controllo applicazioni e isolamento applicazioni
Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14.2 MP1
Versione 14.2 MP1 (aggiornamento)

• Supporto per la compatibilità con Symantec Endpoint Protection Hardening - Controllo applicazioni
• Miglioramenti alle API REST per Symantec Advanced Threat Protection: Endpoint
• Supporto dei seguenti sistemi operativi:
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–
–
–
–
–
–

Windows Server 2019
Windows 10 ottobre 2018 Update (versione 1809), compreso il supporto per la distinzione fra maiuscole/minuscole
macOS 10.14 (Mojave)
Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 7U5 (7.5)
Supporto di Linux inode64 e XFS
Supporto di Windows Server 2016 Hyper-V

Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14.2 MP1
Versione 14.2 MP1

• Supporto della compatibilità con Symantec Endpoint Protection Hardening
• Aggiunta del supporto per i seguenti sistemi operativi:
– Windows Server 2019
– Windows 10 ottobre 2018 Update (versione 1809), compreso il supporto per la distinzione fra maiuscole/minuscole
– macOS 10.14 (Mojave)
– Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 7U5 (7.5)
• Supporto di Linux inode64 e XFS
• Supporto di Windows Server 2016 Hyper-V
• Rimozione del supporto per Windows Server 2008 (RTM) per Symantec Endpoint Protection Manager.
• Miglioramenti dell'API REST per Symantec Endpoint Detection and Response
Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14.2 MP1
Versione 14.2
Funzionalità basate su cloud

• Per impostazione predefinita, i gruppi e le periferiche sono gestiti da Symantec Endpoint Protection Manager

•

•

•

invece che dal portale cloud: in seguito alla registrazione di un dominio, Symantec Endpoint Protection Manager
gestisce i gruppi e le periferiche per impostazione predefinita. Nella versione 14.1, il portale cloud era l'impostazione
predefinita.
Aggiornamento automatico dei client con Symantec Endpoint Protection Hardening: Symantec Endpoint
Protection Hardening è stato introdotto tra le release 14.0 e 14.2. Di conseguenza, non è possibile aggiornare
automaticamente i client 14.0.x con Symantec Endpoint Protection (SEP) Hardening.
– Nella versione 14.2, è possibile installare Symantec Endpoint Protection Hardening sui client Windows utilizzando
AutoUpgrade anche se la funzionalità non è stata precedentemente installata. Nel pacchetto di installazione
del client, anche se l'opzione Mantieni le funzionalità client esistenti quando si esegue l’aggiornamento è
selezionata, è comunque possibile installare Hardening. È inoltre necessario assicurarsi che l'opzione Protezione
avanzata dell’applicazione sia selezionata nel set di funzionalità personalizzate (attivato per impostazione
predefinita). In caso contrario, Symantec Endpoint Protection Hardening non viene installato.
– La versione 14.2 supporta Symantec Endpoint Protection Hardening sui sistemi operativi desktop Windows a 32
e a 64 bit. I client precedenti supportano solo sistemi operativi desktop Windows a 64 bit. Symantec Endpoint
Protection Hardening non è supportato su sistemi operativi server.
Supporto per i client di roaming: i client di roaming si connettono in modo intermittente al server di gestione. In
14.2, quando i client non possono connettersi al server di gestione, i client roaming inviano automaticamente gli eventi
critici nel portale del cloud. Dopo che il client si è riconnesso al server di gestione, i client inviano i nuovi eventi critici al
server di gestione.
Integrazione con Symantec Content Analysis System (CAS): l'integrazione con Symantec Content Analysis
System (CAS) determina la pericolosità di un file basandosi sul relativo servizio di classificazione della reputazione
dei file basato su cloud che identifica i file noti. Il servizio utilizza un punteggio di reputazione, ossia numeri da 1 a 10
per indicare se i file sono notoriamente attendibili o dannosi. I punteggi alti identificano file con maggiore probabilità
di essere dannosi. È possibile integrare Symantec Endpoint Protection Manager con Content Analysis System in
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•
•

modo che sia possibile inviare a CAS un file per l'analisi dal portale cloud. Dopo che CAS restituisce il punteggio della
reputazione, è possibile eseguire un'azione sul file, ad esempio il blocco o l'aggiunta a una whitelist. Per integrare
Symantec Endpoint Protection Manager con CAS, fare clic su Amministratore > Server > Modifica proprietà sito >
scheda Sistema di analisi dei contenuti. Per inviare i file per l'analisi, accedere al portale cloud.
Replica di più siti disponibili per un server di gestione registrato nel portale cloud: è ora possibile eseguire la
registrazione dei siti replicati con i siti partner nel portale cloud. Il sito partner non è registrato nel portale cloud, ma
continua a replicare i dati con il primo sito.
Attivazione automatica delle opzioni di raccolta dei dati e di invio: dopo la registrazione di Symantec
Endpoint Protection Manager nel portale cloud, le impostazioni per la raccolta e l'invio dei dati vengono attivate
automaticamente. Ciò si verifica indipendentemente dal fatto che queste impostazioni siano state disattivate
anticipatamente. Symantec consiglia di mantenere attivate queste impostazioni in modo che i client possano sfruttare
le funzionalità AML del cloud.

Funzionalità di protezione

• Supporto per IPv6: il supporto IPv6 è stato aggiunto per gli elementi seguenti:
– Comunicazione tra i client Windows, Mac e Linux e Symantec Endpoint Protection Manager.
– Comunicazione tra la console e il server di gestione, ad esempio l'accesso a livello locale o remoto a Symantec

•

•

•

•

Endpoint Protection Manager.
– Comunicazione tra server di gestione e server LiveUpdate interni che eseguono LiveUpdate Administrator.
– Criteri basati su IPv6 per molte politiche, come firme IPS personalizzate, rilevamento della posizione, fornitori di
aggiornamenti di gruppo ed eccezioni.
Il firewall di Symantec Endpoint Protection per Mac offre la protezione firewall completamente integrata in Symantec
Endpoint Protection, la quale include eventi, politiche e comandi. È possibile gestire e configurare le regole del firewall
e alcune impostazioni nella stessa politica firewall di Symantec Endpoint Protection Manager di Windows. Il firewall di
Symantec Endpoint Protection è disponibile solo per i client gestiti.
WSS Traffic Redirection per Mac: WSS Traffic Redirection indirizza il traffico Web con un URL di file PAC (Proxy
Auto Configuration) a Symantec Web Security Service. Questo reindirizzamento del traffico protegge il traffico Web
per il computer client. La versione corrente di Symantec Endpoint Protection estende la funzionalità WSS Traffic
Redirection ai computer Mac.
Miglioramenti di WSS Traffic Redirection per Windows: la versione corrente di Symantec Endpoint Protection
aggiunge un'autenticazione client migliorata per Symantec Web Security Services (WSS). Consente un livello di
gestione della sicurezza più dettagliato per WSS Traffic Redirection. Inoltre, è possibile configurarlo per inoltrare
ulteriori dati di intestazione che identificano l'utente che ha generato il traffico. Questi dati di intestazione aggiuntivi
consentono di creare regole di traffico per ciascun utente. Per accedere a questa impostazione, fare clic su Politiche >
Integrazioni, aprire la politica e fare clic su WSS Traffic Redirection.
La scansione consente di gestire in modo rapido un elevato numero di minacce su computer gravemente
infetti: quando le scansioni manuali e le scansioni di Auto-Protect rilevano un numero elevato di minacce su un
computer client, le scansioni sono in grado di elaborare rapidamente le minacce. Questa modalità aggressiva viene
avviato quando il computer contiene almeno 100 virus. L'azione predefinita per questi rilevamenti è Elimina. Questa
modalità aggressiva non elabora lo spyware. Questa funzionalità non si configura: viene eseguita automaticamente.

Funzionalità del server di gestione

• Autenticazione a due fattori Symantec VIP e autenticazione smart card per Symantec Endpoint Protection

Manager: è ora possibile utilizzare due tipi di autenticazione aggiuntivi per gli account amministratore di Symantec
Endpoint Protection Manager:
– Autenticazione a due fattori (2FA) con Symantec VIP: se l'autenticazione a due fattori è abilitata, è necessario
fornire un codice di verifica univoco e unico, nonché una password per l'accesso a Symantec Endpoint Protection
Manager. È possibile ricevere il codice tramite voce, SMS o l'applicazione gratuita Symantec VIP Access.
– Autenticazione smart card: è possibile configurare Symantec Endpoint Protection Manager in modo che acceda
agli amministratori che utilizzano una scheda di verifica dell'identità personale (PIV) o una scheda di accesso
comune (CAC). Le smart card sono utilizzate per gli amministratori che lavorano per gli enti federali statunitensi o
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•

•

•

•

•

un'agenzia militare statunitense. Con l'autenticazione PIV/CAC, si inserisce la scheda nel lettore e si fornisce un
codice PIN.
Nuovo modulo di comunicazione: un nuovo modulo di comunicazione sostituisce il protocollo esistente. Entrambi
i moduli utilizzano ancora sylink.xml per stabilire una connessione di gestione tra Symantec Endpoint Protection
Manager e il client. Il nuovo modulo di comunicazione funziona con gli indirizzi IPv6 e IPv4 e comunica con i client
Windows, Mac e Linux.
Aumento dei requisiti di password: quando si installa o si configura il server di gestione, è necessario impostare una
password efficace per l'account di amministratore del sistema. La password deve contenere almeno 8 caratteri e meno
di 16 caratteri. Deve includere almeno una lettera minuscola [a-z], una lettera maiuscola [A-Z], un numero [0-9] e un
carattere speciale ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >].
Aggiornamenti per la conformità FIPS 140-2: Symantec Endpoint Protection 14.2 aggiorna i componenti di terze
parti e i moduli convalidati per garantire la conformità continua per la crittografia dei dati con la Federal Information
Processing Standardization (FIPS) 140-2. Symantec Endpoint Protection 14.2 consente agli ambienti FIPS 140-2
compatibili di accedere alle funzionalità cloud.
LiveUpdate scarica il contenuto del motore Application Control: per aggiungere una patch ai problemi con
sistema operativo come Windows 10, LiveUpdate scarica ora il contenuto del motore Application Control per i client
Windows 14.2. Per accedere ai contenuti di Application Control fare clic su Amministratore > Modifica proprietà sito
> scheda LiveUpdate > Tipi di contenuto da scaricare. Mantenere questa opzione sempre attivata.
Ulteriori fornitori e prodotti sono stati aggiunti alla funzionalità di rimozione del software di protezione di terze parti.

Requisiti di sistema
La console Web di Symantec Endpoint Protection Manager e la Guida in linea dispongono ora del seguente supporto
browser: Mozilla Firefox 5.x fino a 60.x; Google Chrome 66.x.
Funzionalità rimosse, non supportate o modificate

• Rimozione dell'opzione Integrità host per Mac: le politiche Integrità host per Mac richiedevano l'installazione del

•

•

client on-demand Symantec Network Access Control per Mac. Symantec Network Access Control ha raggiunto il
termine del ciclo di vita nel mese di novembre 2017 e non è supportato per essere utilizzato con Symantec Endpoint
Protection 14.x. L'opzione Mac per l'aggiunta di un requisito predefinito per il client Mac era ancora presente
nell'interfaccia utente fino alla versione 14.2.
Rimozione del report Stato di conformità della rete non riuscito: il report sullo Stato di conformità della rete non
riuscito era un tipo di report di conformità utilizzato per Symantec Network Access Control. È possibile accedere al
report nelle seguenti aree:
– Pagina Report > scheda Report rapidi > tipo di report Conformità
– Pagina Controlli > scheda Riepilogo > elenco a discesa Tipo riepilogo
– Pagina iniziale > sezione Report preferiti
Modifiche alla funzionalità di rimozione di software per la sicurezza di terze parti: non è più possibile attivare la
funzionalità di rimozione del software per la sicurezza di terze parti per la versione 14.2 per i pacchetti di installazione
delle versioni precedenti. Ad esempio, non è possibile attivare la rimozione del software di sicurezza di terze parti per i
pacchetti client della versione 14.0.1 se questi vengono creati e distribuiti con Symantec Endpoint Protection Manager
versione 14.2.

Modifiche apportate alla documentazione
Le seguenti opzioni nella pagina Amministrazione > Amministratore sono state modificate per essere più chiare:

• L'opzione Numero di tentativi è stata modificata in Numero di tentativi di accesso non riusciti consentiti.
• L'opzione Limite di tentativi di verifica password è stata modificata in Numero di tentativi di modifica della

•

password corrente consentiti. Inoltre, questa opzione non era descritta correttamente. Questa opzione visualizza
il numero massimo di volte per cui quando si tenta di cambiare la password in un altro account di amministratore, si
digita una password corrente errata.
L'opzione Tentativi di verifica password non riusciti è stata modificata in Tentativi di modifica della password
corrente non riusciti.
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Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14.2
Versione 14.0.1 MP2
Novità di questa versione

• Supporto di Windows 10, aggiornamento di aprile 2018 (versione 1803)

(Questo supporto è compatibile con le versioni precedenti fino alla 14.0.1).

• Difetti del cliente
• Esperienza del cliente
– Supporto degli spazi di archiviazione Microsoft
– Supporto di Microsoft OneDrive
– Supporto dei database SQL Server ospitati su Amazon RDS
• Aggiornamento di componenti di terzi

Nuove correzioni e versioni del componente in Endpoint Protection 14.0.1 MP2
Versione 14.0.1 MP1
Funzionalità basate su cloud

• Symantec Endpoint Protection Hardening: Symantec Endpoint Protection fornisce l'isolamento delle applicazioni.

L'isolamento delle applicazioni protegge gli utenti dalle macro nocive in Microsoft Office, dai PDF nocivi e dai plugin dei browser con vulnerabilità. L'isolamento delle applicazioni protegge le applicazioni dalla sovrascrittura di altre
applicazioni nel caso in cui queste utilizzino la stessa risorsa. Ad esempio, una scheda infettata di un browser
potrebbe condividere la stessa memoria con le altre schede. Una scheda infettata può infettare le schede di altri
browser. Symantec Endpoint Protection Hardening fornisce una serie di politiche che è possibile utilizzare per isolare
le applicazioni in modo che funzionino in un ambiente protetto.

Funzionalità di protezione

• Reindirizzamento del traffico di rete: Symantec Endpoint Protection offre sicurezza Web per gli utenti remoti

•

•

connettendo il client a Web Security Services (WSS) quando non è possibile accedere a un percorso tramite una
rete aziendale. WSS Traffic Redirection (WTR) indirizza il traffico dall'endpoint ai servizi WSS/CASB, eliminando la
necessità di installare un client separato. Vengono distribuiti una sola volta e gestiti centralmente, il che riduce i costi
di gestione ed elimina i conflitti tra gli agenti. Questa funzionalità consente a Symantec Endpoint Protection di attivare
rapidamente la connettività ai servizi cloud con interruzioni minime per gli utenti.
Possibilità di verificare nuovo contenuto del motore e nuove definizioni prima del loro rilascio: Symantec
Endpoint Protection contiene vari motori del contenuto che eseguono le diverse parti della sua funzionalità. Symantec
fornisce un server speciale che consente di scaricare e verificare il contenuto del motore prima di distribuirlo
nell'ambiente di produzione. Gli aggiornamenti del motore sono distribuiti all'EAS per due settimane prima della sua
distribuzione graduale sul server LiveUpdate pubblico. Symantec fornisce gli aggiornamenti del motore tramite la
normale configurazione di LiveUpdate. L'opzione Utilizza un server di distribuzione anticipato di Symantec LiveUpdate
si trova nella politica delle impostazioni di LiveUpdate.
Opzione per il blocco della versione del motore: la politica del contenuto di LiveUpdate dispone ora di un'opzione
per ripristinare una versione precedente del motore continuando comunque a ricevere il contenuto più recente
corrispondente al motore in questione. Nella politica del contenuto di LiveUpdate in Impostazioni Windows, fare
clic su Definizioni di sicurezza > Seleziona una versione del motore > Modifica. I client bloccati in una versione
specifica del motore ricevono soltanto il contenuto LiveUpdate corrispondente alla versione del motore in questione.

Funzionalità del server di gestione
Nel banner della pagina iniziale di Symantec Endpoint Protection Manager, il collegamento Ultime notizie è stato
modificato in Avvisi più recenti. La relativa icona a forma di campana ora visualizza un punto rosso per indicare la
presenza di nuovi messaggi. Fare clic su Avvisi più recenti per leggere le notizie o gli avvisi relativi a Symantec Endpoint
Protection.
Requisiti di sistema
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È stato aggiunto il seguente supporto:

• Upgrade dei componenti di terzi, tra cui Java SE Development Kit 8, zlib e Commons-Jelly.
• Console Web Symantec Endpoint Protection Manager: Mozilla Firefox da 5.x fino a 57.x, Google Chrome 63.0.x
Comandi dell'API REST
La documentazione per le API REST di Symantec Endpoint Protection Manager è ora disponibile nelle seguenti posizioni:

• http://apidocs.symantec.com/home/saep/ - È possibile accedere a questa posizione dalla Guida in linea del portale

•

cloud facendo clic sull'ultima icona nella parte inferiore del dashboard. Nota: se Symantec Endpoint Protection
Manager è stato registrato con il portale cloud, l'utilizzo dei comandi API REST per gestire le operazioni gestite dal
portale cloud non è supportato.
Sul server Symantec Endpoint Protection Manager al seguente indirizzo, dove SEPM-IP corrisponde all'indirizzo IP del
server Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html

Funzionalità rimosse o non supportate

• Interruzione del supporto per Network Access Control: Symantec ha interrotto il supporto tecnico e gli

aggiornamenti dei contenuti per i clienti con supporto corrente Basic Maintenance o Essential Support il 5 novembre
2017 per Symantec Network Access Control, Symantec Network Access Control Starter Edition e Symantec Network
Access Control Enforcer con dispositivi serie 6100. L'integrità dell'host è già stata integrata in Symantec Endpoint
Protection.

Nuove correzioni e versioni del componente in Endpoint Protection 14.0.1 MP1
Versione 14.0.1 / 14.1
La versione 14.0.1 fa riferimento al client; la versione 14.1 si riferisce a Symantec Endpoint Protection Manager.
Qual è la differenza tra le versioni di Symantec Endpoint Protection 14.0.1 e 14.1?
Symantec Endpoint Protection 14.0.1 rappresenta la release successiva alla versione 14 MP2 e include miglioramenti sia
per Symantec Endpoint Protection Manager che per i client Symantec Endpoint Protection. La versione 14.0.1 include
inoltre componenti per la connessione e la gestione di Symantec Endpoint Protection Manager da un nuovo portale
cloud appartenente alla release successiva, ovvero la versione 14.1. La versione 14.1 è stata rilasciata all'incirca nello
stesso momento della versione 14.0.1. Symantec Endpoint Protection 14.1 include il portale cloud, la versione 14.0.1 di
Symantec Endpoint Protection Manager e i client 14.0.1. La funzionalità per Symantec Endpoint Protection Manager e i
client non viene modificata e l'interfaccia utente per entrambi i componenti è ancora denominata 14.0.1. Non è necessario
eseguire l'aggiornamento a un nuovo server di gestione 14.1 o a nuovi client 14.1. Il portale cloud 14.1 consente di
gestire i client Symantec Endpoint Protection Manager e include alcune funzionalità aggiuntive di cui Symantec Endpoint
Protection Manager non dispone. Se non si esegue la registrazione al portale cloud, si continuerà a eseguire l'intera
gestione dei computer client da Symantec Endpoint Protection Manager. Per connettersi al portale cloud, registrare un
dominio 14.0.1 di Symantec Endpoint Protection Manager nel portale cloud 14.1.
Novità di Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.0.1 (14 RU1)
Per una panoramica delle nuove funzionalità cloud disponibili a partire da questa distribuzione, vedere:
Presentazione del prodotto Endpoint Protection 14.1
Nuove correzioni e versioni del componente in Endpoint Protection 14.0.1
Versione 14 MP2

• Upgrade di componenti di terzi
Nuove correzioni e versioni del componente in Endpoint Protection 14 MP2
Versione 14 MP1
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NOTE
Se si utilizza 14 MP1 (14.0.2332.0100), NON eseguire l'upgrade a 14 MP1 Refresh Build (14.0.2349.0100).
Entrambe le versioni sono considerate correnti. L'upgrade da 14 MP1 a 14 MP1 Refresh Build (14.0.2349.0100)
NON è supportato. La modifica del codice di 14 MP1 Refresh Build, che risolve il seguente problema, è prevista
per una distribuzione futura della versione 14:
Utilizzo della sola barra rovesciata con una varabile di prefisso Eccezione in SEP 14 MP1 che causa un arresto
anomalo di ccSvcHst.exe

• Supporto per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3.
• Aggiornamenti dei componenti di terze parti, inclusi PHP, Java e Apache Tomcat.
• Correzione dello stile e dei problemi di formattazione nell'interfaccia utente di Symantec Endpoint Protection Manager.
Nuove correzioni e versioni del componente in Endpoint Protection 14 MP1
Versione 14

• Protezione migliorata:
– Definizioni dei virus nel cloud (servizio cloud intelligente per le minacce)
– Advanced Machine Learning (AML) sull'endpoint per il miglioramento dei rilevamenti statici
– Protezione avanzata del sistema operativo (Attenuazione exploit generici)
– Emulatore di malware in packer
– Patch della sicurezza per client Windows che eseguono il download tramite LiveUpdate
• Utilizzabilità e scala:
– Nuova interfaccia utente
– Pianificazione della replica personalizzata
– Subnet mask per fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti
– Notifiche nel prodotto
– Riferimenti API REST
• Supporto tra più piattaforme:
– Controllo dispositivo (client Mac)
– AutoUpgrade (client Mac)
Requisiti di sistema
Per un elenco completo dei requisiti di sistema, consultare la sezione Requisiti di sistema per Symantec Endpoint
Protection 14.

• Symantec Endpoint Protection Manager:
– Aggiunto il supporto per Windows Server 2016
• Client Windows:
– Aggiunto il supporto per Windows 10 Anniversary Update
• Client Linux:
– Aggiunto il supporto per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 e 7.2 (supporto binario precompilato)
– Aggiunto il supporto per Oracle Linux (OEL) 6U5
• Client Mac:
– Aggiunto il supporto per macOS 10.12 (Sierra)
• Database:
– Aggiunto il supporto per SQL Server 2014 SP2
• Supporto del browser per la console Web Symantec Endpoint Protection Manager e la relativa assistenza:
– Microsoft Edge
– Mozilla Firefox da 5.x a 49.0.1
– Google Chrome fino a 54.0.x
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Novità di Symantec Endpoint Protection (SEP) 14
Nuove correzioni e versioni dei componenti in Endpoint Protection 14

Problemi noti e soluzioni alternative per Symantec Endpoint Protection
I problemi riportati in questa sezione si applicano a questa distribuzione di Symantec Endpoint Protection.
Table 1: Problemi di aggiornamento
Problema

Descrizione e soluzione

Symantec Endpoint Protection Manager
in una dark network scarica il contenuto
del motore del sistema di rilevazione
delle intrusioni del client (CIDS)
precedente sui nuovi client in quanto
LiveUpdate non viene eseguito durante
l'aggiornamento [14.3 RU1]

Quando Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU1 non è in grado di accedere a
Internet o a un server di amministrazione LiveUpdate (LUA), mantiene il contenuto obsoleto
e incompatibile nella propria cache. Il contenuto obsoleto viene normalmente consegnato
ai nuovi client. Per aggiornare il contenuto nella cache del server di gestione, scaricare
manualmente le definizioni dei virus certificati e i file .jdb di CIDS. [SEP-69125]
Per assicurarsi che i nuovi client non ricevano contenuto obsoleto, installare manualmente
un file .jdb di CIDS su SEPM prima di installare i nuovi client o aggiornare i client obsoleti.
Download dei file .jdb per aggiornare le definizioni per Endpoint Protection Manager

Impossibile accedere a Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM)
quando la scheda di interfaccia di rete è
disattivata [14.3 RU1]

Se, dopo aver installato Symantec Endpoint Protection Manager, non è possibile accedere
alla console di e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Quando si disinstalla SEPM, si utilizza
l'opzione per rimuovere il database
predefinito e si lascia l'istanza SQL
Server Express, viene visualizzato il
seguente messaggio di errore: "Si

Se si disinstalla Symantec Endpoint Protection Manager e si seleziona Rimuovere soltanto
il database e lasciare l'istanza SQL Server Express installata con SEPM, potrebbe
essere visualizzato il seguente messaggio di errore: "Si è verificato un errore
durante il tentativo di connessione al server del database ".
Questo problema si verifica dopo l'aggiunta delle credenziali per il DBA dell'utente predefinito
e può essere correlato ai privilegi dell'utente. [SEP-68670]
Per risolvere questo problema, effettuare la disinstallazione eseguendo il file setup.exe di
SEPM e facendo clic sul pulsante Rimuovere soltanto il database e lasciare l'istanza
SQL Server Express installata con SEPM durante l'installazione.

L'aggiornamento di SQL Server dalla
versione 2017 alla versione 2019 non
riesce con la modalità FIPS abilitata
[14.3]

È possibile che venga visualizzato il messaggio di errore: "The following error has occurred.
An error occurred while installing extensibility feature with error message: AppContainer
Creation Failed with error message NONE, state. This implementation is not part of the
Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms." Ciò si verifica se si dispone di
Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 abilitato per FIPS e si esegue l'aggiornamento
da Microsoft SQL Server 2017 a 2019. [SEP-61473]
Per risolvere questo problema, disabilitare FIPS a livello di sistema operativo:

è verificato un errore
durante il tentativo di
connessione al server del
database " [14.3 RU1]

Errore server imprevisto

Questo problema può verificarsi se la scheda di interfaccia di rete del computer è stata
disattivata durante l'installazione di SEPM, il quale impedisce la generazione del certificato
del server. [SEP-67040]
Per verificare se SEPM è stato installato con una scheda di interfaccia di rete disattivata,
verificare il certificato del server.
Errore imprevisto del server durante l'accesso a SEPM se SEPM è stato installato su un
server senza una scheda NIC abilitata

1. In C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Administrative Tools, fare clic su Criteri di sicurezza locali > Criteri locali
> Opzioni di sicurezza, quindi disattivare l'opzione Crittografia di sistema: utilizza
algoritmi FIPS compatibili per crittografia, hash e firma
2. Eseguire l'aggiornamento da SQL Server versione 2017 alla versione 2019.
3. Dopo l'aggiornamento di SQL Server, riabilitare FIPS.
Aggiornamento di SQL Server dalla versione 2017 alla versione 2019 non riuscito con la
modalità FIPS abilitata
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Problema

Descrizione e soluzione

I nomi personalizzati possono impedire
l'aggiornamento della politica firewall
durante l'upgrade alla versione 14.2 o
successiva

Per l'aggiornamento a Symantec Endpoint Protection 14.2 (o versioni successive), le
politiche firewall non possono incorporare le modifiche per IPv6 se alcuni nomi predefiniti
sono stati modificati. I nomi predefiniti includono i nomi delle politiche predefinite e dei
nomi delle regole predefinite. Se le regole non possono essere aggiornate durante
l'upgrade, le opzioni IPv6 non vengono visualizzate. Le nuove politiche o regole create dopo
l'aggiornamento non sono interessate.
Se possibile, ripristinare il valore predefinito dei nomi modificati. In caso contrario,
assicurarsi che le regole personalizzate aggiunte a una politica predefinita non blocchino
la comunicazione IPv6 in alcun modo. Fare lo stesso per le nuove politiche o regole che
vengono aggiunte.

Table 2: Problemi relativi a Symantec Endpoint Protection Manager
Problema

Descrizione e soluzione

Alcuni eventi EDR non vengono
visualizzati nel client [14.3 RU1]

Il client Symantec Endpoint Protection deve eseguire Windows 10 build 14393 (o versioni
successive) per la raccolta degli eventi di analisi Symantec EDR per Windows (ETW).
[SEP-67175]

La funzionalità di reindirizzamento
del traffico di rete presenta alcune
limitazioni [14.3 RU1]

• Il servizio di protezione Web di Symantec viene fornito su IPv4 e non su IPv6.
[SEP-68700]

• Il metodo di reindirizzamento di tunneling:
– Viene eseguito solo su Windows 10 x64 versione 1703 e versioni successive (per

i canali di manutenzione semestrali). Questo metodo non supporta nessun altro
sistema operativo Windows o client Mac. [SEP-67927]
– Non supporta periferiche Windows 10 a 64 bit abilitate per HVCI. [SEP-67648]
– Reindirizza il traffico in uscita dal client Symantec Endpoint Protection a WSS prima
che venga valutato dal firewall del client o dalle regole di reputazione dell'URL. Il
traffico viene invece valutato rispetto al firewall WSS e alle regole URL. Ad esempio,
se una regola firewall del client SEP blocca google.com e una regola WSS autorizza
invece google.com, il client consente agli utenti di accedere a google.com. Il traffico
locale in arrivo sul client viene ancora elaborato dal firewall Symantec Endpoint
Protection. [SEP-67488]
– Il captive portal di WSS non è disponibile per il metodo di tunneling e il client ignora le
credenziali di richiesta. In una release futura, l'autenticazione SAML nell'agente WSS
sostituirà il captive portal e sarà disponibile per il client Symantec Endpoint Protection.
– Se un computer client si connette a WSS utilizzando il metodo di tunneling e ospita
computer virtuali, ciascun utente ospite dovrà installare il certificato SSL disponibile
nel portale WSS.
– Il traffico della rete locale come la home directory o l'autenticazione di Active Directory
non viene reindirizzato.
– Non è compatibile con la VPN Microsoft DirectAccess.
Il metodo di tunneling è attualmente considerato una funzionalità beta.
Voci di registrazione dell'agente
duplicate dopo l'aggiornamento
da 14.2.x a 14.3 MP1 e versioni
successive [14.3 RU1]

L'aggiornamento dei client Symantec Endpoint Protection da 14.2.x a 14.3 MP1 (e versioni
successive) crea voci di registrazione dell'agente duplicate per questi client nella pagina
Client di Symantec Endpoint Protection Manager.
Non vi è alcun impatto funzionale ed è possibile continuare a utilizzare le nuove voci per
i client 14.3 RU1. Symantec Endpoint Protection Manager rimuoverà le voci precedenti
dell'agente.
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Problema

Descrizione e soluzione

Autorizzazione degli URL in Symantec
Endpoint Security se si utilizza
l'opzione di gestione ibrida, i server
proxy o un firewall perimetrale [14.3]

Con l'acquisizione da parte di Broadcom di Symantec Enterprise Security, gli URL per la
comunicazione da client a cloud sono stati modificati per la versione 14.2.2.1. [CDM-42467]
È necessario aggiornare i client alla versione build 14.2.5569.2100 (o versioni successive)
nei seguenti casi:
• Si utilizza Symantec Endpoint Security per gestire i client e le politiche quando i domini
on-premise di Symantec Endpoint Protection Manager sono registrati nella console
cloud.
• Si utilizzano i server proxy.
È possibile autorizzare gli URL in agenti completamente gestiti da cloud o a gestione ibrida,
quindi autorizzare il server proxy e/o il firewall del perimetro.
Consultare la sezione URL che consentono a SEP e a SES di connettersi ai server
Symantec
Consultare la sezione Aggiornamento degli agenti Symantec gestiti da cloud alla versione
14.2 RU2 MP1 (o versione successiva).

La console remota di Symantec
Endpoint Protection Manager non
supporta più la piattaforma Windows a
32 bit [14.3]

A partire dalla versione 14.3 non è più possibile accedere alla console remota di Symantec
Endpoint Protection Manager se si esegue una versione di Windows a 32 bit. Oracle
Java SE Runtime Environment non supporta più le versioni a 32 bit di Microsoft Windows.
[SEP-61106]
Se viene visualizzato il seguente messaggio, accedere a Symantec Endpoint Protection
Manager in locale:
"La versione di C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection Manager
Console\bin\javaw.exe non è compatabile con la versione di Windows in esecuzione.
Verificare le informazioni sul sistema del computer e contattare l'autore del software."

Viene visualizzato il messaggio
di errore "Impossibile installare
Microsoft Visual C++ Runtime" durante
l'installazione di Symantec Endpoint
Protection Manager [14.3]

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore durante l'installazione
di Symantec Endpoint Protection Manager su Windows 2012 R2: "Impossibile installare
Microsoft Visual C++ Runtime" [SEP-60396]
Per risolvere questo problema, attivare Windows e installare gli aggiornamenti
corrispondenti. L'aggiornamento di Windows installa Visual C++ 2017 Redistributable, il
quale costituisce un prerequisito per l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
14.3 su Windows 2012 R2.

Aggiornamento per l'attivazione di
TLS 1.1 e TLS 1.2 come protocolli di
protezione predefiniti di WinHTTP in
Windows [14.3]

Dopo aver eseguito l'aggiornamento o l'installazione di Symantec Endpoint Protection
Manager versione 14.3 registrata nella console cloud, il server di gestione non caricherà più i
registri nel cloud correttamente. È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di
errore nel file uploader.log:
<SEVERE> WinHttpSendRequest: 12175: A security error occurred

Questo problema è causato da un aggiornamento di Microsoft mancante che fornisce il
supporto per TLS 1.1 e 1.2.
Per risolvere il problema, installare l'aggiornamento di Microsoft: KB3140245. Per maggiori
informazioni, consultare:
Aggiornamento per l'attivazione di TLS 1.1 e TLS 1.2 come protocolli protetti predefiniti di
WinHTTP in Windows
Il messaggio "Distribuzione in corso"
viene ancora visualizzato in Symantec
Endpoint Protection Manager dopo
che il client ha ricevuto una politica
aggiornata per Endpoint Threat
Defense per AD [14.2 RU1 MP1 e
versioni successive]

Si tratta di un comportamento previsto. Endpoint Threat Defense per le politiche AD 3.3 è
supportato solo sul client a partire dalla versione 14.2 RU1 MP1.
È possibile applicare una politica per Symantec Endpoint Threat Defense per Active
Directory 3.3 a un gruppo. Questo gruppo contiene alcuni client che eseguono Symantec
Endpoint Protection 14.2 RU1 (o versioni precedenti). Questi client ricevono e applicano la
politica come previsto, tuttavia lo stato in Symantec Endpoint Protection Manager continua a
visualizzare il messaggio Distribuzione in corso.
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Table 3: Problemi del client Windows, Mac e Linux
Problema

Descrizione e soluzione

Il pacchetto di installazione
dell'aggiornamento utilizzato per
l'installazione pulita installa il set di
funzionalità predefinito. [14.3 RU1 MP1
e versioni precedenti]

Se si crea un pacchetto di installazione dell'aggiornamento con l'opzione Mantieni le
funzionalità client esistenti quando si esegue l'aggiornamento selezionata e si utilizza
questo pacchetto per eseguire un'installazione pulita, il set di funzionalità predefinito verrà
installato sulla periferica client.
Se si desidera installare un set di funzionalità personalizzato, è necessario creare un
pacchetto di installazione separato per l'installazione pulita.

Messaggi errati nel registro del
programma di installazione dell'agente
Symantec per Linux. [14.3 RU1]

In alcuni casi, il programma di installazione dell'agente registra messaggi errati relativi a una
versione del driver non corrispondente o al riavvio richiesto.
Questi messaggi non influiscono sulla funzionalità dell'agente.

In una periferica SuSe Linux, zypper
rimuove i pacchetti client Linux di SEP
durante la rimozione del pacchetto 'at'.
[14.3 RU1]

Su una periferica SuSe Linux, il comando 'zypper remove at' rimuove i pacchetti client Linux
di SEP in quanto il pacchetto 'at' viene aggiunto come pacchetto dipendente obbligatorio
e i comandi zypper tentano automaticamente di rimuovere i pacchetti client di SEP 'sdcsskmod' e 'sdcss-sepagent' come pacchetti con dipendenze inutilizzate.
Soluzione alternativa: per rimuovere il pacchetto 'at', eseguire il seguente comando: rpm e --nodeps at

Problema di aggiornamento su macOS
10.15 e versioni successive [14.3 MP1]

In macOS 10.15 e versioni successive, la funzionalità Installa Symantec Endpoint
Protection su computer remoti nella procedura guidata di distribuzione client non riesce
ad aggiornare il client Symantec Endpoint Protection dalle versioni precedenti alla versione
14.3 MP1.
Soluzione alternativa: utilizzare Auto Upgrade di Symantec Endpoint Protection
Manager per eseguire l'aggiornamento del client Symantec Endpoint Protection su macOS
10.15 e versioni successive.

L'installazione del client Windows
di Symantec Endpoint Protection
14.3 potrebbe non essere eseguita
correttamente a meno che non si installi
il supporto SHA-2 [14.3].

Se si eseguono versioni del sistema operativo di legacy (Windows 7 RTM o SP1, Windows
Server 2008 R2, R2 SP1 o R2 SP2), è necessario che il supporto per la firma del codice
SHA-2 sia installato sui dispositivi per l'installazione degli aggiornamenti di Windows
rilasciati il o dopo il mese di luglio 2019. Senza il supporto SHA-2, a volte l'installazione
del client Windows non riesce. L'installazione potrebbe non riuscire se si installano i client
per la prima volta o si esegue l'aggiornamento automatico da una versione precedente.
[SEP-61175/61403]
Per ottenere il supporto per la firma del codice SHA-2 di Microsoft, consultare la sezione:
Requisiti di supporto per la firma del codice 2019 SHA-2 per Windows e WSUS
Il client Windows di Symantec Endpoint Protection 14.3 potrebbe non essere in grado di
eseguire l'installazione, a meno che il supporto SHA-2 non sia installato

Il client Windows di Symantec Endpoint
Protection non viene eseguito quando è
installato su Windows 10 1803 abilitato
per UWF [14.3]

Se il client di Symantec Endpoint Protection viene eseguito sul sistema operativo Windows
10 RS4 1803 a 32 bit e il filtro di scrittura unificato (UWF) è abilitato e protegge l'unità su
cui è installato il client Windows, il client non viene eseguito correttamente. Questo sistema
operativo Windows contiene un difetto UWF che impedisce l'esecuzione del client Windows.
Per risolvere questo problema:
• Eseguire l'aggiornamento a un'altra versione del sistema operativo che non contenga il
difetto.
• Disabilitare UWF. Consultare la sezione: Endpoint Protection non funzionante in caso di
installazione su Windows 10 1803 con UWF abilitato

I client Mac che attivano WSS
Traffic Redirection non rispettano le
impostazioni proxy personalizzate per
LiveUpdate [14.2 RU1 MP1 e versioni
successive]

I client Mac gestiti per Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1 sono stati configurati
per l'utilizzo delle impostazioni proxy personalizzate per LiveUpdate tramite le impostazioni
di comunicazione esterna. Dopo aver attivato WSS Traffic Redirection (WTR) per i client
Mac tramite la politica di Symantec Endpoint Protection Manager, viene rilevato che il traffico
di LiveUpdate non rispetta più le impostazioni proxy personalizzate. Invece, LiveUpdate
cerca di effettuare una connessione diretta.
Per risolvere questo problema, utilizzare le impostazioni proxy personalizzate per
LiveUpdate solo quando WSS Traffic Redirection è disattivato.
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Problema
Microsoft Edge consente
inaspettatamente i download di PDF
con Protezione avanzata attivata [14.2
RU1 MP1 e versioni successive]

Descrizione e soluzione
Con la Protezione avanzata attivata nel client di Symantec Endpoint Protection è
inaspettatamente possibile scaricare file PDF se si utilizza il browser Microsoft Edge. La
prevenzione del download di file PDF funziona come previsto con altri browser.
La correzione di questo problema è pianificata in una release futura.

In seguito al recente annuncio da parte di Broadcom che Symantec Enterprise Protection è stato ufficialmente unito
a Broadcom, Symantec ha eseguito la migrazione della documentazione al Portale della documentazione tecnica di
Symantec Security di Broadcom.
Per trovare la documentazione di Endpoint Protection, fare clic sulla scheda Software Symantec Security, quindi
selezionare Endpoint Security and Management > Endpoint Protection.
Table 4: Problemi relativi alla documentazione
Problema

Descrizione e soluzione

Gli articoli di HOWTO sono scaduti.

Gli articoli di HOWTO, i quali sono duplicati dagli argomenti della Guida di Symantec Endpoint
Protection Manager, sono stati ripubblicati sul sito di Endpoint Protection e ora sono associati a
un URL diverso.
Per trovare un articolo, utilizzare il campo di ricerca.

File PDF

Symantec ha pubblicato tutti i file PDF negli articoli DOC corrispondenti. Queste pagine sono
scadute.
Per individuare la versione più recente di rilascio del file PDF, accedere alla pagina Documenti
correlati. In futuro, Broadcom aggiungerà i file PDF di legacy e i file PDF tradotti.

Per i problemi risolti, consultare:
Nuove correzioni e componenti per Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
Nuove correzioni e componenti per Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Nuove correzioni e componenti per Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1
Nuove correzioni e componenti per Symantec Endpoint Protection 14.3

Requisiti di sistema per Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU1
MP1
Generalmente i requisiti di sistema per i seguenti elementi sono gli stessi di quelli dei sistemi operativi su cui sono
supportati:
NOTE
Una versione precedente di Symantec Endpoint Protection Manager potrebbe non essere in grado di gestire
correttamente un client con una versione successiva. Potrebbero verificarsi problemi relativi agli aggiornamenti
del contenuto e alla gestione del client. Ad esempio, Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 (o una
versione precedente) non è in grado di fornire correttamente un client della versione 14.2 con i relativi nomi
specifici della versione. Symantec Endpoint Protection Manager per le versioni precedenti alla 14 MP2 non è in
grado di fornire correttamente le versioni client successive alla 14.0.1 con i relativi nomi specifici della versione.
Le tabelle seguenti descrivono i requisiti hardware e software per Symantec Endpoint Protection.

49

Table 5: Requisiti di sistema del software Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM)
Componente
Sistema operativo

Requisiti

•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Note: I sistemi operativi desktop non sono supportati.
Note: L'edizione Windows Server Core non è supportata per la versione 14.2x e quelle precedenti.
Browser Web

I seguenti browser supportano l'accesso a Symantec Endpoint Protection Manager dalla console Web
e la visualizzazione della Guida di Symantec Endpoint Protection Manager:
• Browser basato su Microsoft Edge Chromium (14.3 e versioni successive)
• Microsoft Edge
Nota: la versione a 32 bit di Windows 10 non supporta l'accesso della console Web sul browser
Edge.
• Microsoft Internet Explorer 11 (14.2.x e versioni precedenti)
• Mozilla Firefox da 5.x a 83
• Google Chrome 87

Database

Symantec Endpoint Protection Manager include un database predefinito:
• Microsoft SQL Server Express 2014 (per Windows Server 2008 R2)
• Microsoft SQL Server Express 2017
• Database Sybase integrato (solo 14.3 MP.x e versioni precedenti)
È possibile anche scegliere di utilizzare un database di una delle seguenti versioni di Microsoft SQL
Server:
• SQL Server 2008 SP4
• SQL Server 2008 R2, SP3
• SQL Server 2012 RTM - SP4
• SQL Server 2014 RTM - SP3
• SQL Server 2016 RTM, SP1, SP2
• SQL Server 2017 RTM
• SQL Server 2019 RTM (14.3 e versioni successive)
Note: I database SQL Server ospitati su Amazon RDS sono supportati (a partire dalla versione 14.0.1
MP2).
Note: Se Symantec Endpoint Protection utilizza un database SQL Server e l'ambiente utilizza solo
TLS 1.2, assicurarsi che SQL Server supporti TLS 1.2. Potrebbe essere necessario applicare delle
patch a SQL Server. Questo consiglio vale per SQL Server 2008, 2012 e 2014. Senza la patch di SQL
Server per il supporto a TLS 1.2 possono verificarsi problemi durante l'aggiornamento da Symantec
Endpoint Protection 12.1 a 14.
Note: Supporto TLS 1.2 per Microsoft SQL Server

Altri requisiti ambientali

Nelle reti IPv6 pure, è comunque necessario installare e disattivare lo stack IPv4. Se lo stack IPv4
viene disinstallato, Symantec Endpoint Protection Manager non funziona.
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Table 6: Requisiti di sistema dell'hardware per Symantec Endpoint Protection Manager
Componente
Processore

Requisiti
Almeno Intel Pentium Dual-Core o equivalente, consigliati 8 core o più
Note: I processori Intel Itanium IA-64 non sono supportati.

RAM fisica

Almeno 2 GB di RAM disponibili; consigliati almeno 8 GB
Note: Il server Symantec Endpoint Protection Manager potrebbe necessitare di ulteriore RAM a
seconda dei requisiti RAM di altre applicazioni già installate. Ad esempio, se Microsoft SQL Server
è installato sul server Symantec Endpoint Protection Manager, sul server devono essere disponibili
almeno 8 GB.

Schermo

1024 x 768 o superiore

Unità disco rigido quando si
installa nell'unità di sistema

Con un database SQL Server locale:
• Almeno 40 GB disponibili (200 GB consigliati) per il server di gestione e il database
Con un database SQL Server remoto:
• Almeno 40 GB disponibili (100 GB consigliati) per il server di gestione e il database
• Ulteriore spazio su disco disponibile sul server remoto per il database

Unità disco rigido quando si
installa in un'unità alternativa

Con un database SQL Server locale:
• L'unità di sistema richiede almeno 15 GB disponibili (100 GB consigliati)
• L'unità di installazione richiede almeno 25 GB disponibili (100 GB consigliati)
Con un database SQL Server remoto:
• L'unità di sistema richiede almeno 15 GB disponibili (100 GB consigliati)
• L'unità di installazione richiede almeno 25 GB disponibili (100 GB consigliati)
• Ulteriore spazio su disco disponibile sul server remoto per il database

Altro

Una scheda di interfaccia di rete abilitata

Se si utilizza un database SQL Server potrebbe essere necessaria una quantità maggiore di spazio su disco. La quantità
e la posizione dello spazio aggiuntivo dipendono dall'unità utilizzata da SQL Server, dai requisiti di manutenzione del
database e da altre impostazioni del database.
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Table 7: Requisiti di sistema del software per il client Symantec Endpoint Protection per Windows
Componente
Sistema operativo (desktop)

Requisiti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo (server)

Prevenzione contro le
intrusioni del browser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 7 (a 32 e a 64 bit; RTM e SP1)
Windows Embedded 7 Standard, POSReady e Enterprise (a 32 e 64 bit)
Windows 8 (a 32 e a 64 bit)
Windows Embedded 8 Standard (a 32 e 64 bit)
Windows 8.1 (a 32 e 64 bit), compreso Windows To Go
Aggiornamento di Windows 8.1 di aprile 2014 (a 32 e 64 bit)
Aggiornamento di Windows 8.1 di agosto 2014 (a 32 e 64 bit)
Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro, Industry Enterprise (a 32 e 64 bit)
Windows 10 (versione 1507) (a 32 e 64 bit), compreso Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 November Update (versione 1511) (a 32 e 64 bit)
Windows 10 Anniversary Update (versione 1607) (a 32 e 64 bit), compreso Windows 10 Enterprise
2016 LTSB
Windows 10 Creators Update (versione 1703) (a 32 e 64 bit)
Windows 10 Fall Creators Update (versione 1709) (a 32 e 64 bit)
Windows 10 April 2018 Update (versione 1803) (a 32 e 64 bit)
Windows 10 October 2018 Update (versione 1809) (a 32-bit e 64-bit), compreso Windows 10
Enterprise 2019 LTSC.
Windows 10 May 2019 Update (versione 1903) (a 32 bit e 64 bit)
Windows 10 November 2019 Update (versione 1909) (a 32 bit e a 64 bit) (a partire dalla versione
14.2 RU1)
Windows 10 20H1 (Windows 10 versione 2004) (a partire dalla versione 14.3)
Windows 10 20H2 (Windows 10 versione 2009) (a partire dalla versione 14.3 RU1)

Windows Server 2008 R2
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Aggiornamento di Windows Server 2012 R2 di aprile 2014
Aggiornamento di Windows Server 2012 R2 di agosto 2014
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server, versione 1803 (Server Core) (a partire dalla versione 14.2)
Windows Server, versione 1809 (Server Core)
Windows Server, versione 1903 (Server Core) (a partire dalla versione 14.2 RU1)
Windows Server, versione 1909 (Server Core) (a partire dalla versione 14.2 RU1)
Windows Server, versione 2004
Windows Server, versione 20H2 (14.3 RU1)
Per un elenco dei sistemi operativi supportati per le release precedenti, consultare la sezione:
Compatibilità Windows con il client Endpoint Protection
Supporto di Endpoint Protection per gli aggiornamenti di Windows 10 e Windows Server 2016 / Server
2019
Il supporto della prevenzione contro le intrusioni del browser è basato sulla versione del motore del
sistema di rilevazione delle intrusioni del client (CIDS).
Consultare la sezione Browser supportati per la prevenzione contro le intrusioni del browser in
Endpoint Protection.
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Table 8: Requisiti di sistema dell'hardware per il client Symantec Endpoint Protection per Windows
Componente

Requisiti

Processore (per i computer
fisici)

• Processore a 32 bit: Intel Pentium da almeno 2 GHz o equivalente (consigliato Intel Pentium 4 o

Processore (per i computer
virtuali)

Minimo un socket virtuale e un core per socket a 1 GHz (consigliati un socket virtuale e due core per
socket a 2 GHz)

•

equivalente)
Processore a 64 bit: Pentium 4 da almeno 2 GHz o equivalente con supporto x86-64
Note: I processori Itanium non sono supportati.

Note: La prenotazione di risorsa hypervisor deve essere attivata.
RAM fisica

1 GB (2 GB consigliato) o più, se richiesto dal sistema operativo

Schermo

800 x 600 o superiore

Unità disco rigido

I requisiti di spazio su disco dipendono dal tipo di client che si installa, dall'unità in cui viene installato
e dalla posizione dei file di dati del programma. La cartella dei dati del programma si trova solitamente
nell'unità di sistema, nella posizione predefinita C:\ProgramData.
Lo spazio su disco disponibile nell'unità di sistema è sempre richiesto, indipendentemente dall'unità di
installazione scelta.
Note: I requisiti di spazio sono basati sui file system NTFS. È inoltre richiesto spazio aggiuntivo per gli
aggiornamenti dei contenuti e i registri.

Table 9: Requisiti di sistema dell'unità disco rigido per il client Symantec Endpoint Protection per Windows
quando viene installato nell'unità di sistema
Tipo di client

Requisiti

Standard

Con la cartella dei dati del programma situata nell'unità di sistema:
• 395 MB*
Con la cartella dei dati del programma situata in un'unità alternativa:
• Unità di sistema: 180 MB
• Unità di installazione alternativa: 350 MB

Incorporato/VDI

Con la cartella dei dati del programma situata nell'unità di sistema:
• 245 MB*
Con la cartella dei dati del programma situata in un'unità alternativa:
• Unità di sistema: 180 MB
• Unità di installazione alternativa: 200 MB

Dark network

Con la cartella dei dati del programma situata nell'unità di sistema:
• 545 MB*
Con la cartella dei dati del programma situata in un'unità alternativa:
• Unità di sistema: 180 MB
• Unità di installazione alternativa: 500 MB

* Durante l'installazione sono richiesti 135 MB aggiuntivi.
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Table 10: Requisiti di sistema dell'unità disco rigido per il client Symantec Endpoint Protection per Windows
quando viene installato in un'unità alternativa
Tipo di client

Requisiti

Standard

Con la cartella dei dati del programma situata nell'unità di sistema:
• Unità di sistema: 380 MB
• Unità di installazione alternativa: 15 MB*
Con la cartella dei dati del programma situata in un'unità alternativa:**
• Unità di sistema: 30 MB
• Unità dei dati del programma: 350 MB
• Unità di installazione alternativa: 150 MB

Incorporato/VDI

Con la cartella dei dati del programma situata nell'unità di sistema:
• Unità di sistema: 230 MB
• Unità di installazione alternativa: 15 MB*
Con la cartella dei dati del programma situata in un'unità alternativa:**
• Unità di sistema: 30 MB
• Unità dei dati del programma: 200 MB
• Unità di installazione alternativa: 150 MB

Dark network

Con la cartella dei dati del programma situata nell'unità di sistema:
• Unità di sistema: 530 MB
• Unità di installazione alternativa: 15 MB*
Con la cartella dei dati del programma situata in un'unità alternativa:**
• Unità di sistema: 30 MB
• Unità dei dati del programma: 500 MB
• Unità di installazione alternativa: 150 MB

* Durante l'installazione sono richiesti 135 MB aggiuntivi.
** Se la cartella dei dati del programma si trova nell'unità di installazione alternativa, aggiungere 15 MB all'unità dei dati
del programma. Tuttavia, il programma di installazione richiede sempre 150 MB disponibili nell'unità di installazione
alternativa durante l'installazione.
Table 11: Requisiti di sistema del client Symantec Endpoint Protection per Windows Embedded
Componente

Requisiti

Processore

Intel Pentium da 1 GHz

RAM fisica

256 MB
Note: Questa cifra si riferisce all'installazione del client incorporato Symantec Endpoint Protection. Se
si implementano anche funzionalità aggiuntive di una soluzione integrata come ad esempio EDR, è
necessaria una quantità di RAM fisica aggiuntiva.

Unità disco rigido

Il client Symantec Endpoint Protection VDI/incorporato richiede il seguente spazio su disco rigido
disponibile:
• Installato nell'unità di sistema: 245 MB
• Installato in un'unità alternativa: 230 MB nell'unità di sistema e 15 MB nell'unità alternativa
Durante l'installazione sono richiesti 135 MB aggiuntivi.
Questi valori presumono che la cartella dei dati del programma si trovi nell'unità di sistema. Per
ulteriori informazioni o per i requisiti degli altri tipi di client, vedere i requisiti di sistema del client
Symantec Endpoint Protection per Windows.
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Componente

Requisiti

•
•
•
•
•
•
•
Componenti minimi necessari •
•
•
Modelli
•
•
•
•
•
•
Sistema operativo Embedded

Windows Embedded Standard 7 (a 32 e a 64 bit)
Windows Embedded POSReady 7 (a 32 e a 64 bit)
Windows Embedded Enterprise 7 (a 32 e a 64 bit)
Windows Embedded 8 Standard (a 32 e 64 bit)
Windows Embedded 8.1 Industry Pro (a 32 e a 64 bit)
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (a 32 e a 64 bit)
Windows Embedded 8.1 Pro (a 32 e a 64 bit)
Filter Manager (FltMgr.sys)
Performance Data Helper (pdh.dll)
Servizio Windows Installer

Compatibilità delle applicazioni (impostazione predefinita)
Segnaletica digitale
Automazione industriale
IE, Media Player, RDP
Decoder
Thin client
Il modello di configurazione minima non è supportato.
Il filtro di scrittura avanzato (EWF) e il filtro di scrittura unificato (UWF) non sono supportati. Il filtro di
scrittura consigliato è il Filtro di scrittura basato su file (FBWF) installato con il filtro del registro.

Table 12: client Symantec Endpoint Protection per i requisiti di sistema di Mac
Componente

Requisiti

Processore

Intel Core 2 Duo a 64 bit o versioni successive

RAM fisica

2 GB di RAM

Unità disco rigido

1 GB di spazio disponibile su disco rigido per l’installazione

Schermo

800 x 600

Sistema operativo

• macOS da 10.15 a 10.15.7
• macOS 11 (Big Sur) su un processore Intel Core i5 e versioni successive

Per un elenco dei sistemi operativi supportati per le versioni precedenti, consultare la sezione
Compatibilità Mac con il client Endpoint Protection.
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Table 13: Requisiti di sistema del client Symantec Endpoint Protection per Linux
Componente
Hardware

Requisiti

• Intel Pentium 4 (2 GHz) o superiore
• 500 MB di RAM disponibile (si consigliano 4 GB di RAM)
• 2 GB di spazio disponibile su disco se /var, /opt e /tmp condividono lo stesso volume o
filesystem

Sistemi operativi

Ambienti desktop grafici

• 500 MB di spazio disponibile su disco in ogni /var, /opt e /tmp su volumi differenti

Sistemi operativi supportati a partire dalla versione 14.3 RU1:
• Amazon Linux 2
• CentOS 6, 7, 8
• Oracle Enterprise Linux 6, 7, 8
• Red Hat Enterprise Linux 6, 7, 8
• SuSE Linux Enterprise Server 12.x, 15.x
• Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS
Sistemi operativi supportati per la versione 14.3 MP1 e le versioni precedenti:
• Amazon Linux
• CentOS 6U3 - 6U9, 7 - 7U7; 8; 32 bit e 64 bit
• Debian 6.0.5 Squeeze, Debian 8 Jessie; 32 bit e 64 bit
• Fedora 16, 17; 32 bit e 64 bit
• Oracle Linux (OEL) 6U2, 6U4, 6U5, 6U8; 7, 7U1, 7U2, 7U3, 7U4
• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6U2 - 6U9, 7 - 7U8, 8-8U2
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 - 11 SP4, 32 bit e 64 bit; 12, 12 SP1, 12 SP3, 64 bit
• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 - 11 SP4, 32 bit e 64 bit; 12 SP3, 64 bit
• Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 (a partire della versione 14.3); 32 bit e 64 bit
Per un elenco dei kernel del sistema operativo supportati per le release precedenti, consultare la
sezione Elenco delle distribuzioni e dei kernel Linux con driver/moduli precompilati di Auto-Protect per
Symantec Endpoint Protection per Linux 14.x.
È possibile utilizzare i seguenti ambienti desktop grafici per visualizzare il client Symantec Endpoint
Protection per Linux:
• KDE
• Gnome
• Unity
L'agente Symantec per Linux 14.3 RU1 non dispone di un'interfaccia utente grafica.
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Componente
Altri requisiti di ambiente (14.3
MP1 e versioni precedenti)

Requisiti

• Glibc

Non è supportato alcun sistema operativo che esegue glibc in una versione precedente alla 2.6.

• net-tools o iproute2
•
•

•

Symantec Endpoint Protection utilizza uno di questi due strumenti, a seconda di quanto è già
installato sul computer.
OpenSSL 1.0.2k-fips o versioni successive
Strumenti per sviluppatori
Il processo di compilazione automatica e di compilazione manuale per il modulo Auto-Protect
del kernel richiedono l'installazione di determinati strumenti per sviluppatori. Questi strumenti
includono gcc e i file di origine e intestazione del kernel. Per dettagli sui componenti da installare e
sulla modalità di installazione per versioni specifiche di Linux, consultare:
Compilazione manuale dei moduli Auto-Protect del kernel per Endpoint Protection per Linux
Pacchetti dipendenti basati su i686 nei computer a 64 bit
Molti dei file eseguibili nel client Linux sono programmi a 32 bit. Per i computer a 64 bit è
necessario installare i pacchetti basati su i686 dipendenti prima di installare il client per Linux.
Se i pacchetti basati su i686 dipendenti non sono stati installati, è possibile installarli dalla riga di
comando. Questa installazione richiede i privilegi di utente con privilegi avanzati, che i seguenti
comandi dimostrano con sudo:
– Per le distribuzioni basate su Red Hat: sudo yum install glibc.i686 libgcc.i686
libX11.i686 libnsl.i686
– Per le distribuzioni basate su Debian: sudo apt-get install ia32-libs
– Per le distribuzioni basate su Ubuntu:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386

Versioni di rilascio, note, nuove correzioni e requisiti di sistema per Endpoint Security e per tutte le versioni di Endpoint
Protection

Requisiti di internazionalizzazione
Quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager in un ambiente in lingua non inglese o mista, vengono
applicate alcune restrizioni.
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Table 14: Requisiti di internazionalizzazione
Componente

Requisiti

Nomi di computer,
nomi di server e
nomi di gruppi di
lavoro

I caratteri non inglesi sono supportati con le seguenti limitazioni:
• Il controllo della rete potrebbe non funzionare per un host o un utente che utilizza un set di caratteri a doppio
byte o un set di caratteri ASCII alti.
• I nomi di set di caratteri a doppio byte o i nomi di set di caratteri ASCII alti potrebbero non essere visualizzati
correttamente sulla console Symantec Endpoint Protection Manager o sull'interfaccia utente client.
• Un nome host lungo che utilizza un set di caratteri a doppio byte o ASCII alti non può superare i limiti
consentiti dal NetBIOS. Se il nome host è più lungo di quanto consentito da NetBIOS, la home page, le
pagine Controlli e le pagine Report non vengono visualizzate sulla console di Symantec Endpoint Protection
Manager.

Caratteri inglesi

I caratteri inglesi sono richiesti nelle seguenti situazioni:
• Distribuire un pacchetto client su un computer remoto.
• Definire la cartella dati server nella Configurazione guidata server di gestione.
• Definire il percorso di installazione di Symantec Endpoint Protection Manager.
• Definire le credenziali quando si distribuisce il client su un computer remoto.
• Definire un nome di gruppo.
È possibile creare un pacchetto client per un nome gruppo che contiene i caratteri non inglesi. Potrebbe non
essere possibile distribuire il pacchetto client utilizzando la Distribuzione remota guidata quando il nome del
gruppo contiene caratteri non inglesi.
• Distribuzione di caratteri non inglesi sui computer client.
Alcuni caratteri non inglesi che sono generati sul lato server potrebbero non essere visualizzati
correttamente sull'interfaccia utente del client.
Ad esempio, il nome di una posizione che utilizza un set di caratteri a doppio byte non viene visualizzato
correttamente sui computer client con un nome che usa un set di caratteri non a doppio byte.

Finestra di dialogo
Informazioni
sull'utente del
computer client

Non utilizzare caratteri a doppio byte o ASCII alti quando si fornisce il feedback nella finestra Informazioni
sull'utente del computer client, dopo aver installato il pacchetto esportato.
Raccolta di informazioni sull'utente

Attivazione guidata
della licenza

Non utilizzare caratteri a doppio byte nei seguenti campi:
• Nome
• Cognome
• Nome azienda
• Città
• Stato/provincia
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection Manager

Per i requisiti di sistema più aggiornati, consultare la sezione Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per
tutte le versioni di Endpoint Protection

Installazioni virtuali e prodotti di virtualizzazione supportati
È possibile installare Symantec Endpoint Protection sui sistemi operativi supportati eseguiti negli ambienti virtuali.
Installare Symantec Endpoint Protection nel sistema operativo ospite e non in quello host.
I seguenti prodotti di virtualizzazione supportano Symantec Endpoint Protection Manager, la console e il software client
Symantec Endpoint Protection per Windows e Linux:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Azure
Amazon WorkSpaces
VMware WS 5.0 (workstation) o versione successiva
VMware GSX 3.2 (enterprise) o versione successiva
VMware ESX 2.5 (workstation) o versione successiva
VMware ESXi 4.1 - 5.5
VMware ESXi 6.0
VMware ESXi 6.0 Update 1
VMware ESXi 6.0 Update 2
VMware ESXi 6.0 Update 3 (A partire dalla versione 14.0.1)
VMware ESXi 6.5 (A partire dalla versione 14.0.1)
VMware ESXi 6.5U1 (A partire dalla versione 14.2)
VMware ESXi 6.5U2 (A partire dalla versione 14.2)
VMware ESXi 6.7 (A partire dalla versione 14.2)
Microsoft Virtual Server 2005
Windows Server 2008 Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Windows Server 2016 Hyper-V (A partire dalla versione 14.2 MP1)
Windows Server 2019 Hyper-V Core Edition (A partire dalla versione 14.2 MP1)
Citrix XenServer 5.6 o versioni successive
Virtual Box, fornito da Oracle

Symantec Endpoint Protection comprende funzionalità che migliorano le prestazioni negli ambienti virtuali.
Utilizzo di Symantec Endpoint Protection Manager in infrastrutture virtuali
Esecuzione di scansioni casuali per migliorare le prestazioni del computer negli ambienti virtualizzati sui client Windows
Per i requisiti di sistema più aggiornati, consultare: Release notes and system requirements for all versions of Symantec
Endpoint Protection (Note di rilascio e requisiti di sistema per tutte le versioni di Symantec Endpoint Protection)

Informazioni sui tipi di release e sulle versioni di Endpoint Protection
Nell'interfaccia o nella documentazione di Symantec Endpoint Protection (SEP) si potrebbero trovare termini come
"aggiornamento della distribuzione" e "patch di manutenzione". Per le versioni di rilascio, è possibile che venga
visualizzato un numero con tre punti decimali, ad esempio 12.1.6.8 o 14.0.1.0. Di seguito vengono fornite ulteriori
informazioni sul significato di questi termini, su come si relazionano con il numero di versione della distribuzione e sul
funzionamento delle versioni di Symantec Endpoint Protection.
Definizioni della terminologia relativa alle distribuzioni

• Distribuzione principale

•

Una distribuzione principale è una nuova distribuzione del prodotto software che incorpora tutti gli aggiornamenti
introdotti dopo la distribuzione principale precedente. Una distribuzione principale fornisce inoltre ulteriori miglioramenti
al software, ad esempio modifiche dell'architettura, modifiche importanti alle funzionalità e supporto per nuove
piattaforme o sistemi operativi. Una release principale in genere richiede una nuova installazione, ma non sempre.
Spostandosi da sinistra a destra, i numeri a sinistra del primo punto indicano generalmente la versione della
distribuzione principale.
Distribuzione secondaria
Una distribuzione secondaria aggiorna la distribuzione principale precedente. L'aggiornamento incorpora tutti gli
aggiornamenti introdotti dopo il rilascio della distribuzione principale precedente. Una release secondaria è vincolata
alla release principale e può inoltre contenere nuove funzionalità o supporto per nuove piattaforme o sistemi operativi.
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•

•

Spostandosi da sinistra a destra, i numeri compresi fra il primo e il secondo punto indicano generalmente la versione
della distribuzione secondaria.
Aggiornamento della distribuzione
Oltre alle correzioni, un aggiornamento delle release fornisce nuove funzionalità a basso rischio o supporto per
piattaforme aggiuntive in seguito al rilascio delle release principali o secondarie.
Spostandosi da sinistra a destra, i numeri compresi fra il secondo e il terzo punto indicano generalmente la versione
dell'aggiornamento della distribuzione.
Patch di manutenzione
Una patch di manutenzione fornisce funzionalità di manutenzione a basso rischio che hanno lo scopo si adattare,
correggere e perfezionare la distribuzione principale o secondaria. Una patch di manutenzione talvolta è anche
denominata Pacchetto di manutenzione.
Spostandosi da sinistra a destra, i numeri a destra del terzo punto indicano generalmente la versione della patch di
manutenzione.

Ad esempio, nella versione della distribuzione 12.1.6.8:

•
•
•
•

12 rappresenta la versione di Rilascio principale.
1 rappresenta la versione di Rilascio secondaria.
6 rappresenta la versione di Aggiornamento della release.
8 rappresenta la versione della Patch di manutenzione.

In alcuni casi è possibile che alcune versioni della distribuzioni vengano indicate con RU (Release Update, ossia
aggiornamento della distribuzione) o MP (Maintenance Patch, ossia patch di manutenzione). Ad esempio, si potrebbero
vedere riferimenti a 12.1 RU6 MP8 o più comunemente a 12.1.6 MP8. Entrambi sono equivalenti a 12.1.6.8.
NOTE
La versione della distribuzione del prodotto potrebbe essere diversa dalla versione della build del prodotto che si
trova nell'interfaccia del prodotto. Per un elenco contenente la relazione fra la versione delle build e la versione
della distribuzione, vedere:
Versioni rilasciate di Symantec Endpoint Protection
Distribuzione degli aggiornamenti per Symantec Endpoint Protection da parte di Symantec
Symantec rilascia aggiornamenti cumulativi per Symantec Endpoint Protection. Un nuovo aggiornamento della
distribuzione contiene nuovi aggiornamenti e aggiornamenti rilasciati nelle patch di manutenzione create per
l'aggiornamento della distribuzione precedente. Le patch di manutenzione vengono create solo per gli aggiornamenti della
distribuzione più recenti.
Ad esempio, 14.0.1 (14 RU1) include nuovi aggiornamenti oltre agli aggiornamenti di 14 MP1 e 14 MP2. Dopo il rilascio di
14.0.1 non vengono più create o rilasciate ulteriori patch di manutenzione per la versione 14 poiché vengono diramate da
14.0.1.
Download delle patch della sicurezza di Endpoint Protection in client Windows

Dove ottenere ulteriori informazioni
La seguente tabella visualizza i siti Web in cui è possibile consultare best practice, informazioni per la risoluzione degli
errori e altre risorse utili per l’uso del prodotto.
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Table 15: Informazioni sul sito Web di Endpoint Protection
Tipi di informazioni

Collegamento al sito Web

Versioni di prova

Contattare il rappresentante dell'account.

Manuali e aggiornamenti
della documentazione

• Guide di prodotto per la versione più recente (inglese)
• Guide del prodotto per la versione più recente (altre lingue)
• Guide di prodotto per tutte le versioni di Symantec Endpoint Protection 14.x (inglese)

Supporto tecnico

Supporto tecnico di Endpoint Protection
Include articoli della knowledge base, dettagli della versione del prodotto, aggiornamenti, patch e
opzioni di contatto del supporto.

Informazioni e aggiornamenti Symantec Security Center
relativi alle minacce
Formazione

Servizi di formazione
Consente di accedere ai corsi di formazione, eLibrary e altro ancora.

Forum di Symantec Connect Endpoint Protection
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Che cos'è Symantec Endpoint Protection?
Informazioni sull'architettura e i componenti di Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Protection è una soluzione client-server che protegge computer portatili, desktop e server nella rete
da malware, rischi e vulnerabilità. Symantec Endpoint Protection combina una protezione antivirus con una protezione
dalle minacce avanzata per proteggere in modo proattivo i computer client da minacce conosciute e sconosciute,
come virus, worm, trojan horse e adware. Symantec Endpoint Protection fornisce la protezione perfino dagli attacchi
più sofisticati, che eludono le misure di sicurezza tradizionali come rootkit, attacchi zero-day e spyware in continua
evoluzione.
Con poca manutenzione e molta potenza, Symantec Endpoint Protection comunica in rete per proteggere
automaticamente i sistemi fisici e virtuali dagli attacchi. Symantec Endpoint Protection fornisce soluzioni di gestione facili
ed efficienti da distribuire e utilizzare.
Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i computer
Componenti dell’architettura di Symantec Endpoint Protection

Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i
computer
La protezione principale di Symantec Endpoint Protection contro le minacce conosciute e sconosciute utilizza un
approccio a più livelli per la difesa. Questo approccio globale protegge la rete prima, durante e dopo l'attacco. Symantec
Endpoint Protection riduce il rischio di esposizione fornendo gli strumenti per aumentare le condizioni di sicurezza prima
di qualsiasi attacco.
Per ottenere una protezione completa per i computer della rete, lasciare sempre attivate tutte le protezioni.
Da quali tipi di attacchi proteggono le tecnologie di Symantec Endpoint Protection?
Symantec Endpoint Protection utilizza il seguente approccio olistico per proteggere l'ambiente in tutta la catena di attacco
implementando le seguenti fasi: incursione, infezione, infestazione e furto dei dati e riparazione e inoculazione.
Fase 1: incursione
Durante questa fase, gli hacker in genere si introducono nella rete dell'organizzazione mediante attacchi mirati quali
ingegneria sociale, vulnerabilità zero-day, iniezione SQL, malware mirati e altri metodi.
Symantec Endpoint Protection protegge dagli attacchi prima che entrino nel sistema utilizzando le seguenti
tecnologie:

• Prevenzione delle intrusioni/Firewall (protezione dalle minacce di rete): analizza tutto il traffico in entrata e in

•
•

uscita e fornisce protezione del browser per bloccare tali minacce prima che possano essere eseguite sul computer.
La protezione del browser e firewall basata su regole protegge dagli attacchi tramite Web.
Gestione della prevenzione delle intrusioni
Gestione della protezione firewall
Controllo applicazioni: controlla l'accesso ai file e al registro e il modo in cui i processi possono essere eseguiti.
Informazioni sul controllo delle applicazioni, sul blocco del sistema e sul controllo delle periferiche
Configurazione del controllo applicazioni
Controllo periferiche: limita l'accesso all'hardware selezionato e controlla quali tipi di periferiche possono caricare o
scaricare le informazioni.
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Gestione del controllo periferiche

• Mitigazione degli exploit della memoria: neutralizza gli exploit zero-day come HeapSpray, la sovrascrittura SEHOP

•

e gli exploit di Java nei software più diffusi che il produttore non ha protetto con patch.
Consolidamento dei client Windows contro gli attacchi di manomissione della memoria con una politica di Mitigazione
degli exploit della memoria
Reindirizzamento del traffico di rete: controlla il traffico di rete su tutti i protocolli e le porte, indipendentemente da
dove si trovino gli utenti aziendali.
Configurazione del reindirizzamento del traffico di rete

Fase 2: infezione
Negli attacchi mirati, gli hacker in genere si introducono nella rete dell'organizzazione tramite ingegneria sociale,
vulnerabilità zero-day, iniezione SQL, malware mirati e altri metodi.
Symantec Endpoint Protection utilizza le seguenti tecnologie per rilevare e bloccare questi attacchi prima che
infettino il sistema:

• Mitigazione degli exploit della memoria: rileva il malware.
• Analisi del livello di reputazione dei file (Insight): si basa sull'intelligenza artificiale che utilizza la rete di intelligence

•

•

•

•

globale di Symantec. Questa analisi avanzata esamina miliardi di correlazioni da utenti, siti Web e file per identificare
e proteggere dal malware in rapida evoluzione. Tramite l'analisi degli attributi chiave (come il punto di origine del
download di un file ), Symantec è in grado di identificare in modo accurato l'integrità di un file e di assegnare un
punteggio di reputazione prima che il file arrivi sul computer client.
Gestione dei rilevamenti di Analisi download
Apprendimento automatico avanzato: analizza i bilioni di esempi di file validi e pericolosi contenuti in una rete di
intelligence globale. Advanced Machine Learning è una tecnologia senza firma in grado di bloccare nuove varianti di
malware in fase di pre-esecuzione.
In che modo Symantec Endpoint Protection utilizza l'Advanced Machine Learning?
Emulazione ad alta velocità: rileva il malware nascosto utilizzando packer polimorfici personalizzati. L'utilità di
scansione esegue ciascun file in un intervallo di tempo espresso in millisecondi in un computer virtuale leggero che
provoca la rivelazione delle minacce, migliorando sia la frequenza di rilevamento che le prestazioni.
In che modo l'emulatore di Symantec Endpoint Protection rileva ed elimina il malware?
Antivirus file protection (Virus and Spyware Protection) (Protezione file antivirus (protezione antivirus e
antispyware)): utilizza l'euristica di file e antivirus basata sulla firma per cercare ed eliminare i malware su un sistema
per la protezione da virus, worm, Trojan, spyware, bot, adware e rootkit.
Gestione delle scansioni nei computer client
Informazioni sui tipi di scansioni e protezione in tempo reale
Behavioral monitoring (SONAR) (Monitoraggio comportamentale (SONAR)): sfrutta l'apprendimento del computer
per fornire protezione zero-day, bloccando le minacce nuove e sconosciute tramite il monitoraggio di circa 1.400
comportamenti di file durante la loro esecuzione in tempo reale per determinarne il rischio posto per la sicurezza.
Gestione SONAR

Fase 3: infestazione e furto dei dati
Il furto dei dati è il trasferimento non autorizzato di dati da un computer. Una volta che l'intruso è in grado di controllare
i sistemi di destinazione, può rubare proprietà intellettuale o altri dati riservati. Gli autori degli attacchi utilizzano le
informazioni acquisite per l'analisi e l'ulteriore sfruttamento o frode.

• Prevenzione delle intrusioni/Firewall: blocca le minacce mentre circolano nella rete.
• Behavioral monitoring (Monitoraggio comportamentale): consente di arrestare la diffusione dell'infezione.
Fase 4: riparazione e inoculazione
Symantec Endpoint Protection include una console e un agente che offrono protezione per svariati sistemi operativi,
piattaforme e aziende di qualsiasi dimensione.
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• Power Eraser: uno strumento aggressivo che può essere attivato da remoto per eliminare minacce avanzate e

•

•

•
•

malware persistenti.
Elementi che è necessario conoscere prima di eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection
Manager
Integrità dell'host: garantisce che gli endpoint siano protetti e conformi applicando politiche, rilevando le modifiche
non autorizzate e valutando i danni. L'integrità dell'host isola quindi i sistemi gestiti che non soddisfano le proprie
esigenze.
Funzionamento dell'integrità degli host
Blocco del sistema: consente l'esecuzione delle applicazioni incluse nella whitelist (affidabili) o blocca quelle inserite
nella blacklist (nocive). In entrambe le modalità, Blocco del sistema utilizza i parametri di posizione del file e di
checksum per verificare se un'applicazione è approvata o non approvata. Blocco del sistema è utile per i kiosk in cui si
desidera eseguire una singola applicazione.
Configurazione del blocco del sistema
Integrazione di Secure Web Gateway: utilizza API REST programmabili per consentire l'integrazione con Secure
Web Gateway e contribuire ad arrestare rapidamente la diffusione dell'infezione sul computer client.
Integrazione Console EDR. Symantec Endpoint Protection è integrato con Symantec Endpoint Detection and
Response ed è progettato per rilevare, rispondere e bloccare più rapidamente gli attacchi mirati e le minacce
persistenti avanzate assegnando la priorità agli attacchi. La capacità EDR (Endpoint Detection and Response) è
incorporata in Symantec Endpoint Protection, il che rende superflua la distribuzione di agenti aggiuntivi.
Configurazione del blocco del sistema

Da quali tipi di attacchi proteggono le tecnologie di Symantec Endpoint Protection?
La seguente tabella mostra i tipi di attacchi per cui le tecnologie di Symantec Endpoint Protection garantiscono la
protezione.
Table 16: Da quali tipi di attacchi protegge ciascuna tecnologia di Symantec Endpoint Protection?
Advanced
Machine Learning

Euristica

Prevenzione
delle intrusioni

Zero-day

√

√

√

Ingegneria sociale

√

√

√

Ransomware

√

√

Attacco mirato

√

√

√

Advanced
persistent threat

√

√

√

√

√

Attacco

Download non
autorizzato

Protezione rete

Blocco della politica
√

√

√

√

√
√

Componenti dell’architettura di Symantec Endpoint Protection
L'architettura di Symantec Endpoint Protection utilizza tre gruppi funzionali di componenti. Alcuni di questi componenti
appartengono a più gruppi poiché sono multifunzionali.
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Table 17: Componenti principali
Componente

Descrizione

Symantec Endpoint
Protection Manager

Symantec Endpoint Protection Manager è un server di gestione che gestisce eventi, politiche e
registrazione dei computer client che si connettono alla rete della società.
Symantec Endpoint Protection Manager include le seguenti subcomponenti:
• Il software del server di gestione assicura la protezione delle comunicazioni tra i computer client e la
console.
• La console è l'interfaccia del server di gestione. Il software della console coordina e gestisce le politiche
di sicurezza, i computer client, i report, i registri, i ruoli e gli accessi e le funzioni amministrative e
di sicurezza. È possibile anche installare una console remota e utilizzarla per accedere al server di
gestione da qualsiasi computer con una connessione di rete.
• Il database integrato memorizza le politiche e gli eventi di sicurezza ed è installato con Symantec
Endpoint Protection Manager. È inoltre possibile installare un database Microsoft SQL Server da
utilizzare al posto del database Microsoft SQL Server Express installato automaticamente (a partire
dalla versione 14.3 RU1) o dal database integrato (14.3 MP1 e versioni precedenti). SQL Server
è consigliato per organizzazioni con oltre 5000 computer. Symantec Endpoint Protection Manager
comunica con un database Microsoft SQL Server locale o remoto.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager

Client di Symantec
Endpoint Protection

Il client di Symantec Endpoint Protection si occupa della parte della soluzione relativa alla protezione della
sicurezza. Il client scarica le politiche e a volte i contenuti da Symantec Endpoint Protection Manager e
funziona su Windows, Mac e Linux.

Symantec Endpoint Protection consente a un client di scaricare il contenuto dal server di gestione, dal Fornitore di
aggiornamenti di gruppo, da un server LiveUpdate interno o da Internet.
Table 18: Componenti facoltativi e relative funzioni
Componente

Descrizione

LiveUpdate Administrator LiveUpdate Administrator consente di scaricare definizioni, firme e altri contenuti da un server
LiveUpdate interno e di distribuire gli aggiornamenti ai computer client. È possibile utilizzare un server
LiveUpdate interno in reti molto grandi per ridurre il carico su Symantec Endpoint Protection Manager.
Se l'organizzazione utilizza più prodotti Symantec che si servono di LiveUpdate per l'aggiornamento dei
computer client, è necessario utilizzare anche i server LiveUpdate interni.
È possibile ottenere il ruolo di Amministratore di LiveUpdate da Download di LiveUpdate Administrator
(LUA).
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno
Fornitore di
aggiornamenti di gruppo
(GUP)

Il fornitore di aggiornamenti di gruppo consente di distribuire contenuti all'interno dell'organizzazione.
Questa funzione è particolarmente utile per gruppi che si trovano in postazioni remote con larghezza
di banda minima. Le organizzazioni con molti client possono utilizzare i fornitori di aggiornamenti di
gruppo (GUP) per i client Windows. I GUP consentono di ridurre il carico sul server di gestione e la loro
configurazione risulta più facile di quella dei server LiveUpdate interni.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
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Componente
Console cloud di
Symantec Endpoint
Security

Descrizione
Symantec Endpoint Security è la console di gestione utilizzata per gestire i computer client dal cloud.
Symantec Endpoint Security è la versione completamente gestita dal cloud della versione on-premise di
Symantec Endpoint Protection. È possibile gestire i computer da una delle seguenti opzioni:
• Symantec Endpoint Protection Manager(solo on-premise)
• Da Symantec Endpoint Protection Manager e Symantec Endpoint Security (ibrido: on-premise e cloud)
Registrazione di un dominio nella console cloud dalla console Symantec Endpoint Protection Manager
• Symantec Endpoint Security (solo cloud)
Aggiornamento a Symantec Endpoint Security da Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Security viene eseguito su Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), la
piattaforma cloud in grado di unificare i prodotti cloud e on-premise in un'unica posizione.

Symantec Endpoint Protection viene inoltre fornito con più strumenti che contribuiscono a incrementare la sicurezza e
gestire il prodotto.
Quali sono gli strumenti inclusi in Symantec Endpoint Protection?
Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i computer
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Guida introduttiva
Configurazione ed esecuzione immediata su Symantec Endpoint Protection
È necessario valutare i requisiti di sicurezza e decidere se le impostazioni predefinite forniscono un equilibrio adeguato
tra prestazioni e sicurezza. Alcuni miglioramenti delle prestazioni possono essere eseguiti subito dopo l'installazione di
Symantec Endpoint Protection Manager.
Eseguire le seguenti attività per installare e proteggere subito i computer in rete:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passaggio 1: pianificare la struttura dell'installazione
Passaggio 2: preparare e installare Symantec Endpoint Protection Manager
Passaggio 3: aggiungere gruppi, politiche e posizioni
Passaggio 4: modificare le impostazioni di comunicazione per migliorare le prestazioni
Passaggio 5: attivare la licenza del prodotto
Passaggio 6: decidere un metodo di distribuzione del client
Passaggio 7: preparare il client per l’installazione
Passaggio 8: distribuire e installare il software client
Passaggio 9: verificare che i computer siano elencati nei gruppi previsti e che i client comunichino con il server di
gestione

Azioni da intraprendere dopo l'installazione del server di gestione
Passaggio 1: pianificare la struttura dell'installazione
Prima di installare il prodotto, considerare la dimensione e la distribuzione geografica della rete per determinare
l'architettura dell'installazione.
Per assicurare buone prestazioni di rete e database, è necessario valutare parecchi fattori. Tra questi, quanti computer
hanno bisogno della protezione, se qualcuno di tali computer si connette a una Wide Area Network, oppure ogni quanto
tempo pianificare gli aggiornamenti dei contenuti.

• Se la rete è piccola, è situata in una determinata posizione geografica e ha più poco di 500 client, è necessario
•

•

installare solo un Symantec Endpoint Protection Manager.
Se la rete è molto grande, è possibile installare siti aggiuntivi con altri database e configurarli per condividere i dati
mediante la replica. Per fornire ridondanza aggiuntiva, è possibile installare siti aggiuntivi per il supporto di failover o
bilanciamento del carico. Il failover e il bilanciamento del carico possono essere utilizzati solo con i database Microsoft
SQL Server.
Se la rete è distribuita geograficamente, può essere necessario installare server di gestione aggiuntivi per una migliore
distribuzione di larghezza di banda e un maggior bilanciamento del carico.

Per ifacilitare la pianificazione di installazioni su media e grande scala, consultare la Guida al dimensionamento e alla
scalabilità di Symantec Endpoint Protection.
Considerazioni sull'architettura di rete
Configurazione di siti e replica
Impostazione di failover e bilanciamento del carico
Passaggio 2: preparare e installare Symantec Endpoint Protection Manager
1. Assicurarsi che il computer in cui si intende installare il server di gestione soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Consultare la sezione Note sulla versione, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint
Protection
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2. Per installare Symantec Endpoint Protection Manager è necessario avere effettuato l'accesso a un account con diritti
di amministratore locale.
3. Stabilire se utilizzare il database Microsoft SQL Server Express predefinito o un database Microsoft SQL Server.
Se si decide di utilizzare un database Microsoft SQL Server, l'installazione richiede alcuni passaggi aggiuntivi. Tali
passaggi includono, fra l'altro, la configurazione o la creazione di un'istanza di database configurata per utilizzare la
modalità mista o la modalità di autenticazione Windows. Sarà inoltre necessario fornire credenziali di amministrazione
del server di database al fine di creare il database e l'utente del database. Tali credenziali sono specifiche per l'utilizzo
con il server di gestione.
Informazioni sulle impostazioni di configurazione di SQL Server
Impostazione di failover e bilanciamento del carico
4. Per prima cosa, installare Symantec Endpoint Protection Manager. Dopo aver eseguito l'installazione, configurare
immediatamente l'installazione con la procedura guidata di configurazione del server di gestione.
Valutare gli elementi seguenti quando si configura il server di gestione:
– Una password per l'accesso alla console di gestione
– L'indirizzo e-mail che riceve le notifiche e i report importanti
– Una password di crittografia, che può essere necessaria in base alle opzioni selezionate durante l'installazione
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Informazioni sulle impostazioni di base del server di gestione
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager dopo l'installazione
Passaggio 3: aggiungere gruppi, politiche e posizioni
1. Utilizzare i gruppi per organizzare i computer client e applicare un livello di sicurezza differente a ogni gruppo. È
possibile utilizzare i gruppi Predefiniti, importare gruppi, se la rete utilizza Active Directory o un server LDAP, o
aggiungere nuovi gruppi.
Se si aggiungono nuovi gruppi, è possibile utilizzare la seguente struttura del gruppo come base:
– Desktop
– Portatili
– Server
Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o LDAP
Come strutturare i gruppi
Aggiunta di un gruppo
2. Utilizzare le posizioni per applicare politiche e impostazioni differenti ai computer basati sui criteri specifici. Ad
esempio, è possibile applicare politiche di sicurezza differenti a computer che si trovano all'interno o all'esterno della
rete aziendale. In generale, per i computer che si connettono alla rete dall'esterno del firewall è necessario garantire
maggiore sicurezza rispetto a quelli all'interno del firewall.
Una posizione può consentire ai computer portatili esterni alla sede di aggiornare automaticamente le proprie
definizioni dai server di Symantec LiveUpdate.
Consultare la sezione Best Practice per la posizione di Symantec Endpoint Protection .
Aggiunta di una posizione a un gruppo
3. Disabilitare l'ereditarietà per i gruppi o le posizioni per cui si desidera utilizzare diverse politiche o impostazioni.
Per impostazione predefinita, i gruppi ereditano le politiche e le impostazioni dal gruppo di appartenenza predefinito
Mia Azienda. Se si desidera assegnare una politica differente ai gruppi figlio, o si desidera aggiungere una posizione,
in primo luogo è necessario disattivare l'eredità. Poi è possibile cambiare le politiche per i gruppi figlio o è possibile
aggiungere una posizione.
NOTE
L'eredità delle politiche di Symantec Endpoint Protection Manager non si applica alle politiche ricevute dal
cloud. Le politiche cloud seguono l'ereditarietà definita nel cloud.
Disattivazione dell'eredità di un gruppo
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4. Per ogni tipo di politica, è possibile accettare le politiche predefinite, o creare e modificare nuove politiche da
applicare a ogni nuovo gruppo o posizione. Affinché il controllo di integrità dell'host abbia effetto nel computer client, è
necessario aggiungere i relativi requisiti alla politica di integrità dell’host predefinita.
Passaggio 4: modificare le impostazioni di comunicazione per migliorare le prestazioni
È possibile migliorare le prestazioni di rete modificando le seguenti impostazioni di comunicazione client-server
in ogni gruppo:

• Utilizzare la modalità pull invece della modalità push per controllare quando i client utilizzano le risorse di rete per
•

•

scaricare le politiche e gli aggiornamenti dei contenuti.
Aumentare l'intervallo di heartbeat. Per server con meno di 100 client, aumentare l'heartbeat a 15-30 minuti. Per
server con un numero di client compreso tra 100 e 1000, aumentare l'heartbeat a 30-60 minuti. Gli ambienti più grandi
potrebbero avere bisogno di un intervallo di heartbeat più lungo. Symantec consiglia di lasciare selezionata l'opzione
Consenti ai client di caricare immediatamente eventi critici.
Aumentare la sequenza casuale di download a un valore da una a tre volte l’intervallo di heartbeat.

Download di contenuto in sequenza casuale dal server di gestione predefinito o da un fornitore di aggiornamenti di gruppo
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
Passaggio 5: attivare la licenza del prodotto
Acquistare e attivare una licenza entro 60 giorni dall'installazione del prodotto.
Licenze di Symantec Endpoint Protection
Terminologia di licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection
Passaggio 6: decidere un metodo di distribuzione del client
Determinare il metodo di distribuzione del client ideale per installare il software client sui computer dell'ambiente in uso.
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client

• Per i client Linux, è possibile utilizzare Salva pacchetto o Collegamento web e e-mail, ma non Push remoto.
• Per i client Windows e Mac, se si utilizza Push remoto, potrebbe essere necessario eseguire le seguenti attività:
– Assicurarsi di poter accedere ai computer del client remoto con diritti di amministratore. Modificare le impostazioni

esistenti del firewall (inclusi porte e protocolli) per consentire la distribuzione remota tra Symantec Endpoint
Protection Manager e i computer endpoint.
Porte di comunicazione per Symantec Endpoint Protection
– È necessario avere effettuato l'accesso a un account con diritti di amministratore locale.
Se i computer client fanno parte di un dominio Active Directory, è necessario avere eseguito l'accesso al computer
in cui si trova Symantec Endpoint Protection Manager con un account che consenta di accedere con diritti di
amministratore locale ai computer client. È necessario avere credenziali di amministratore disponibili per ogni
computer client, che non fa parte di un dominio Active Directory.
Preparazione dei computer Windows e Mac per la distribuzione remota

Preparazione dell'installazione del client
Passaggio 7: preparare il client per l’installazione
1. Assicurarsi che i computer su cui installare il software client soddisfino i requisiti minimi di sistema. È inoltre
necessario installare il client nel computer in cui si trova Symantec Endpoint Protection Manager.
Consultare la sezione Note sulla versione, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint
Protection
2. Disinstallare manualmente tutti i software di sicurezza di terze parti dai computer Windows che il programma di
installazione del client di Symantec Endpoint Protection non può disinstallare.

69

Per un elenco dei prodotti rimossi da questa funzionalità, consultare la sezione Supporto per la rimozione del software
di protezione di terze parti in Symantec Endpoint Protection
È necessario disinstallare ogni software di sicurezza esistente dai computer Linux o Mac.
Alcuni programmi potrebbero prevedere procedure di disinstallazione speciali o richiedere la disattivazione di un
componente di autoprotezione. Consultare la documentazione relativa al software di terze parti.
3. A partire dalla versione 14, è possibile configurare il pacchetto di installazione per rimuovere un client Symantec
Endpoint Protection di Windows la cui disinstallazione non riesce con i metodi standard. Al termine di quel processo,
installa Symantec Endpoint Protection.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Passaggio 8: distribuire e installare il software client
1. Per i client Windows, eseguire le seguenti attività:
– Creare un set di caratteristiche per l'installazione client personalizzate per determinare quali componenti installare
sui computer client. È anche possibile utilizzare uno dei set di caratteristiche per l'installazione client predefiniti.
Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o LDAP
Per i pacchetti di installazione client per workstation, selezionare l'opzione di protezione della scansione e-mail
applicabile al server di posta nell'ambiente in uso. Ad esempio, se si utilizza un server di posta Microsoft Exchange,
selezionare Scansione Microsoft Outlook.
– Aggiornare le impostazioni di installazione client personalizzate per determinare le opzioni d'installazione sul
computer client. Queste opzioni includono la cartella di destinazione per l'installazione, la disinstallazione di
software di sicurezza di terze parti e il comportamento di riavvio a installazione completata. È possibile anche
utilizzare le impostazioni di installazione client predefinite.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
2. Con la Distribuzione guidata client, creare un pacchetto di installazione client selezionando le opzioni disponibili, per
poi distribuirlo ai computer client. È possibile distribuire solo ai computer Windows o Mac con Distribuzione guidata
client.
– Installazione di client di Symantec Endpoint Protection tramite collegamento Web e e-mail
– Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto
– Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto
– Esportazione dei pacchetti di installazione client
Symantec consiglia di non eseguire installazioni di terze parti in contemporanea all'installazione di Symantec Endpoint
Protection. L'installazione di programmi di terze parti che comportano modifiche a livello di rete o di sistema potrebbe
causare risultati imprevisti durante l'installazione di Symantec Endpoint Protection. Se possibile, riavviare i computer client
prima di installare Symantec Endpoint Protection.
Passaggio 9: verificare che i computer siano elencati nei gruppi previsti e che i client comunichino con il server
di gestione
Nella console di gestione, nella scheda Client > Client:
1. Modificare la visualizzazione dello stato del client per assicurarsi che i computer client di ciascun gruppo
comunichino con il server di gestione.
Esaminare le informazioni nelle seguenti colonne:
– Nella colonna Nome viene visualizzato un punto verde per i client connessi al server di gestione.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
– Nella colonna Ultima modifica dello stato viene visualizza l'ora in cui ciascun client ha eseguito l'ultima
comunicazione con il server di gestione.
– La colonna Riavvio richiesto indica se i computer client devono essere riavviati o meno per essere protetti.
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Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager

– Nella colonna Numero di serie politica è visualizzato il numero di serie aggiornato della politica. La politica

potrebbe non essere aggiornata per 1-2 heartbeat. È possibile aggiornare manualmente la politica nel client se
questa non viene aggiornata immediatamente.
Utilizzo del numero di serie della politica per il controllo della comunicazione tra client e server
Aggiornamento delle politiche del client
2. Passare alla visualizzazione della Tecnologia di protezione e verificare che lo stato sia impostato su Attivo nelle
colonne, compreso lo Stato antivirus e lo Stato di protezione dalle manomissioni.
Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client
3. Nel client, controllare che il client sia connesso a un server e che il numero di serie della politica sia il più recente.
Verifica della connessione al server di gestione sul computer client
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection

Guida introduttiva a Symantec Endpoint Protection 14.x
Questa guida fornisce istruzioni sul download, l'installazione e la configurazione di Symantec Endpoint Protection ed è
progettata per l'installazione iniziale predefinita di un massimo di 500 client gestiti.
Per eseguire l'aggiornamento, consultare la sezione Aggiornamento e migrazione alla release più recente di Symantec
Endpoint Protection (SEP)

•
•
•
•
•
•
•
•

Prima dell'installazione: Verifica dei requisiti di sistema
Fase 1: Download del file di installazione di Symantec Endpoint Protection
Fase 2: Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Fase 3: Attivazione delle licenze e aggiunta di un gruppo
Fase 4: Installazione dei client Symantec Endpoint Protection
Fase 5: Verifica dell'installazione delle definizioni più recenti
Fase 6: verifica delle impostazioni di backup del database
Appendice A: Risorse e guide aggiuntive

• Prima dell'installazione: Verifica dei requisiti di sistema
• Prima dell'installazione: Verifica dei requisiti di sistema
Prima dell'installazione: Verifica dei requisiti di sistema
Prima di installare Symantec Endpoint Protection Manager o i clientSymantec Endpoint Protection, eseguire le seguenti
operazioni:
1. Scaricare SymDiag ed eseguire la verifica di preinstallazione per assicurarsi che i computer corrispondano ai requisiti
di sistema.
2. Rivedere le Note di rilascio e i requisiti di sistema per Symantec Endpoint Protection.
Fase 1: Download del file di installazione di Symantec Endpoint Protection
È possibile scaricare l'ultima versione del software e degli strumenti Symantec, recuperare i codici di licenza e attivare il
prodotto tramite il Portale di supporto di Broadcom. Consultare:

• Guida introduttiva di Symantec e scorrere fino a Prodotti di protezione on-premise.
• Download della versione più recente del software Symantec
Fase 2: Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
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Se non è possibile scaricare il software Symantec tramite il Portale di supporto di Broadcom, rivolgersi all'Assistenza
clienti per ottenere assistenza.
1. Nella cartella in cui è stato scaricato il file di installazione di Symantec Endpoint Protection, fare doppio clic sul file per
estrarre tutti i file. Se viene visualizzato il prompt dei comandi Apri file - Avviso di sicurezza, fare clic su Esegui.
2. Eseguire una delle azioni seguenti, a seconda della versione dell'installazione:
– Per le versioni 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) o versioni successive, il file viene estratto in C:\Users
\username\AppData\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, dove XXXXXXXXX rappresenta una stringa casuale di
lettere e numeri. Il file Setup.exe viene avviato automaticamente. Lasciare il menu di installazione aperto fino al
completamento dell'installazione. La chiusura del menu comporta l'eliminazione di tutti i file presenti nella directory
temporanea.
Per salvare i file di installazione, accedere alla cartella Temp descritta in precedenza e copiarne il contenuto in una
posizione selezionata. I file di installazione includono la directory Tools.
– Per le versioni precedenti alla 14.2 MP1a (14.2.1023.0100), digitare o accedere a una cartella in cui effettuare
l'estrazione, quindi fare clic su Estrai. Al termine dell'estrazione, individuare e fare doppio clic su Setup.exe.
3. Fare clic su Installa Symantec Endpoint Protection.
4. Continuare con l'installazione accettando i termini nel contratto di licenza e tutte le richieste predefinite, quindi fare clic
su Installa.
5. Nel riquadro Configurazione guidata server di gestione, fare clic su Configurazione predefinita, quindi
selezionare Avanti.
Per un'installazione personalizzata, ad esempio se si utilizza un database SQL Server, fare clic su Configurazione
personalizzata.
6. Compilare i campi richiesti per creare l'account e l'indirizzo e-mail dell'amministratore di sistema a cui Symantec
Endpoint Protection Manager invia le notifiche, quindi fare clic su Avanti.
È necessario configurare il server di posta per ricevere e-mail di notifica e di reimpostazione della password dal server
di gestione. È inoltre possibile immettere informazioni specifiche sul server di posta e fare clic su Invia e-mail di
prova. È necessario verificare di avere ricevuto l'e-mail di prova prima di continuare.
7. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti:
– Se eseguire LiveUpdate al termine dell'installazione. Symantec consiglia di eseguire LiveUpdate durante
l'installazione. (14.3 MPx e versioni precedenti)
– Se Symantec raccoglie i dati dai client.
– Informazioni sui partner, se richiesto dalle licenze in uso.
Il completamento di questo passaggio può richiedere un certo tempo.
8. Nella schermata Configurazione completata, fare clic su Fine per avviare Symantec Endpoint Protection Manager.
9. Nella schermata di accesso a Symantec Endpoint Protection Manager, digitare il nome utente e la password creati
durante il passaggio 6 e confermare di poter effettuare l'accesso.
Il nome utente è admin per impostazione predefinita.
Sebbene non sia necessario un database SQL Server per un ambiente con 500 o meno client, è possibile consultare
il seguente articolo per ulteriori informazioni: Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager con una
configurazione personalizzata
A partire dalla release 14.1 e dalle versioni successive, è possibile registrare Symantec Endpoint Protection Manager con
la console cloud Symantec Endpoint Protection. È possibile registrare il dominio Symantec Endpoint Protection Manager
in qualsiasi momento dopo il completamento dell'installazione. Consultare la sezione Registrazione di un dominio nella
console cloud dalla console Symantec Endpoint Protection Manager
Fase 3: Attivazione delle licenze e aggiunta di un gruppo
Dopo aver eseguito l'accesso a Symantec Endpoint Protection Manager, viene visualizzata la schermata Guida
introduttiva contenente più collegamenti alle attività comuni. Ad esempio, è possibile attivare la licenza o distribuire i
client Symantec Endpoint Protection.
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Per aprire questa schermata in qualsiasi momento, fare clic su Guida > Pagina guida introduttiva nell'angolo in alto a
destra di Symantec Endpoint Protection Manager. Per i tour video di altre attività comuni in Symantec Endpoint Protection
Manager, fare clic su Presentazione prodotto.
Per attivare la licenza del prodotto:
1. Nella schermata Guida introduttiva, in Stato della licenza, fare clic su Attiva prodotto.
2. Seguire le istruzioni per installare la licenza utilizzando il numero di serie o il file di licenza .SLF contenuto nella
conferma dell'ordine.
Per aggiungere un gruppo per i client:
Symantec consiglia di creare gruppi separati per computer desktop, laptop e server.
1.
2.
3.
4.

Nel riquadro sinistro di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Client.
In Client, fare clic su Mia azienda.
In Attività, fare clic su Aggiungi gruppo.
Nella finestra di dialogo Aggiungi gruppo per Mia azienda, digitare il nome e una descrizione del gruppo, quindi fare
clic su OK.

È quindi possibile configurare ulteriormente le impostazioni del gruppo, come l'eredità della politica.
Passaggio 4: Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Prima di installare i client utilizzando Symantec Endpoint Protection Manager, verificare i seguenti elementi:

• Assicurarsi che i computer possano essere raggiunti tramite la rete.
• Assicurarsi di disporre di credenziali di amministratore per i computer sui quali distribuire i client.
Per le installazioni client non gestite, consultare la sezione Installazione di un client Windows non gestito.
Nel riquadro sinistro di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Client.
In Client, selezionare il gruppo che è stato creato precedentemente.
In Attività, fare clic su Installa client.
Nel riquadro Distribuzione guidata client, fare clic su Distribuzione nuovo pacchetto, quindi selezionare Avanti.
Nell'elenco a discesa Pacchetti di installazione, selezionare il sistema operativo corrispondente a quello dei
computer client.
6. Scegliere le opzioni seguenti in base al sistema operativo selezionato nel passaggio precedente.
– Pacchetto di installazione Windows:
• Nell'elenco a discesa Set di funzionalità per l’installazione, mantenere l'impostazione predefinita Protezione
totale dei client.
• Nell'elenco a discesa Impostazioni di installazione, mantenere l'impostazione predefinita Impostazioni di
installazione client standard predefinite per Windows.
Queste impostazioni predefinite richiedono un riavvio. Per cambiare le impostazioni di riavvio, è prima
necessario aggiungere un pacchetto client personalizzato. Dopo aver aggiunto il pacchetto client, fare clic
su Opzioni per selezionare il pacchetto personalizzato. Consultare la sezione Creazione di pacchetti di
installazione client personalizzati in Symantec Endpoint Protection Manager.
• Scegliere se includere le definizioni dei virus accanto alle Opzioni di contenuto, quindi fare clic su Avanti.
– Pacchetto di installazione Mac:
Mantenere l'impostazione predefinita di Impostazioni di aggiornamento, quindi fare clic su Avanti.
– Pacchetto di installazione Linux:
Fare clic su Avanti. I metodi di distribuzione dei pacchetti per Linux sono limitati a Collegamento Web ed e-mail o
Salva pacchetto.
Installazione di Symantec Endpoint Protection per il client Linux (14.3 MP1 e versioni precedenti)
1.
2.
3.
4.
5.
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Installazione dell'agente Symantec per Linux 14.3 RU1
7. Fare clic su Remote push (Push remoto), quindi su Avanti.
8. Nella scheda Esplora rete, accedere al proprio gruppo di lavoro o dominio e selezionare i computer su cui distribuire
il client Symantec Endpoint Protection. Dopo aver selezionato i computer, fare clic sull'opzione > > per aggiungerli al
riquadro di destra.
9. Dopo aver aggiunto i computer desiderati, fare clic su Avanti.
10. Fare clic su Invia per avviare il processo.
Al termine dell'installazione push viene mostrata la finestra Riepilogo distribuzione con i risultati della distribuzione
push.
11. Fare clic su Avanti e poi su Fine per uscire dalla procedura guidata.
Questa finestra indica che i file di installazione sono stati copiati con successo.
12. Per confermare che il client è stato installato con successo, verificare che il client esista nel gruppo di client aggiunto
nel riquadro Client.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
Fase 5: Verifica dell'installazione delle definizioni più recenti
1. Nel riquadro sinistro di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Pagina iniziale.
2. Nella casella Stato endpoint, in Definizioni Windows, confrontare le date di Ultime definizioni in Manager e
Ultime definizioni Symantec.
3. Se le date non corrispondono, fare clic su Guida > Pagina guida introduttiva, selezionare Esegui LiveUpdate ora,
quindi fare clic su Scarica.
Fase 6: verifica delle impostazioni di backup del database
1. Nel riquadro sinistro di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Amministratore > Server.
2. In Server, fare clic su Sito locale (sito personale) > SQLEXPRESSSYMC.
Per 14.3 MPx e versioni precedenti, fare clic su localhost.
3. In Attività, fare clic su Modifica proprietà database.
4. Nella scheda Impostazioni di backup, apportare le modifiche desiderate e fare clic su OK.
Per impostazione predefinita, il backup viene salvato una volta alla settimana.
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Appendice A: Risorse e guide aggiuntive
Manuali e guide di prodotto per Symantec Endpoint Protection
Best practice per Symantec Endpoint Protection
Porte di comunicazione utilizzate da Symantec Endpoint Protection
Errore: "... i servizi richiedono diritti utente" o "... Impossibile leggere i diritti dell'utente durante l'installazione o la
configurazione"

Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Per installare il server di gestione e la console vengono eseguite numerose attività. Nella procedura guidata di
installazione, in corrispondenza di ogni attività completata viene visualizzato un segno di spunta verde.
Per i requisiti di sistema più aggiornati, consultare la sezione Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per
tutte le versioni di Endpoint Protection
Se installati nello stesso server di Symantec Endpoint Protection Manager, alcuni prodotti Symantec potrebbero causare
conflitti. Per ulteriori informazioni sulle modifiche necessarie alla configurazione di questi prodotti, consultare: Software
compatibility with Symantec Endpoint Protection (Compatibilità del software com Symatec End[oint Protection)
Inoltre, durante l'installazione e la configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager vengono verificate le politiche
di sicurezza per i diritti richiesti per consentire la corretta esecuzione degli account di servizio virtuali. Symantec Endpoint
Protection Manager cambia automaticamente le politiche di sicurezza locali e avverte sulle modifiche da apportare alle
politiche di sicurezza del dominio. È anche possibile cambiare le politiche di sicurezza prima dell’installazione. Consultare
Assegnazione di diritti utente alle politiche di sicurezza Windows per i servizi Symantec Endpoint Protection Manager.
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NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager richiede pieno accesso al registro di sistema per l'installazione e il
normale funzionamento. Per preparare un computer con Windows Server 2003 su cui s'intende installare in
remoto Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario in primo luogo consentire il controllo remoto
sul computer. Connettendosi con il desktop remoto, è necessario anche utilizzare una sessione della console
oppure oscurare la sessione della console nel desktop remoto.
NOTE
Se si installa Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 in una rete IPv6, è necessario disporre anche dello
stack IPv4 per Java, anche se IPv4 è disattivato. Se lo stack IPv4 viene disinstallato, Java non funziona e
l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager non riesce.
Per installare Symantec Endpoint Protection Manager:
1. Se il prodotto è stato scaricato, estrarre l'intero file di installazione su un'unità fisica, come un disco rigido. Eseguire
Setup.exe dal disco fisico.
L’installazione viene avviata automaticamente. Se ciò non dovesse avvenire, aprire il file di installazione e fare doppio
clic su Setup.exe.
2. Nella finestra di dialogo Programma di installazione Symantec Endpoint Protection, fare clic su Installa
Symantec Endpoint Protection e quindi su Installa Symantec Endpoint Protection Manager.
3. Controllare la sequenza di eventi di installazione, quindi fare clic su Avanti per iniziare.
4. Nel pannello Contratto di licenza, fare clic su Accetto i termini del contratto di licenza e fare clic su Avanti.
5. Nel pannello Cartella di destinazione, accettare la cartella di destinazione predefinita o specificare un'altra cartella di
destinazione, quindi fare clic su Avanti.
6. Fare clic su Installa.
Il processo di installazione inizia con l'installazione del server di gestione e della console di Symantec Endpoint
Protection Manager. Al termine dell'installazione, fare clic su Avanti.
7. Al termine dell'installazione iniziale, configurare server e database. Fare clic su Avanti.
La Configurazione guidata server di gestione viene avviata automaticamente.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager dopo l'installazione
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager con una configurazione personalizzata
Configurazione e utilizzo di Symantec Endpoint Protection Manager per la prima volta

Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager dopo l'installazione
La Configurazione guidata server di gestione si avvia automaticamente dopo l'installazione di Symantec Endpoint
Protection Manager. Configurare il server di gestione secondo i propri requisiti.
È inoltre possibile avviare Configurazione guidata server di gestione in qualsiasi momento da Start > Tutti i programmi >
Symantec Endpoint Protection Manager > Strumenti di Symantec Endpoint Protection Manager.
1. Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
2. Selezionare l'opzione Configurazione predefinita per le nuove installazioni e fare clic su Avanti.
La configurazione predefinita installa automaticamente il database predefinito, Microsoft SQL Server Express (a
partire dalla versione 14.3 RU1). La versione 14.3 MPx e le versioni precedenti installavano il database integrato per
impostazione predefinita.
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3. Immettere il nome dell'azienda, una password per l'amministratore predefinito e un indirizzo e-mail.
In alternativa, è possibile aggiungere dettagli per utilizzare un server di posta specificato.
4. Facoltativamente, fare clic su Invia e-mail di prova.
Symantec Endpoint Protection Manager invia informazioni di recupero password e altre notifiche importanti a questo
account di posta, pertanto non si deve procedere con la configurazione se non si è ricevuta l'e-mail.
5. Una volta verificato di avere ricevuto l'e-mail di prova, fare clic su Avanti.
Per la versione 14.3 MPx e quelle precedenti, indicare se si desidera eseguire LiveUpdate come parte
dell'installazione. Fare clic su Avanti. A partire dalla versione 14.3 RU1, LiveUpdate viene eseguito automaticamente
come parte di una nuova installazione.
6. È inoltre possibile aggiungere le Informazioni partner facoltative se un partner gestisce le licenze Symantec, quindi
fare clic su Avanti.
7. Indicare se si desidera che Symantec riceva dati pseudonimizzati e fare clic su Avanti per iniziare la creazione del
database.
La creazione del database può richiedere alcuni minuti.
8. Al termine della creazione del database, fare clic su Fine per completare la configurazione di Symantec Endpoint
Protection Manager.
Lasciando l'opzione selezionata per avviare Symantec Endpoint Protection Manager, comparirà la schermata di
accesso della console di Symantec Endpoint Protection Manager. Una volta effettuato l'accesso, è possibile avviare la
distribuzione del client.
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Un riepilogo di configurazione è disponibile nella seguente posizione sul server in cui è installato Symantec Endpoint
Protection Manager:
ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt

Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager con una
configurazione personalizzata
Se si desidera installare Symantec Endpoint Protection Manager con un database Microsoft SQL Server o si desidera
installare più siti, scegliere Configurazione personalizzata in Configurazione guidata server di gestione. Quando si
seleziona questa opzione, le impostazioni aggiuntive diventano disponibili.
NOTE
Per fornire connettività al database, è necessario installare gli strumenti del client SQL Server sul server che
esegue Symantec Endpoint Protection Manager.
Informazioni sulle impostazioni di configurazione di SQL Server
Per installare Symantec Endpoint Protection Manager con una configurazione personalizzata:
1. Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
2. In Configurazione guidata server di gestione, fare clic su Configurazione personalizzata per le nuove
installazioni, quindi selezionare Avanti.
Se si dispone di meno di 500 computer, Symantec consiglia di fare clic su Configurazione predefinita per la nuova
installazione.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager dopo l'installazione
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3. Fare clic su Installa il primo sito, quindi fare clic su Avanti.
Le seguenti opzioni sono relative alle installazioni avanzate e non si applicano alle prime installazioni di Symantec
Endpoint Protection Manager:

• Per l'installazione un server di gestione aggiuntivo su un sito esistente, consultare la sezione Impostazione di
failover e bilanciamento del carico.

• Per Installare un sito aggiuntivo, vedere:

Configurazione di siti e replica
Come installare un secondo sito per la replica
Funzionamento della replica

4. Su questa schermata, è possibile personalizzare le seguenti impostazioni e fare clic su Avanti:

• Nome sito
• Nome server
• Numeri di porta
•

È necessario contattare l'amministratore di rete prima di effettuare modifiche alle configurazioni delle porte di
Symantec Endpoint Protection Manager.
La posizione della cartella dati del server Symantec Endpoint Protection Manager.
Se non si dispone di sufficiente spazio libero sull'unità su cui è installato Symantec Endpoint Protection Manager,
spostare la cartella dei dati del server su un'unità alternativa.

5. Sulla schermata di selezione del database, fare clic sul database di Microsoft SQL Server e quindi fare clic su
Avanti.

• Se si seleziona il database Microsoft SQL Server Express predefinito per una configurazione personalizzata
•
•
•

per un numero uguale o superiore a 5.000 client, passare direttamente alla fase 9. Tuttavia, la parte rimanente di
questa procedura presuppone che si selezioni il database Microsoft SQL Server.
Consultare l'amministratore del database di SQL per verificare se è necessario abilitare le attività di manutenzione
automatica del database.
Symantec consiglia di mantenere SQL Server e Symantec Endpoint Protection Manager su server fisici separati.
Per informazioni sulle versioni supportate di Microsoft SQL Server, consultare requisiti di sistema per Symantec
Endpoint Protection.

6. Fare clic su Crea un nuovo database, quindi fare clic su Avanti.
NOTE
L'utilizzo di un database esistente è considerato un'opzione di installazione avanzata e solitamente non si
applica alle nuove installazioni.
7. Nella schermata Passaggio uno: Autenticazione server di database, inserire i dettagli per SQL Server a cui
Symantec Endpoint Protection Manager si connette e fare clic su Connetti al database.
Se la connessione del database riesce, diventa disponibile la sezione di Passaggio due: Creazione nuovo
database.
8. Sotto Passaggio due: Creazione nuovo database, inserire i dettagli per creare un nuovo database e fare clic su
Avanti.
Per domande relative a Autenticazione server di database o Creazione del database, contattare l'amministratore
del database di SQL Server.
9. Immettere il nome dell'azienda, una password per l'amministratore predefinito e un indirizzo e-mail.
In alternativa, è possibile aggiungere dettagli per utilizzare un server di posta specificato.
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10. Fare clic su Invia e-mail di prova. Una volta verificato di avere ricevuto l'e-mail di prova, fare clic su Avanti.
Symantec Endpoint Protection Manager invia informazioni di recupero password e altre notifiche importanti a questo
account di posta, pertanto non si deve procedere con la configurazione se non si è ricevuta l'e-mail.
11. Creare una password di crittografia oppure scegliere di utilizzare una password casuale, quindi fare clic su Avanti.
Questa password viene utilizzata per proteggere la comunicazione tra client e Symantec Endpoint Protection Manager
ed è memorizzata nel file di recupero di Symantec Endpoint Protection Manager.
12. Indicare se si desidera eseguire LiveUpdate come parte dell'installazione. Eseguendo LiveUpdate come componente
di nuova installazione, il contenuto è più facilmente disponibile per i client distribuiti. Fare clic su Avanti
È possibile anche aggiungere le Informazioni partner facoltative se un partner gestisce le licenze Symantec.
13. Indicare se si desidera che Symantec riceva dati pseudonimizzati e fare clic su Avanti per iniziare la creazione del
database.
14. Dopo la creazione e l'inizializzazione del database (che potrebbe richiedere alcuni minuti), fare clic su Fine.
Lasciando l'opzione selezionata per avviare Symantec Endpoint Protection Manager, comparirà la schermata di
accesso della console di Symantec Endpoint Protection Manager. Una volta effettuato l'accesso, è possibile avviare la
distribuzione del client.
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Un riepilogo di configurazione è disponibile nella seguente posizione sul server in cui è installato Symantec Endpoint
Protection Manager:
ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt
Informazioni sulla scelta di un tipo di database

Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
È possibile accedere alla console di Symantec Endpoint Protection Manager dopo l'installazione di Symantec Endpoint
Protection Manager. È possibile accedere alla console in due modi:
1. Localmente, dal computer su cui è stato installato il server di gestione.
Accesso locale a Symantec Endpoint Protection Manager
È inoltre possibile accedere alle funzioni di reporting da un browser web autonomo e connesso al server di gestione.
Accesso al reporting da un browser Web stand-alone
2. In modalità remota, da qualsiasi computer che soddisfi i requisiti di sistema di una console remota e che sia collegato
in rete al server di gestione. È possibile accedere alla console web remota o alla console Java remota.
Accesso remoto a Symantec Endpoint Protection Manager
Per motivi di sicurezza, la console disconnette l'utente dopo il periodo di tempo massimo di un'ora. È possibile aumentare
questo periodo di tempo.
Modifica del periodo di timeout di connessione alla console Symantec Endpoint Protection Manager
Accesso alla console in modalità locale
Per accedere alla console in modalità locale:
1. Andare a Start > Programmi > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection
Manager.
2. Nella finestra di dialogo di accesso a Symantec Endpoint Protection Manager, immettere il nome utente (per
impostazione predefinita admin) e la password configurati durante l'installazione.
È inoltre possibile selezionare Memorizza nome utente, Memorizza password o, se disponibili, entrambi.
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Visualizzazione del collegamento Password dimenticata? per permettere agli amministratori di reimpostare le
password smarrite
– Per accedere utilizzando una scheda PIV o CAC, fare clic su Opzioni, quindi selezionare Accesso a una smart
card (a partire dalla versione 14.2). Nel messaggio Accesso/PIN, digitare il PIN.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per autenticare gli amministratori che accedono con
Smart Card
– Per accedere utilizzando l'autenticazione a due fattori, digitare la password seguita immediatamente dal token. Se
si omette il token, il tentativo di accesso non riesce. Se si utilizza l'app per smartphone Symantec VIP, digitare la
password e quindi approvare la richiesta nell'app dopo aver fatto clic su Connetti. Se non si approva la richiesta
entro due minuti, il tentativo di accesso non riesce.
Configurazione dell'autenticazione a due fattori con Symantec VIP
Se la console ha più domini, fare clic su Opzioni e digitare il nome del dominio. Aggiunta di un dominio
3. Fare clic su Connetti.
Accesso alla console in remoto
Per accedere in modalità remota, è necessario conoscere l'indirizzo IP o il nome host del computer su cui è installato il
server di gestione. Inoltre, assicurarsi che le opzioni Internet del browser Web consentano di visualizzare il contenuto dal
server a cui si accede e che il browser Web sia supportato. Per un elenco di browser Web supportati, consultare:
Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint Protection
Per individuare l'ndirizzo IP o il nome host:
1. Effettuare l'accesso in locale.
2. Nella Pagina principale in Report preferiti, fare clic su Distribuzione dei rischi per tecnologia di protezione.
3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo Distribuzione dei rischi per tecnologia di protezione, cercare il testo: È
possibile avviare Symantec Endpoint Protection Manager mediante: http://SEPMServer:9090/symantec.html.
Quando si accede in modalità remota, è possibile eseguire le stesse attività degli amministratori che accedono
localmente. Il contenuto che è possibile visualizzare e le operazioni che è possibile eseguire dalla console dipendono
dal tipo di amministratore. La maggior parte degli amministratori nelle organizzazioni di piccole dimensioni accedono
come amministratori di sistema. In Microsoft Windows Server 2008 e Windows 7, è necessario disporre dei privilegi
di amministratore sul computer in cui si accede alla console remota ed effettuare l'esecuzione utilizzando tali privilegi
amministrativi. È possibile configurare l'icona della console o la voce del menu Start da avviare utilizzando i privilegi di
amministratore.
Per avviare la console remota con i privilegi di amministratore:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della console Symantec Endpoint Protection Manager sul
desktop Windows o sulla voce della console Symantec Endpoint Protection Manager del menu Start.
2. Fare clic su Proprietà > Avanzate > Esegui come amministratore o Altro > Esegui come amministratore.
Per Windows Server 2016, utilizzare il nome host del computer su cui è installato il server di gestione.
NOTE
Se la console Java remota è stata installata con una versione precedente del prodotto, sarà necessario
reinstallarla quando si esegue l'upgrade a una versione successiva. A partire dalla versione 14.3, non è
possibile accedere alla console remota di Symantec Endpoint Protection Manager se si esegue una versione
di Windows a 32 bit. Oracle Java SE Runtime Environment non supporta più le versioni a 32 bit di Microsoft
Windows. A partire dalla versione 14.3, la console Web remota utilizza la versione 11 di JRE.
Per accedere alla console in modalità remota:
1. Aprire un browser web supportato e digitare il seguente indirizzo nell'apposita barra:
http://SEPMServer:9090/symantec.html
Dove SEPMServer è il nome host o l'indirizzo IP del server di gestione.
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2.

3.

4.

5.

Gli indirizzi IP includono IPv4 e IPv6 (versione 14.2 e versioni successive). È necessario includere l'indirizzo IPv6 in
parentesi quadre. Ad esempio: http://[SEPMServer]:9090/symantec.html
Nella pagina di accesso al web della console di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic sul tipo di console
desiderato.
Se si seleziona Console web di Symantec Endpoint Protection Manager, viene visualizzata una pagina Web
protetta ed è possibile effettuare l'accesso remoto senza utilizzare Java Runtime Environment (JRE).
Se si fa clic su Console di Symantec Endpoint Protection Manager, il computer da cui si esegue l'accesso deve
avere JRE installato per poter eseguire il client Java. In caso contrario, è necessario scaricarlo e installarlo. Seguire le
istruzioni per installare JRE e tutte le altre istruzioni fornite.
L'altra opzione non è una soluzione di gestione remota. È possibile fare clic su Certificato di Symantec Endpoint
Protection Manager per essere avvisati di scaricare il file del certificato della console di amministrazione. È quindi
possibile importare questo file nel browser web in caso di necessità.
Se viene visualizzato un messaggio con il nome dell'host, fare clic su Sì.
Questo messaggio indica che l'URL della console remota specificato non corrisponde al nome del certificato di
Symantec Endpoint Protection Manager. Il problema si verifica se si accede e si specifica un indirizzo IP, anziché il
nome del computer del server di gestione.
Se viene visualizzato l'avviso del certificato di sicurezza della pagina web, fare clic su Continuare con il sito web
(scelta non consigliata) e aggiungere il certificato auto-firmato.
Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura di accesso.
Quando si accede per la prima volta dopo l'installazione, utilizzare il nome account admin.
A seconda del metodo di accesso, potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni. Ad esempio, se la console ha
più domini, fare clic su Opzioni e immettere il nome del dominio a cui si desidera accedere.
Se si utilizza la console Java, è possibile avere un'opzione per memorizzare il nome utente e la password. Fare clic su
Connetti.
È possibile ricevere uno o più messaggi di sicurezza durante l'avvio della console remota. In tal caso, fare clic su Sì,
Esegui, Avvia o sui comandi equivalenti e continuare fino a quando non viene visualizzata la console.
Potrebbe risultare necessario accettare il certificato autofirmato richiesto dalla console di Symantec Endpoint
Protection Manager.

Autorizzazione o blocco dell'accesso alle console Symantec Endpoint Protection Manager remote
Visualizzazione di un messaggio per gli amministratori prima dell'accesso alla console di Symantec Endpoint Protection
Manager
Informazioni sull'accettazione del certificato del server autofirmato per Symantec Endpoint Protection Manager

Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec
Endpoint Protection
È possibile utilizzare il flusso di lavoro di Attivazione guidata della licenza per eseguire le seguenti attività:

•
•
•
•

Attivazione di una nuova licenza a pagamento.
Conversione di una licenza di prova in una licenza a pagamento.
Rinnovo di una licenza.
Attivazione di un'ulteriore licenza a pagamento in risposta a uno stato di sovradistribuzione.

È possibile importare e attivare una licenza con un file o un numero di serie ricevuto dal proprio rivenditore. Consultare la
sezione Individuazione dei partner
È possibile avviare l'Attivazione guidata della licenza nei seguenti modi:

• La schermata Guida introduttiva visualizzata dopo l’installazione del prodotto.
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È inoltre possibile accedere a tale schermata selezionando Guida > Pagina guida introduttiva.

• La pagina Amministratore della console di Symantec Endpoint Protection Manager.

Se si attiva o importa la licenza dalla schermata Guida introduttiva, è possibile andare al passaggio 3.
Per attivare o importare la licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection
1. In Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Amministratore > Licenze.
2. In Attività, fare clic su Attiva licenza.
3. Fare clic su Attiva una nuova licenza, quindi fare clic su Avanti. Se questa finestra non viene visualizzata, procedere
al passaggio successivo.
4. Nella finestra Attivazione della licenza, selezionare l'opzione che meglio identifica la propria situazione, quindi fare
clic su Avanti.
La seguente tabella descrive ciascuna opzione:
Opzione

Descrizione

Dispongo di un numero È possibile ricevere un numero di serie della licenza al momento dell'acquisto della licenza da parte
di serie
dell'utente o del rivenditore. Se si possiede un numero di serie della licenza, selezionare questa opzione.
Se si dispone di un numero di serie, selezionare l'opzione Dispongo di un file di licenza di Symantec.
Dispongo di un file di
licenza di Symantec
(.slf)

Nella maggior parte dei casi, si riceve un file di licenza di Symantec (.slf) in un'e-mail inviata da Broadcom
poco tempo dopo aver completato l'acquisto. Il file viene ricevuto come allegato all'e-mail di notifica, in un
file .zip. Se è stato ricevuto un file .slf, selezionare questa opzione.
Note: È necessario estrarre il file .slf dal file .zip prima che sia possibile utilizzarlo per attivare la licenza del
prodotto.
Warning! Il file .slf contiene informazioni univoche della licenza. Per evitare il danneggiamento del file della
licenza, non modificarne i contenuti. È possibile copiare il file per uso personale.

5. Eseguire una delle seguenti operazioni in base alla selezione effettuata nel passaggio precedente:

• Se è stato selezionato Dispongo di un numero di serie, immettere il numero di serie, quindi fare clic su Invia.
Esaminare le informazioni sulla licenza aggiunta, quindi fare clic su Avanti.
NOTE

Per attivare una licenza con un numero di serie, è necessario avere un collegamento a Internet attivo e
poter raggiungere il Server di licenza Symantec. Se la connessione riesce, viene caricata la home page
di Symantec. Se la connessione non riesce, consultare quanto segue:
Come verificare la connettività con i server licenze Insight e Symantec

• Se è stata selezionata l'opzione Dispongo del file di licenza di Symantec (.slf), fare clic su Aggiungi file.

Individuare e selezionare il file .slf estratto dal file .zip allegato all'e-mail di notifica di Symantec. Fare clic su Apri,
quindi su Avanti.

6. Immettere le informazioni sui contatti tecnici e i contatti primari, nonché sulla propria azienda. Fare clic per confermare
la dichiarazione di divulgazione, quindi selezionare Invia.
Se sono state fornite queste informazioni al momento dell'acquisto della licenza, questa finestra non viene
visualizzata.
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7. Fare clic su Fine.
Informazioni sull'acquisto delle licenze Symantec Endpoint Protection
Licenze di Symantec Endpoint Protection

Informazioni sull'acquisto delle licenze Symantec Endpoint Protection
È necessario acquistare una licenza nelle seguenti situazioni:

• La licenza di prova è scaduta. Symantec Endpoint Protection include una licenza di prova che consente di installare e
provare il prodotto nell'ambiente in uso.

• La licenza corrente è scaduta.
• Sono state distribuite postazioni in eccesso per la licenza. "Postazioni in eccesso" significa che sono stati distribuiti più
client di quanto concesso dalla licenza attuale.

A seconda della modalità di acquisto della licenza, si riceverà un numero di serie della licenza del prodotto o un file di
licenza di Symantec. Il file di licenza ha l'estensione .slf. Quando il file di licenza viene inviato tramite e-mail, lo si riceve
come file .zip allegato al messaggio e-mail. È necessario decomprimere il file .zip per estrarre il file .slf.
Per acquistare o rinnovare una licenza:

• Contattare il proprio rivenditore.
Salvare il file di licenza in un computer a cui è possibile accedere dalla console Symantec Endpoint Protection Manager.
Molti utenti salvano la licenza sul computer che ospita Symantec Endpoint Protection Manager. Inoltre molti utenti salvano
una copia della licenza in un altro computer o in un supporto di archiviazione rimovibile, come misura di sicurezza.
WARNING
Per impedire il danneggiamento del file di licenza, non aprire né alterare il contenuto del file. Tuttavia, è
possibile copiare e memorizzare la licenza a piacimento.
Requisiti di licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection
Quante licenze di Symantec Endpoint Protection sono necessarie?
Licenze di Symantec Endpoint Protection

Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Salva
pacchetto
Se si possiede un numero ridotto di client, utilizzare il metodo Salva pacchetto per distribuire e installare il pacchetto di
installazione sui client.
Salva pacchetto consente di creare pacchetti di installazione che è possibile installare manualmente, con software di
distribuzione di terzi o con uno script di accesso.
Salva pacchetto comprende le seguenti attività:

• Una volta fatte le selezioni di configurazione è possibile creare i pacchetti di installazione client.
• Conservare il pacchetto di installazione in una cartella sul computer che esegue Symantec Endpoint Protection

Manager.
Per Windows, il pacchetto di installazione può essere per sistemi operativi a 32 o 64 bit. Il pacchetto di installazione
può contenere un file setup.exe o una raccolta di file, che comprende un file setup.exe. Gli utenti spesso trovano che
un file setup.exe sia più facile da utilizzare.
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NOTE
I pacchetti di installazione client di Linux e Mac esportano automaticamente un formato di file di archivio
.zip. Per preservare correttamente le autorizzazioni del file, è necessario espandere il file di archivio con un
programma nativo dell'archivio, come il Mac Archive Utility o il comando ditto. Non è possibile utilizzare
il comando unzip di Mac, un'applicazione di terzi o applicazioni Windows per espandere i file di questi sistemi
operativi.
Per installare client di Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto
1. Nella console, avviare Distribuzione guidata client.
Fare clic su Guida > Pagina guida introduttiva , quindi in Attività richieste fare clic su Installa il software client
sui computer .
2. In Distribuzione guidata client, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Fare clic su Distribuzione nuovo pacchetto e poi fare clic su Avanti. Salva pacchetto installa solo un nuovo
pacchetto di installazione.

• Fare clic su Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni per aggiornare le impostazioni di

comunicazione client Windows o Mac sui computer in cui è già installato il client Symantec Endpoint Protection.
Seguire le istruzioni riportate sullo schermo e passare al passaggio 4.

3. Scegliere tra le opzioni disponibili, che variano in base al tipo di pacchetto di installazione e poi fare clic su Avanti.
NOTE
Per disinstallare il software di sicurezza di terze parti dal computer client è necessario configurare le
impostazioni di installazione client personalizzate, prima di avviare la Distribuzione guidata client.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
4. Fare clic su Save package (Salva pacchetto), quindi su Avanti.
5. Fare clic su Sfoglia e specificare la cartella in cui ricevere il pacchetto.
Per la Distribuzione del pacchetto di aggiornamento di comunicazione o per i pacchetti Linux e Mac, fare clic su
Avanti.
Per i nuovi pacchetti Windows, selezionare Unico file .exe (predefinito) o File separati (necessario per .MSI).
NOTE
Utilizzare Unico file .exe se non sono necessari file separati per un programma di distribuzione di terze
parti.
6. Fare clic su Avanti.
7. Esaminare il riepilogo delle impostazioni, fare clic su Avanti e poi fare clic su Fine.
8. Fornire il pacchetto esportato agli utenti del computer.
Fornire il pacchetto esportato agli utenti nelle seguenti modalità: e-mail, salvataggio del pacchetto su una posizione di
rete condivisa sicura o utilizzo di un programma di terzi.
9. Verificare che l'utente scarichi e installi il software client e confermi lo stato di installazione dei client stessi.
Per le nuove installazioni di Symantec Endpoint Protection, è possibile che i computer client vengano visualizzati
in Symantec Endpoint Protection Manager solo in seguito al riavvio automatico o manuale. I client Mac richiedono
automaticamente un riavvio una volta completata l’installazione. I client Linux non richiedono un riavvio.
Riavvio dei computer client da Symantec Endpoint Protection Manager
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Esecuzione di un report sullo stato di distribuzione dei client
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
Preparazione dell'installazione del client

Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac
È possibile installare direttamente un client Symantec Endpoint Protection su un computer Mac se non è possibile o non
si desidera utilizzare Push remoto. I passaggi sono simili sia se il client non è gestito sia se è gestito.
Il solo modo per installare un client gestito è utilizzare un pacchetto creato da Symantec Endpoint Protection Manager.
È possibile convertire in qualunque momento un client non gestito in un client gestito importando le impostazioni di
comunicazione client/server nel client Mac.
NOTE
Per preparare il client Symantec Endpoint Protection per Mac per l'uso con software di distribuzione remota
di terze parti, consultare la sezione Exporting and Deploying a client Symantec Endpoint Protection via Apple
Remote Desktop or Casper.
Table 19: Metodi per l'installazione del client Mac
Se il file di installazione è stato
scaricato.

1.
2.
3.
4.

Estrarre il contenuto in una cartella su un computer Mac, quindi aprire la cartella.
Aprire SEP_MAC.
Copiare Symantec Endpoint Protection.dmg sul desktop del computer Mac.
Fare doppio clic su Symantec Endpoint Protection.dmg per installare il file
come disco virtuale. È quindi possibile installare il client Symantec Endpoint Protection per
Mac.

Se si dispone di un pacchetto di
installazione client .zip dal Portale
del supporto Broadcom.

1. Copiare il file sul desktop del computer Mac. Il file può essere
denominato Symantec Endpoint Protection.zip o

Symantec_Endpoint_Protection_version_Mac_Client.zip, dove version

è la versione del prodotto.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Apri con > utilità di archiviazione per
estrarre i contenuti del file.
3. Aprire la cartella risultante. È quindi possibile installare il client Symantec Endpoint
Protection per Mac.

La cartella o l'immagine del disco virtuale risultante contiene il programma di installazione dell'applicazione e una
cartella denominata Additional Resources. Entrambi gli elementi devono essere presenti nello stesso percorso perché
l’installazione vada a buon fine. Se si copia il programma di installazione in un altro percorso, è necessario anche copiare
la cartella Additional Resources.
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Per installare il client Symantec Endpoint Protection per Mac:
1. Fare doppio clic su Installa Symantec Endpoint Protection.
2. Per avviare l'installazione, fare clic su Installa.
3. Per installare uno strumento assistente necessario per l'installazione del client Symantec Endpoint Protection,
immettere il nome utente e la password di amministratore Mac, quindi fare clic su Installa assistente.
4. Dopo l'installazione, fare clic su Continua per terminare la configurazione del client Symantec Endpoint Protection.
5. Per configurare il client Symantec Endpoint Protection, procedere come segue:
Autorizzare l'estensione del sistema
Symantec Endpoint Protection.

Nella finestra di dialogo Sicurezza e Privacy della scheda Generale, fare clic su Consenti
per l'opzione È stato bloccato il caricamento del software di sistema dall'applicazione
Symantec Endpoint Protection.
Se necessario, fare clic sull'icona di blocco per apportare le modifiche richieste.
È necessario autorizzare l'estensione del sistema per il corretto funzionamento di Symantec
Endpoint Protection.
Informazioni sull'autorizzazione delle estensioni del kernel per Symantec Endpoint Protection
per macOS 10.15 o versioni successive

Consentire l'accesso completo al
disco.

Nella finestra di dialogo Sicurezza e Privacy della scheda Privacy, accertarsi che
l'estensione di sistema Symantec possa accedere ai dati e alle impostazioni di
amministrazione per tutti gli utenti sulla propria periferica Mac.
Se necessario, fare clic sull'icona di blocco per apportare le modifiche richieste.

Consentire le modifiche al profilo di
rete.

Quando viene richiesto se autorizzare l'applicazione di filtri al contenuto di rete da parte di
Symantec Endpoint Protection, fare clic su Consenti.

6. Fare clic su Completato.

Informazioni sull'autorizzazione delle estensioni del kernel per Symantec Endpoint Protection
per macOS 10.15 o versioni successive
La richiesta di autorizzazione delle estensioni del sistema è una nuova funzionalità di sicurezza introdotta in macOS
10.15. È necessario autorizzare l'estensione del sistema per il corretto funzionamento di Symantec Endpoint Protection.
Per autorizzare l'estensione del sistema per Symantec Endpoint Protection durante la configurazione del client Symantec
Endpoint Protection, nella finestra di dialogo Sicurezza e Privacy della scheda Generale, fare clic su Consenti per
l'opzione È stato bloccato il caricamento del software di sistema dall’applicazione Symantec Endpoint Protection.
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac

Gestione dell'autorizzazione dell'estensione del kernel quando si distribuisce il client
Symantec Endpoint Protection per Mac
Se si esegue la distribuzione di massa del client Symantec Endpoint Protection per Mac, potrebbe essere necessario
prendere ulteriori provvedimenti per garantire che le estensioni del kernel siano autorizzate. Questo requisito si applica
a partire da macOS 10.13 (High Sierra). Il sistema operativo stabilisce che l'autorizzazione deve essere eseguita
sul computer locale. Non è possibile autorizzare l'estensione del kernel tramite accesso remoto, né si può salvare
l'autorizzazione del kernel tramite un'immagine del disco preconfigurata.
Per assicurarsi che le estensioni del kernel siano autorizzate correttamente su Mac, procedere in uno dei seguenti modi:

• Chiedere agli utenti Mac di approvare l'estensione richiesta. Qualsiasi utente può approvare un'estensione del kernel
attraverso il riquadro Protezione e privacy, anche se non dispone dei privilegi di amministratore.
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•
•

•

Informazioni sull'autorizzazione delle estensioni del kernel per Symantec Endpoint Protection per macOS 10.13 o
versioni successive
Registrazione dei Mac in una soluzione di gestione dei dispositivi mobili (MDM). Anche se non si gestiscono
attivamente i Mac con questa soluzione, l'autorizzazione dell'estensione kernel ritorna a come era stata applicata
prima di macOS 10.13.
A partire da macOS 10.13.2, autorizzare le estensioni del kernel tramite Mobile Device Management (MDM)
utilizzando un identificatore di team. Per autorizzare le estensioni del kernel per Symantec Endpoint Protection
su macOS, utilizzare l'identificatore del team 9PTGMPNXZ2. Consultare la documentazione per la suite MDM per
informazioni sull'utilizzo di questo identificatore di team.
NOTE
A partire dal client Symantec Endpoint Protection per Mac 14.3, l'identificatore del team è Y2CCP3S9W7 e il
nome dell'estensione di sistema è com.broadcom.mes.systemextension
Se si utilizza NetBoot, NetInstall o NetRestore, utilizzare il seguente comando durante la preparazione delle
immagini del disco per la distribuzione:
spctl kext-consent add 9PTGMPNXZ2

Questo comando utilizza l'identificatore di team Symantec per approvare preventivamente le estensioni del kernel
Symantec sul Mac.
Gli identificatori del team impostati tramite questo comando sono memorizzati nella memoria non volatile ad accesso
casuale (NVRAM), che persiste anche quando si spegne il Mac. Se si reimposta la memoria NVRAM, le estensioni del
kernel devono essere approvate di nuovo. Se l'utente ha approvato l'estensione del kernel anche attraverso il riquadro
Sicurezza e privacy, non è necessaria una nuova approvazione.
Per maggiori informazioni sul caricamento dell'estensione del kernel, vedere la seguente documentazione di Apple:
Prepararsi alle modifiche delle estensioni del kernel in macOS High Sierra

Installazione dell'agente Symantec per Linux o del client Symantec Endpoint
Protection per Linux
(Per 14.3 RU1 e versioni successive)
L'agente Symantec per Linux viene installato direttamente su una periferica Linux. Non è possibile distribuire l'agente
Linux da Symantec Endpoint Protection Manager in remoto.
Per installare l'agente Symantec per Linux, creare un pacchetto di installazione in Symantec Endpoint Protection
Manager, trasferire il pacchetto di installazione a una periferica Linux, quindi eseguire il programma di installazione. Il
programma di installazione configurerà il nuovo agente e lo registrerà con Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
L'agente Symantec per Linux 14.3 RU1 non può essere eseguito come client non gestito. Tutte le attività di
gestione devono essere eseguite in Symantec Endpoint Protection Manager o nella console cloud.
Requisiti di sistema per Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU1 MP1
(Per 14.3 RU1 e versioni successive) Per installare l'agente di gestione Symantec per Linux:
1. In Symantec Endpoint Protection Manager, creare e scaricare il pacchetto di installazione.
Esportazione dei pacchetti di installazione client
2. Spostare il pacchetto LinuxInstaller in una periferica Linux.
3. Rendere eseguibile il file LinuxInstaller:
chmod u+x LinuxInstaller
4. Eseguire il programma di installazione:
./LinuxInstaller
È necessario eseguire il comando come root.
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Per visualizzare l'elenco delle opzioni di installazione, eseguire il comando ./LinuxInstaller -h.
5. Per verificare l'installazione, accedere a /usr/lib/symantec ed eseguire ./status.sh per confermare il
caricamento dei moduli e l'esecuzione dei daemon:
./status.sh
Symantec Agent for Linux Version: 14.3.450.1000
Checking Symantec Agent for Linux (SEPM) status..
Daemon status:
cafagent running
sisamdagent running
sisidsagent running
sisipsagent running
Module status:
sisevt loaded
sisap loaded
Si noti che lo stato della comunicazione è disponibile solo per i client gestiti da cloud.
(Per 14.3 MP1 e versioni precedenti)
Come installare un client Symantec Endpoint Protection non gestito o gestito direttamente su un computer di Linux. Non
è possibile distribuire il client di Linux da Symantec Endpoint Protection Manager in remoto. Le fasi di installazione sono
simili sia se il client non è gestito sia se il client è gestito.
Il solo modo di installare un client gestito è con un pacchetto di installazione da creare in Symantec Endpoint Protection
Manager. È possibile convertire in qualunque momento un client non gestito in client gestito importando le impostazioni di
comunicazione del server client in client di Linux.
Se il kernel del sistema operativo Linux non è compatibile con il modulo kernel di Auto-Protect precompilato, il
programma di installazione prova a compilare un modulo kernel di Auto-Protect compatibile. Se necessario, il processo
di compilazione automatica si avvia da solo. Tuttavia, il programma di installazione potrebbe non riuscire a compilare
un modulo kernel di Auto-Protect compatibile. In questo caso, Auto-Protect si installa ma è disattivato. Per maggiori
informazioni, consultare:
Kernel Linux supportati per Symantec Endpoint Protection
NOTE
È necessario avere privilegi del super utente per installare il client Symantec Endpoint Protection sul computer
Linux. La procedura utilizza sudo per mostrare il grado di privilegio.
(Per 14.3 MP1 e versioni precedenti) Per installare il client Symantec Endpoint Protection per Linux:
1. Copiare il pacchetto di installazione creato nel computer Linux. Il pacchetto è un file .ZIP.
2. Sul computer Linux, aprire la finestra di un'applicazione terminale.
3. Andare alla directory di installazione con il seguente comando:
cd /directory/
Dove directory è il nome della directory in cui è stato copiato il file .ZIP.
4. Estrarre il contenuto del file .ZIP in una directory denominata tmp con il seguente comando:
unzip "InstallPackage" -d sepfiles
Dove InstallPackage è il nome completo del file .zip e sepfiles rappresenta una cartella di destinazione in cui il
processo di estrazione posiziona i file di installazione.
Se la cartella di destinazione non esiste, il processo dell'estrazione la crea.
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5. Accedere a sepfiles con il seguente comando:
cd sepfiles
6. Per impostare correttamente le autorizzazioni di esecuzione del file su install.sh, utilizzare il seguente comando:
chmod u+x install.sh
7. Utilizzare lo script integrato per installare Symantec Endpoint Protection con il seguente comando:
sudo ./install.sh -i
Immettere la password se richiesto.
Questo script avvia l'installazione dei componenti di Symantec Endpoint Protection. La directory di installazione
predefinita è la seguente:
/opt/Symantec/symantec_antivirus
La directory predefinita del lavoro per LiveUpdate è la seguente:
/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
L'installazione viene completata quando viene restituito il prompt dei comandi. Non è necessario riavviare il computer
per completare l'installazione.
(Per 14.3 MP1 e versioni precedenti) Per verificare l'installazione del client, selezionare o fare clic con il tasto destro del
mouse sull'icona con lo scudo giallo Symantec Endpoint Protection, quindi su Apri Symantec Endpoint Protection. La
posizione dello scudo giallo varia in base alla versione di Linux. L'interfaccia dell'utente client visualizza le informazioni
sulla versione di programma, le definizioni dei virus, lo stato della connessione del server e la gestione.
Informazioni sulla compilazione automatica per il client Symantec Endpoint Protection per Linux
Informazioni sull'interfaccia grafica utente del client Linux
Importazione delle impostazioni di comunicazione client-server nel client Linux
Preparazione dell'installazione del client
Installazione di Symantec Endpoint Protection 14.x per distribuzioni basate su RedHat

Guida introduttiva all'agente Linux
È possibile che l'amministratore di Symantec Endpoint Protection Manager abbia abilitato l'utente per configurare le
impostazioni sull'agente Linux.
Table 20: Operazioni introduttive per l'agente Linux (a partire dalla versione 14.3 RU1)
Passaggio

Attività

Descrizione

Passaggio
1

Installare l'agente Symantec
per Linux.

L'amministratore fornisce il pacchetto di installazione per un client gestito o invia un
collegamento tramite posta elettronica per scaricarlo.
Installazione dell'agente Symantec per Linux 14.3 RU1

Passaggio
2

Verificare che l'agente Linux
comunichi con Symantec
Endpoint Protection Manager
o la console Cloud.

Per confermare la connessione a Symantec Endpoint Protection Manager o alla console
cloud, è possibile eseguire il comando seguente:
/usr/lib/symantec/status.sh

Passaggio
3

Verificare l'esecuzione di
Auto-Protect.

Per verificare lo stato di Auto-Protect, eseguire il comando seguente:
cat /proc/sisap/status
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Passaggio

Attività

Operazione Verificare che le definizioni
4
siano aggiornate.

Descrizione
Le definizioni di LiveUpdate sono disponibili al seguente percorso:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/

Table 21: Operazioni introduttive per il client Linux (versione 14.3 MP1 e versioni precedenti)
Passaggio

Attività

Descrizione

Passaggio
1

Installare il client Linux.

Passaggio
2

Verificare che il client Linux
Fare doppio clic sullo scudo Symantec Endpoint Protection. Se il client comunica
comunichi con Symantec
correttamente con Symantec Endpoint Protection Manager, le informazioni sul server
Endpoint Protection Manager. vengono visualizzate in Gestione, accanto al server. Se viene visualizzata la Modalità
non in linea, contattare l'amministratore di Symantec Endpoint Protection Manager.
Se si visualizza la gestione automatica, il client non è gestito.
L'icona dello scudo indica anche lo stato di gestione e di comunicazione.
Informazioni sull'interfaccia grafica utente del client Linux

Passaggio
3

Verificare l'esecuzione di
Auto-Protect.

Operazione Verificare che le definizioni
4
siano aggiornate.

Operazione Eseguire una scansione.
5

L'amministratore di Symantec Endpoint Protection Manager fornisce il pacchetto di
installazione per un client gestito o invia un collegamento tramite posta elettronica per
scaricarlo.
È inoltre possibile disinstallare un client non gestito, il quale non comunica con Symantec
Endpoint Protection Manager in alcun modo. L'utente del computer principale deve
amministrare il computer client, aggiornare il software e aggiornare le definizioni. È
possibile convertire un client non gestito in un client gestito.
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Linux
Importazione delle impostazioni di comunicazione client-server nel client Linux

Fare doppio clic sullo scudo Symantec Endpoint Protection. Lo stato di Auto-Protect
viene visualizzato in Stato, accanto ad Auto-Protect.
È inoltre possibile verificare lo stato di Auto-Protect tramite l'interfaccia della riga di
comando:
sav info -a

LiveUpdate viene avviato automaticamente al termine dell'installazione. È possibile
verificare che le definizioni vengano aggiornate quando si fa doppio clic sullo scudo
Symantec Endpoint Protection. La data delle definizioni viene visualizzata in Definizioni.
Per impostazione predefinita, LiveUpdate per il client Linux viene eseguito ogni quattro
ore.
Se le definizioni vengono visualizzate come obsolete, è possibile fare clic su LiveUpdate
per eseguire LiveUpdate manualmente. È inoltre possibile utilizzare l'interfaccia della riga
di comando per eseguire LiveUpdate:
sav liveupdate -u
Per impostazione predefinita, il client Linux gestito scansiona tutti i file e le cartelle
ogni giorno alle 00:30. Tuttavia, è possibile avviare una scansione manuale utilizzando
l'interfaccia della riga di comando:
sav manualscan -s nomepercorso
Note: Il comando per avviare una scansione manuale richiede privilegi di utente
avanzato.

Domande frequenti su Symantec Endpoint Protection per Linux (FAQ di SEP per Linux)

Informazioni sulla compilazione automatica per il client Symantec Endpoint Protection per
Linux
(Per 14.3 MP1 e versioni precedenti)
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Il programma di installazione di Symantec Endpoint Protection per Linux esegue la compilazione automatica del modulo
kernel di Auto-Protect quando il kernel del sistema operativo non è compatibile con i moduli kernel di Auto-Protect
precompilati. Symantec Endpoint Protection ha introdotto questa funzionalità con la versione 12.1.6.
Alla fine del processo di installazione, se il programma di installazione del client non rileva moduli di Auto-Protect attivi,
avvia il compilatore automatico per la compilazione dei moduli compatibili.
In precedenza, Auto-Protect funzionava solo quando il sistema operativo del computer Linux aveva eseguito un kernel
supportato. In alternativa, è possibile compilare manualmente il modulo kernel di Auto-Protect.
Prerequisiti
Gli strumenti di sviluppo devono essere presenti sul computer client Linux per la compilazione automatica, ad esempio:

•
•
•
•
•

kernel-devel
kernel-source
linux-headers
Creazione-elementi essenziali
Strumenti di sviluppo

I moduli kernel di Symantec Endpoint Protection potrebbero non essere compilati correttamente su quei kernel Linux la
cui origine è stata modificata. Tali kernel di Linux non sono supportati tramite questa funzionalità.
Utilizzo della compilazione automatica
Se necessario, la compilazione automatica viene avviata automaticamente durante l'installazione. Non è necessario
eseguire alcuna azione per avviare la compilazione automatica.
Se il processo di compilazione automatica è stato completato correttamente, nella finestra terminale vengono visualizzati i
seguenti elementi:
Creazione dei moduli kernel di Auto-Protect avvenuta correttamente dal codice di origine
I driver personalizzati per symap e symev creati dal processo di compilazione automatica includono personalizzato
nel nome del file. Il file sepfl-install. log conferma inoltre che la compilazione automatica è stata eseguita e
completata correttamente. Per impostazione predefinita, il file viene salvato in ~/.
Se il processo di compilazione automatica non riesce, Auto-Protect viene installato ma rimane disattivato. La finestra
terminal visualizza un messaggio simile al seguente:
Impossibile creare i moduli kernel di Auto-Protect dal codice sorgente. Errore: Numero
Numero rappresenta il numero del codice di errore, il quale ha un valore variabile. Consultare la documentazione del
compilatore per informazioni su qualsiasi codice di errore ricevuto.

Informazioni sull'interfaccia grafica utente del client Linux
(Per 14.3 MP1 e versioni precedenti)
NOTE
L'agente Symantec per Linux 14.3 RU1 non dispone di un'interfaccia utente grafica.
Se il computer Linux include un'interfaccia utente grafica (GUI), il client Symantec Endpoint Protection per Linux
visualizza un'icona gialla dello scudo di notifica nella barra di stato. L'icona indica se il client è connesso a un server di
gestione e a uno stato di protezione.
È possibile eseguire la maggior parte delle attività di gestione mediante l'interfaccia della riga di comando. Tuttavia, è
possibile utilizzare l'interfaccia utente del client Symantec Endpoint Protection per eseguire le seguenti attività:
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•
•
•
•

Esaminare le informazioni sulla versione del prodotto e le definizioni dei virus.
Verificare lo stato della protezione del client, compreso Auto-Protect e lo stato delle scansioni pianificate o manuali.
Eseguire LiveUpdate per ottenere le ultime definizioni antivirus e gli aggiornamenti del prodotto.
Ottenere informazioni sul fatto che il client sia non gestito o sia gestito e si connetta a Symantec Endpoint Protection
Manager per ricevere le politiche aggiornate.

È inoltre possibile eseguire queste attività dalla riga di comando.
Table 22: Icone di stato del client Symantec Endpoint Protection per Linux
Icona

Descrizione
Il client non è gestito e funziona correttamente. L'icona è di colore giallo.
Il client viene gestito, funziona correttamente e comunica con successo con Symantec Endpoint Protection Manager. L'icona è
uno scudo giallo con un punto verde.
Il client viene gestito, funziona correttamente e non comunica correttamente con Symantec Endpoint Protection Manager.
L'icona è uno scudo giallo con un punto giallo chiaro contenente un punto esclamativo nero.
Il client non funziona correttamente a causa di componenti disabilitati, come Auto-Protect, il servizio di analisi in tempo reale
(rtvscand) o il servizio di gestione client (SMCD). L'icona è uno scudo giallo con un punto bianco evidenziato in rosso e una
barra rossa in tutto il punto.

Guida introduttiva al client Linux

Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push
remoto
Push remoto distribuisce il software client nei computer specificati in base all'indirizzo IP o ai nomi dei computer. Una
volta che il pacchetto è stato copiato nel computer di destinazione, si installa automaticamente. L'utente del computer non
deve avviare l'installazione o avere privilegi di amministratore.
Il Push remoto comprende le seguenti attività:

• Selezionare un pacchetto di installazione client attuale, creare un nuovo pacchetto di installazione o un pacchetto per
aggiornare le impostazioni di comunicazione.

• Per i nuovi pacchetti di installazione, configurare e creare il pacchetto di installazione.
• Specificare i computer presenti nella rete per ricevere un pacchetto da Symantec Endpoint Protection Manager.

Push remoto individua i computer specifici per cui vengono forniti un numero IP o un intervallo, oppure tutti i computer
visibili esplorando la rete.
NOTE
Per distribuire il pacchetto di installazione client ai client Mac nella scheda Esplora rete, è necessario
installare il servizio Bonjour sul server di Symantec Endpoint Protection Manager. Consultare il seguente
articolo:
Installazione del servizio Bonjour per Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.5 o versioni successive
Il servizio Bonjour non supporta le reti IPv6. I Mac in cui sono attivate solo le reti IPv6 non possono essere
visualizzati in Esplora rete.

•

Il supporto di reti IPv6 è stato implementato a partire dalla versione 14.2.
Symantec Endpoint Protection Manager distribuisce il software client verso i computer specificati.
L'installazione sui computer inizia automaticamente, una volta che il pacchetto è stato copiato con successo al
computer di destinazione.
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NOTE
Non è possibile installare il client Linux con Push remoto.
Per installare client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto
1. Nella console, avviare Distribuzione guidata client.
Fare clic su Guida > Pagina guida introduttiva , quindi in Attività richieste fare clic su Installa il software client
sui computer .
Per 12.1.x, nel menu Attività comuni, fare clic su Installa client.
2. In Distribuzione guidata client, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Fare clic su New Package Deployment (Distribuzione nuovo pacchetto) per creare un nuovo pacchetto di
•

•

installazione, quindi fare clic su Avanti.
Fare clic su Existing Package Deployment (Distribuzione pacchetto esistente) per utilizzare un pacchetto creato
in precedenza, quindi fare clic su Browse (Sfoglia) per individuare il pacchetto da installare.
La Distribuzione guidata client carica il pacchetto e indirizza l'utente al riquadro Selezione computer (passaggio
5).
In Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni scegliere se aggiornare le impostazioni di
comunicazione dei client Mac o Windows sui computer già dotati del client di Symantec Endpoint Protection.
Seguire le istruzioni riportate sullo schermo e passare al passaggio 4.
Utilizzare questa opzione per convertire un client non gestito in un client gestito.

Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
3. Per un nuovo pacchetto, nel pannello Seleziona il gruppo e i set caratteristiche per l’installazione client, scegliere
tra le opzioni disponibili, che variano in base al tipo del pacchetto di installazione. Fare clic su Avanti.
NOTE
Per disinstallare il software di sicurezza di terze parti dal client Windows, è necessario configurare le
impostazioni di installazione client personalizzate, prima di avviare la Distribuzione guidata client. È inoltre
possibile utilizzare un pacchetto di installazione client esistente configurato per l'attivazione di questa
funzione.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
4. Fare clic su Remote push (Push remoto), quindi su Avanti.
5. Nella finestra Selezione computer, individuare i computer che riceveranno il software mediante uno dei seguenti
metodi:

• Per sfogliare i computer in rete, fare clic su Esplora rete.
• Per individuare i computer dall'indirizzo IP o dal nome del computer, fare clic su Cerca nella rete, quindi fare clic
su Trova computer.

È possibile fissare un valore di timeout per ridurre l'intervallo di tempo che il server applica a una ricerca.
6. Fare clic su > > per aggiungere i computer all'elenco, quindi eseguire l'autenticazione con il dominio o il gruppo di
lavoro se la procedura guidata lo richiede.
L'Installazione push remota richiede privilegi elevati. Se il computer client fa parte di un dominio di Active Directory, è
necessario utilizzare un account amministratore di dominio.
7. Fare clic su Avanti, quindi su Invia per inserire il software client sui computer selezionati.
Una volta che la finestra Riepilogo distribuzione indica che la distribuzione è riuscita, viene avviata automaticamente
l'installazione sui computer client.
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L'installazione richiede diversi minuti per essere completata.
8. Fare clic su Avanti, quindi su Fine.
9. Confermare lo stato dei client installati nella pagina Client.
Per le nuove installazioni di Symantec Endpoint Protection, è possibile che i computer client vengano visualizzati in
Symantec Endpoint Protection Manager solo in seguito al riavvio automatico o manuale.
Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager
Esecuzione di un report sullo stato di distribuzione dei client
NOTE
Dopo l'installazione remota del pacchetto di installazione client nei client Mac è necessario verificare nel
computer client che l'estensione del kernel sia autorizzata. L'autorizzazione dell'estensione del kernel è
necessaria per il funzionamento completo di Symantec Endpoint Protection e Push remoto non richiede di
verificare se l'autorizzazione è necessaria. Sul Mac, verificare la preferenza di sistema Sicurezza e privacy e
fare clic su Consenti.
Preparazione dell'installazione del client
Preparazione dei computer Windows e Mac per la distribuzione remota
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client

Installazione di client di Symantec Endpoint Protection tramite
collegamento Web e e-mail
L’opzione Collegamento Web e e-mail crea il pacchetto di installazione e l’URL per il pacchetto di installazione. Gli utenti
ricevono l’URL in un’e-mail per scaricare il pacchetto e installare il client Symantec Endpoint Protection. Gli utenti devono
avere privilegi di amministratore per installare il pacchetto.
Il collegamento web e e-mail comprende le seguenti attività:

• Possibilità di selezionare, configurare e poi creare il pacchetto di installazione client.

•

Scegliere tra le opzioni che compaiono per la configurazione dei pacchetti di installazione client di Windows, Mac
e Linux. Tutti i pacchetti di installazione client vengono memorizzati sul computer in cui viene eseguito Symantec
Endpoint Protection Manager.
Il messaggio di posta elettronica da parte di Symantec Endpoint Protection Manager informa gli utenti che possono
scaricare il pacchetto di installazione client.
Occorre fornire un elenco degli utenti che ricevono un messaggio e-mail, contenente le istruzioni per scaricare e
installare il pacchetto di installazione client. Gli utenti seguono le istruzioni per installare il software client.
NOTE
I pacchetti di installazione client Mac e Linux esportano automaticamente un formato di file di archivio .zip. Per
preservare correttamente le autorizzazioni del file, è necessario espandere il file di archivio con un programma
nativo dell'archivio, come il Mac Archive Utility o il comando ditto. Non è possibile utilizzare il comando
unzip di Mac, un'applicazione di terzi o applicazioni Windows per espandere i file di questi sistemi operativi.

Prima di utilizzare Collegamento Web e e-mail, verificare di aver configurato correttamente la connessione dal server di
gestione al server di posta.
Instaurazione della comunicazione tra il server di gestione e i server di e-mail
Per installare client di Symantec Endpoint Protection tramite collegamento Web e e-mail
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1. Nella console, avviare Distribuzione guidata client.
Fare clic su Guida > Pagina guida introduttiva , quindi in Attività richieste fare clic su Installa il software client
sui computer .
Per 12.1.x, nel menu Attività comuni, fare clic su Installa client.
2. In Distribuzione guidata client, fare clic su Distribuzione nuovo pacchetto e quindi su Avanti. Il collegamento Web
e e-mail invia solo un nuovo pacchetto di installazione.
3. Scegliere tra le opzioni disponibili, che variano in base al tipo di pacchetto di installazione e poi fare clic su Avanti.
NOTE
Per disinstallare il software di sicurezza di terze parti dal computer client è necessario configurare le
impostazioni di installazione client personalizzate, prima di avviare la Distribuzione guidata client.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
4. Fare clic su Collegamento Web e e-mail, quindi fare clic su Avanti.
5. Nella finestra Destinatari e messaggio e-mail, specificare i destinatari dell'e-mail e l'oggetto.
Per specificare più destinatari e-mail, digitare una virgola dopo ogni indirizzo e-mail. Un amministratore di sistema
della console di gestione riceve in automatico una copia del messaggio.
È possibile accettare l'oggetto e il corpo dell'e-mail predefiniti o modificare il testo. È anche possibile copiare l'URL e
incollarlo in una posizione online appropriata, ad esempio una pagina dell'intranet.
6. Per creare il pacchetto e inoltrare il collegamento tramite e-mail, fare clic su Avanti e poi fare clic su Fine.
7. Verificare che gli utenti abbiano ricevuto il messaggio e-mail e che abbiano installato il software client.
È possibile che i computer client vengano visualizzati in Symantec Endpoint Protection Manager solo in seguito al
riavvio automatico o manuale. I client Mac richiedono automaticamente un riavvio una volta completata l’installazione.
I client Linux non richiedono un riavvio.
Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager
Esecuzione di un report sullo stato di distribuzione dei client
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
Preparazione dell'installazione del client

Azioni da intraprendere dopo l'installazione del server di gestione
Attività da eseguire dopo l'installazione visualizza le attività da eseguire dopo l'installazione e la configurazione del
prodotto per valutare se i computer client hanno il livello corretto di protezione. Continuare a eseguire queste attività
regolarmente, su base settimanale o mensile.
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Table 23: Attività da eseguire dopo l'installazione
Azione

Descrizione

Modifica della politica di
protezione antivirus e
antispyware

Modifica delle seguenti impostazioni di scansione predefinite:
• Se si crea un gruppo per i server, impostare l'ora di scansione pianificata su un orario in cui la maggior
parte degli utenti non è in linea.
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows
• Abilitare tracer rischi in Auto-Protect.
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo: Cos'è Tracer rischi?
Il Tracer rischi si basa sui seguenti presupposti:
– La funzione Protezione dalle minacce di rete deve essere attivata.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
– File Windows e Condivisione stampante sono attivati.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Windows

Modifica della politica
firewall per il gruppo
di computer remoti e il
gruppo di server

• Aumentare la sicurezza per i computer remoti assicurandosi che le seguenti regole firewall predefinite
per una posizione off-site siano attivate:
– Blocco della condivisione di file locali su computer esterni
– Blocco amministrazione remota
• Ridurre la sicurezza per il gruppo di server assicurandosi di lasciare attiva la seguente regola firewall:
Consenti condivisione file locali nei computer locali. Questa regola firewall consente solamente il
traffico locale.
Personalizzazione delle regole firewall
Gestione di posizioni per client remoti

Esclusione di applicazioni È possibile aumentare le prestazioni configurando il client in modo che non esamini determinati file e
e file dalle scansioni
cartelle.
Ad esempio, il client esegue la scansione della directory del server di posta ogni volta che viene effettuata
una scansione pianificata. È necessario escludere i file di programma e le directory del server di posta
dalla scansione.
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo: Informazioni sull'esclusione automatica dei file e delle
cartelle per i server Microsoft Exchange ed i prodotti Symantec.
È possibile migliorare le prestazioni escludendo le cartelle e i file che notoriamente causano problemi se
ne viene eseguita la scansione. Ad esempio, Symantec Endpoint Protection non dovrebbe sottoporre a
scansione i file proprietari di Microsoft SQL Server. È necessario aggiungere un'eccezione che impedisca
la scansione delle cartelle contenenti file del database di SQL Server. Queste eccezioni migliorano le
prestazioni ed evitano il danneggiamento o il blocco dei file quando il Server SQL ne ha bisogno.
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della knowledge base: Esclusione di file e cartelle MS SQL
mediante le eccezioni centralizzate.
Inoltre è consigliabile escludere i falsi positivi dalle scansioni.
È possibile inoltre escludere i file in base all'estensione per le scansioni di Auto-Protect nei computer
Windows.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Personalizzazione di Auto-Protect per client Windows
Personalizzazione di Auto-Protect per client Mac
Esecuzione di un report
rapido e di un report
pianificato dopo la
scansione pianificata

Eseguire i report rapidi e i report pianificati per vedere se i computer client presentano il livello di sicurezza
corretto.
Informazioni sui tipi di report Symantec Endpoint Protection Manager
Esecuzione e personalizzazione dei report rapidi
Come eseguire report pianificati
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Azione

Descrizione

Verificare che le
scansioni pianificate
siano state eseguite
correttamente e che
i client operino come
previsto

Esaminare i monitor, i registri e lo stato dei computer client per assicurarsi di avere impostato il livello
corretto di protezione per ogni gruppo.
Monitoraggio della protezione degli endpoint

Valutare i requisiti per
la memorizzazione
dei contenuti e la
larghezza di banda delle
comunicazioni client

A partire dalla versione 12.1.5, Symantec Endpoint Protection Manager non memorizza più versioni full
content, ma solo l'ultima versione completa e i delta incrementali. Ciò significa che i client scaricano quasi
sempre i delta e non i pacchetti completi. Soltanto nel raro caso in cui un client è obsoleto (più di tre mesi),
viene richiesto un download completo del contenuto più recente.
Se l'ambiente deve verificare la larghezza di banda della rete in modo accurato, è possibile anche limitare
la comunicazione client. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo: Controllo della larghezza di banda
di Symantec Endpoint Protection per la comunicazione client
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client
Per ulteriori informazioni sul calcolo dei requisiti di archiviazione e larghezza di banda, consultare Guida al
dimensionamento ed alla scalabilità di Symantec Endpoint Protection.

Configurare le notifiche
Creare una notifica per un Singolo evento di rischio e modificare la notifica per Rischio epidemia.
per un'epidemia di rischio Per queste notifiche, Symantec consiglia di effettuare le seguenti azioni:
singolo e quando viene
1. Modificare la Gravità rischi nella Categoria 1 (Molto bassa e successive) per evitare di ricevere
rilevato un nuovo rischio
messaggi di posta elettronica relativi al tracking dei cookie.
2. Mantenere l'impostazione di attenuazione su Automatico.
Le notifiche sono critiche per mantenere un ambiente sicuro e possono anche consentire di risparmiare
tempo.
Impostazione delle notifiche di amministratore
Gestione delle notifiche

Configurazione e utilizzo di Symantec Endpoint Protection per la prima volta
Consultare: Best practice consigliate di Symantec Endpoint Protection per la protezione di un ambiente aziendale

Porte di comunicazione per Symantec Endpoint Protection
Se i computer che eseguono Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint Protection eseguono
anche firewall software o hardware di terzi, è necessario aprire determinate porte. Queste porte servono per la
distribuzione remota e per la comunicazione tra il server di gestione e i client. Per istruzioni su come aprire le porte o per
consentire alle applicazioni l'utilizzo delle porte, vedere la documentazione del prodotto firewall utilizzato.
Per impostazione predefinita, il componente firewall di Symantec Endpoint Protection consente già il traffico su queste
porte.
WARNING
Alla prima installazione, il firewall nel client Symantec Endpoint Protection è disattivato per impostazione
predefinita fino al riavvio del computer. Per garantire la protezione firewall, lasciare il firewall di Windows
attivato sui client fino all'installazione del software e al riavvio del client. Il firewall del client Symantec Endpoint
Protection disattiva automaticamente il firewall di Windows al riavvio del computer.
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Table 24: Porte necessarie all'installazione e alla comunicazione di server e client
Protocollo
e numero
di porta

Utilizzata per

Processo in ascolto

Descrizione

Versioni
applicabili

TCP 139 e 445 Distribuzione push da Symantec
Endpoint Protection Manager ai
UDP 137 e
computer Windows
138

svchost.exe

• Iniziata da Symantec

Tutto

TCP 22

launchd

• Iniziata da Symantec

Tutto

•
• Iniziata dai client Symantec

Tutto

TCP 2967

Distribuzione push da Symantec
Endpoint Protection Manager ai
computer Mac

Funzionalità proxy cache Web
ccSvcHst.exe (12.1.5 e
fornitore di aggiornamenti di gruppo versioni successive)
(GUP)
Smc.exe (versioni
precedenti alla 12.1.5)

Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)
• Non configurabile
Utilizza anche le porte temporanee
TCP.
Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)
Non configurabile

•

Endpoint Protection
Configurabile

Autenticazione del client del
reindirizzamento di rete

ccSvcHst.exe

• Iniziata dai client Symantec

Comunicazione tra il database
installato automaticamente e
Symantec Endpoint Protection
Manager

• sqlserver.exe

•
• Iniziata da Symantec Endpoint

TCP 1433

Comunicazione tra un database
SQL Server remoto eSymantec
Endpoint Protection Manager

sqlserver.exe

• Iniziata da Symantec Endpoint

TCP 8443

Comunicazione server (HTTPS)

SemSvc.exe

Tutte le informazioni di accesso e le
Tutto
comunicazioni amministrative utilizzano
questa porta protetta.
• Iniziata dalla console remota basata
su Java o su Web oppure dai
partner di replica
• Configurabile
Symantec Endpoint Protection Manager
utilizza questa porta.

TCP 2968

TCP 2638

•

(database SQL Server
Express; 14.3 RU1 e
versioni successive)
dbsrv16.exe
(database integrato;
14.3 MP1 e versioni
precedenti)

Endpoint Protection
Configurabile

•

Protection Manager
Configurabile

Protection Manager
• Configurabile
Il server di gestione Symantec Endpoint
Protection Manager utilizza anche le
porte temporanee TCP.

14.2 e versioni
successive
Tutto

Tutto
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Protocollo
e numero
di porta

Utilizzata per

Processo in ascolto

Descrizione

Versioni
applicabili

TCP 8444

Servizi Web per Symantec
Protection Center (SPC) 2.0

SemSvc.exe

Questa è la porta dei servizi Web
di Symantec Protection Center 2.0.
Symantec Protection Center 2.0 invia
le richieste di flusso dei dati e flusso di
lavoro a Symantec Endpoint Protection
Manager tramite questa porta.
Symantec Protection Center 2.0 non è
supportato per l'utilizzo con Symantec
Endpoint Protection 14.x.

TCP 9090

Comunicazione console Web

SemSvc.exe

Questa porta è utilizzata solo per la
Tutto
comunicazione HTTP iniziale tra la
console di gestione remota e Symantec
Endpoint Protection Manager. Questa
comunicazione iniziale comprende solo
l'installazione e la visualizzazione della
schermata di accesso.
• Iniziata dalla console Web remota
• Configurabile
Utilizza anche le porte temporanee
TCP.

TCP 8014

Comunicazione tra Symantec
Endpoint Protection Manager
(HTTP) e il client Symantec
Endpoint Protection

httpd.exe (Apache)

• Iniziata dai client Symantec

Tutto

TCP 443

Comunicazione tra Symantec
Endpoint Protection Manager
(HTTPS) e il client Symantec
Endpoint Protection

httpd.exe (Apache)

• Iniziata dai client Symantec

Tutto

TCP 443

Comunicazione tra Symantec
Endpoint Protection Manager e la
console cloud

prunsvr.exe

Per informazioni su quali domini
aggiungere all'elenco di esclusione dei
proxy per la console cloud, vedere:
I messaggi di errore proxy vengono
visualizzati nella scheda Cloud di
Endpoint Protection Manager >
Risoluzione dei problemi

14.0.1 e versioni
successive

HTTPS 443

Comunicazione tra il client di
roaming di Symantec Endpoint
Protection e la console cloud

Nessuna

I client gestiti che presentano una
14.2 e versioni
comunicazione intermittente con
successive
Symantec Endpoint Protection Manager
caricano gli eventi critici direttamente
nella console cloud. Symantec Endpoint
Protection Manager deve essere
registrato nella console cloud.
Monitoraggio dei client roaming
Symantec Endpoint Protection dalla
console cloud

Endpoint Protection
• Configurabile
I client utilizzano anche le porte
temporanee TCP.
Endpoint Protection
• Configurabile
• Facoltativo per 12.1.x, ma
predefinito per le nuove installazioni
di 14.x
I client utilizzano anche le porte
temporanee TCP.

12.1. x
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Protocollo
e numero
di porta

Utilizzata per

Processo in ascolto

Descrizione

Versioni
applicabili

HTTP 8081
HTTPS 8082

Comunicazione tra Symantec
Symantec Endpoint
Endpoint Protection Manager e
Protection Manager
l'appliance server Content Analysis

Il server di gestione usa questa porta
per comunicare con il server di analisi
dei contenuti o Malware Analysis
Appliance.

Solo versioni
14.2.x. Obsoleto
in 14.3.

TCP 8445

Utilizzata dalla console di reporting httpd.exe (Apache)
remota

• Iniziata dalla console di reporting
• Configurabile

Tutto

TCP 8446

Servizi Web

semapisrv.exe (14.x)
SemSvc.exe (12.1.x)

Le applicazioni di gestione remota
utilizzano questa porta per inviare il
traffico dei servizi Web tramite HTTPS.
• Inizializzata da RMM (Remote
Monitoring and Management) e da
EDR
• Configurabile
• Utilizzato per la console remota
Java (a partire dalla versione
14.0.1)

Tutto

TCP 8447

Avvio del processo

semlaunchsrv.exe

Questo account di servizio virtuale
avvia i processi di Symantec Endpoint
Protection Manager che richiedono
privilegi di livello più alto in modo che
tali privilegi non siano necessari per
questi altri servizi. Risponde solo alle
richieste dell'host locale.
• Iniziata da Symantec Endpoint
Protection Manager (SemSvc.exe)
• Configurabile

12.1.5 e versioni
successive

TCP 8765

Controllo server

SemSvc.exe

Utilizzata da Symantec Endpoint
Protection Manager per l'arresto del
servizio Web di Tomcat.
• Iniziata da Symantec Endpoint
Protection Manager
• Configurabile

Tutto

TCP 1100

Registro dell'oggetto remoto

SemSvc.exe

Indica ad AjaxSwing su quale porta
eseguire RMI Registry.
• Iniziata da AjaxSwing
• Non configurabile

Tutto

UDP 514

Inoltro dei dati in un server Syslog
(Facoltativo)

SemSvc.exe

• Traffico in uscita dal server Syslog

per Symantec Endpoint Protection
Manager
• Traffico in entrata al server Syslog
• Configurabile
Il traffico in entrata o in uscita da
Symantec Endpoint Protection Manager
utilizza le porte temporanee UDP.

• Windows Vista e le versioni successive contengono un firewall sempre attivo per impostazione predefinita. Se il

firewall è attivato, non è possibile installare o distribuire il software client a distanza. In caso di problemi di distribuzione
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•

del client nei computer che eseguono questi sistemi operativi, configurare i relativi firewall per consentire il traffico
necessario.
Se si decide di utilizzare il firewall di Windows dopo la distribuzione, è necessario configurarlo per consentire la
condivisione di file e stampanti (porta 445).

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni del firewall di Windows, consultare la documentazione di
Windows.
Informazioni sulle impostazioni di base del server di gestione
Preparazione dei computer Windows e Mac per la distribuzione remota
Monitoraggio della protezione degli endpoint
Preparazione dell'installazione del client
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Installazione e disinstallazione del server di gestione e dei
client
Pianificare l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager e dei client.
Prima di installare Symantec Endpoint Protection Manager, si consiglia di prendere in considerazione i seguenti problemi:

• Il numero di client presenti nella rete.
• Il database che si desidera utilizzare, ovvero il database predefinito Microsoft SQL Server Express oppure Microsoft
SQL Server.

• Se è necessario impostare più siti.
• Se è necessario configurare un server di failover.
Prima di installare i client Symantec Endpoint Protection, si consiglia di prendere in considerazione i seguenti problemi:

• Quali funzionalità si desidera installare.
• Il metodo di distribuzione che si desidera utilizzare.

Considerazioni sull'architettura di rete
È possibile installare Symantec Endpoint Protection per scopi di prova senza considerare l'architettura di rete dell'azienda.
È possibile installare Symantec Endpoint Protection Manager con alcuni client e acquisire dimestichezza con le
caratteristiche e le funzioni.
Quando si è pronti a installare i client di produzione, è necessario pianificare la distribuzione in base alla struttura
organizzativa e ai requisiti dell'ambiente informatico.
È necessario considerare i seguenti elementi quando viene pianificata la distribuzione:

• Symantec Endpoint Protection Manager

•

•
•

•

Gli amministratori utilizzano Symantec Endpoint Protection Manager per gestire le politiche di sicurezza e i computer
client. È possibile considerare la sicurezza e la disponibilità del computer su cui è installato Symantec Endpoint
Protection Manager.
Console remota
Gli amministratori possono utilizzare un computer remoto che esegue il software della console per accedere a
Symantec Endpoint Protection Manager. Gli amministratori possono utilizzare un computer remoto quando non si
trovano in ufficio. È necessario assicurarsi che i computer remoti soddisfino i requisiti della console remota.
Computer locali e remoti
I computer remoti possono avere connessioni di rete più lente. È possibile utilizzare un metodo di installazione
differente da quello utilizzato per l'installazione su computer locali.
Computer portatili quali i notebook
I computer portatili non possono connettersi la rete in base a una normale pianificazione. È consigliabile verificare che
i computer portatili dispongano di una politica LiveUpdate che consente una pianificazione LiveUpdate. I computer
portatili che non accedono regolarmente alla rete non ottengono altri aggiornamenti della politica.
Computer situato in aree protette
I computer che si trovano in aree protette potrebbero necessitare di impostazioni di sicurezza diverse dai computer
che non si trovano in aree protette.

Si individuano i computer in cui si pianifica di installare il client. Symantec consiglia di installare il software client su tutti i
computer non protetti, compreso il computer che esegue Symantec Endpoint Protection Manager.
Configurazione e utilizzo di Symantec Endpoint Protection per la prima volta
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Informazioni sulla scelta di un tipo di database
Symantec Endpoint Protection Manager utilizza un database per memorizzare le informazioni relative a client e
impostazioni. Il database è creato come parte del processo di configurazione. È necessario determinare il database da
utilizzare prima di installare il server di gestione. Non è possibile utilizzare la console finché il server di gestione non è
stato configurato per l'utilizzo di un database.
Table 25: Database utilizzati da Symantec Endpoint Protection Manager
Tipo di database

Descrizione

Microsoft SQL Server
Express (predefinito)

Il database SQL Server Express viene installato automaticamente con Symantec Endpoint Protection
Manager per impostazione predefinita. Il database SQL Server Express non richiede la configurazione
ed è più semplice da installare rispetto a SQL Server. È inoltre possibile installare SQL Server Express
separatamente. L'operazione richiede un certo livello di configurazione. Il database SQL Server Express
supporta fino a 5.000 client.
In 14.3 MP1 e nelle versioni precedenti, il database predefinito era il database integrato.
Informazioni sulle impostazioni di base del server di gestione

Database integrato

Il database integrato viene installato automaticamente con Symantec Endpoint Protection Manager
per impostazione predefinita. Il database integrato non richiede la configurazione. Il database integrato
supporta fino a 5.000 client.

Microsoft SQL Server

Scegliendo di utilizzare questa opzione, è necessario installare SQL Server e SQL Server Native Client,
prima di installare Symantec Endpoint Protection Manager. Per garantire una compatibilità ottimale,
installare la versione di SQL Server Native Client corrispondente alla versione di SQL Server.
Considerare la possibilità di acquistare e installare SQL Server in una delle seguenti situazioni:
• È necessario supportare più di 5.000 client. Ciascun server di gestione che utilizza SQL Server può
supportare fino a 18.000 client (per la versione 14.x). Se l'organizzazione dispone di un maggior
numero di client, è necessario installare un altro server di gestione.
• Si desidera supportare il failover e il bilanciamento del carico.
• Impostazione dei server di gestione aggiuntivi come siti partner.
Definizione del numero di siti necessari
Se si crea un database SQL Server, è necessario in primo luogo installare un'istanza di SQL Server sul
server remoto o locale. È quindi necessario configurarla per la comunicazione con il server di gestione.
Informazioni sulle impostazioni di configurazione di SQL Server

Informazioni sulle impostazioni di base del server di gestione
I seguenti valori rappresentano le impostazioni predefinite dell'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager.
È possibile configurare alcuni dei seguenti valori solo quando Symantec Endpoint Protection Manager viene installato con
una configurazione personalizzata.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Porte di comunicazione per Symantec Endpoint Protection
Table 26: Impostazioni di base del server
Impostazione

Predefinita

Descrizione

Nome sito

Il mio sito (predefinito)
Sito nome host locale
(personalizzato)

Nome del sito come viene visualizzato in Symantec Endpoint Protection Manager.
Il nome del sito è il contenitore di livello più alto nel quale tutte le funzioni sono
configurate ed eseguite all'interno di Symantec Endpoint Protection Manager.

Nome server

nome host locale

Nome del computer su cui viene eseguito Symantec Endpoint Protection Manager.
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Impostazione

Predefinita

Descrizione

Cartella dati server SEPM_Install\data

Directory in cui Symantec Endpoint Protection Manager colloca i file di dati, fra
cui backup, registri replicati e altri file. Il programma di installazione crea questa
directory se non esiste.
Il valore predefinito per SEPM_Install è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.
Per i sistemi a 32 bit (solo 12.1.x), è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager.

Password di
crittografia

Nessuna

Questa password cripta la comunicazione tra Symantec Endpoint Protection
Manager e i client.
Se si sceglie la configurazione predefinita, il sistema genera automaticamente la
password di crittografia. Dalla schermata di riepilogo è possibile stampare o copiare
queste informazioni negli appunti.
Scegliendo una configurazione personalizzata, è possibile fare in modo che il
sistema generi automaticamente una password casuale, oppure è possibile creare
una propria password. La password può essere composta da 6 a 32 caratteri
alfanumerici.
Annotare questa password e collocarla in una posizione sicura. Non è possibile
cambiare o recuperare la password dopo che è stato creato il database. È
necessario fornire questa password anche in caso di recupero di emergenza, se
non si dispone del backup di un database da ripristinare.
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection

Nome utente

admin

Nome utente predefinito utilizzato per accedere per la prima volta alla console di
Symantec Endpoint Protection Manager. Questo valore non è configurabile.

Password

Nessuna

La password specificata per l'account admin durante la configurazione del server.
Serve avere la password originale dell'amministratore per riconfigurare il server di
gestione in un secondo momento. Annotare questa password e collocarla in una
posizione sicura.

Indirizzo e-mail

Nessuna

Le notifiche di sistema sono inviate all'indirizzo e-mail specificato.

Informazioni sulle impostazioni di configurazione di SQL Server
Quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager con un database SQL Server, è necessario attenersi a requisiti
di configurazione specifici per SQL Server.
Prima della creazione del database, Symantec consiglia di installare una nuova istanza di SQL Server che soddisfi i
requisiti di installazione e di configurazione di Symantec. È possibile installare un database in un'istanza esistente, ma
l'istanza deve essere configurata correttamente, altrimenti l'installazione del database non andrà a buon fine. Ad esempio,
se si seleziona un confronto SQL con distinzione di maiuscole e minuscole l'installazione non viene eseguita.
WARNING
Per massimizzare la posizione di sicurezza delle comunicazioni remote di SQL Server, disporre entrambi i
server nella stessa subnet sicura.
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Table 27: Impostazioni di configurazione di SQL Server necessarie
Impostazione di
configurazione

Requisito di installazione

Nome istanza

Non utilizzare il nome predefinito. Creare un nome come SEPM.
Per impostazione predefinita, quando si esegue l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager,
viene creato un database denominato Sem5 nell'istanza di SQL Server. Il nome predefinito è supportato ma
può causare confusione se si installano più istanze in un computer.

Configurazione di
autenticazione

Autenticazione in modalità mista o autenticazione di Windows
Informazioni sulle modalità di autenticazione del database SQL Server

Password sa

Impostare questa password quando si imposta l'autenticazione in modalità mista.

Protocollo attivato

TCP/IP

Indirizzi IP per TCP/IP

Attivare IP1 e IP2

Numeri di porta TCP/IP Lasciare vuoto il campo relativo alle porte dinamiche TCP e specificare un numero di porta TCP. La porta
per IP1, IP2 e IPALL
predefinita è normalmente 1433. Specificare questo numero di porta quando si crea il database.
Il database di Symantec Endpoint Protection Manager non supporta le porte dinamiche.
Connessioni remote

Devono essere attivate. È necessario specificare anche il protocollo TCP/IP.

Se il database si trova in un server remoto, è inoltre necessario installare i componenti client SQL Server nel computer
che esegue Symantec Endpoint Protection Manager. I componenti del client SQL Server includono BCP.EXE. Il numero di
versione dei componenti del client SQL Server deve essere lo stesso del numero di versione del SQL Server in uso. Per
le istruzioni di installazione, consultare la documentazione di SQL Server.
Durante la fase di configurazione del database di Symantec Endpoint Protection Manager, selezionare ed immettere
diversi valori del database. Considerare le decisioni da prendere per configurare correttamente il database.
Nella seguente tabella vengono visualizzate le impostazioni che è necessario conoscere prima di avviare il processo di
installazione.
Table 28: Impostazioni del database SQL Server
Impostazione

Predefinita

Descrizione

Nome server

nome host locale

Nome del computer in cui è in esecuzione Symantec
Endpoint Protection Manager.

Cartella dati server

SEPM_Install\data

Cartella in cui Symantec Endpoint Protection Manager
colloca i file di dati, fra cui backup, replica e altri file di
Symantec Endpoint Protection Manager. Il programma
di installazione crea questa cartella se non esiste.
Il valore predefinito per SEPM_Install è C:\Programmi
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
Per i sistemi a 32 bit (solo 12.1.x), è C:\Programmi
\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
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Impostazione

Predefinita

Descrizione

Password di
crittografia

Nessuna

La password che crittografa la comunicazione tra
Symantec Endpoint Protection Manager e i client. La
password può essere composta da un minimo di 6 a un
massimo di 32 caratteri alfanumerici ed è obbligatoria.
Annotare questa password e collocarla in una
posizione sicura. Non è possibile cambiare o
recuperare la password dopo che è stato creato il
database. È necessario fornire questa password anche
in caso di recupero di emergenza, se non si dispone
del backup di un database da ripristinare.
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint
Protection

Server di database

nome host locale

Nome del computer in cui SQL Server è installato e il
nome di istanza facoltativo. Se il server di database è
stato installato con l'istanza predefinita, che non è un
nome, digitare nome host o l'indirizzo IP dell'host. Se
il server di database è stato installato con un'istanza
denominata, digitare nome host\instance_name
o dell'host\instance_name. L'utilizzo di nome host
funziona solo se DNS è configurato correttamente.
Se l'installazione viene eseguita in un server di
database remoto, in primo luogo è necessario installare
i componenti client SQL Server nel computer che
esegue Symantec Endpoint Protection Manager.

Porta server SQL

1433

La porta utilizzata per l'invio e la ricezione del traffico in
SQL Server.
L'uso della porta 0 non è supportato. La porta 0
specifica una porta casuale e negoziata.

Nome database

sem5

Nome del database creato.

Nome utente
database

sem5

Nome dell'account utente del database creato.
L'account utente dispone di un ruolo standard con
accesso in lettura e scrittura. Il nome può essere
una combinazione di valori alfanumerici e di caratteri
speciali ~ # % _ + = | : .. Non sono consentiti i
seguenti caratteri speciali: ` ! @ ' $ ^ & * ( )
- { } [ ] " \ / < ; > , ?. Anche i seguenti
nomi non sono consentiti: sysadmin, server admin,
setupadmin, securityadmin, processadmin, dbcreator,
diskadmin, bulkadmin.

Password di
database

Nessuna

La password associata all'account utente del database.
Il nome può essere una combinazione di valori
alfanumerici e caratteri speciali quali ~ # % _ + =
| : . /. Non sono consentiti i seguenti caratteri
speciali: ! @ * ( ) { } [ ] ; , ?.
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Impostazione

Predefinita

Cartella di SQL
SQL Server 2005 (12.1.x): Install
Server Native Client directory\90\Tools\Binn
SQL Server 2008: Install

directory\100\Tools\Binn
SQL Server 2012: Install
directory\110\Tools\Binn

SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019: Install

directory\Client SDK\ODBC\110\Tools
\Binn

Descrizione
Posizione della directory di SQL Native Client che
contiene il file bcp.exe.
I percorsi di installazione che indicati rappresentano i
percorsi predefiniti per Microsoft SQL Server. Directory
di installazione rappresenta l'unità e la directory
dell'installazione per Microsoft SQL Server.
Per installare SQL Server Native Client, vedere la
pagina di Microsoft TechNet relativa alla propria
versione di SQL Server:
Installazione del client nativo SQL Server

Nome utente del
server

Nessuna

Nome dell'account di amministratore del server di
database, che in genere corrisponde a sa.

Password del
server

Nessuna

In genere, la password associata all'account di
amministratore del server di database è sa.
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Impostazione
Cartella dati del
database

Predefinita
Rilevata automaticamente dopo aver fatto clic su
Predefinito.
SQL Server 2005 (12.1.x): Install

directory\MSSQL.1\MSSQL\Data
SQL Server 2008: Install
directory\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2008 R2: Install
directory\MSSQL10_50.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2012: Install
directory\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2014: Install
directory\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2016: Install
directory\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2017: Install
directory\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2019: Install
directory\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data

Descrizione
Posizione della cartella dati di SQL Server. Se
l'installazione viene eseguita in un server remoto,
l'identificativo del volume deve corrispondere
all'identificativo del server remoto.
I percorsi di installazione indicati rappresentano i
percorsi predefiniti per Microsoft SQL Server.
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza
denominata su SQL Server 2005, il nome
dell'istanza viene aggiunto a MSSQL con un
identificativo numerico puntato. Ad esempio,
\MSSQL.n\MSSQL\Data
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza con
nome su SQL Server 2008, il nome dell'istanza
viene aggiunto a MSSQL10. Ad esempio,
\MSSQL10.Nome istanza\MSSQL\Data
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza con
nome su SQL Server 2008 R2, il nome dell'istanza
viene aggiunto a MSSQL10_50. Ad esempio,
\MSSQL10_50.Nome istanza\MSSQL\Data
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza con
nome su SQL Server 2012, il nome dell'istanza
viene aggiunto a MSSQL11. Ad esempio,
\MSSQL11.Nome istanza\MSSQL\Data
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza
denominata su SQL Server 2014, il nome
dell'istanza viene aggiunto a MSSQL12. Ad
esempio, \MSSQL12.Nome istanza\MSSQL\Data
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza
denominata su SQL Server 2016, il nome
dell'istanza viene aggiunto a MSSQL13. Ad
esempio, \MSSQL13.Nome istanza\MSSQL\Data
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza
denominata su SQL Server 2017, il nome
dell'istanza viene aggiunto a MSSQL14. Ad
esempio, \MSSQL12.Nome istanza\MSSQL\Data
• Se l'installazione viene eseguita in un'istanza
denominata su SQL Server 2019, il nome
dell'istanza viene aggiunto a MSSQL15. Ad
esempio, \MSSQL13.Nome istanza\MSSQL\Data
Posizioni dei file per le istanze predefinite e
denominate di SQL Server
Note: Se si fa clic su Predefinito, viene visualizzata
la cartella di installazione corretta, se il nome del
server di database e dell'istanza sono stati immessi
correttamente. Se si fa clic su Predefinito e la cartella
di installazione corretta non viene visualizzata, la
creazione del database non riesce.

Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager

Informazioni sulle modalità di autenticazione del database SQL Server
Symantec Endpoint Protection Manager supporta due modalità di autenticazione del database SQL Server:
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• Modalità di autenticazione di Windows
• Modalità mista
SQL Server può essere configurato per l'autenticazione di Windows o l'autenticazione in modalità mista. L'autenticazione
in modalità mista consente l'uso delle credenziali di Windows o di quelle di SQL Server. Quando SQL Server viene
configurato per l'utilizzo della modalità mista, è possibile impostare Symantec Endpoint Protection Manager in modo che
utilizzi l'autenticazione di Windows o l'autenticazione in modalità mista. Quando SQL Server viene configurato per l'utilizzo
della modalità di autenticazione di Windows, è necessario configurare anche Symantec Endpoint Protection Manager in
modo che utilizzi la modalità di autenticazione di Windows.
Per le connessioni del database remoto che utilizzano la modalità di autenticazione di Windows, tenere presenti i seguenti
requisiti:

• Per le distribuzioni in un ambiente Active Directory, Symantec Endpoint Protection Manager e SQL Server devono
trovarsi all'interno dello stesso dominio di Windows.

• Per le distribuzioni in un ambiente di gruppo di lavoro, le credenziali dell'account di Windows devono essere le stesse
per i computer locali e i computer remoti.

Informazioni sulle impostazioni di configurazione di SQL Server

Disinstallazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Disinstallando Symantec Endpoint Protection Manager si disinstallano il server e la console. Se lo si desidera, durante
la disinstallazione è possibile rimuovere il database e i file di backup del database. Per disinstallare Symantec Endpoint
Protection Manager si utilizza il Pannello di controllo di Windows per rimuovere, riparare o cambiare un'applicazione con
Programmi e funzionalità.
Se si prevede di reinstallare Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario eseguire il backup del database prima
della disinstallazione.
In alcuni casi, può essere necessario disinstallare Symantec Endpoint Protection Manager con altri metodi, come l'utilità
CleanWipe. Consultare:
Disinstallazione di Symantec Endpoint Protection
Backup di database e registri

Gestione dell'installazione del client Symantec Endpoint Protection
È necessario installare il client di Symantec Endpoint Protection su ogni computer che si desidera proteggere, sia fisico
che virtuale.
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Table 29: Attività di installazione del computer client
Azione
Identificazione di
computer client

Descrizione
Identificare i computer in cui si desidera installare il software client. Verificare che tutti i computer eseguano
un sistema operativo supportato.
Note: Symantec consiglia di installare anche il client sul computer che contiene Symantec Endpoint
Protection Manager.
Per i requisiti di sistema più aggiornati, consultare la sezione Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di
sistema per tutte le versioni di Endpoint Protection

Identificare i gruppi di
computer (facoltativo)

Identificare i gruppi di computer a cui si desidera che appartengano i client. È possibile raggruppare i client
in base al tipo di computer, all'organizzazione aziendale o al livello di sicurezza richiesto. È possibile creare
questi gruppi prima o dopo l'installazione del software client.
È anche possibile importare una struttura di un gruppo esistente come struttura di Active Directory.
Gestione di gruppi di client
Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o LDAP

Preparare i computer
client per la distribuzione
e l'installazione

Se gli utenti non hanno diritti amministrativi per i propri computer, installare il software client in remoto
mediante Push remoto. L'installazione mediante Push remoto richiede l'immissione delle credenziali che
hanno diritti amministrativi locali per i computer.
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto
Preparare i computer per la distribuzione del client remoto e per la riuscita comunicazione con Symantec
Endpoint Protection Manager dopo l'installazione.
Preparazione dei computer Windows e Mac per la distribuzione remota

Definizione delle
Distribuire il software client mediante uno dei metodi disponibili. È possibile anche esportare un pacchetto
funzionalità e
client personalizzato per distribuirlo successivamente o con uno strumento di terze parti.
distribuzione del software
Note: Symantec consiglia di non eseguire installazioni di terze parti in contemporanea all'installazione
client
di Symantec Endpoint Protection. L'installazione di programmi di terze parti che comportano modifiche a
livello di rete o di sistema potrebbe causare risultati imprevisti durante l'installazione di Symantec Endpoint
Protection. Se possibile, riavviare i computer client prima di installare Symantec Endpoint Protection.
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
Esportazione dei pacchetti di installazione client
Installazione di software client Windows mediante strumenti di terze parti
• Si possono scegliere le funzionalità da installare nei computer client. Configurare i set di caratteristiche
e le impostazioni di installazione personalizzate del client prima di esportare o distribuire un pacchetto
di installazione. Le impostazioni di installazione comprendono la cartella dell'installazione e le
impostazioni di riavvio. È possibile anche utilizzare i set di caratteristiche e le impostazioni di
installazione predefinite del client.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
• Per i client Windows, è possibile scegliere di disinstallare automaticamente il software per la sicurezza
di terze parti attuale, alla configurazione delle impostazioni dell'installazione del client.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Verificare lo stato
dell'installazione

Confermare che l'installazione del client è riuscita e che i client comunicano con Symantec Endpoint
Protection Manager. È possibile che i client gestiti appaiano nella console solo dopo il riavvio.
Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection
Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager

Dopo l'installazione, è possibile eseguire ulteriori passaggi per proteggere i computer non gestiti e ottimizzare le
prestazioni dell'installazione di Symantec Endpoint Protection.
Configurazione e utilizzo di Symantec Endpoint Protection per la prima volta
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Preparazione dei computer Windows e Mac per la distribuzione remota
Prima di distribuire Symantec Endpoint Protection da Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario eseguire le
operazioni per preparare i computer in modo da garantire una corretta installazione remota. Questi passaggi riguardano
solo l'installazione remota. È possibile annullare queste modifiche in seguito, ma è necessario applicarle di nuovo per
eseguire un'altra installazione remota.
NOTE
Non è possibile distribuire il client Symantec Endpoint Protection su computer Linux da remoto da Symantec
Endpoint Protection Manager.
Table 30: Attività per la preparazione di tutti i computer per la distribuzione remota
Attività

Dettagli

Impostare i diritti
amministrativi sui
computer client.

Se il computer client fa parte di un dominio di Active Directory, è necessario utilizzare le credenziali di
account dell'Amministratore di dominio per un'installazione push remota. Altrimenti, servono le credenziali
dell'amministratore per ogni Mac inserito nella distribuzione.

Modifica delle
impostazioni firewall

Modificare le impostazioni firewall per consentire la comunicazione tra i componenti di Symantec Endpoint
Protection.
Porte di comunicazione per Symantec Endpoint Protection

Disinstallazione del
È possibile disinstallare qualsiasi software per la sicurezza di terze parti in uso. Per i computer di Windows,
software per la sicurezza Symantec Endpoint Protection versione 12.1 RU1 MP1 e successive include uno strumento che aiuta
di terze parti esistente
a disinstallare automaticamente il software per la sicurezza di terze parti selezionato. È necessario
disinstallare separatamente qualsiasi software per la sicurezza che questo strumento non riesce a
disinstallare.
Note: Alcuni programmi potrebbero prevedere procedure di disinstallazione speciali o richiedere la
disattivazione di un componente di autoprotezione. Consultare la documentazione relativa al software di
terze parti.
Configurare questo strumento prima della distribuzione, la disinstallazione avviene prima dell'installazione
di Symantec Endpoint Protection.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Disinstallazione dei client
Symantec Endpoint
Protection che non si
riesce a disinstallare
normalmente

A partire dalla versione 14, è possibile disinstallare un'installazione esistente del client Symantec Endpoint
Protection per Windows. Questa opzione può essere utilizzata se l'installazione di Symantec Endpoint
Protection esistente non viene disinstallata normalmente. Non utilizzare questa opzione nell'ambito di una
distribuzione standard.
Configurare questo strumento prima della distribuzione, la disinstallazione avviene prima dell'installazione
di Symantec Endpoint Protection.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente

Disinstallazione di
software per la sicurezza
Symantec non supportato
o consumer

È possibile disinstallare qualsiasi software per la sicurezza Symantec precedente come Symantec
AntiVirus o Symantec Client Security. La migrazione diretta da questi prodotti precedenti non è supportata.
È necessario anche disinstallare tutti i prodotti consumer per la sicurezza Symantec, come Norton Internet
Security.
Per informazioni sulla disinstallazione, si veda la documentazione per il software di Symantec.
Percorsi di aggiornamento supportati per la versione più recente di Symantec Endpoint Protection 14.x
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Table 31: Attività per la preparazione dei client Windows per la distribuzione remota
Sistema operativo

Attività

Preparare i computer
Windows Vista, Windows
7 o Windows Server
2008 / 2008 R2

La funzionalità Controllo dell'account utente di Windows impedisce agli account di amministratori locali di
accedere in modalità remota a condivisioni amministrative remote quali C$ e Admin$. Non è necessario
disattivare completamente il Controllo account utente nei computer client durante la distribuzione remota,
se si disattiva la chiave di registro LocalAccountTokenFilterPolicy.
Per disattivare le restrizioni UAC remote, vedere:
http://support.microsoft.com/kb/951016
Eseguire le seguenti attività:
• Disabilitare la Condivisione guidata.
La Condivisione guidata impedisce il funzionamento di opzioni di condivisione più avanzata durante il
Push remoto.
• Attivare il rilevamento rete tramite Centro connessioni di rete e condivisione.
Il rilevamento rete consente di navigare nella rete. Non è necessario cercare nella rete.
• Attivare l'account amministratore incorporato e assegnare una password all'account.
Il Push remoto non riesce quando l'account di amministratore locale ha una password vuota.
Se il computer client Windows appartiene a un dominio Active Directory, utilizzare le credenziali di
account dell'amministratore di dominio con i privilegi di amministratore locale per il Push remoto.
• Verificare che l'account da usare per distribuire l'installazione disponga di privilegi di amministratore.
• Attivare e avviare il servizio di registro remoto.
• Disattivare o rimuovere Windows Defender.
Consultare la documentazione del sistema operativo per informazioni su come completare correttamente
queste attività.

Preparare Windows
8/8.1 o versione
successiva o Windows
Server 2012/2012 R2 o
computer successivi

Prima di distribuire, eseguire le attività seguenti:
• Disabilitare la chiave di registro LocalAccountTokenFilterPolicy.
Per disattivare le restrizioni UAC remote, vedere:
http://support.microsoft.com/kb/951016
• Attivare e avviare il servizio di registro remoto.
• Disattivare o rimuovere Windows Defender.

Table 32: Attività di preparazione dei client Mac per la distribuzione remota
Sistema operativo
Preparare i computer
Mac su ogni sistema
operativo supportato

Attività
Prima di distribuire, eseguire le seguenti attività sui computer Mac:
• Fare clic su Preferenze di sistema > Condivisione > Accesso remoto e consentire l'accesso per tutti
gli utenti o solo per utenti specifici, ad esempio gli amministratori.
• Se si utilizza il firewall di Mac, disattivare la modalità stealth. Con la modalità stealth attivata,
l'installazione push remota non può rilevare il client con l'opzione Cerca nella rete.
Per disattivare la modalità stealth su Mac, consultare il seguente articolo e selezionare la propria
versione del sistema operativo Mac.
Utilizzo della modalità di mascheramento per proteggere il computer Mac
• Assicurarsi che il firewall non blocchi la porta utilizzata da Secure Shell (SSH). Per impostazione
predefinita, questa porta è porta TCP 22. Questa porta consente la comunicazione richiesta per il login
remoto.
• Il servizio Bonjour non supporta le reti IPv6. Per assicurarsi che Esplora rete o Cerca nella rete
visualizzi questi Mac, assicurarsi che abbiano attivato anche le reti IPv4.
Il supporto di reti IPv6 è stato implementato a partire dalla versione 14.2.

Porte di comunicazione per Symantec Endpoint Protection
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto
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Preparazione dell'installazione del client

Come scegliere se scaricare definizioni basate su cloud o locali utilizzando il
tipo di installazione client
Quando si specifica un pacchetto di installazione del client di Windows, è necessario scegliere se scaricare le definizioni
dal cloud o in locale. Le opzioni abilitate per il cloud includono un client standard e un client incorporato/VDI. Symantec
Endpoint Protection include anche un'installazione di dark network per client non sono connessi al cloud.
NOTE
Se si desidera apportare modifiche ai tipi di installazione del client Windows: Client standard, Integrato, VDI o
Dark network, dopo aver installato il client sarà necessario innanzitutto disinstallare il software client esistente,
riconfigurare queste impostazioni, quindi reinstallare il nuovo pacchetto del client.
Client standard (a
partire dalla versione 14)

Client standard (12.1.x)

• Utilizza le definizioni di virus e spyware • Non è in grado di utilizzare le definizioni di virus e spyware nel cloud, ma utilizza le
nel cloud.

ricerche di reputazione per Analisi download e SONAR.

• Installa solo le ultime definizioni di virus • Installa la serie completa di definizioni di virus e spyware.
e spyware sul disco.
• Gestisce AutoUpgrade con i delta anziché con un'installazione completa.

•

Il client standard occupa circa l'80-90%
di spazio su disco in meno rispetto ai
client standard precedenti o a quelli
Windows di tipo dark network.
Gestisce AutoUpgrade con i delta
anziché con un'installazione completa.

Client dark network (a
partire dalla versione 14)

• Non è in grado di utilizzare le definizioni
nel cloud.

• Destinato ai client con un accesso
•
•

•

intermittente o inesistente al cloud.
Installa la serie completa di definizioni di
virus e spyware.
Simile al client precedente di dimensioni
standard; utilizza le ricerche di
reputazione per Analisi download e
SONAR se connesso al cloud.
Gestisce AutoUpgrade con i delta
anziché con un'installazione completa.

113

Client Integrato/VDI (a
partire dalla versione 14)

Client Integrato/VDI (a partire dalla versione 12.1.6)

• Utilizza le definizioni di virus e spyware • Non è in grado di utilizzare le definizioni di virus e spyware nel cloud.
nel cloud.
• Installa solo le ultime definizioni di virus e spyware.
• Installa solo le ultime definizioni di virus
Il client precedente occupa circa l'80-90% di spazio su disco in meno rispetto ai client

•

•

e spyware.
Il client occupa circa l'80-90% di spazio
su disco in meno rispetto ai client
Windows di tipo dark network.
Il client integrato/VDI comprende più
ottimizzazioni di dimensione che il client
standard:
– La cache del programma di
installazione non salva dopo il
completamento dell’installazione.
Questa modifica significa che non
è possibile rimuovere o modificare
l’installazione tramite il pannello di
controllo a meno che non venga
prima copiato il pacchetto di
installazione nel computer client.
– Il client incorporato impiega la
compressione NTFS su più cartelle
rispetto al client standard.
Gestisce AutoUpgrade con i pacchetti
di installazione completi; non può
utilizzare i delta.

Windows precedenti di dimensioni standard.

• Questo client assicura una protezione leggermente inferiore rispetto al client standard

•
•
•

12.1.x. Symantec consiglia di installare e attivare tutte le funzionalità di protezione,
che includono il firewall, Analisi download, prevenzione delle intrusioni e SONAR. Per
un maggiore livello di sicurezza, utilizzare la funzionalità del blocco del sistema.
Comprende le stesse ottimizzazioni di dimensione del nuovo client integrato.
Gestisce AutoUpgrade con i pacchetti di installazione completi; non può utilizzare i
delta
Presentato nella versione 12.1.6.

Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
Esportazione dei pacchetti di installazione client

Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Distribuzione guidata
client
Dopo aver installato Symantec Endpoint Protection Manager, installare il Symantec Endpoint Protection client con la
procedura guidata di distribuzione client.
Table 33: Metodi di installazione del client
Opzioni

Descrizione

Salva pacchetto

L'installazione personalizzata crea un pacchetto di installazione eseguibile che viene salvato sul server di
gestione e poi distribuito ai computer client. In seguito, gli utenti installano il software client, perciò devono
avere diritti di amministrazione locali sui propri computer.
È possibile installare i client Windows, Mac e Linux utilizzando questa opzione.
Installazione di client Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto

Push remoto

L'installazione push remota distribuisce il software client nei computer che vengono specificati.
L'installazione inizia automaticamente sui computer client. L'installazione push remota non richiede
all'utente di avere diritti di amministrazione locali sui propri computer.
È possibile installare i client Windows e Mac utilizzando questa opzione.
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto
Preparazione dei computer Windows e Mac per la distribuzione remota
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Opzioni

Descrizione

Collegamento Web e email

Gli utenti ricevono un messaggio e-mail che contiene un collegamento per scaricare e installare il software
client. In seguito, gli utenti installano il software client, perciò devono avere diritti di amministrazione locali
sui propri computer.
È possibile installare i client Windows, Mac e Linux utilizzando questa opzione.
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection tramite Collegamento Web ed e-mail

Prima di eseguire la Distribuzione guidata client, controllare le opzioni di installazione, eventualmente personalizzarle
e selezionarle durante l'installazione. Le opzioni di installazione includono le tecnologie di protezione da installare, la
cartella di destinazione per l'installazione e il comportamento di riavvio al termine dell'installazione.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
Preparazione dell'installazione del client

Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel clientfunzioni
Quando il pacchetto di installazione del client Windows viene distribuito con la Distribuzione guidata client, è necessario
scegliere l'insieme della funzionalità. Il set di funzionalità specifica quali componenti di protezione vengono installati nel
client. È possibile selezionare un set di funzionalità predefinite o personalizzare il set della funzionalità. Stabilire quale set
di funzioni installare in base al ruolo dei computer e al livello di sicurezza o prestazioni richiesto dai computer stessi.
Dopo l'installazione, assicurarsi che tutte le protezioni siano attivate.
Table 34: Set di funzionalità per l’installazione nel client (Windows)
Set di funzionalità

Descrizione

Protezione totale dei client Consigliato per workstation, sistemi desktop e i computer portatili.
Include tutte le tecnologie di protezione. È consigliata per portatili, workstation e computer desktop.
Include la protezione completa dei download e la protezione del protocollo e-mail.
Quando possibile, è consigliabile utilizzare la protezione totale per garantire la massima sicurezza.
Protezione totale dei
server

Consigliato per i server.
Comprende tutte le tecnologie di protezione tranne la protezione della scansione e-mail. Adatta per
tutti i server che richiedono la massima sicurezza di rete, compreso il server di Symantec Endpoint
Protection Manager.

Protezione di base per
server

Consigliata per i server ad alte prestazioni.
Include Protezione antivirus e antispyware e protezione dei download basilare. Poiché la prevenzione
delle intrusioni può causare problemi di prestazioni sui server a velocità elevata, questa opzione è
appropriata per tutti i server che richiedono prestazioni di rete massime.

Il pacchetto di installazione client Mac installa la protezione antivirus e antispyware e la prevenzione delle intrusioni. Non
è possibile personalizzare le funzionalità per il pacchetto di installazione client Mac.
Il pacchetto di installazione client Linux installa solo la protezione antivirus e antispyware .
Personalizzazione del set di funzionalità
Se si desidera installare un sottoinsieme delle protezioni, creare un set di funzionalità personalizzato. Tuttavia, Symantec
consiglia di installare tutte le protezioni.
Non è possibile personalizzare le funzionalità per il pacchetto di installazione client Mac o Linux.
Per creare un set di funzionalità di installazione client personalizzato
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1. Nella console, fare clic su Amminist. > Pacchetti di installazione.
2. Fare clic su Set di funzionalità per l'installazione client > Aggiungi set di funzionalità per l'installazione client.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi set di funzionalità per l'installazione client, digitare un nome e una descrizione e
selezionare le protezioni da installare nel client.
4. Fare clic su OK.
Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i computer
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
Preparazione dell'installazione del client

Gestione dei pacchetti di installazione client
Per gestire i client con Symantec Endpoint Protection Manager è necessario esportare un pacchetto di installazione del
client gestito e poi installate i file del pacchetto sui computer client. È possibile distribuire il client con Symantec Endpoint
Protection Manager o con uno strumento di distribuzione di terzi.
Symantec fornisce occasionalmente pacchetti di aggiornamento dei file di installazione, solitamente quando viene
rilasciata una nuova versione di un prodotto. È possibile aggiornare automaticamente il software client su tutti i client
Windows e Mac gestiti in un gruppo con la funzionalità di AutoUpgrade. Non è necessario distribuire di nuovo il software
con gli strumenti di distribuzione dell'installazione.
Table 35: Attività relative ai pacchetti di installazione dei client
Attività

Descrizione

Configurare i pacchetti di È possibile selezionare le tecnologie di protezione specifiche del client da installare ed è possibile
installazione dei client
specificare in che modo l'installazione interagisce con gli utenti finali.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
Esportazione dei
pacchetti di installazione
client

È possibile esportare pacchetti per client gestiti o non gestiti.
È possibile esportare questi pacchetti come singolo file eseguibile o come serie di file in una directory. Il
metodo scelto varia in base alla modalità di distribuzione e alla scelta di eseguire l'upgrade del software
client in gruppi. In genere, se si utilizza l'oggetto Criteri di gruppo di Active Directory, non si esegue
l'esportazione in un singolo file eseguibile.
Esportazione dei pacchetti di installazione client
Come ottenere un pacchetto di installazione client non gestito
Installazione di un client Windows non gestito

Importazione degli
aggiornamenti dei
pacchetti di installazione
client

È possibile aggiungere i pacchetti aggiornati di installazione client al database per renderli disponibili alla
distribuzione da Symantec Endpoint Protection Manager. Se lo si desidera, è possibile esportare i pacchetti
durante questa procedura in modo che possano essere distribuiti ai computer non provvisti del software
client.
Importazione dei pacchetti di installazione client in Symantec Endpoint Protection Manager

Aggiornamento client
Windows e Mac in uno o
più gruppi

È possibile installare i pacchetti esportati nei computer uno alla volta o distribuire simultaneamente i file
esportati a più computer.
Quando Symantec fornisce gli aggiornamenti ai pacchetti di installazione client, per prima cosa occorre
aggiungerli a Symantec Endpoint Protection Manager e renderli disponibili per l'esportazione. Tuttavia, non
è necessario reinstallarli con gli strumenti di distribuzione del client. Il modo più facile per aggiornare i client
Windows e Mac con l'ultimo software consiste nell'utilizzo di AutoUpgrade. È consigliabile aggiornare prima
un gruppo contenente un numero limitato di computer di prova.
Eseguire l'upgrade del software del client con AutoUpgrade
È inoltre possibile aggiornare i client con LiveUpdate se si consente ai client di eseguire LiveUpdate e se la
politica delle impostazioni di LiveUpdate consente gli aggiornamenti.
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Attività
Eliminare pacchetti di
installazione dei client

Descrizione
È possibile eliminare i pacchetti di installazione client obsoleti per risparmiare spazio sul disco. Tuttavia,
AutoUpgrade a volte utilizza i più vecchi pacchetti di installazione del client Windows per sviluppare i
pacchetti di aggiornamento. I pacchetti di upgrade generano download più piccoli dai client.

Preparazione dell'installazione del client

Esportazione dei pacchetti di installazione client
Se sono necessarie opzioni non disponibili quando si utilizza Salva pacchetto nella Distribuzione guidata client, è
possibile esportare un pacchetto di installazione client. Ad esempio, si potrebbe aver bisogno di creare un client non
gestito con politiche personalizzate. Si potrebbe anche avere bisogno solo dei pacchetti di installazione a 32 o 64 bit per
Windows, oppure dei pacchetti di installazione DPKG o RPM per Linux.
Una volta esportato il pacchetto di installazione client, è possibile distribuirlo. Il Push remoto nella Distribuzione guidata
client può distribuire i pacchetti Mac e Windows esportati. In alternativa, è possibile installare direttamente un pacchetto
esportato nel client oppure utilizzare un programma di terze parti per distribuirlo.
È possibile creare un pacchetto di installazione per client gestiti o client non gestiti. Entrambi i tipi di pacchetto includono
le funzioni, le politiche e le impostazioni assegnate dall'utente. Se si crea un pacchetto per i client gestiti, è possibile
gestirli con la console di Symantec Endpoint Protection Manager. Se si crea un pacchetto per i client non gestiti, non è
possibile gestirli dalla console. È possibile convertire in qualunque momento un client non gestito Mac o Windows in un
client gestito con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni mediante la Distribuzione guidata client.
NOTE
Se si esportano pacchetti di installazione del client da una console remota, i pacchetti vengono creati nel
computer da cui si esegue la console remota. Inoltre, se si utilizzano domini multipli, è necessario esportare i
pacchetti per ogni dominio, o i client non compariranno nei gruppi di domini corretti.
Per esportare i pacchetti di installazione dei client
1. Nella console, fare clic su Amministrazione, quindi selezionare Installa pacchetti.
2. In Pacchetti di installazione, fare clic su Pacchetto di installazione client.
3. Nel riquadro Pacchetto di installazione client, in Nome pacchetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul
pacchetto da esportare e scegliere Esporta.
4. Fare clic su Sfoglia per esplorare e selezionare la cartella in cui includere il pacchetto esportato, quindi fare clic su
OK.
NOTE
L'opzione Esporta pacchetto non supporta le directory a doppio byte o i caratteri di livello ASCII,
bloccandone la loro selezione.
5. Impostare le altre opzioni in base ai propri obiettivi di installazione. Le opzioni variano a seconda del tipo e della
piattaforma del pacchetto di installazione che si esporta.
Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni di esportazione in questa finestra di dialogo, fare clic su Guida.
Impostazioni di esportazione dei pacchetti
6. Fare clic su OK.
Importazione dei pacchetti di installazione client in Symantec Endpoint Protection Manager
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Installazione di client Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto
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Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
Preparazione dell'installazione del client

Importazione dei pacchetti di installazione client in Symantec Endpoint
Protection Manager
Potrebbe essere necessario importare un pacchetto di installazione client in Symantec Endpoint Protection Manager se:
Eseguire l’upgrade a una versione più recente di Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando un database
ripristinato da una versione precedente. Il database comprende i pacchetti di installazione client più vecchi ed è
necessario importare i pacchetti più recenti.
La versione di Symantec Endpoint Protection Manager deve sempre essere la stessa o successiva rispetto alla versione
client.
NOTE
È possibile importare direttamente un pacchetto eseguibile come file .zip o .exe, ma non è raccomandato.
Il file .info contiene informazioni che descrivono il pacchetto e assicurano la migrazione adeguata alle
configurazioni future del client Symantec Endpoint Protection attraverso gli aggiornamenti delta. D’altra parte, la
console Web Symantec Endpoint Protection Manager non importa il formato di file .info. Nella console Web, è
possibile importare o esportare solo i pacchetti in un singolo file, ad esempio in formato .exe o .zip.
Come importare i pacchetti di installazione client in Symantec Endpoint Protection Manager
1. Copiare il pacchetto di installazione importato in una directory sul computer in cui viene eseguito Symantec Endpoint
Protection Manager.
Il pacchetto di installazione client è formato da due file. Un file è denominato product_name.dat, mentre l'altro
file è denominato product_name.info. Questi file vengono importati automaticamente durante l'installazione o
l'aggiornamento di Symantec Endpoint Protection Manager. È anche possibile ottenere i pacchetti dalla cartella SEPM/
Packages del file di installazione.
2. Nella console, fare clic su Amminist. > Pacchetti di installazione.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi pacchetto di installazione client.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi pacchetto di installazione client, digitare un nome e una descrizione per il
pacchetto.
5. Fare clic su Sfoglia.
6. Nella finestra di dialogo Seleziona cartella, individuare e selezionare il file product_name.info per il nuovo pacchetto
copiato nel passaggio 1, quindi fare clic su Seleziona.
7. Quando viene visualizzato il prompt di completamento riuscito, fare clic su Chiudi.
Per esportare i file di installazione e metterli a disposizione per la distribuzione, fare clic su Esporta questo
pacchetto, quindi completare questa procedura.
Esportazione dei pacchetti di installazione client
Dopo aver importato correttamente il pacchetto, è possibile visualizzare un evento di creazione del pacchetto nel
registro Sistema > Amministrativo. L'evento è descritto con testo simile a “Importazione corretta del pacchetto SEP
12.1 RU5 a 32 bit da Symantec Endpoint Protection Manager. Questo pacchetto ora è disponibile per la distribuzione.”
Visualizzazione dei registri
Preparazione dell'installazione del client
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Dimensioni dei pacchetti di installazione del client Windows e del contenuto
degli aggiornamenti
I pacchetti di installazione, le patch del prodotto e gli aggiornamenti dei contenuti del client vengono memorizzati
anche nel database di Symantec Endpoint Protection e influiscono sui requisiti di archiviazione. Le patch del prodotto
contengono informazioni per i pacchetti client e informazioni per ogni lingua o impostazione internazionale. Tenere
presente che le patch inoltre creano nuove e complete configurazioni.
Dimensioni del pacchetto di installazione del client Windows visualizza la dimensione del pacchetto di installazione del
client se sono attivati il livello massimo di registrazione del client e le tecnologie di protezione.
Table 36: Dimensioni del pacchetto di installazione del client Windows
Tipo di client/
tipo di definizione

* Installato con le
definizioni dei virus?

Pacchetto 64 bit (MB)

Pacchetto 32 bit (MB)

Standard e integrato (14) Sì
CoreDefs-3**
No

188

175

93

81

Dark network (14)
CoreDefs-1.5

Sì

288

276

No

93

80

Standard (12.1.6)
CoreDefs-1

Sì

335

316

No

86

70

Ridotto (Integrato/VDI)
(12.1.6)
CoreDefs-3

Sì

182

165

No

86

70

Per questi pacchetti, è possibile impostare un heartbeat maggiore. Queste dimensioni non includono i registri del firewall
a livello di pacchetto, sconsigliati in un ambiente di produzione. Se la registrazione del client è disattivata e non vi sono
nuove politiche o contenuti da scaricare dal server di gestione, la dimensione del pacchetto di installazione del client è
minore. In questo caso, è possibile impostare un heartbeat minore.
* Se la larghezza di banda della rete è limitata, installare il pacchetto client senza le definizioni dei virus. Non appena il
client si connette al server di gestione, il client riceve il set completo di definizioni di virus.
Tutti i pacchetti di installazione client includono tutte le funzionalità, come antivirus e antispyware, firewall, IPS, SONAR,
Blocco del sistema, controllo delle applicazioni, contenuto di integrità dell'host e così via. La differenza tra i tipi di client è
dovuta alla dimensione delle definizioni di virus e spyware.
Come scegliere il tipo di installazione client
Gli aggiornamenti dei contenuti richiedono meno spazio di archiviazione nel database e nel file system. Invece di
memorizzare più revisioni complete, il server di gestione ora memorizza solo una revisione del contenuto completa più i
delta incrementali. Nella versione 12.1.6, gli aggiornamenti completi del contenuto richiedono circa 470 MB.
NOTE
A partire dalla versione 14, le patch della sicurezza possono essere scaricate nei client con la stessa modalità di
download di altri contenuti utilizzando un server LiveUpdate, il server di gestione o un fornitore di aggiornamenti
di gruppo. Download delle patch della sicurezza di Endpoint Protection in client Windows
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Creazione di pacchetti di installazione del client Windows personalizzati
inSymantec Endpoint Protection Manager
È possibile personalizzare i pacchetti di installazione dei client Symantec Endpoint Protection per Windows configurando
le impostazioni di installazione e il set di funzionalità dei client. Questa personalizzazione consente di configurare, fra
l'altro, il percorso di installazione, il riavvio dopo l'installazione e se il pacchetto di installazione disinstalla un prodotto per
la sicurezza di terzi.
NOTE
La configurazione delle impostazioni di installazione e del set di funzionalità del client si applica solo ai pacchetti
di installazione per Windows. È possibile esportare un pacchetto di installazione per computer Macintosh o
Linux in Amministratore > Installa pacchetti > Pacchetto di installazione client. Tuttavia, le opzioni di
configurazione saranno diverse.
Table 37: Attività per creare un pacchetto di installazione personalizzato per client Windows
Attività

Dettagli

Creazione di una
nuova configurazione
personalizzata delle
impostazioni di
installazione del client

Utilizzare Impostazioni di installazione client per definire il comportamento dell'installazione.
Se si desidera disinstallare il software per la sicurezza esistente nei computer client, configurare questa
opzione qui.
Personalizzazione delle impostazioni dell'installazione del client
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente

Creazione di un nuovo
set di funzionalità
personalizzate

In Set caratteristiche per l'installazione client, definire le tecnologie di protezione da installare nel
computer client.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client

Creazione di un nuovo
Quando si esporta un pacchetto di installazione del client, è possibile scegliere tra i file di impostazioni
pacchetto di installazione personalizzate che sono stati creati. È anche possibile scegliere dove salvare il pacchetto e se il pacchetto
personalizzato
è costituito da un singolo file (.EXE) o da una cartella di file.
È inoltre possibile utilizzare le impostazioni dell'installazione personalizzate e il set di funzionalità
personalizzate con la Distribuzione guidata client.
Esportazione dei pacchetti di installazione client
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto

Preparazione dell'installazione del client

Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
La Distribuzione guidata client spinge a specificare le impostazioni dell'installazione del client per i client Windows.
Le impostazioni dell'installazione client definiscono le opzioni del processo di installazione stessa. Tra altre opzioni,
è possibile definire la cartella dell'installazione della destinazione, se disattivare la registrazione dell'installazione e le
impostazioni post-installazione di riavvio.
È possibile scegliere le impostazioni predefinite dell'installazione client oppure aggiungere Impostazioni di installazione
client personalizzate inAmministratore > Pacchetti di installazione > Impostazioni di installazione client. La guida
contestuale fornisce i dati dettagliati sulle impostazioni che è possibile configurare.
È bene utilizzare installazioni invisibili per la distribuzione remota al fine di ridurre al minimo le interruzioni degli utenti.
Quando si utilizza una distribuzione invisibile, è necessario riavviare le applicazioni collegate a Symantec Endpoint
Protection, come Microsoft Outlook.
Se si utilizzano le installazioni automatiche (Mostra solo l'indicatore di stato), Windows può mostrare agli utenti una
o più finestre pop-up. Tuttavia, l’installazione non dovrebbe interrompersi anche se l’utente non si accorge del suo
avanzamento.
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Non è necessario utilizzare un’installazione interattiva per la distribuzione remota. Questo tipo d'installazione viene a
mancare a meno che l'utente non interagisca con esso. Le funzionalità di sicurezza (come isolamento della sessione
0 di Windows) su alcuni sistemi operativi possono non far comparire la procedura guidata di installazione interattiva. È
necessario utilizzare solo il tipo d'installazione interattiva per le installazioni locali. Queste raccomandazioni si applicano
sia a sistemi operativi a 32 bit sia a sistemi a 64 bit.
Personalizzazione delle impostazioni dell'installazione del client
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto
Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i computer
Preparazione dell'installazione del client

Personalizzazione delle impostazioni dell'installazione del client
È possibile cambiare le impostazioni di installazione da applicare a un pacchetto di installazione client e ad AutoUpgrade.
Ad esempio, se si desidera installare il client in una cartella di installazione personalizzata o reimpostare le impostazioni
di comunicazione client-server, è possibile creare impostazioni di installazione client personalizzate. Queste impostazioni
personalizzate vengono poi applicate quando si esporta o distribuisce un pacchetto o quando si configura AutoUpgrade.
Per personalizzare le impostazioni di installazione client
1. Nella console, fare clic su Amministrazione > Pacchetti di installazione > Impostazioni di installazione client.
2. In Attività, fare clic su Aggiungi impostazioni di installazione client.
Non è possibile modificare i file delle impostazioni di installazione client predefinite.
3. Scegliere il sistema operativo al quale applicare il file delle impostazioni.
4. Immettere un nome e una descrizione.
5. Effettuare le selezioni dalle opzioni disponibili in queste schede:

• Windows: Impostazioni di base e Impostazioni di riavvio
• Mac: Impostazioni di riavvio e Impostazioni di aggiornamento

Le impostazioni di riavvio e aggiornamento del client Mac sono valide solo per AutoUpgrade (versione 14 e
successive).

Per informazioni dettagliate su queste opzioni, fare clic su ?.
6. Fare clic su OK per salvare queste impostazioni.
Quando si esegue la Distribuzione guidata client o si configura AutoUpgrade, selezionare le impostazioni create dal menu
a discesa accanto a Impostazioni di installazione.
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente

Disinstallazione del software di sicurezza esistente
È possibile configurare e distribuire nuovi pacchetti di installazione per disinstallare il software di sicurezza di terzi
esistente, prima dell'installazione del client Symantec Endpoint Protection. La disinstallazione del software di sicurezza
esistente consente un'esecuzione più efficiente del client Symantec Endpoint Protection. È possibile rimuovere il software
per la sicurezza di terze parti esistente o il client Symantec Endpoint Protection attuale.
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La funzionalità di rimozione del software di sicurezza viene attivata creando o modificando una configurazione di
Impostazioni di installazione client personalizzata. La configurazione personalizzata viene quindi selezionata durante la
distribuzione.
È possibile utilizzare questa funzionalità per disinstallare il software per la sicurezza di terze parti. Per informazioni sul
software di terze parti rimosso dal pacchetto client, consultare la sezione: Rimozione del software di protezione di terze
parti in Endpoint Protection 14. Alcuni programmi potrebbero prevedere procedure di disinstallazione speciali o richiedere
la disattivazione di un componente di autoprotezione. Consultare la documentazione relativa al software di terze parti.
Non è possibile rimuovere il software di sicurezza di terze parti con i pacchetti client Mac o Linux. È necessario
disinstallare il software per la sicurezza di terze parti prima di distribuire il pacchetto client Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Non è più possibile attivare la funzionalità di rimozione del software di sicurezza di terze parti per la versione
14.2 per i pacchetti di installazione delle versioni precedenti. Ad esempio, non è possibile attivare la rimozione
del software di sicurezza di terze parti per i pacchetti client della versione 14.0.1 se questi vengono creati e
distribuiti con Symantec Endpoint Protection Manager versione 14.2.
A partire dalla versione 14, è inoltre possibile rimuovere le installazioni esistenti di Symantec Endpoint Protection che non
è possibile disinstallare con i metodi standard, come il Pannello di controllo di Windows. Questa funzionalità compare
come opzione separata nelle impostazioni dell'installazione del client.
Solo i pacchetti creati utilizzando la seguente procedura sono in grado di rimuovere il software di sicurezza esistenti.
1. Per configurare i pacchetti client in modo da disinstallare il software di protezione esistente, nella pagina
Amministrazione della console, fare clic su Installa pacchetti, quindi su Impostazioni di installazione client.
2. In Attività, fare clic su Aggiungi impostazioni di installazione client.
NOTE
Se è stata creata in precedenza una configurazione di Impostazioni di installazione client personalizzata, è
possibile modificarla in Attività, facendo clic su Modifica impostazioni di installazione client. La modifica
di una configurazione personalizzata esistente non modifica i pacchetti di installazione precedentemente
esportati.
3. Nella scheda Impostazioni di base, fare clic su una delle opzioni seguenti:

• Disinstalla automaticamente il software per la sicurezza di terze parti esistente
• Per rimuovere una versione corrotta del client Symantec Endpoint Protection, utilizzare l'opzione Rimuovi il
software del client Symantec Endpoint Protection esistente che non può essere disinstallato (14)
Disinstallazione del client di Symantec Endpoint Protection

4. Leggere le informazioni sull'opzione desiderata, quindi fare clic su OK.
È possibile modificare altre opzioni per questa configurazione. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, fare clic su
?.
5. Fare clic su OK per salvare la configurazione.
6. Per distribuire i pacchetti client in modo da disinstallare il software di protezione esistente, dalla pagina iniziale della
console, avviare la Procedura guidata di distribuzione client.
Fare clic su Guida > Pagina guida introduttiva , quindi in Attività richieste fare clic su Installa il software client
sui computer .
7. In Distribuzione guidata client, fare clic su Distribuzione nuovo pacchetto e quindi su Avanti.
È possibile utilizzare Distribuzione pacchetto esistente per distribuire i pacchetti di installazione creati in
precedenza. Tuttavia, è necessario esportare questi pacchetti utilizzando una configurazione delle impostazioni
dell'installazione client personalizzata, come quella descritta nella procedura precedente.
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8. In Seleziona il gruppo e i set di funzionalità per l'installazione, selezionare un pacchetto di installazione di
Windows. Nell'elenco a discesa di Impostazioni di installazione, selezionare la configurazione personalizzata delle
impostazioni dell'installazione client creata o modificata con la procedura precedente. Fare clic su Avanti.
9. Fare clic sul metodo di distribuzione che si desidera utilizzare, quindi fare clic su Avanti per procedere e completare il
metodo di distribuzione selezionato.
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
Preparazione dell'installazione del client

Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14
La tabella seguente elenca i prodotti di protezione di terze parti che il pacchetto di installazione client di Symantec
Endpoint Protection è in grado di rimuovere. L'opzione Disinstalla automaticamente il software per la sicurezza di
terze parti esistente nella finestra di dialogo Impostazioni di installazione client consente di rimuovere tali prodotti.
I prodotti di protezione che non sono presenti nell'elenco dei prodotti supportati possono essere rimossi utilizzando lo
strumento SEPprep.
Table 38: Elenco di prodotti di protezione di terze parti rimossi dall'Installazione guidata del client
Versione

Prodotti di terze parti

14.3 RU1

Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14.3 RU1

14.3 MP1

Per 14.3 MP1, l'opzione Disinstalla automaticamente il software per la sicurezza di terze parti
esistente è stata rimossa da Symantec Endpoint Protection Manager. Utilizzare invece lo strumento TPAR
disponibile nella cartella Tools/TPAR della cartella di download di Symantec Endpoint Protection.
Il file Leggimi si trova in: Informazioni sulla funzionalità di rimozione del software di protezione di terze parti
in Symantec Endpoint Protection
Se si dispone della versione 14.3 MP1 di Symantec Endpoint Protection Manager e si desidera creare un
pacchetto di installazione per un client dalla versione 14.0 alla 14.3, è possibile visualizzare e utilizzare
l'opzione Disinstalla automaticamente il software per la sicurezza di terze parti esistente aggiungendo
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true al file conf.properties e riavviando il servizio del
server di gestione.

da 14.0 a 14.3

Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14

Disinstallazione del software di sicurezza esistente
Disinstallazione del client di Symantec Endpoint Protection

Rimozione del software per la sicurezza di terze parti in Symantec Endpoint
Protection 14.3 RU1
La tabella seguente elenca quali prodotti di terze parti e le versioni di prodotto che Symantec Endpoint Protection (SEP)
potrebbe rimuovere prima di installare il pacchetto di installazione del client. Il pacchetto di installazione del client rimuove
qualsiasi versione del prodotto.
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Table 39: Elenco di prodotti di protezione di terze parti rimossi dall'Installazione guidata del client
Impostazione

Descrizione

Avast

Antivirus

AVG

AVG Protection

ESET

ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security
ESET Remote Administrator Agent

F-Secure

F-Secure Anti-Spyware
F-Secure Anti-Spyware Scanner
F-Secure Anti-Virus Client Security Installer
F-Secure Automatic Update Agent
F-Secure Backweb
F-Secure Browsing Protection
F-Secure CustomizationSetup
F-Secure DAAS2
F-Secure Device Control
F-Secure Diagnostics
F-Secure E-mail Scanning
F-Secure FWES
F-Secure GateKeeper Interface
F-Secure Gemini F-Secure GUI F-Secure Help
F-Secure HIPS
F-Secure Internet Shield
F-Secure Localization API
F-Secure Management Agent
F-Secure Management Extensions
F-Secure NAC Support
F-Secure NAP Support
F-Secure NIF
F-Secure Offload Scanning Agent
F-Secure ORSP Client
F-Secure Policy Manager Support
F-Secure Protocol Scanner
F-Secure Safe Banking Popup
F-Secure Sidegrade Support
F-Secure Software Updater
F-Secure System File Update
F-Secure TNB
F-Secure Uninstall
F-Secure Anti-Virus

Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky AES Encryption Module
Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers
Kaspersky Security for Windows Servers
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations
Kaspersky PURE
Kaspersky Small Office Security
Kaspersky AntiVirus / Kaspersky Internet Security
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Console Plug-in
Kaspersky Anti-Virus SOS
Kaspersky Security Center Network Agent
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Impostazione

Descrizione

McAfee

McAfee Endpoint Security Web Control
McAfee Endpoint Security Firewall
McAfee Endpoint Security Threat Prevention
McAfee Endpoint Security Platform
McAfee Desktop Firewall
McAfee VirusScan Enterprise
McAfee Firewall Protection Service
McAfee Virus and Spyware Protection Service
McAfee Browser Protection Service
McAfee SiteAdvisor Enterprise
McAfee Agent
McAfee Product Improvement Program
McAfee Host Intrusion Prevention

Sophos

Sophos Endpoint Agent
Sophos Patch Agent
Sophos Network Threat Protection
Sophos System Protection
Sophos Client Firewall
Sophos Anti-Virus
Sophos Exploit Prevention
Sophos Remote Management System
Sophos AutoUpdate
Sophos Endpoint Defense

Trend Micro

Trend Micro OfficeScan Agent

Con 14.3 MP1 e le versioni successive di Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) non è più possibile creare
un pacchetto di installazione che utilizza l'opzione Disinstalla automaticamente il software per la sicurezza di
terze parti esistente nella finestra di dialogo Impostazioni di installazione client. Utilizzare invece TPAR. Tuttavia,
se si dispone di una versione di SEPM 14.3 MP1 e si sta creando un pacchetto di installazione per un client
SEP precedente a 14.3 MP1, è possibile utilizzare questa funzionalità, ma sarà tuttavia necessario aggiungere
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true a conf.properties e riavviare i servizi del server di gestione.
Verrà così visualizzata la casella di controllo. L'opzione è valida solo per i client delle versioni dalla 14.0 alla 14.3, in
quanto contengono ancora la funzionalità del lato client.

Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager
È necessario riavviare i client Windows dopo avere installato il software client. Per impostazione predefinita, i computer
client Windows si riavviano automaticamente dopo l'installazione, sebbene l'utente possa ritardare il riavvio fino a un
determinato orario notturno e pianificato in precedenza. Prima di esportare o distribuire il pacchetto di installazione,
è possibile configurare le impostazioni di installazione client Windows per personalizzare il riavvio dopo installazione.
È possibile configurare le opzioni di riavvio su un gruppo per controllare come i computer client si riavviano dopo la
riparazione di rischio o il download di un nuovo client.
I computer client Mac richiedono un riavvio dopo l'installazione. Se si distribuisce il pacchetto client e nessuno ha eseguito
l'accesso al computer Mac, una volta completata l'installazione, automaticamente si verifica un riavvio a freddo. Non è
possibile personalizzare questa impostazione.
I computer client Linux non richiedono un riavvio e quindi non si riavviano automaticamente dopo installazione.
Inoltre, i computer client Mac e Windows possono essere riavviati in qualsiasi momento, eseguendo un comando di
riavvio dal server di gestione. Non è possibile riavviare il client Linux con un comando di riavvio dal server di gestione. È
possibile pianificare il riavvio dei computer client Windows nel momento più indicato per gli utenti. È possibile applicare un
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riavvio immediato, oppure offrire agli utenti la possibilità di riavviare in un secondo momento. Quando si invia un comando
di riavvio a un computer client Mac, eseguire sempre un riavvio a freddo.
1. Per configurare la riparazione dei rischi e le opzioni di riavvio per il download del nuovo client sui computer client
Windows, fare clic su Client nella console.
2. Sulla pagina Client, selezionare un gruppo, quindi fare clic su Politiche.
3. Nella scheda Politiche, fare clic su Impostazioni generali.
4. Nella finestra di dialogo Impostazioni generali, nella scheda Impostazioni di riavvio, selezionare il metodo e la
pianificazione di riavvio.
Alcune opzioni di riavvio sono applicabili solo ai client Windows. Per maggiori dettagli, consultare la Guida rapida.
Si può anche aggiungere una notifica che compare sul computer client prima del riavvio. Il messaggio predefinito dice
all'utente che la riparazione di un rischio per la sicurezza o un nuovo download richiedono un riavvio.
5. Fare clic su OK.
6. Per riavviare un computer client selezionato, fare clic su Client nella console.
7. Nella scheda Client della pagina Client, selezionare un gruppo.
8. Nella scheda Client selezionare un client, fare clic con il pulsante destro del mouse su Esegui comando nei
computer e scegliere Riavvia computer client.
9. Fare clic su Sì, specificare le opzioni di riavvio desiderate, quindi fare clic su OK.
Alcune opzioni di riavvio sono applicabili solo ai client Windows. Per maggiori dettagli, consultare la Guida rapida.
10. Per riavviare i computer client in un gruppo selezionato, fare clic su Client nella console.
11. Nella scheda Client della pagina Client, selezionare un gruppo, fare clic su Esegui comando su gruppo e scegliere
Riavvia computer client.
12. Fare clic su Sì, specificare le opzioni di riavvio desiderate, quindi fare clic su OK.
Alcune opzioni di riavvio sono applicabili solo ai client Windows. Per maggiori dettagli, consultare la Guida rapida.
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
Comandi che è possibile eseguire nei computer client
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
Preparazione dell'installazione del client

Informazioni sui client gestiti e non gestiti
È possibile installare il software client come client gestito o come client non gestito. Nella maggior parte dei casi, è
consigliabile installare un client gestito. Installare un client non gestito se si desidera che l'utente abbia un maggior
controllo sul computer, ad esempio per un computer di prova, o se il computer è principalmente off-site. Assicurarsi che
gli utenti del client non gestito dispongano di un livello sufficiente per la configurazione delle impostazioni di sicurezza
differenti dalle impostazioni predefinite.
È possibile convertire un client non gestito in client gestito in un secondo momento sostituendo il file delle comunicazioni
del server client sul computer client.
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Table 40: Differenze tra un client gestito e un client non gestito
Tipo

Descrizione

Client gestito

I client gestiti si connettono a Symantec Endpoint Protection Manager. È possibile amministrare i computer
client dalla console Symantec Endpoint Protection Manager. Si utilizza la console per aggiornare il
software client, le politiche di sicurezza e le definizioni dei virus sui computer client gestiti.
Il client gestito può ricevere aggiornamenti del contenuto da Symantec Endpoint Protection Manager, GUP,
Internet e LiveUpdate.
Nella maggior parte dei casi, il software client viene installato come client gestito.
Si può installare un client gestito in uno dei seguenti modi:
• Durante l'installazione iniziale del prodotto
• Dalla console dopo installazione
Le funzionalità della versione 14.0.1 (o versioni successive) gestite tramite cloud richiedono un client
gestito.

Client non gestito

L'utente del computer principale deve amministrare il computer client. Un client non gestito non si connette
a Symantec Endpoint Protection Manager e non può essere amministrato dalla console. Nella maggior
parte dei casi, i client non gestiti si connettono alla rete in maniera intermittente o non si connettono affatto.
L'utente del computer principale deve aggiornare il software client, le politiche di sicurezza e le definizioni
dei virus sul computer client non gestito.
Il client non gestito può ricevere aggiornamenti del contenuto da Internet e LiveUpdate. È necessario
aggiornare il contenuto in ciascun client singolarmente.
Come ottenere un pacchetto di installazione client non gestito
Installazione di un client Windows non gestito

Come comunicano il computer client e il server di gestione?
Come si sostituisce il file delle comunicazioni client-server nel computer client?
Preparazione dell'installazione del client

Come ottenere un pacchetto di installazione client non gestito
È possibile ottenere un pacchetto di installazione client Symantec Endpoint Protection non gestito in uno dei seguenti
modi:

• Scaricare un programma di installazione del client standalone dal Portale del supporto tecnico di Broadcom.
Per scaricare il programma di installazione client stand-alone

• Copiare una cartella dal file di installazione completo dal Portale del supporto tecnico di Broadcom.
•

Per copiare la cartella dal file di installazione completo
Esportare da Symantec Endpoint Protection Manager un client non gestito con le politiche e le impostazioni predefinite
o personalizzate.
Per esportare un client non gestito da Symantec Endpoint Protection Manager
NOTE
Per ulteriori informazioni sul download del software, consultare la sezione Download della versione più recente
di Symantec Endpoint Protection.

1. Per scaricare il programma di installazione del client standalone, accedere al Portale del supporto tecnico di
Broadcom.
2. Scaricare il file seguente:
Symantec_Endpoint_Protection_version_All_Clients_lang.zip
Dove version è il numero di versione e lang la lingua, ad esempio EN per l'inglese.
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3. Estrarre il contenuto del file sul disco rigido.
4. A seconda del sistema operativo su cui si desidera installare il client, effettuare una delle operazioni seguenti:

• Per Windows: copiare il file .exe a 32 o 64 bit nel computer di destinazione.
• Per Mac: copiare il file .zip del client Mac sul computer di destinazione.
• Per Linux: copiare il file .zip del client Linux sul computer di destinazione.
5. Per copiare la cartella dal file di installazione completo, accedere al Portale del supporto tecnico di Broadcom.
6. Scaricare il file seguente:
Symantec_Endpoint_Protection_version_Full_Installation_lang.exe
Dove version è il numero di versione e lang la lingua.
7. Fare doppio clic sul file per estrarne il contenuto.
8. Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Per le versioni 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) o successive, il file viene estratto in C:\Users\username\AppData
•

\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, dove XXXXXXXXX rappresenta una stringa casuale di lettere e numeri. Accedere
a tale cartella. Non chiudere il menu di installazione.
Per le versioni precedenti a 14.2 MP1a (14.2.1023.0100), digitare o andare a una cartella in cui effettuare
l'estrazione, quindi fare clic su Extract (Estrai). Al termine dell'estrazione, accedere a tale cartella.

9. A seconda del sistema operativo su cui si desidera installare il client, effettuare una delle operazioni seguenti:

• Per Windows: copiare la cartella SEP (32 bit) o SEPx64 (64 bit) sul computer di destinazione.
• Per Mac: copiare la cartella SEP_MAC sul computer di destinazione.
• Per Linux: copiare la cartella SEP_LINUX sul computer di destinazione.
10. Per esportare un client non gestito da Symantec Endpoint Protection Manager, accedere a Symantec Endpoint
Protection Manager.
11. Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Esportare un client non gestito da Symantec Endpoint Protection Manager con le impostazioni e le politiche
•

predefinite.
Esportazione dei pacchetti di installazione client
Esportare un client non gestito da Symantec Endpoint Protection Manager con le impostazioni e le politiche
personalizzate. Per suggerimenti, consultare:
Politiche e impostazioni consigliate per i pacchetti di installazione client non gestiti
Non è possibile esportare un client Mac non gestito con le politiche di gruppo.

È quindi possibile installare il client non gestito per Windows, Mac o Linux.
Se il file è un file .zip, è necessario estrarre tutti i contenuti prima di proseguire con l'installazione.
Installazione di un client Windows non gestito
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Linux
Informazioni sui client gestiti e non gestiti

Installazione di un client Windows non gestito
Un client non gestito (o autogestito) normalmente consente agli utenti un maggiore controllo delle impostazioni di
Symantec Endpoint Protection tramite l'interfaccia utente del client. Normalmente, un client di Symantec Endpoint
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Protection non gestito viene installato direttamente su un computer Windows e il completamento dell'installazione richiede
l'intervento dell'utente.
Informazioni sui client gestiti e non gestiti
NOTE
Quando si installa il pacchetto di installazione di un client Windows gestito direttamente nel computer client, la
procedura di installazione è simile. Solo un'installazione Interattiva richiede l'intervento dell'utente. Le opzioni
Mostra solo l’indicatore di stato e Silenziosa per le impostazioni di installazione client non richiedono alcun
intervento dell’utente.
Per installare un client Windows non gestito
NOTE
I pacchetti client non gestiti configurati con politiche personalizzate potrebbero non visualizzare alcune
delle finestre descritte qui durante l'installazione. Se un pannello di installazione descritto nella procedura
non viene visualizzato, andare al passaggio successivo.
1. Fare doppio clic su Setup.exe e quindi su Avanti.
Se si acquista un disco fisico e si desidera installare un client non gestito, inserire il disco. L’installazione viene avviata
automaticamente. Se non inizia automaticamente, fare doppio clic su Setup.exe. Fre clic su Installa un client non
gestito.
Come ottenere un pacchetto di installazione client non gestito
2. Nel pannello Contratto di licenza, fare clic su Accetto i termini del contratto di licenza, quindi fare clic su Avanti.
3. Sulla finestra di Tipo di installazione, fare clic su una delle seguenti opzioni:
Fare clic su Typical (Tipico) per le opzioni più comuni, quindi fare clic su Avanti.
Fare clic su Custom (Personalizzato) per configurare l'installazione, fare clic su Avanti, selezionare i tipi di protezione,
quindi fare clic su Avanti.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
4. Se la procedura guidata di installazione lo richiede, fare clic su Attiva Auto-Protect ed Esegui LiveUpdate e poi fare
clic su Avanti
5. Nella finestra di Invio dei dati di reputazione dei file, deselezionare la casella se non si desidera fornire a Symantec
dati pseudonimizzati di reputazione dei file e poi fare clic su Avanti.
Un client non gestito non invia i dati di reputazione senza una licenza a pagamento, anche lasciando la casella
selezionata.
Concessione di una licenza a un client Windows non gestito
6. Nel pannello Pronta per l'installazione del programma, fare clic su Installa.
7. Nel pannello di completamento della procedura guidata, fare clic su Fine.
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Linux
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
Preparazione dell'installazione del client
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Disinstallazione del client di Symantec Endpoint Protection
A partire dalla versione 14, è possibile disinstallare il client esistente sul computer client prima di iniziare l'installazione di
Symantec Endpoint Protection. Questa funzionalità è comparabile all'utilità CleanWipe, pertanto non è necessario attivarla
per tutte le distribuzioni. Utilizzare questa funzionalità solo per rimuovere le installazioni danneggiate o funzionanti male
del Symantec Endpoint Protection.
Prima di utilizzare la funzionalità Rimuovi il software del client Symantec Endpoint Protection esistente che non può
essere disinstallato, tenere presenti le seguenti informazioni importanti:

• Questa funzionalità può rimuovere tutte le versioni di Symantec Endpoint Protection, fino alla versione del pacchetto di

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

installazione creata.
Vengono inoltre rimosse tutte le versioni dei prodotti Symantec Endpoint Protection 11.x non supportati, Symantec
AntiVirus 10.x, Symantec Client Security 3.x e Symantec Network Access Control.
Sebbene questa funzionalità rimuova le versioni precedenti alla 14, non è possibile attivarla quando si crea un
pacchetto di installazione per una versione precedente. Ad esempio, non è possibile creazione di un pacchetto per la
versione 12.1.6 MP4 che attivi questa funzionalità.
Questa funzionalità non può disinstallare una versione di Symantec Endpoint Protection successiva a quella del
pacchetto di installazione con il quale viene inclusa. Ad esempio, non è possibile utilizzare questa funzionalità durante
un ripristino pianificato.
Se si distribuisce il tipo sbagliato di pacchetto con questa funzionalità attivata, la rimozione non viene effettuata. Ad
esempio, se si distribuisce un pacchetto a 32 bit in un computer a 64 bit, non può essere installato. Di conseguenza,
non rimuove l'installazione attuale diSymantec Endpoint Protection.
Non è possibile utilizzare questa funzionalità con un'installazione che utilizza direttamente il file .msi, come una
distribuzione GPO.
Questa funzionalità non funziona con l'aggiornamento manuale o con AutoUpgrade. Questa funzionalità viene
utilizzata solo con una nuova installazione.
Questa funzionalità non rimuove Symantec Endpoint Protection Manager.
Questa opzione rimuove Windows LiveUpdate solo se non lo utilizza nessun altro prodotto Symantec.
Sul computer client, questa funzionalità viene eseguita in modo invisibile e non visualizza una schermata di stato o
un'interfaccia utente.
Questa opzione impone l'installazione Silenziosa.
Dopo la rimozione, il computer si riavvia automaticamente. Non è possibile posporre o ignorare questo riavvio.

Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Download dello strumento di rimozione CleanWipe per disinstallare Endpoint Protection
Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14

Disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection per Windows
È possibile disinstallare il client Windows nei seguenti modi:

• Utilizzare il pannello di controllo di Windows per rimuovere un'applicazione, in genere Programmi e funzionalità.
• Configurando e distribuendo un pacchetto di installazione client personalizzato che rimuove il client Symantec

•

Endpoint Protection (a partire dalla versione 14). Utilizzare questo metodo solo se la disinstallazione tramite con il
Pannello di controllo di Windows non funziona.
Informazioni sulla funzionalità per la rimozione del client Symantec Endpoint Protection pre-installato
Per metodi alternativi relativi alla disinstallazione di Symantec Endpoint Protection Manager e altri componenti,
consultare la Disinstallazione di Symantec Endpoint Protection.
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Se il software client Symantec Endpoint Protection utilizza una politica che blocca i dispositivi hardware, la politica blocca
i dispositivi dopo avere disinstallato il software. Se non si disattiva il controllo del dispositivo tramite politica prima della
disinstallazione, utilizzare Gestione periferiche di Windows per sbloccare i dispositivi.
Per disinstallare il client Symantec Endpoint Protection per Windows
1. Nella console, nella pagina Amministrazione, fare clic su Pacchetti di installazione, quindi fare clic su Impostazioni
di installazione client.
2. In Attività, fare clic su Aggiungi impostazioni di installazione client.
NOTE
Se è stata creata in precedenza una configurazione di Impostazioni di installazione client personalizzata, è
possibile modificarla in Attività, facendo clic su Modifica impostazioni di installazione client. La modifica
di una configurazione personalizzata esistente non modifica i pacchetti di installazione precedentemente
esportati.
3. Nella scheda Impostazioni di base, selezionare Rimuovi il software client Symantec Endpoint Protection
esistente che non può essere disinstallato.
4. Leggere il messaggio e poi fare clic su OK.
5. Fare clic su OK.
Disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac
Disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection per Linux

Disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac
Disinstallare il client Symantec Endpoint Protection per il Mac mediante l'icona del client sulla barra del menu.
Disinstallare il client Symantec Endpoint Protection per il Mac richiede le credenziali amministrative dell'utente.
NOTE
Dopo avere disinstallato il client Symantec Endpoint Protection, viene richiesto di riavviare il computer client per
completare la disinstallazione. Prima di iniziare, assicurarsi di aver salvato tutto il lavoro non finito o di chiudere
tutte le applicazioni aperte.
Per disinstallare il client Symantec Endpoint Protection per Mac:
1. Nel computer client Mac, aprire il client Symantec Endpoint Protection e fare clic su Symantec Endpoint Protection
> Disinstalla Symantec Endpoint Protection.
2. Fare clic nuovamente su Disinstalla per iniziare la disinstallazione.
3. Per installare uno strumento assistente necessario per la disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection,
immettere il nome utente e la password di amministratore del Mac, quindi fare clic su Installa assistente.
4. Nella finestra di dialogo Symantec Endpoint Protection sta tentando di modificare un'estensione del sistema,
immettere il nome utente e la password di amministrazione del Mac, quindi fare clic su OK.
Potrebbe anche venire richiesto di digitare una password per disinstallare il client. Questa password potrebbe essere
diversa dalla password di amministrazione del Mac.
5. Al termine della disinstallazione, fare clic su Riavvia ora.
Se Symantec Uninstaller non riesce nell'operazione, potrebbe essere necessario utilizzare un altro metodo di
disinstallazione. Consultare:
Disinstallazione di Symantec Endpoint Protection
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Disinstallazione dell'agente Symantec per Linux o del client Symantec Endpoint
Protection per Linux
È possibile disinstallare il client Symantec Endpoint Protection per Linux con lo script fornito dall'installazione.
NOTE
È necessario possedere privilegi di super utente per disinstallare il client Symantec Endpoint Protection sul
computer Linux. La procedura utilizza sudo per mostrare il grado di privilegio.
(Per 14.3 RU1 e versioni successive) Per disinstallare l'agente di gestione Symantec per Linux:
1. Sul computer Linux, aprire la finestra di un'applicazione terminale.
2. Accedere alla directory seguente:
/usr/lib/symantec/
3. Eseguire il seguente script integrato per disinstallare l'agente Symantec per Linux:
./uninstall.sh
4. Riavviare il computer al termine della disinstallazione. Verrà visualizzato un messaggio di riavvio.
Si noti che lo script uninstall.sh rimuove tutti i componenti dell'agente Symantec per Linux (sdcss-caf, sdcsssepagente sdcss-kmod).
[root@localhost symantec]# ./uninstall.sh
Esecuzione di ./uninstall.sh (PWD /usr/lib/symantec; versione 2.2.4.41)
Disinstallazione dell'agente Symantec per Linux (SEPM)...
Rimozione di pacchetti sdcss-caf sdcss-sepagent sdcss-kmod sdcss-scripts
L'agente Symantec per Linux (SEPM) è stato disinstallato con successo.
Per completare la disinstallazione, è necessario riavviare il sistema.
Riavviare il computer al più presto.
(Per 14.3 MP1 e versioni precedenti) Per disinstallare il client Symantec Endpoint Protection per Linux:
1. Sul computer Linux, aprire la finestra di un'applicazione terminale.
2. Accedere alla cartella di installazione di Symantec Endpoint Protection utilizzando il seguente comando:
cd /opt/Symantec/symantec_antivirus
Il percorso è il percorso di installazione predefinito.
3. Utilizzare lo script integrato per disinstallare Symantec Endpoint Protection con il seguente comando:
sudo ./uninstall.sh
Immettere la password se richiesto.
Questo script avvia la disinstallazione dei componenti di Symantec Endpoint Protection.
4. Al prompt, digitare Y, quindi premere Invio.
La disinstallazione viene completata quando viene restituito il prompt dei comandi.
NOTE
In alcuni sistemi operativi, se la cartella /opt contiene solo i file del client Symantec Endpoint Protection
lo script di disinstallazione elimina anche /opt. Per ricreare questa cartella, immettere il seguente
comando:sudo mkdir/opt
Per eseguire la disinstallazione utilizzando un gestore pacchetti o un gestore software, consultare la documentazione
specifica della propria distribuzione Linux.
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Aggiornamento e migrazione alla versione più recente di
Symantec Endpoint Protection (SEP)
Informazioni su come eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Symantec Endpoint Protection
Utilizzare questo argomento per eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di SEP 14.x e utilizzare le nuove
funzionalità. Le presenti informazioni riguardano l'aggiornamento del software negli ambienti in cui è già installata una
versione compatibile del prodotto.
Prima di effettuare l'aggiornamento, rivedere le informazioni seguenti:

•
•
•
•
•

Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint Protection
Risoluzione di problemi noti
Novità per tutte le release di Symantec Endpoint Protection 14.x
Percorsi di aggiornamento supportati e non supportati alla versione più recente di Symantec Endpoint Protection 14.x
Considerazioni sulla migrazione di Symantec Endpoint Protection 14

Table 41: Procedura per eseguire l'aggiornamento di Symantec Endpoint Protection
Attività

Descrizione

Fase 1: Download dell'ultima
versione dall'Area di download
Broadcom

Download della versione più recente del software Symantec
Prima di eseguire l'aggiornamento di Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) e dei
client Symantec Endpoint Protection, assicurarsi di massimizzare la protezione della rete
durante l'aggiornamento attenendosi alla seguente procedura consigliata:
• Symantec consiglia di non eseguire installazioni di terze parti in contemporanea
all'installazione di Symantec Endpoint Protection. L'installazione di software di terze parti
che rende le modifiche a livello di rete o di sistema può causare risultati indesiderati durante
l'aggiornamento di Symantec Endpoint Protection.
• Se possibile, riavviare i computer client prima di installare o aggiornare Symantec Endpoint
Protection.
• Se si esegue la migrazione a Windows 10 in contemporanea e si esegue l'aggiornamento
di Symantec Endpoint Protection dalla versione 12.1.6 (o versioni precedenti), è necessario
eseguire prima la migrazione di Symantec Endpoint Protection. Per ulteriori informazioni,
consultare la sezione Supporto di Endpoint Protection per Windows 10.
• Symantec consiglia di eseguire l'aggiornamento dell'intera rete alla versione corrente di
Symantec Endpoint Protection, anziché gestire più versioni.
#unique_179

Fase 2: Backup del database e
preparazione per il ripristino di
emergenza

Eseguire il backup del database, dei registri e del file di ripristino utilizzati da Symantec Endpoint
Protection Manager per garantire l'integrità dei dati client. Queste operazioni sono diverse a
seconda della versione installata.
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection

Fase 3: Interruzione della relazione
di replica

Se il server di gestione che si desidera aggiornare viene replicato in altri server di gestione,
interrompere la relazione di replica. Se un partner di replica avvia la replica durante
l'aggiornamento, i risultati potrebbero essere imprevedibili.
Note: Interrompere la relazione tra i server di gestione non è come rimuovere il partner di
replica. Non eliminare completamente il partner di replica.
Se non si utilizza la replica tra i server di gestione, è possibile ignorare questo passaggio.
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Attività
Fase 3: Arresto del servizio
Symantec Endpoint Protection
Manager

Descrizione
Prima di installare una nuova versione, è necessario interrompere manualmente il servizio del
server di gestione su tutti i siti. Il servizio del server di gestione interrompe il servizio Syslog o
un servizio simile eseguito su SEPM e che potrebbe potenzialmente bloccare i file o le cartelle
SEPM, nonché causare un errore dell'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, il server di
gestione avvia automaticamente il servizio.
Se il server di gestione esegue la replica con altri server di gestione, assicurarsi che la replica
non venga eseguita durante il periodo di aggiornamento di SEPM e che il servizio del server di
gestione sia stato interrotto.
Note: Prevenzione della replica durante un aggiornamento

Fase 4: Aggiornamento del software Installare la nuova versione di Symantec Endpoint Protection Manager sulla versione esistente
Symantec Endpoint Protection
per tutti i siti della rete. La versione esistente viene rilevata automaticamente e tutte le
Manager
impostazioni vengono salvate durante l'aggiornamento.
Aggiornamento di un server di gestione
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Se è stato registrato un dominio Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud
di ICDm (gestione ibrida) prima dell'aggiornamento, il dominio rimane registrato durante
il processo di aggiornamento. È inoltre possibile registrare qualsiasi dominio in seguito
all'aggiornamento.
Registrazione di un dominio nella console cloud dalla console Symantec Endpoint Protection
Manager
Fase 5: Ripristino della relazione
di replica dopo aver effettuato
l'aggiornamento (facoltativo)

Se il server di gestione aggiornato viene replicato in altri server di gestione, ripristinare la
relazione di replica.
Se non si utilizza la replica tra i server di gestione, è possibile ignorare questo passaggio.
Disattivazione della replica e suo ripristino prima e dopo un aggiornamento

Fase 5: Aggiornamento del software Non è necessario disinstallare i client precedenti prima di installare la nuova versione. Il
client Symantec
processo di sovrainstallazione salva le impostazioni del client, quindi aggiorna il client alla
versione più recente. Si deve innanzitutto aggiornare un gruppo con un numero ridotto di
computer di prova, prima di aggiornare l'intera rete di produzione.
Se si utilizzano client come fornitori di aggiornamenti di gruppo, è necessario effettuare
l'aggiornamento di questi per primi. Aggiornamento dei fornitori di aggiornamenti di gruppo
Rivedere i passaggi applicabili in Preparazione per l'installazione del client e Preparazione
dei computer Windows e Mac per la distribuzione remota. Quindi, scegliere uno dei metodi
disponibili per aggiornare i client:
• AutoUpgrade: AutoUpgrade rappresenta il metodo più semplice per aggiornare i software
client Windows e Mac in gruppi.
Assegnare pacchetti client ai gruppi nella console di gestione, sia manualmente o mediante
la procedura guidata di Aggiornamento dei client con pacchetto. Per completare il
processo di aggiornamento, non è necessario eseguire ulteriori azioni.
Aggiornamento del software del client con AutoUpgrade
AutoUpgrade non supporta l'agente Symantec per Linux 14.3 RU1.
• File di installazione: scaricare il file di installazione del client dall'Area di download
Broadcom.
Download della versione più recente del software Symantec
• Procedura guidata di distribuzione del client: eseguire la procedura guidata di
distribuzione del client nel server di gestione. La procedura guidata guida l'utente nella
creazione di un pacchetto client che può essere distribuito tramite un collegamento Web, un
messaggio di posta elettronica, un push remoto o un salvataggio per un'installazione locale
successiva. È inoltre possibile eseguire la distribuzione utilizzando strumenti di terze parti.
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Distribuzione guidata client
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Percorsi di aggiornamento supportati e non supportati alla versione
più recente di Symantec Endpoint Protection 14.x
In genere, per le versioni Symantec Endpoint Protection precedenti alla versione più recente, è supportata ogni versione
che precede nell'elenco. Verificare consultando le note sulla versione fornite con la versione specifica.
Versioni di rilascio, note, nuove correzioni e requisiti di sistema per Endpoint Security e per tutte le versioni di Endpoint
Protection
Percorsi di aggiornamento supportati

• Symantec Endpoint Protection Manager versione 12.1.6 MP10 (e versioni successive) con database integrato esegue
•
•

l'aggiornamento con soluzione di continuità al database Microsoft SQL Server Express, versione 14.3 RU1 MP1. Gli
aggiornamenti dalla versione 12.1.6 MP9 (e versioni precedenti) alla versione 14.3 RU1 MP1 sono bloccati.
Symantec Endpoint Protection Manager 14.x esegue l'aggiornamento in modo trasparente su 12.1.x, ad eccezione dei
casi in cui il supporto è stato rimosso, come ad esempio Windows Server 2003, i sistemi operativi desktop e i sistemi
operativi a 32 bit, nonché alcune versioni di SQL Server.
Il client Symantec Endpoint Protection 14.x esegue l'aggiornamento in modo trasparente su tutte le versioni precedenti
del client 12.1 e 11 installate sui sistemi operativi supportati. L'eccezione riguarda il fatto che per client Mac di versioni
precedenti alla 12.1.4, sia necessario eseguire l'aggiornamento a 12.1.4 (o versioni successive) oppure eseguire la
disinstallazione.

Considerazioni sulla migrazione di Symantec Endpoint Protection 14
Symantec Endpoint Protection Manager e client Windows
È possibile eseguire l’upgrade delle seguenti versioni di Symantec Endpoint Protection Manager e del client Windows
Symantec Endpoint Protection direttamente alla versione corrente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.x e Small Business Edition 12.0 (solo per i client Symantec Endpoint Protection, per i sistemi operativi supportati)
12.1.x, fino a 12.1.6 MP10
14, 14 MP1, 14 MP2
14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1

Client Mac
È possibile eseguire l’upgrade delle seguenti versioni del client Symantec Endpoint Protection per Mac direttamente alla
versione corrente:

• 12.1.4 - 12.1.6 MP9
•
•
•
•
•
•
•

Il client Mac non è stato aggiornato per la versione 12.1.6 MP10.
14, 14 MP1, 14 MP2
14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1
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NOTE
Il client Symantec Endpoint Protection per il Mac non è stato aggiornato in 14.0.1 MP2.
Client Linux
NOTE
L'agente Symantec per Linux 14.3 RU1 rileva e disinstalla il client Symantec Endpoint Protection precedente per
Linux, quindi esegue una nuova installazione. Le configurazioni precedenti non verranno conservate.
È possibile eseguire l’upgrade delle seguenti versioni del client Symantec Endpoint Protection per Linux direttamente alla
versione corrente:

• 12.1.x, fino a 12.1.6 MP9
•
•
•
•
•
•
•

Il client Linux non è stato aggiornato per la versione 12.1.6 MP10.
14, 14 MP1, 14 MP2
14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1

Symantec AntiVirus per Linux 1.0.14 è la sola versione di cui è possibile eseguire la migrazione direttamente a Symantec
Endpoint Protection. È necessario prima disinstallare tutte le altre versioni di Symantec AntiVirus per Linux. Non è
possibile eseguire la migrazione di un client gestito a un client non gestito.
Percorsi di upgrade non supportati
Non è possibile eseguire la migrazione a Symantec Endpoint Protection da tutti i prodotti Symantec. È necessario
disinstallare i seguenti prodotti prima di installare il client Symantec Endpoint Protection:

•
•
•
•

Symantec AntiVirus e Symantec Client Security, i quali non sono supportati.
Tutti i prodotti Symantec Norton
Symantec Endpoint Protection per Windows XP Embedded 5.1
Qualsiasi versione di Symantec Endpoint Protection per il client Mac precedente a 12.1.4. In alternativa, è possibile
eseguire l'aggiornamento a 12.1.4 o versioni successive.

Note:

• Qualsiasi migrazione del client Symantec Endpoint Protection per la versione precedente alla versione 12.1.x non è
•

•
•

supportata.
Non è possibile eseguire l'aggiornamento diretto di Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x o Symantec
Endpoint Protection Manager Small Business Edition 12.0.x su qualsiasi versione di Symantec Endpoint Protection
Manager 14. È necessario disinstallare prima queste versioni oppure eseguire l'aggiornamento a 12.1.x prima
dell'aggiornamento della versione più recente di 14.x.
Non è possibile eseguire l'upgrade di Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 alla versione 14 perché la
versione dello schema del database di 12.1.6 MP7 è successiva alla 14. Eseguire l'upgrade di 12.1.6 MP7 a 14 MP1 o
versione successiva.
Il supporto per la versione 14.0.x è stato interrotto per Windows XP, Server 2003 e qualsiasi sistema operativo
Windows integrato basato su Windows XP. Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 è in grado di gestire
questi computer come legacy dei client 12.1.x client, sebbene i client 12.1.x siano EOL. Per questi client, è possibile
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•
•
•

utilizzare un prodotto Symantec che supporta ancora questi sistemi operativi legacy, come ad esempio Data Center
Security (DCS).
L’upgrade da 14 MP1 (14.0.2332.0100) a 14 MP1 Refresh Build (14.0.2349.0100) non è supportato.
I percorsi di downgrade non sono supportati. Ad esempio, se si desidera eseguire la migrazione dalla versione
14.2.1.1 di Symantec Endpoint Protection alla versione 12.1.6 MP10, è necessario in primo luogo disinstallare
Symantec Endpoint Protection 14.2.1.
Se si conosce il numero di build ma non si è certi della versione della distribuzione a cui corrisponde, vedere:
Informazioni sui tipi di release e sulle versioni di Endpoint Protection

Aumento dello spazio su disco disponibile per Symantec Endpoint
Protection Managerprima dell'upgrade
L'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager richiede una quantità di spazio su disco disponibile minima.
Verificare che tutti i server correnti e il nuovo hardware soddisfino i requisiti hardware minimi. Tuttavia, può essere
necessario spazio su disco aggiuntivo durante l’upgrade per i file temporanei.
eseguire il backup del database prima di apportare modifiche alla configurazione.
Backup di database e registri
Table 42: Attività per incrementare lo spazio su disco disponibile nel server di gestione
Attività
Modificare le impostazioni
di LiveUpdate per ridurre i
requisiti di spazio

Descrizione
1. Andare a Amministratore > Server e fare clic con il pulsante destro del mouse su Sito locale. .
Selezionare Modifica proprietà sito.
2. Nella scheda LiveUpdate ridurre il numero di revisioni del contenuto da conservare. Per l'upgrade
è possibile ridurre l'impostazione a 10. Consente a Symantec Endpoint Protection Manager di
eliminare le revisioni aggiuntive. Tuttavia, a partire dalla versione 12.1.5 la riduzione del numero
di revisioni potrebbe attivare il download degli aggiornamenti completi dai client che accedono. Un
aumento delle richieste di aggiornamento completo può influire negativamente sulle prestazioni
della rete.
Note: Sono stati modificati a partire dalla versione 12.1.5. anche i valori predefiniti e i valori
consigliati per l'archiviazione del contenuto. Per eseguire l'aggiornamento, tuttavia, è necessario
utilizzare i valori adatti alla versione da cui si esegue l'aggiornamento.
Note: Al termine dell'upgrade non è necessario riportare l'impostazione delle revisioni al valore
precedente. I miglioramenti con cui Symantec Endpoint Protection Manager memorizza e gestisce
i contenuti fanno sì che un maggior numero di revisioni richieda meno spazio su disco rispetto alle
versioni precedenti.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Accertarsi che le definizioni 1. Andare a Amministratore > Server, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server del
dei virus inutilizzate vengano
database e poi selezionare Modifica proprietà database.
eliminate dal database
Il nome del database è SQLEXPRESSSYMC (14.3 RU1 e versioni successive) o localhost (143
di Symantec Endpoint
MPx e versioni precedenti). Per un database di Microsoft SQL Server, il nome del server del
Protection Manager.
database varia in base alla posizione del database.
2. Nella scheda Impostazioni del registro, sotto Impostazioni del registro dei rischi, assicurarsi
che l'opzione Elimina definizioni dei virus inutilizzate sia selezionata.
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Attività
Spostare o rimuovere
programmi e file coesistenti

Descrizione

• Se nel computer in cui è installato Symantec Endpoint Protection Manager sono installati altri
•
•

programmi, prendere in considerazione la possibilità di spostarli in un altro server. È possibile
rimuovere i programmi inutilizzati.
Se sullo stesso computer con Symantec Endpoint Protection Manager sono installati programmi
di archiviazione che richiedono grandi volumi, valutare la possibilità di dedicare un computer che
possa supportare unicamente Symantec Endpoint Protection Manager.
Rimuovere i file temporanei di Symantec Endpoint Protection Manager.
Per un elenco di file temporanei che è possibile rimuovere, vedere l'articolo Symantec Endpoint
Protection Manager directories contain many .TMP folders consuming large amounts of disk space
(Le directory di Symantec Endpoint Protection Manager contengono molte cartelle .TMP che
consumano grandi quantità di spazio su disco).

Note: Deframmentare il disco rigido dopo la rimozione di programmi e file.
Utilizzare un database
esterno

Se il database di Symantec Endpoint Protection si trova nello stesso computer di Symantec Endpoint
Protection Manager, prendere in considerazione la possibilità di installare un database Microsoft SQL
Server in un altro computer. È così possibile risparmiare una notevole quantità di spazio su disco e,
nella maggior parte dei casi, migliorare le prestazioni.
Informazioni sulla scelta di un tipo di database

NOTE
prima di eseguire un aggiornamento, verificare che sia disponibile una quantità sufficiente di spazio su disco
anche nei computer client. Verificare i requisiti di sistema e, in caso di necessità, rimuovere programmi e file non
necessari. Quindi, deframmentare il disco rigido del computer client.
Spazio su disco insufficiente in Symantec Endpoint Protection Manager

Aggiornamento di un server di gestione
È necessario eseguire l'aggiornamento di tutti i server di gestione prima di eseguire l'aggiornamento dei client.
Se si esegue l'aggiornamento dei server di gestione in un ambiente che supporta il bilanciamento del carico, il failover o la
replica, è necessario preparare ed eseguire l'aggiornamento dei server di gestione in un ordine specifico.
WARNING
È necessario attenersi allo scenario applicato al tipo di installazione corrente, altrimenti l'aggiornamento
potrebbe non riuscire.
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Table 43: Attività di aggiornamento
Attività

Descrizione

Aggiornare il server di gestione Esaminare i requisiti di sistema e i percorsi di upgrade supportati, eseguire l'upgrade del server di
gestione quindi configurarlo mediante Configurazione guidata server di gestione.
A partire dalla versione 14, si applica quanto segue a un aggiornamento di Symantec Endpoint
Protection Manager:
• Windows Server 2003, tutti i sistemi operativi da desktop e i sistemi operativi a 32 bit non sono più
supportati.
• SQL Server 2005 non è più supportato per il database. Il supporto non è garantito per le versioni
precedenti alla SP4 di SQL Server 2008 e SP3 di SQL Server 2008 R2.
• È ora necessario fornire le credenziali dell'amministratore di sistema SQL Server durante
l'upgrade.
Note: Potrebbe essere necessario modificare le politiche di sicurezza per consentire la corretta
esecuzione degli account di servizio virtuali per Windows 7/Server 2008 R2 o versione successiva.
Note: Errore: "... i servizi richiedono diritti utente" o "... Impossibile leggere i diritti dell'utente durante
l'installazione o la configurazione"
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Percorsi di aggiornamento supportati per la versione più recente di Symantec Endpoint Protection
14.x
Accedere al server di gestione Quando viene visualizzata la finestra di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager, è
possibile accedere alla console utilizzando le proprie credenziali di accesso.
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager

NOTE
Non è necessario riavviare il computer dopo l'aggiornamento, ma si noterà un miglioramento delle prestazioni se
si riavvia il computer e si esegue di nuovo l'accesso.
Impostazione di failover e bilanciamento del carico
Configurazione di siti e replica

Procedure consigliate per l'aggiornamento dal database integrato al
database Microsoft SQL Server Express
In 14.3 RU1, il database predefinito installato con Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) è stato modificato dal
database integrato al database Microsoft SQL Server Express 2017. Quando si esegue l'aggiornamento o l'installazione
del server di gestione per la prima volta utilizzando la configurazione predefinita nella procedura guidata di configurazione
del server di gestione, il database SQL Server Express viene installato automaticamente e sostituisce il database
integrato.
Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 14.3 RU1 (o versioni successive), il computer del server di gestione
deve soddisfare determinati requisiti. In caso contrario, l'aggiornamento del server di gestione non potrà procedere. La
procedura guidata di configurazione del server di gestione informa l'utente se si sono verificati questi problemi e offre la
possibilità di correggerli.
Informazioni da apprendere prima dell'aggiornamento
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Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare i seguenti problemi che potrebbe essere necessario correggere prima
dell'installazione.
Dimensioni database
insufficienti

Il database SQL Server Express ha una capacità massima di 10 GB per i file di dati e i dati di registro.
Symantec Endpoint Protection Manager esegue il backup del database integrato prima dell'avvio
dell'installazione. Se il backup ha dimensioni superiori a 10 GB, l'aggiornamento non può continuare. È
necessario ridurre la quantità di dati prima di avviare l'aggiornamento o durante l'aggiornamento stesso.
La procedura guidata di configurazione del server di gestione informa l'utente quando le dimensioni del
database sono troppo grandi.
Se le dimensioni del database sono superiori a 10 GB prima di avviare l'installazione, eseguire le
seguenti operazioni:
Riduzione delle dimensioni del database quando il database è pieno prima dell'aggiornamento a
Microsoft SQL Server Express
Sia il database Microsoft SQL Server Express che il database Microsoft SQL Server utilizzano
una funzionalità denominata FILESTREAM per ridurre le dimensioni del database. Se durante
l'aggiornamento si rileva che le dimensioni del database sono troppo grandi, è possibile eseguire le
seguenti azioni:
Attivazione di FILESTREAM per il database Microsoft SQL Server
Note: Se si utilizza il database SQL Server, controllare periodicamente le dimensioni del database per
assicurarsi che non vengano raggiunte le dimensioni massime.
Incremento della dimensione del file di database Microsoft SQL Server

Spazio su disco
insufficiente

Assicurarsi di disporre di almeno 10 GB di spazio su disco sul computer del server di gestione per
eseguire l'aggiornamento.
Aumento dello spazio su disco disponibile per l'aggiornamento al database predefinito Microsoft SQL
Server Express

Symantec Endpoint
Protection Manager non
comunica con il database

Symantec Endpoint Protection Manager utilizza un certificato per autenticare le comunicazioni tra i
database Symantec Endpoint Protection (SEPM) e Microsoft SQL Server Express o SQL Server. È
necessario generare il certificato e importarlo nel computer Symantec Endpoint Protection Manager
affinché SEPM si connetta al database SQL Server. Se il certificato non esiste, è scaduto o sta per
scadere, la connessione tra SEPM e il database non riesce.
Configurazione della comunicazione crittografata tra Symantec Endpoint Protection Manager e Microsoft
SQL Server
Per verificare che il server di gestione si connetta al database, consultare:
Verifica della connessione del server di gestione al database

Risoluzione dei problemi
relativi all'aggiornamento
a Microsoft SQL Server
Express

Quando si esegue l'aggiornamento, potrebbe verificarsi uno dei seguenti problemi:
• L'aggiornamento di Windows non è più valido o il servizio Windows Update non è in esecuzione.
Per risolvere questo problema, annullare l'installazione di SEPM, eseguire l''aggiornamento più
recente oppure riavviare sia il servizio Windows Update che il proprio computer, quindi procedere con
l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager.
• Il database SQL Server Express non viene installato. Per risolvere il problema, verificare i registri del
database.
Risoluzione dei problemi di installazione con il database SQL Server Express predefinito di Endpoint
Protection Manager
• Nessuna connessione tra Symantec Endpoint Protection Manager e il database.
Verifica della connessione del server di gestione al database
Risoluzione dei problemi di comunicazione tra Symantec Endpoint Protection Manager e la console o
il database predefinito
• È possibile modificare l'indirizzo IP e il nome host del computer in cui viene eseguito Symantec
Endpoint Protection Manager.
Riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager dopo aver modificato l'indirizzo IP e il
nome host del computer

Eseguire il backup di database e registri
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Riduzione delle dimensioni del database quando il database è pieno
prima dell'aggiornamento a Microsoft SQL Server Express
Il database Microsoft SQL Server Express predefinito ha una dimensione massima di 10 GB per i file di dati e i dati di
registro. Quando si esegue l'aggiornamento da un database integrato con dimensioni superiori a 10 GB e si è nel mezzo
dell'aggiornamento a Microsoft SQL Server Express, il processo di aggiornamento potrebbe non essere in grado di
continuare.
Se la procedura guidata di configurazione del server di gestione rileva che le dimensioni del database sono già troppo
grandi, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio:
Il database SQL Server Express ha un limite di 10 GB. Innanzitutto, è necessario
riconfigurare le impostazioni di aggiornamento per importare una quantità inferiore di
dati. Eseguire quindi nuovamente la procedura guidata di aggiornamento.
Se le dimensioni predefinite del database sono troppo grandi, sospendere l'aggiornamento ed eseguire le seguenti
operazioni:
Fase 1: riduzione del numero di giorni durante i quali vengono raccolti i registri
Nel seguente file, ridurre il numero di giorni: C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\tomcat\etc\conf.properties

•
•
•
•
•
•

scm.sqlexpress.migration.otherlog.days=7
scm.sqlexpress.migration.learnedapps.days=0
scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days=3
scm.sqlexpress.migration.traffic.days=7
scm.sqlexpress.migration.packet.days=7
scm.sqlexpress.migration.security.days=7

In tal modo si riduce la quantità di dati migrati al database SQL Server Express.
Nota: scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days è già impostato su 7 per impostazione
predefinita in modo da ridurre le dimensioni del database.
Fase 2: Riavvio della procedura guidata di aggiornamento del server di gestione
Fare doppio clic su ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat
NOTE
Se è stata avviata la finestra di dialogo Backup e ripristino database prima di aver apportato le modifiche,
riavviarla facendo doppio clic su ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin
\dbtools.bat
Riduzione delle dimensioni del database a meno di 10 GB prima dell'aggiornamento a Microsoft SQL Server Express

Attivazione di FILESTREAM per il database Microsoft SQL Server
Il presente argomento descrive la procedura di attivazione di FILESTREAM per un database Microsoft SQL Server.
Il database Microsoft SQL Server utilizza una funzionalità denominata FILESTREAM per ridurre le dimensioni del
database e migliorarne le prestazioni.

• Il database Microsoft SQL Server Express ha una limitazione di 10 GB di spazio e richiede l'abilitazione di
FILESTREAM. Se si installa un'istanza di SQL Server Express, è necessario abilitare FILESTREAM.

• Il database Microsoft SQL Server non richiede l'abilitazione di FILESTREAM. Si consiglia tuttavia di migliorare le

prestazioni. Per un database SQL Server locale, la procedura guidata di aggiornamento e installazione del server di
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gestione consente di abilitare FILESTREAM. Per un database Microsoft SQL Server remoto, abilitare FILESTREAM
manualmente sul computer su cui è installato il database SQL Server.
Se si esegue la procedura guidata di aggiornamento o di configurazione e viene visualizzato il seguente messaggio, fare
clic su Sìe abilitare FILESTREAM.
La funzionalità FILESTREAM non è attivata per il database Microsoft SQL Server remoto.
NOTE
Fare clic su No se si desidera procedere con l'aggiornamento o l'installazione e non si desidera attivare la
funzionalità FILESTREAM in questo momento.
Se si sta eseguendo l'aggiornamento, la procedura guidata di aggiornamento del server di gestione verrà chiusa.
Dopo aver abilitato FILESTREAM, è necessario riavviare la procedura guidata di aggiornamento per procedere con
l'aggiornamento del server di gestione. Sul computer Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su: ..\Symantec
\Symantec Protection endpoint Manager\bin\upgrade.bat .
Per abilitare FILESTREAM manualmente:
1. Dal menu Start, espandere Microsoft SQL Server e fare clic su Gestione configurazione SQL Server.
2. Nell'elenco dei servizi SQL Server Configuration Manager, selezionare SQL Server Services, quindi individuare
l'istanza di SQL Server per cui si desidera abilitare FILESTREAM.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza, quindi selezionare Proprietà.
4. Nella finestra di dialogo Proprietà SQL Server, fare clic sulla scheda FILESTREAM.
5. Selezionare l'opzione Abilitare l'accesso a FILESTREAM su Transact-SQL, quindi selezionare la casella di controllo
Abilitare FILESTREAM per l'accesso allo streaming I/O dei file.
6. Fare clic su Applica > OK.
7. Riavviare il servizio del database SQL Server selezionando l'istanza di SQL Server e facendo clic su Riavvia.
FILESTREAM (SQL Server)

Riduzione delle dimensioni del database a meno di 10 GB prima
dell'aggiornamento a Microsoft SQL Server Express
Il database Microsoft SQL Server Express predefinito ha una dimensione massima di 10 GB per i file di dati e i dati di
registro. I file di dati includono elementi quali pacchetti di installazione, definizioni di virus, politiche, avvisi e applicazioni
acquisite. Quando si esegue l'aggiornamento dal database integrato (14.3 MP1 e versioni precedenti) con dimensioni
superiori a 10 GB, non è possibile procedere con il processo di aggiornamento a SQL Server Express. Se la procedura
guidata di configurazione del server di gestione rileva che le dimensioni del database sono troppo grandi, è possibile che
venga visualizzato il seguente messaggio:
Il backup supera il limite consentito da SQL Server Express di 10 GB. È necessario
innanzitutto riconfigurare il server di gestione per importare meno dati. Quindi eseguire
nuovamente il ripristino.
I dati stimati nel database integrato superano il limite di Microsoft SQL Server Express
di 10 GB. Per procedere con l'aggiornamento, la procedura guidata dovrà innanzitutto
ridurre la quantità di dati a un valore inferiore a 10 GB.
In primo luogo, è necessario ridurre lo spazio nel database integrato esistente utilizzando una delle seguenti attività:

• Fare clic su Continua per fare in modo che la configurazione guidata del server di gestione riduca le dimensioni del
•

database all'inizio del processo di aggiornamento.
Annullare la configurazione guidata del server di gestione, ridurre le dimensioni del database e riavviare la procedura
guidata attenendosi alla procedura riportata di seguito.
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Per ridurre manualmente la quantità di dimensioni del database disponibili:

• Fase 1: Rimozione dei partner di replica che Symantec Endpoint Protection Manager non utilizza
Eliminazione di siti

• Fase 2: Riduzione delle dimensioni dei registri e dei dati delle applicazioni acquisite

Configurazione delle dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione delle voci di registro nel database

•

•
•
•

Abilitazione dell'acquisizione delle applicazioni
Fase 3: Modifica delle impostazioni predefinite per la pianificazione di manutenzione del database
a. Arrestare il servizio di gestione.
b. Nel seguente file, ridurre il numero di secondi per le seguenti voci: C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties.
scm.timer.objectsweep=1800
scm.timer.objectsweep.delay=60
Nota: se queste voci non sono presenti nel file, è necessario aggiungerle. Questa fase aumenta la frequenza con
cui il database contrassegna i dati non desiderati come eliminati.
Symantec Endpoint Protection Manager: Come è pianificata la manutenzione del database?
c. Riavviare il server di gestione e attendere diverse ore.
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
Fase 4: Pianificazione della replica tra tutti i partner affinché si verifichino almeno una volta. Symantec
consiglia di eseguire repliche con maggiore frequenza
Installazione di un nuovo sito come partner di replica su un sito esistente
Fase 5: Attesa di diverse ore in seguito a ciascuna replica pianificata prima di riavviare l'aggiornamento.
Fase 6: Nuova esecuzione del backup del database e nuovo tentativo di ripristino.

Aumento dello spazio su disco disponibile per l'aggiornamento al
database predefinito Microsoft SQL Server Express
Se il computer Symantec Endpoint Protection Manager non dispone di almeno 10 GB di spazio libero su disco per
eseguire l'aggiornamento al database Microsoft SQL Server Express, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio:
La procedura guidata di aggiornamento non è in grado di aggiornare il database integrato
in un database Microsoft SQL Server Express. L'unità di destinazione non dispone di
spazio su disco sufficiente oppure il certificato è scaduto o in scadenza entro 10 giorni.
Assicurarsi che vi sia almeno x di spazio libero su disco e che il certificato sia attuale
in modo da poter procedere.
Non sarà possibile procedere con il processo di aggiornamento, a meno che non si rendano disponibili almeno 10 GB di
spazio su disco. Per aumentare lo spazio su disco, procedere come segue.
Fase 1: Rimozione dei file inutilizzati e dei file temporanei
I file temporanei di Windows si trovano in:

• C:\Windows\Temp
• C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp
Pulitura del disco in Windows 10
Fase 2: Svuotamento del cestino
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Fase 3: Rimozione di file SEPM aggiuntivi.
1. Se i passaggi precedenti non riducono lo spazio su disco sufficiente, rimuovere i file SEPM aggiuntivi.
Arrestare il servizio del server di gestione utilizzando il comando: net stop semsrv .
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
2. Spostare i seguenti file SEPM su un'altra unità disco:
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\ClientPackages
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
3. Riavviare il servizio del server di gestione.
Fase 4: Modifica delle impostazioni di backup del database

• Assicurarsi che l'opzione Numero di backup del database da conservare sia impostata su 1, ovvero il valore
•

predefinito.
Mantenere l'opzione Esegui backup dei registri deselezionata.

Esecuzione dei backup di database automatici
Fase 5: Spostamento dei file che Symantec Endpoint Protection Manager non utilizza su un'altra unità disco.
Se il certificato è scaduto, consultare la sezione Configurazione della comunicazione crittografata tra Symantec Endpoint
Protection Manager e Microsoft SQL Server.

Configurazione della comunicazione crittografata tra Symantec
Endpoint Protection Manager e Microsoft SQL Server
Symantec Endpoint Protection Manager utilizza un certificato per autenticare le comunicazioni tra i database Symantec
Endpoint Protection (SEPM) e Microsoft SQL Server Express o SQL Server. È necessario generare il certificato e
importarlo nel computer Symantec Endpoint Protection Manager affinché SEPM si connetta al database SQL Server. Se il
certificato non esiste, è scaduto o sta per scadere, la connessione tra SEPM e il database non riesce.
È possibile installare o aggiornare il server di gestione e il database SQL Server se il certificato non è stato importato.
Tuttavia, la procedura guidata di configurazione del server di gestione rileva se il certificato è già scaduto o è in scadenza
entro i 30 giorni successivi. SEPM invierà una notifica giornaliera fino al raggiungimento della scadenza dei 30 giorni per
ricordare all'amministratore di importare il certificato. È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio:
Entro i prossimi 30 giorni Symantec Endpoint Protection Manager non sarà più in grado di
connettersi al database Microsoft SQL Server poiché SQL Server utilizza un certificato in
scadenza.
Fase 1: Generazione di un certificato autofirmato
Se l'organizzazione non dispone già di un certificato firmato dell'autorità di certificazione (CA), è necessario generarne
uno. Questo passaggio descrive la modalità di generazione e sostituzione del certificato autofirmato di Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM) predefinito con un certificato firmato dall'autorità di certificazione.
Consultare la sezione Utilizzo di un certificato firmato con Endpoint Protection Manager.
Fase 2: Configurazione di un certificato permanente per SQL Server
È necessario abilitare le connessioni crittografate per un'istanza del modulo database di SQL Server e utilizzare la
Gestione configurazione di SQL Server per specificare il certificato. Consultare la sezione Configurazione di SQL Server
in Attivazione delle connessioni crittografate sul motore del database
Fase 3: Importazione del certificato SQL Server in Windows sul computer Symantec Endpoint Protection
Manager
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Il computer del server di gestione deve disporre del certificato pubblico di SQL Server. Per eseguire il provisioning del
certificato sul computer del server di gestione, è necessario importarlo in Windows. È necessario impostare il computer
server per l'attendibilità dell'autorità principale del certificato.
1. Sul server Windows in cui è installato SEPM, fare clic con il pulsante destro del mouse sul certificato.
2. Nella procedura guidata di importazione del certificato, attenersi alla procedura riportata di seguito per importare il
certificato.
In Percorso archivio, selezionare Computer locale:
Selezionare Colloca tutti i certificati nel seguente archivio, fare clic su Sfoglia e, nella casella di controllo
Selezione archivio certificati, fare clic su Autorità di certificazione radice attendibili:

3. Fare clic su OK, quindi su Avanti.
Fase 4: Configurazione delle autorizzazioni per la cartella jre11
NOTE
Se SQL Server è stato configurato mediante un amministratore di dominio con autenticazione Windows,
l'amministratore del dominio dovrà disporre delle autorizzazioni Lettura ed esecuzione, Visualizzazione
contenuto cartella e Lettura per la cartella jre11 sul server Symantec Endpoint Protection Manager.
1. Sul server Symantec Endpoint Protection Manager, accedere alla cartella \...\Programmi (x86) \Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella jre11,
quindi selezionare Proprietà.
2. Nella finestra Proprietà file della scheda Sicurezza, fare clic su Avanzate.

3. Nella finestra Impostazioni di sicurezza avanzate, nella scheda Autorizzazioni fare clic su Aggiungi.
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4. Nella finestra di immissione delle autorizzazioni, fare clic su Seleziona un'entità.

5. Nella finestra Seleziona utente, Computer, Account del servizio o Gruppo, aggiungere l'utente domainadmin,
quindi fare clic su OK.
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6. Nella finestra di immissione delle autorizzazioni, fare clic su OK.
7. Nella finestra Impostazioni di sicurezza avanzate, nella scheda Autorizzazioni selezionare domainadmin, quindi
fare clic su Modifica.

8. Nella finestra Seleziona utente, Computer, Account del servizio o Gruppo, aggiungere nuovamente l'utente
domainadmin, quindi fare clic su OK.
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9. Nella finestra Impostazioni di sicurezza avanzate, selezionare le casella di controllo Sostituisci proprietario
per sottocontenitori e oggetti e Sostituisci tutte le voci di autorizzazione degli oggetti figlio con voci di
autorizzazione ereditabili derivate da questo oggetto, fare clic su Abilita ereditarietà, quindi su Applica.

10. Fare clic su Sì e su OK per confermare.
11. Nella finestra Proprietà file, verificare che l'utente domainadmin disponga ora di tutte le autorizzazioni necessarie,
quindi fare clic su OK.
Fase 5: Apertura della procedura guidata di configurazione del server di gestione e completamento della
configurazione del server con l'opzione di Autenticazione di Windows
Per aprire la procedura guidata, accedere alla cartella \...\Programmi (x86) \Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin, quindi fare doppio clic sul file sca.exe.
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Fase 6: Verifica della crittografia della comunicazione e utilizzo del certificato SQL Server
1. Sul server di gestione, aprire il seguente file: C:\Programmi (x86) \Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\conf\Catalina\localhost\root.xml e assicurarsi che si verifichino le
seguenti condizioni: encrypt=true and trustServerCertificate=false.

2. Su SQL Server, aprire Protocols for MSSQLSERVER Properties e verificare che la seguente condizione venga
soddisfatta: Force Encryption=Yes.

149

3. Su SQL Server, eseguire la seguente query per verificare la corretta crittografia della connessione tra Symantec
Endpoint Protection Manager e SQL Server:
SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address FROM
sys.dm_exec_connections

Verificare che la seguente condizione venga soddisfatta: encrypt_option=TRUE.
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Upgrade a un ambiente che utilizza più database integrati e server di
gestione
Un ambiente che utilizza più database integrati e server di gestione comporta le seguenti conseguenze:

• I server di gestione non utilizzano il failover o il bilanciamento del carico per Symantec Endpoint Protection perché il
database integrato non supporta i server di failover o con carico bilanciato.

• I server di gestione sono partner di replica di Symantec Endpoint Protection.
Tutti i siti dispongono di un computer su cui è stato installato inizialmente il server di gestione. È necessario aggiornare
prima questo server di gestione, perché contiene informazioni importanti sul sito come la chiave di crittografia e la
password di crittografia. In seguito è possibile aggiornare gli altri server di gestione installati per la replica.
NOTE
A partire dalla versione 14.3 RU1, il database Microsoft SQL Server Express sostituisce il database integrato.
SQL Server Express supporta il failover e il bilanciamento del carico.
Per eseguire l'aggiornamento di un ambiente che utilizza più database integrati e server di gestione
1. Eseguire l'autenticazione e accedere al computer su cui è stato installato il primo Symantec Endpoint Protection
Manager.
Non accedere a Symantec Endpoint Protection Manager. Se si utilizza la replica, non è necessario disattivarlo.
Symantec Endpoint Protection e le versioni successive non consentono la replica se le versioni del prodotto non
corrispondono.
2. Aggiornare il server di gestione.
3. Aggiornare uno ad uno tutti i server di gestione aggiuntivi.

Arresto e avvio del servizio del server di gestione
Prima di effettuare l'upgrade è necessario arrestare manualmente il servizio Symantec Endpoint Protection Manager in
ogni server di gestione nel sito. Dopo aver eseguito l'upgrade il servizio viene avviato automaticamente.
WARNING
Se non si arresta il servizio Symantec Endpoint Protection Manager prima di eseguire l'upgrade del server, si
rischia di danneggiare il database di Symantec Endpoint Protection esistente.
NOTE
Se si arresta il servizio del server di gestione, i client non saranno più in grado di connettersi a tale servizio. Se
i client devono comunicare con il server di gestione per connettersi alla rete, verrà loro negato l'accesso fino a
quando il servizio non verrà riavviato.
Ad esempio, un client deve comunicare con il server di gestione per superare un controllo di integrità dell'host.
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1. Per interrompere il servizio Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Start > Impostazioni > Pannello di
controllo > Strumenti di amministrazione > Servizi.
2. Nella finestra Servizi in Nome, scorrere le voci disponibili e fare clic con il pulsante destro del mouse su Symantec
Endpoint Protection Manager.
3. Fare clic su Arresta.
4. Chiudere la finestra Servizi.
WARNING
Per assicurarsi che l'upgrade vada a buon fine, chiudere la finestra Servizi.
5. Ripetere questa procedura per tutte le installazioni di Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Per avviare il servizio Symantec Endpoint Protection Manager, attenersi di nuovo alla procedura facendo
però clic su Start anziché su Arresta.
6. Per arrestare il servizio Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando la riga di comando, dal prompt dei
comandi digitare:
net stop semsrv

7. Per avviare il servizio Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando la riga di comando, dal prompt dei comandi
digitare:
net start semsrv

Prevenzione della replica durante un aggiornamento
È necessario assicurarsi che la replica non venga eseguita sui server di gestione configurati come partner di replica per il
server di gestione che si sta aggiornando. Se un partner di replica avvia la replica durante l'upgrade, i risultati potrebbero
essere imprevedibili.
Per impedire la replica durante l'aggiornamento, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Ripianificare la replica in modo che avvenga al di fuori del periodo di aggiornamento. Symantec consiglia questo
•

metodo in quanto si tratta del più semplice.
Sospendere temporaneamente la replica prima di un aggiornamento e ripristinarla al termine della replica.

Ripianificazione della replica
Il vantaggio associato alla modifica della pianificazione consiste nel fatto che gli altri siti non vengono replicati e
continuano a gestire i client finché i client stessi non vengono aggiornati. Al termine dell'aggiornamento, i siti possono sia
testare la replica imponendo una replica monouso che modificare la pianificazione con la pianificazione e la frequenza
impostate precedentemente.
Attenersi alla seguente procedura per modificare la pianificazione:

• Documentare la pianificazione e le impostazioni esistenti.
• Modificare la pianificazione per evitare che si verifichi la replica durante la finestra di aggiornamento pianificandone
l'esecuzione in futuro o in un giorno diverso.

• Imporre la replica in modo che la pianificazione venga selezionata da tutti i partner di replica o da tutti i siti.
Modifica della frequenza e del contenuto della replica
Sospensione e ripristino della replica
È necessario accedere a Symantec Endpoint Protection Manager e interrompere la replica per almeno due siti.
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WARNING
Interrompere la replica non equivale all'eliminazione permanente della relazione per la replica. Se si elimina la
relazione e poi si reinstalla il server di gestione, i server di gestione eseguono una replica completa anziché una
replica incrementale. Eliminazione di siti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arrestare il servizio del server di gestione.
Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
In Sito locale > Server, espandere Partner di replica e selezionare il server di gestione.
Fare clic con il pulsante destro sul server di gestione, quindi selezionare Elimina partner di replica.
Fare clic su Sì.
Ripetere questa procedura per tutti i siti in cui viene eseguita la replica di dati.
Ripristinare la replica e riavviare il servizio del server di gestione.
Ripristino della replica
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Ripristino della replica
Dopo l'upgrade di tutti i server di gestione che avevano una relazione per la replica, aggiungere di nuovo il partner di
replica. È inoltre necessario aggiungere nuovamente i server di gestione che sono stati configurati per il failover e il
bilanciamento del carico.
È necessario aggiungere di nuovo i partner di replica soltanto nel computer in cui è stato inizialmente eseguito l'upgrade
del server di gestione. Il server di gestione di cui è stato eseguito l'upgrade deve essere stato in precedenza un partner di
replica nello stesso gruppo di siti.
Dopo aver aggiunto di nuovo i partner di replica, Symantec Endpoint Protection Manager renderà i database coerenti.
Tuttavia alcune modifiche potrebbero essere in conflitto.
Come risolvere i conflitti di dati tra i siti durante la replica
Se si dispone di due siti diversi che non eseguono la replica, è possibile utilizzare questa opzione anche per convertirne
uno in un sito che esegue la replica con l'altro sito.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Nella console, fare clic su Amministratore> Server.
In Server, espandere Sito locale e in Attività fare clic su Aggiungi partner di replica esistente.
Nella finestra di benvenuto, fare clic su Avanti.
Nel riquadro Informazioni sito remoto, digitare l'indirizzo IP o il nome host del secondo server di gestione e i dati di
accesso dell'amministratore di sistema, quindi fare clic su Avanti.
Il nome utente dell'amministratore di sistema è admin per impostazione predefinita.
Impostare la pianificazione della replica e fare clic su Avanti.
Selezionare gli elementi da replicare, quindi fare clic su Avanti.
La replica di pacchetti client utilizza grandi volumi di traffico e di spazio su disco rigido.
Se si fa clic su Sì, il server di gestione esegue una replica completa dei dati tra i due partner di replica.
Quando viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se è stato ripristinato il database nel sito del partner, fare
clic su una delle seguenti opzioni:
– Fare clic su No per replicare solo i dati modificati dopo che la relazione di questo partner è stata disattivata.
Symantec consiglia di selezionare questa opzione, in particolare se la larghezza di banda della rete è limitata.
– Fare clic su Sì per eseguire una replica completa dei dati tra i due partner di replica.
Fare clic su Fine.
Ripetere questa procedura per tutti i computer in cui viene eseguita la replica di dati con questo computer.
Dopo aver riavviato la replica, assicurarsi di riavviare anche il servizio del server di gestione.
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Scelta del metodo di aggiornamento del software client
È possibile eseguire l'upgrade del client in vari modi. Il metodo da utilizzare dipende dall'ambiente e dagli scopi. Ad
esempio, si potrebbe avere tantissimi client o gruppi, o computer che eseguono versioni differenti del client.
Alcuni metodi possono richiedere fino a 30 minuti. Di conseguenza, è possibile scegliere di eseguire l'upgrade del
software client quando la maggior parte degli utenti non sono connessi ai computer.
Table 44: Metodi per l'upgrade del software client
Metodo
AutoUpgrade
(consigliato per
ambienti più piccoli)

Casi di utilizzo

Quando non utilizzare

• Quando il numero dei client è ridotto, come 5.000 client o • Quando si dispone di un grande numero
meno.

• Quando l'esecuzione dell'upgrade non deve interrompe il

di client. Questo metodo non può essere
scalato bene.
Quando ci sono molti gruppi, perché fare
clic su ogni gruppo nella procedura guidata
richiede tempo.
Quando è necessaria una pianificazione
di upgrade complessa che richiede molta
granularità.
Quando è necessario eseguire l'upgrade
dei client Linux.
Distribuzione del client Symantec
Endpoint Protection per Linux come parte
dell'immagine di un'unità clonata

lavoro degli utenti.
• Quando si utilizza Symantec Endpoint Protection
Manager e non un'applicazione di terzi per distribuire il
pacchetto di installazione dei client.
• Quando è necessario eseguire l'upgrade di client Mac o
Windows, ma non Linux.
• Quando si desidera un metodo di upgrade semplice.
Eseguire l'upgrade del software del client con AutoUpgrade

•

Esportazione di
un pacchetto di
installazione client
(consigliato per
ambienti più grandi)

• Quando si distribuisce il pacchetto di installazione client

• Quando di solito si utilizza Symantec

Distribuzione guidata
client

• Quando il numero dei client è ridotto, come meno di 250.
• Quando si utilizza Symantec Endpoint Protection

• Quando si dispone di un ambiente di rete

manualmente anziché con Symantec Endpoint Protection
Manager.
• Quando si distribuisce il pacchetto di installazione client
con un'applicazione di distribuzione di terze parti esistente
anziché con Symantec Endpoint Protection Manager. Per
utilizzare questo metodo è necessario disporre di questa
infrastruttura.
• Quando è necessario eseguire l'upgrade di client Mac,
Windows e Linux.
Esportazione dei pacchetti di installazione client
Installazione di software client Windows mediante strumenti
di terze parti

Manager e non un'applicazione di terzi per distribuire il
client.
• Quando si desidera un metodo di upgrade più semplice.
Utilizzare Distribuzione nuovo pacchetto.
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con
Push remoto

•
•

Endpoint Protection Manager per
aggiornare i client.

di grandi dimensioni, in quanto questo
metodo non può essere scalato bene.
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Metodo
Scaricare i file di
installazione del
client dalla pagina
Gestione download di
Broadcom.

Casi di utilizzo

Quando non utilizzare

• Quando si desidera eseguire l'upgrade di alcuni client alla Se si esegue l'upgrade del client in computer
volta in alcuni casi specifici. Ad esempio:
– Se si verifica un problema su alcuni computer con
una versione precedente del client, e la versione più
recente corregge il problema.
– Se si dispone di un numero inferiore di client di
cui eseguire l'upgrade e non si desidera eseguire
l'upgrade del server di gestione.
• Quando è necessario eseguire l'upgrade di client Mac,
Windows e Linux.
• Quando è necessario distribuire il client direttamente nel
computer o utilizzando un'applicazione di distribuzione
di terze parti anziché. Symantec Endpoint Protection
Manager
Scaricare il file di installazione stand-alone Tutti i client dalla
pagina Gestione download
della Guida introduttiva di Symantec e accedere ai Prodotti
per la protezione on-premise.
Installazione di un client Windows non gestito

con client gestiti esistenti, i client restano
gestiti. Tuttavia, se la distribuzione avviene su
nuovi computer privi di client, questo metodo
consente di installare solo un client non
gestito. È necessario convertire il client in un
client gestito successivamente per connettersi
al server di gestione.
Come si sostituisce il file delle comunicazioni
client-server nel computer client?
Esportazione manuale del file di
comunicazione client-server (Sylink.xml)

Aggiornamento a una nuova versione

Aggiornamento del software del client con AutoUpgrade
PANORAMICA
AutoUpgrade consente di effettuare automaticamente l'aggiornamento del software client Symantec Endpoint Protection
su tutti i client Windows o Mac di un gruppo.
Con AutoUpgrade, i client standard di Windows ricevono un pacchetto di upgrade di delta creato da Symantec Endpoint
Protection Manager. Questo pacchetto è più piccolo del pacchetto di installazione completo. I client incorporati o VDI di
Windows ricevono sempre il pacchetto di installazione completo. Questi client non conservano una copia del programma
di installazione nella cache relativa. I client Mac ricevono sempre il pacchetto di installazione completo.
Procedure consigliate per AutoUpgrade
Utilizzare le seguenti best practice per utilizzare AutoUpgrade:

• È necessario verificare il processo AutoUpgrade prima che si tenti di eseguire l'upgrade di un gran numero di client

•

•
•
•

nella rete di produzione. Se non si dispone di una rete di prova, è possibile creare un gruppo di prova all'interno della
rete di produzione. Per questo genere di test, aggiungere alcuni client non critici al gruppo di prova, quindi eseguire
l'aggiornamento mediante AutoUpgrade.
Per ridurre la larghezza di banda durante le ore di punta, pianificare AutoUpgrade al di fuori dell’orario di lavoro nella
procedura guidata effettua aggiornamento client con pacchetto, soprattutto per i gruppi di client con client di
dimensioni ridotte. Per le reti WAN, è necessario configurare anche i client remoti per ricevere il pacchetto di upgrade
da un server Web remoto.
Poiché AutoUpgrade è stato incluso per la prima volta nel client Mac con Symantec Endpoint Protection 14, non è
possibile eseguire l'upgrade con AutoUpgrade da una versione precedente alla 14.
Dopo aver effettuato l'aggiornamento di Symantec Endpoint Protection Manager, eseguire LiveUpdate nella console
almeno una volta prima di utilizzare AutoUpgrade per l'upgrade dei client.
Verifica della presenza del contenuto più recente in Symantec Endpoint Protection Manager
In 14.3 UR2, il supporto linguistico per il client è stato rimosso per tutte le lingue tranne che per inglese, giapponese,
portoghese brasiliano, spagnolo e cinese. Per le lingue del client non supportate, utilizzare l'aggiornamento dei

155

•

•

client 14.3+ in inglese se la lingua del client non è supportata per l'aggiornamento automatico dei client alla lingua
inglese.
AutoUpgrade può installare solo la Protezione avanzata dell’applicazione sui computer client quando vengono
soddisfatte le seguenti condizioni:
– È necessario attivare Mantieni le funzionalità client esistenti quando si esegue l’aggiornamento quando
si esegue Effettua aggiornamento client con pacchetto. Questa impostazione è attivata per impostazione
predefinita.
– Nel computer client non deve essere installato l'agente Symantec Data Center Security.
– La funzionalità Protezione da virus e spyware è attualmente installata e selezionata per l'upgrade.
AutoUpgrade per questa funzionalità è disponibile solo per la versione 14.2.
Se si desidera apportare modifiche ai tipi di installazione del client Windows: Client standard, Integrato, VDI o
Dark network, dopo aver installato il client sarà necessario innanzitutto disinstallare il software client esistente,
riconfigurare queste impostazioni, quindi reinstallare il nuovo pacchetto del client. Non è possibile modificare questa
impostazione utilizzando AutoUpgrade.

Scelta del metodo di aggiornamento del software client
Configurazione della procedura guidata di AutoUpgrade
1. Per aggiornare il software client con AutoUpgrade, nella console, fare clic su Amministrazione > Installa pacchetti.
2. In Attività, fare clic su Effettua aggiornamento client con pacchetto.
3. Nella finestra Procedura guidata aggiornamento dei client, fare clic su Avanti, selezionare il pacchetto di
installazione client desiderato e fare clic su Avanti.
4. Selezionare il gruppo o i gruppi contenenti i computer client su cui si desidera effettuare l'aggiornamento, quindi fare
clic su Avanti.
5. Nelle seguenti opzioni, scegliere la sorgente dal quale il client deve scaricare il pacchetto:

• Per scaricare dal server Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Scarica dal server di gestione.
• Per scaricare da un server Web locale nei computer che necessitano un aggiornamento, fare clic su Scarica dal
seguente URL (http o https). Inserire la URL del pacchetto di installazione client nel campo fornito.

6. Fare clic su Impostazioni di aggiornamento per specificare le opzioni di aggiornamento.
7. Nella scheda Generale, in Impostazioni del client, selezionare una delle seguenti opzioni, in base al sistema
operativo del client:

• Per Windows, utilizzare i menu a discesa per selezionare le opzioni per Mantieni le caratteristiche client
esistenti quando si esegue l’aggiornamento e Impostazioni di installazione.
NOTE

•
•

Se si deseleziona Mantieni le caratteristiche client esistenti quando si esegue l'aggiornamento, è
possibile aggiungere o rimuovere le funzionalità quandosi esegue l'upgrade.
Per il Mac, utilizzare il menu a discesa per selezionare le opzioni per Impostazioni di installazione.
Per Windows, Selezione del contenuto consente di includere contenuto nel pacchetto di installazione. Se si
include il contenuto, la dimensione del pacchetto aumenta, ma il client ha a disposizione il contenuto aggiornato
subito dopo l'installazione. Se non si include il contenuto, il pacchetto è più piccolo, ma il client deve ottenere gli
aggiornamenti dei contenuti dopo installazione.

Inoltre, è possibile aggiungere una pianificazione dell'upgrade facoltativa. Senza una pianificazione, il processo di
AutoUpgrade comincia al termine della procedura guidata.
8. Nella scheda Notifica, personalizzare le impostazioni di notifica dell'utente.
È possibile personalizzare il messaggio visualizzato sul computer client durante l'aggiornamento. Si può anche
consentire all'utente di posticipare l'upgrade.
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9. Fare clic su OK, quindi su Avanti.
10. Nella finestra Procedura guidata aggiornamento completata, fare clic su Fine.
11. Per confermare il numero di versione del software client, una volta completato l'aggiornamento, è possibile verificare
la versione per confermare il corretto aggiornamento in uno dei seguenti modi:

• Nella console, fare clic su Client > Client, selezionare il gruppo appropriato e cambiare la visualizzazione in Stato
•
•

client.
Sul client Windows, nell'interfaccia del client Symantec Endpoint Protection, fare clic su Guida > Informazioni.
Nel client Mac, aprire l’interfaccia client di Symantec Endpoint Protection. Nella barra dei menu, fare clic su
Symantec Endpoint Protection > Informazioni su Symantec Endpoint Protection.

Ulteriori informazioni
Il computer client deve riavviarsi dopo l’upgrade. Per impostazione predefinita, i client si riavviano dopo l'installazione.
È possibile configurare le opzioni di riavvio nelle impostazioni generali del gruppo per controllare le modalità di riavvio
dei client dopo AutoUpgrade. Inoltre, i client possono essere riavviati in qualsiasi momento eseguendo un comando di
riavvio dal server di gestione.
Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager
Applicazione di impostazioni di aggiornamento ad altri gruppi

Applicazione delle impostazioni di AutoUpgrade ad altri gruppi
È possibile copiare le impostazioni esistenti di upgrade del pacchetto di installazione client di AutoUpgrade da un gruppo
a un altro gruppo. Se si copiano impostazioni di upgrade, non è necessario creare impostazioni di pacchetto per ogni
singolo gruppo.
Questa opzione copia le seguenti impostazioni del pacchetto di installazione del client:

•
•
•
•
•
•
•

La serie di funzionalità del client
Se Mantieni le funzionalità client esistenti quando si esegue l’aggiornamento è attivato o disattivato
Le impostazioni di installazione del client
La selezione dei contenuti
L'origine del download
La pianificazione degli upgrade
Le impostazioni e il testo del messaggio dalla scheda Notifiche

Le impostazioni Windows si applicano ai client Windows e le impostazioni Mac si applicano a client Mac durante
AutoUpgrade. Esse si applicano anche a qualsiasi nuovo client che entra nel gruppo.
Se si applicano le impostazioni copiate a un pacchetto che è già assegnato al gruppo di destinazione, le impostazioni
copiate sovrascrivono le impostazioni esistenti del gruppo di destinazione. Se nel gruppo di destinazione non è presente
alcun pacchetto assegnato, questa opzione aggiunge un pacchetto di installazione client con le impostazioni copiate.
Per applicare impostazioni di upgrade ad altri gruppi
1. Nella console, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Fare clic su Client > Pacchetti di installazione, selezionare il gruppo e in Attività, fare clic su Applica le
impostazioni di distribuzione correnti ad altri gruppi.

• Selezionare Client, fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo, quindi selezionare Copia
impostazioni di distribuzione.

2. Nella finestra di dialogo Copia impostazioni di distribuzione, fare clic sui nuovi gruppi, quindi selezionare OK e
infine Sì.
Eseguire l'upgrade del software del client con AutoUpgrade
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Aggiornamento all'agente Symantec per Linux
(Per 14.3 RU1 e versioni successive)
L'agente Symantec per Linux rileva e disinstalla il client Symantec Endpoint Protection precedente per Linux, quindi
esegue una nuova installazione. Le configurazioni precedenti non verranno conservate.
Per eseguire l'aggiornamento all'agente Symantec per Linux
1. In Symantec Endpoint Protection Manager, creare e scaricare il pacchetto di installazione.
Esportazione dei pacchetti di installazione client
2. Spostare il pacchetto LinuxInstaller in una periferica Linux.
3. Rendere eseguibile il file LinuxInstaller:
chmod u+x LinuxInstaller
4. Avviare l'installazione del nuovo agente:
./LinuxInstaller
Eseguire il comando come root.
5. Per verificare l'installazione, accedere a /usr/lib/symantec ed eseguire ./status.sh per confermare il
caricamento dei moduli e l'esecuzione dei daemon:
./status.sh
Symantec Agent for Linux Version: 14.3.450.1000
Checking Symantec Agent for Linux (SEPM) status..
Daemon status:
cafagent running
sisamdagent running
sisidsagent running
sisipsagent running
Module status:
sisevt loaded
sisap loaded

Upgrade dei Fornitori di aggiornamenti di gruppo
Utilizzare questa procedura per eseguire l'upgrade dei client che sono fornitori di aggiornamenti di gruppo.
Per eseguire l'upgrade dei client Fornitori di aggiornamenti di gruppo
1. Aggiornare il server Symantec Endpoint Protection Manager alla nuova versione del software.
2. Aggiornare i client che sono fornitori di aggiornamenti di gruppo alla nuova versione del software client.
3. Aggiornare il resto dei client alla nuova versione del software client.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
Aggiornamento a una nuova versione
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Risorse di aggiornamento per Symantec Endpoint Protection
Table 45: Risorse di aggiornamento
Elemento

Risorsa

Impostazioni e caratteristiche
del pacchetto di installazione
client

È possibile configurare i pacchetti di installazione del client con varie impostazioni e funzionalità di
protezione.
Funzionalità di Symantec Endpoint Protection basate sulla piattaforma (da 12.1.x a 14.x)
Informazioni sulle impostazioni di installazione del client Windows
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client

Descrizione di funzionalità e
politiche

Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i computer
Tipi di politiche di sicurezza

Dipendenze delle funzioni

Dipendenze delle funzionalità di Symantec Endpoint Protection per i client Windows (da 12.1.x a
14.x)

Gestire le licenze del prodotto

Symantec Endpoint Protection è concesso in licenza per il numero di client necessari per proteggere i
computer nel proprio sito.
Requisiti di licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

Risorse aggiuntive

Consultare i seguenti articoli:
• P Raccomandazioni per effettuare un aggiornamento all'ultima versione di Symantec Endpoint
Protection
• Scaricare la versione più recente del software Symantec
• Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint Protection

Aggiornamento a una nuova versione
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Licenze di Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Protection (SEP) richiede una licenza a pagamento per ricevere gli aggiornamenti del contenuto
di protezione, le versioni e gli aggiornamenti di prodotto, nonché l'accesso al Supporto tecnico. Una volta installato
Symantec Endpoint Protection Manager, si avranno 60 giorni per acquistare abbastanza postazioni di licenza per coprire
tutti i client distribuiti.
Panoramica dei diritti di manutenzione per Symantec Endpoint Protection
Table 46: Come concedere in licenza Symantec Endpoint Protection
Attività

Descrizione

Passaggio 1: Acquisto di
una licenza

Per acquistare una nuova licenza, contattare il proprio rivenditore.
Consultare la Guida introduttiva di Symantec e scorrere fino ai Prodotti di protezione on-premise. Se
non è stato ancora fatto, creare un account per il Portale di supporto di Broadcom.
È necessario acquistare una licenza nelle seguenti situazioni:
• Si desidera acquistare Symantec Endpoint Protection.
• La licenza di prova è scaduta.
• La licenza pagata è scaduta.
• Sono stati distribuiti più client di quelli consentiti dalla licenza (eccessiva distribuzione).
La licenza si basa sul numero di client necessari per la protezione degli endpoint della struttura operativa.
Quante licenze di Symantec Endpoint Protection sono necessarie?

Passaggio 2: Attivazione
della licenza acquistata

Dopo aver acquistato la licenza, si riceverà un'e-mail contenente un file di licenza Symantec (.slf) o un
numero di serie della licenza allegati all'e-mail come file .zip. È necessario decomprimere il file .zip per
estrarre il file .slf.
Per attivare l'installazione è necessario utilizzare il numero di serie.
• È necessario accedere a Symantec Endpoint Protection Manager con un account di amministratore di
sistema, come ad esempio l'amministratore dell'account predefinito.
• Accedere alla pagina Amministrazione > Licenze per importare e attivare la licenza del prodotto
SEP.
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

È possibile eseguire le seguenti attività per gestire le licenze.
Table 47: Attività relative alle licenze
Attività

Descrizione

Recupera il numero di serie Se si dispone di una licenza esistente di Symantec e si desidera recuperare il numero di serie, consultare
la sezione Guida alla transizione da Symantec a Broadcom - I miei diritti
Rinnovo della licenza

Contattare il proprio rivenditore
Consultare la sezione: Domande frequenti sui rinnovi di Symantec

Informazioni sulla
scadenza e sulla
sovradistribuzione della
licenza

Verificare lo stato di ogni licenza importata nella console per controllare se è necessario rinnovare una
licenza o acquistarne altre.
È possibile applicare una licenza esistente a un upgrade del prodotto.
Verifica dello stato della licenza in Symantec Endpoint Protection Manager

Backup dei file di licenza

Si consiglia di eseguire il backup dei file di licenza per conservarli in caso di danneggiamento del
database o del disco rigido del computer.
Backup e recupero dei file di licenza
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Attività

Descrizione

Recupero dei file di licenza È possibile recuperare il file di licenza in caso di eliminazione accidentale.
Backup e recupero dei file di licenza
Invio di notifiche in caso di
scadenza delle licenze

Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection invia all'amministratore una notifica
preconfigurata agli amministratori in merito alle licenze scadute e ad altri problemi relativi alla licenza.
Quali sono i tipi di notifiche e quando vengono inviati?

Verificare i requisiti di
licenza del prodotto

È essenziale capire l'importanza dei requisiti delle licenze per i computer che si desidera proteggere. Una
licenza consente di installare il client Symantec Endpoint Protection su un numero designato di computer.
Cosa copre una licenza di prodotto?
Terminologia della licenza di prodotto di Symantec Endpoint Protection
Informazioni sulle licenze pluriennali

Verifica dello stato della licenza in Symantec Endpoint Protection
Manager
È possibile scoprire se il server di gestione utilizza una licenza di prova o una licenza a pagamento. È possibile anche
ottenere le seguenti informazioni di licenza per ogni licenza a pagamento importata nella console:

•
•
•
•
•

Numero di serie, conteggio totale delle postazioni, data di scadenza
Numero delle postazioni valide
Numero delle postazioni distribuite
Numero delle postazioni scadute
Numero dei client con eccesso di postazioni distribuite

Lo stato della licenza di prova fornisce solo alcune informazioni limitate, che sono collegate con la data di scadenza.
1. Per verificare se si dispone di una licenza a pagamento o di una licenza di prova, eseguire una delle seguenti
operazioni nella console:

• Fare clic su Amministratore > Licenze.
• Fare clic su Home > Dettagli licenze.
2. Per controllare la data di scadenza della licenza, nella console fare clic su Amministrazione > Licenze.
Licenze di Symantec Endpoint Protection
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

Backup e recupero del file di licenza (.slf)
È consigliabile eseguire il backup del file di licenza in caso di danneggiamento del database o del disco rigido del
computer della console.
Dopo aver ricevuto il file di licenza, salvarlo in un computer a cui è possibile accedere dalla console Symantec Endpoint
Protection Manager. Molti utenti salvano la licenza sul computer che ospita Symantec Endpoint Protection Manager.
Inoltre molti utenti salvano una copia della licenza in un altro computer o in un supporto di archiviazione rimovibile, come
misura di sicurezza.
Per eseguire il backup del file di licenza
1. Copiare i file di licenza .slf dalla directory in cui sono stati salvati i file nel computer desiderato.
Per recuperare il file di licenza
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• Compiere una delle seguenti attività:

a. Nella pagina Amministratore della console di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Licenze, quindi
in Attività fare clic su Recupera una licenza eliminata. Nel pannello Recupero della licenza, selezionare la
casella accanto alla licenza eliminata che si desidera recuperare e poi fare clic su Invia.
b. Recuperare il file di licenza dal seguente percorso predefinito: C:\Programmi (x86) \Symantec\Symantec Protection
endpoint Manager\Inetpub\license. Quando si importa il file di licenza utilizzando la Procedura guidata di
attivazione della licenza, Symantec Endpoint Protection Manager inserisce una copia del file in questa cartella.
c. Accedere al sito Web di Symantec Endpoint Security, quindi fare clic su Diritti personali. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida alla transizione da Symantec a Broadcom - Diritti personali.

Licenze di Symantec Endpoint Protection

Eliminazione dei client obsoleti dal database per mettere a
disposizione più licenze
Symantec Endpoint Protection Manager può mostrare erroneamente un numero eccessivo di distribuzioni di licenze
a causa dei client obsoleti. Si tratta di voci di database per i client che non comunicano più con Symantec Endpoint
Protection Manager nell'ambiente protetto. I client possono essere resi obsoleti per molti motivi, ad esempio quando si
esegue l'aggiornamento del sistema operativo, si ritira un computer o si modifica la configurazione dell'hardware.
Se i report di licenza mostrano più postazioni con licenza di quelle che risultano distribuite, è necessario eliminare
dal database i client obsoleti. I client obsoleti vengono comunque conteggiati nel contesto della licenza del prodotto,
Pertanto è importante eliminare i client obsoleti non appena vengono creati. Per impostazione predefinita, l'eliminazione
si verifica ogni 30 giorni. Ridurre l'intervallo tra i cicli di eliminazione per eliminare più rapidamente i client obsoleti. Dopo il
completamento del ciclo di eliminazione, reimpostare l'intervallo in base alle esigenze a lungo termine.
In infrastrutture desktop virtuali (VDI) non persistenti, è possibile impostare un periodo di tempo separato per
l'eliminazione dei client non persistenti. Questa impostazione elimina i client non in linea che non si sono connessi
durante il periodo di tempo impostato. I client non in linea non persistenti non influiscono sul conteggio delle licenze.
1. Nella console, nella pagina Amministratore, fare clic su Domini, fare clic con il pulsante destro del mouse sul
dominio e fare clic su Modifica proprietà dominio.
2. Nella scheda Generale, cambiare l'impostazione Elimina client non connessi dall'intervallo di tempo specificato
dal valore predefinito di 30 a 1.
Non è necessario impostare l'opzione per l'eliminazione dei client non persistenti ai fini della licenza. I client non
persistenti che sono offline non influiscono sul conteggio totale delle licenze.
3. Fare clic su OK.
4. Attendere 24 ore, quindi ripristinare le impostazioni su 30 giorni o su un altro intervallo che soddisfi i propri requisiti.
Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze
Licenze di Symantec Endpoint Protection

Cosa copre una licenza Symantec Endpoint Protection?
Il numero di licenze di Symantec Endpoint Protection si applica in base alle seguenti regole:
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Table 48: Regole di applicazione di licenze
Dove si applica

Regola

Durata della licenza

La durata della licenza va dalla data e ora di attivazione fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno della
durata della licenza.
Se si dispone di più siti, la data e l'ora della scadenza corrispondono a quelle del database di Symantec
Endpoint Protection Manager che si trova nel fuso orario più occidentale.

Componenti di Symantec
Endpoint Protection

Le licenze di Symantec Endpoint Protection sono valide per i client di Symantec Endpoint Protection.
Ad esempio, in una rete con 50 computer, la licenza deve prevedere un minimo di 50 postazioni. Le
istanze di Symantec Endpoint Protection Manager non richiedono una licenza.
Symantec Endpoint Protection Manager non richiede che il client abbia una licenza per poter accedere
al server di gestione. A un client senza licenza che si connette al server di gestione viene assegnata
una licenza. È necessario assicurarsi di aver acquistato abbastanza postazioni per il numero di
computer client.

Siti e domini

Una licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection si applica a un'intera installazione
indipendentemente dal numero dei siti o dei domini replicati che compongono l'installazione. Ad
esempio, una licenza per 100 postazioni copre un'installazione a due siti in cui ogni sito ha 50
postazioni.
Se la replica non è stata implementata, è possibile distribuire lo stesso file .slf a più server di gestione
Symantec Endpoint Protection. Il numero di client che fanno capo ai server di gestione non deve
superare il numero totale di postazioni concesse in licenza.

Piattaforme

Le postazioni con licenza si applicano ai client in esecuzione su qualsiasi piattaforma, che si tratti di
una piattaforma Windows, Mac o Linux.

Prodotti e versioni

Le postazioni di licenza si applicano in ugual modo nelle varie versioni del prodotto.

Per informazioni sulle licenze dei client che accedono a software del server di terzi, come Microsoft SQL Server,
contattare il fornitore del software.
Licenze di Symantec Endpoint Protection
Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze

Informazioni sulle licenze pluriennali
Quando si acquista una licenza pluriennale, si riceve un set di file di licenze pari al numero di anni di validità della licenza.
Ad esempio, una licenza triennale consiste di tre file di licenza separati. Quando si attiva una licenza pluriennale, si
importano tutti i file di licenza durante la stessa sessione di attivazione. Symantec Endpoint Protection Manager unisce file
di licenze separate in una singola licenza attivata, valida per la durata acquistata.
Anche se non è consigliato, è possibile attivare meno file di licenze rispetto al totale. In questo caso, Symantec Endpoint
Protection Manager unisce i file e applica la durata del file di licenza che scade per ultimo. Ad esempio, una licenza
triennale attivata solo con i primi due file indica una durata di due anni. Quando si attiva il terzo file in un secondo
momento, Symantec Endpoint Protection Manager segnala esattamente la durata completa della licenza come tre anni. In
ogni caso, il numero di postazioni corrisponde al numero di postazioni acquistato.
Quando Symantec Endpoint Protection Manager unisce i file, elimina i file di durata più breve e conserva quelli di durata
più lunga per le funzioni di conservazione interne della licenza. Se si ritiene che Symantec Endpoint Protection Manager
abbia eliminato una licenza in maniera inappropriata, è possibile recuperare e riattivare la licenza eliminata.
È possibile consultare i numeri di serie della licenza con la durata più breve associati alla licenza attiva. Nella pagina
Amministrazione, fare clic su Licenze, quindi sulla licenza attivata. Le licenze associate sono visualizzate nella colonna
Licenze associate.
Licenze di Symantec Endpoint Protection
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Terminologia di licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection
È necessario acquistare una licenza che copra tutti i client distribuiti. Una licenza copre tutti i client indipendentemente
dalla piattaforma e dalla versione.
La terminologia seguente si applica alle licenze di prodotto Symantec:
Numero di serie

Una licenza contiene un numero di serie che identifica in modo univoco la licenza e associa la licenza con la
società. Il numero di serie può essere utilizzato per attivare la licenza di Symantec Endpoint Protection.
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

Distribuito

Il termine "distribuito" fa riferimento ai computer endpoint protetti dal software client Symantec Endpoint
Protection. Ad esempio, "avere 50 postazioni distribuite" significa che il software client è installato in 50
endpoint.

Attivare

Si attiva la licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection per attivare l'accesso senza limitazioni a tutte le
funzionalità del programma. L'Attivazione guidata della licenza consente di eseguire il processo di attivazione.
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

Postazione

Una postazione è un singolo computer endpoint che viene protetto dal software client Symantec Endpoint
Protection. Una licenza è acquistata ed è valida per un numero di postazioni specifico. "Postazioni valide" si
riferisce al numero totale di postazioni specificate in tutte le licenze attive.

Licenza di prova

L'espressione "licenza di prova" fa riferimento a un'installazione di Symantec Endpoint Protection con
funzionalità complete utilizzabile gratuitamente per la durata del periodo di prova. Se si desidera continuare a
utilizzare Symantec Endpoint Protection dopo la scadenza del periodo di prova, è necessario acquistare una
licenza e attivarla per procedere all'installazione. Non è necessario disinstallare il software per convertire la
versione di prova in installazione concessa in licenza.
È necessario ottenere la licenza di prova dal responsabile delle vendite.
Il periodo di valutazione è di 60 giorni dall'installazione iniziale di Symantec Endpoint Protection Manager.

Eccesso di
postazioni
distribuite

Una licenza ha un eccesso di postazioni distribuite quando il numero di client distribuiti supera il numero di
postazioni concesse in licenza.

Capire i requisiti della licenza fa parte della progettazione dell'installazione di Symantec Endpoint Protection e della
gestione delle licenze del prodotto dopo l'installazione.
Licenze di Symantec Endpoint Protection
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

Concessione di una licenza a un client Windows non gestito
Nessun client non gestito richiede l'installazione manuale di un file di licenza. Per attivare l'invio dei dati di reputazione da
un client Windows non gestito, è necessario installare una licenza a pagamento nel client non gestito. I client non gestiti
per Mac e Linux non inviano i dati di reputazione.
1. Individuare e creare una copia del file corrente di licenza Symantec (.slf).
Utilizzare lo stesso file usato per attivare la licenza in Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Nel computer client, posizionare il file di licenza copiato nella casella di posta in entrata del client Symantec Endpoint
Protection (posizione predefinita):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\
La cartella in cui viene visualizzata la casella di posta in arrivo è nascosta per impostazione predefinita, pertanto si
raccomanda di utilizzare le opzioni della cartella per abilitare la visualizzazione di file e cartelle nascosti.
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Se il file delle licenze non è valido o se l'installazione della licenza non è riuscita, la licenza viene visualizzata in una
nuova cartella denominata Non valida. Se il file è valido, viene rimosso automaticamente dalla posta in arrivo al
termine dell'elaborazione.
3. Per verificare di avere applicato la licenza correttamente, controllare che nessun file sia presente nella cartella di posta
in arrivo.
4. Verificare che il file .slf si trovi nella cartella seguente (posizione predefinita):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config
È possibile inoltre includere il file .slf nell'ambito di un pacchetto di distribuzione di terzi.
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Gestire la connessione tra client e server
Dopo aver installato il client, il server di gestione si connette automaticamente al computer client.
Table 49: Attività per la gestione delle connessioni tra il server di gestione e i client
Azione

Descrizione

Verifica della connessione
del client al server di
gestione

È possibile controllare l'icona di stato del client nel client e nella console di gestione. L'icona di stato
mostra se il client e il server comunicano.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
È possibile che sul computer sia installato il software client, ma non si disponga del file di
comunicazione corretto.
Come comunicano il computer client e il server di gestione?
Come si sostituisce il file delle comunicazioni client-server nel computer client?

Verificare che il client riceva
gli aggiornamenti delle
politiche

Controllare che i computer client ottengano gli aggiornamenti delle politiche più recenti confrontando
il numero di serie della politica nel client e nella console di gestione. Il numero di serie della politica
deve corrispondere se il client può comunicare con il server e riceve regolarmente aggiornamenti della
politica.
È possibile eseguire un aggiornamento manuale della politica e quindi confrontare i numeri di serie
della politica.
Utilizzo del numero di serie della politica per il controllo della comunicazione tra client e server
Aggiornamento delle politiche del client

Modificare il metodo
utilizzato per scaricare le
politiche e il contenuto nei
client

È possibile configurare il server di gestione in modo che esegua il download delle politiche nel client
oppure configurare i client in modo che carichino le politiche dal server di gestione.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull

Decidere se utilizzare
l'elenco di server di gestione
predefinito

È possibile ricorrere a un elenco alternativo dei server di gestione per il failover e il bilanciamento del
carico. L'elenco di server di gestione fornisce un elenco di molteplici server di gestione a cui i client
possono connettersi.
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico

Configurare le impostazioni
di comunicazione per una
posizione

Si possono configurare impostazioni di comunicazione separate per le posizioni e per i gruppi.
Configurazione delle impostazioni di comunicazione per una posizione

Risolvere i problemi di
connettività del server di
gestione

Se la connessione tra il server di gestione e il client non riesce, è possibile risolvere i problemi di
connessione.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec
Endpoint Protection

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente articolo: Informazioni sulle porte di comunicazione utilizzate da Symantec
Endpoint Protection

Configurazione dei server di gestione e della connessione serverclient
Utilizzare questa sezione per:
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•
•
•
•

Configurare la connessione tra il server di gestione e il client.
Migliorare le prestazioni dei client e dei server.
Aggiornare i certificati del server e gestire la connessione client-server.
Integrare Symantec Endpoint Protection Manager con server di terze parti.

Configurazione delle comunicazioni HTTPS tra Symantec Endpoint Protection
Manager e i client
Symantec Endpoint Protection Manager utilizza un sito web Apache per comunicare con i client e fornire servizi di
reporting. Per le nuove installazioni di Symantec Endpoint Protection 14, le comunicazioni HTTPS sono attivate per
impostazione predefinita. HTTPS è un protocollo sicuro che utilizza un certificato per firmare e crittografare i dati,
garantendo la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni.
Il server Web nella versione 12.1 utilizza il protocollo HTTP non crittografato per tutte le comunicazioni per impostazione
predefinita. Se si esegue l'upgrade a Symantec Endpoint Protection 14 dalla versione 12.1, Symantec Endpoint Protection
Manager mantiene le impostazioni durante l'upgrade. Se HTTPS non era stato attivato nella versione 12.1, è possibile
configurare il server Web Apache di Symantec Endpoint Protection Manager per utilizzare una connessione HTTPS dopo
l'upgrade.
Se si utilizza Symantec Endpoint Protection 12.1, è possibile configurare il server Web Apache di Symantec Endpoint
Protection Manager per utilizzare una connessione HTTPS con la stessa procedura.
Table 50: Configurazione della comunicazione HTTPS con il client
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: verificare che la
porta HTTPS predefinita sia
disponibile

Per impostazione predefinita, il traffico HTTPS utilizza la porta 443. In alcune reti, la porta 443 può
già essere associata a un'altra applicazione o servizio. Prima di attivare la comunicazione HTTPS,
è necessario verificare se è disponibile la porta predefinita.
Verifica della disponibilità della porta

Passaggio 2: scegliere la porta
HTTPS predefinita in base alle
esigenze

Se la porta 443 non è disponibile, scegliere una porta inutilizzata dall'intervallo di porte alto
(49152-65535). Configurare il server di gestione per utilizzare la nuova porta. Aggiornare l'elenco
server di gestione per riflettere la nuova porta.
Modifica della porta HTTPS per Apache per la comunicazione client
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico

Passaggio 3: attivare la
Modificare il file Apache httpd.config per consentire la comunicazione HTTPS con il client. Provare
comunicazione HTTPS con il client la connessione e poi alternare i client alla comunicazione HTTPS.
Attivazione delle comunicazioni HTTPS client-server

Gestione della connessione tra client e server

Verifica della disponibilità della porta
In alcune configurazioni di Symantec Endpoint Protection Manager è necessario modificare un'assegnazione di porta
predefinita, per evitare un conflitto con altre applicazioni o servizi. Prima di assegnare una nuova porta è necessario
verificare che un'altra applicazione o un altro servizio non utilizzino la nuova porta.
Aprire un prompt dei comandi e immettere il seguente comando, facendo attenzione a maiuscole e minuscole:
netstat -an | find ":porta" | find "LISTENING"
Dove porta rappresenta il numero di porta per il quale si desidera controllare la disponibilità. Ad esempio, per sapere se la
porta 443 è disponibile, immettere:
netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"
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Se il comando netstat restituisce un risultato, è necessario trovare una porta non in uso. Si utilizza lo stesso comando,
ma si sostituisce porta con la porta scelta. Se il comando non restituisce risultati, la porta è libera.
Modifica della porta HTTPS per Apache per la comunicazione client
Configurazione delle comunicazioni HTTPS tra Symantec Endpoint Protection Manager e i client
Protezione della comunicazione da client a server

Modifica della porta HTTPS per Apache per la comunicazione client
La porta HTTPS predefinita per Apache è la porta 443. Se Symantec Endpoint Protection Manager ospita altri siti Web
HTTPS, la porta 443 potrebbe essere già assegnata a uno di questi siti Web. È allora necessario utilizzare un'altra porta
per le nuove installazioni, al fine di ridurre al minimo il conflitto con le applicazioni che utilizzano già la porta predefinita
443. Se si desidera che i client utilizzino la porta predefinita per comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager,
è prima necessario verificare che la porta sia disponibile.
NOTE
Se si personalizza il numero di porta HTTPS dopo la distribuzione del software client, i client perdono la
comunicazione con il server di gestione. La comunicazione viene ristabilita dopo il successivo aggiornamento
dal server, che contiene le nuove informazioni di connessione. È anche possibile utilizzare un pacchetto di
aggiornamento comunicazioni.
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
Dopo aver completato questa procedura, attivare le comunicazioni HTTPS client-server.
Per modificare la porta HTTPS per Apache per la comunicazione client
1. In un editor di testo, aprire il seguente file:
SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf
SEPM_Install per impostazione predefinita è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Per i sistemi a 32 bit che eseguono 12.1.x, il percorso è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
NOTE
La cartella di chiusura SEPM_Install\apache\conf\ssl\ may be read-only. In questo caso, potrebbe essere
necessario deselezionare Sola lettura nelle proprietà della cartella.
2. Modificare le seguenti righe e sostituire il valore 443 predefinito con il nuovo numero di porta:
Listen 443
<VirtualHost_default_: 443>

3. Salvare il file e chiudere l'editor di testo.
Verifica della disponibilità della porta
Attivazione delle comunicazioni HTTPS client-server
Configurazione delle comunicazioni HTTPS tra Symantec Endpoint Protection Manager e i client
Protezione della comunicazione da client a server
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Attivazione delle comunicazioni HTTPS client-server
Modificare il file httpd.config per attivare la comunicazione sicura tra il server e i client di Symantec Endpoint Protection
Manager utilizzando il protocollo HTTPS.
Se è necessario utilizzare una porta alternativa per la comunicazione sicura, prima è necessario cambiare l'assegnazione
della porta in Symantec Endpoint Protection Manager.
Per le nuove installazioni di Symantec Endpoint Protection 14.x, le comunicazioni HTTPS client-server sono attivate
per impostazione predefinita. Se si esegue l'upgrade alla versione 14.x da una versione di 12.1, le impostazioni per la
comunicazione client-server vengono trasferite. Le comunicazioni HTTPS client-server non sono attivate per impostazione
predefinita nella versione 12.1.x.
1. Per abilitare HTTPS per il server Web Apache, aprire il seguente file in un editor di testo:
SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf
SEPM_Install per impostazione predefinita è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Per i sistemi a 32 bit che eseguono 12.1.x, il percorso è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
2. Trovare la seguente stringa di testo e rimuovere il marcatore hash (#):
#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3. Salvare e chiudere il file.
4. Riavviare il servizio Webserver di Symantec Endpoint Protection Manager.
L'arresto e il riavvio del servizio Webserver di Symantec Endpoint Protection Manager arresta e riavvia anche il
servizio di Symantec Endpoint Protection Manager.
Arresto e avvio del server Web Apache
5. Per verificare il corretto funzionamento di HTTPS, immettere il seguente URL in un browser Web:
https://SEPMServer:port/secars/secars.dll?hello,secars
Dove SEPMServer è il nome host del server per Symantec Endpoint Protection Manager e porta è il numero di porta
HTTPS. Per impostazione predefinita, il traffico HTTPS utilizza la porta 443.
6. Se il browser visualizza la parola OK, la connessione HTTPS ha avuto esito positivo.
Se compare una pagina di errore, ripetere i passaggi precedenti e verificare di aver formattato tutte le stringhe
correttamente. Verificare inoltre di aver immesso correttamente l'URL.
Se il server di gestione non è stato aggiornato con un certificato firmato da un'autorità di certificazione e una coppia di
chiavi private, il browser Web avvisa che il certificato non è attendibile. Lo stesso avviso appare quando si accede al
sito Web da un URL diverso dal nome dell'oggetto nel certificato del server di gestione. Questo è un comportamento
previsto.
7. Per scambiare i client in modo che utilizzino il protocollo HTTPS per la comunicazione con Symantec Endpoint
Protection Manager, nella console Symantec Endpoint Protection Manager della scheda Politiche, fare clic su
Componenti politica > Elenchi server di gestione.
8. Fare doppio clic sull'elenco server di gestione che i gruppi di client e posizioni utilizzano. Se si dispone del solo elenco
server di gestione predefinito, duplicarlo e poi fare doppio clic sul nuovo elenco, per modificarlo.
È inoltre possibile fare clic su Aggiungi elenco di server di gestione in Attività. Aggiungere le informazioni sul
server di gestione in Server di gestione, Aggiungi > Nuovo server. È possibile aggiungere una voce Nuovo server
per l'indirizzo IP del server e una per il nome del server.
Copia e incolla di una politica nella pagina Politiche
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9. Fare clic su Usa protocollo HTTPS.
Fare clic solo su Verificare il certificato quando viene utilizzato il protocollo HTTPS se in precedenza il server di
gestione è stato aggiornato con un certificato firmato da un'Autorità di certificato e una coppia di chiavi private.
Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione client-server
NOTE
Se nel file sslForClients.conf è stato utilizzato un numero di porta HTTPS personalizzato, modificare il
server dall'elenco dei server di gestione. Fare clic su Personalizza porta HTTPS, quindi modificare la porta
in modo che corrisponda al numero utilizzato in precedenza.
Fare clic su OK per salvare la porta personalizzata.
10. Fare clic su OK per salvare l'elenco dei server di gestione.
11. Se è stata modificata una copia dell'elenco dei server di gestione predefiniti, fare clic su di essa con il pulsante destro
del mouse, quindi selezionare Assegna e infine assegnarla a ogni gruppo e posizione.
Assegnazione di un elenco di server di gestione a un gruppo e a una posizione
12. Nel client di Symantec Endpoint Protection, fare clic su Guida > Risoluzione dei problemi > Stato di connessione
del server.
13. In Ultimo tentativo di connessione e Ultima connessione riuscita, verificare la visualizzazione sia dell'indirizzo del
server sia del numero di porta per le comunicazioni HTTPS.
14. Se necessario, fare clic su Connetti ora per forzare una connessione immediata.
Modifica della porta HTTPS per Apache per la comunicazione client
Configurazione delle comunicazioni HTTPS tra Symantec Endpoint Protection Manager e i client
Protezione della comunicazione da client a server

Miglioramento delle prestazioni di client e server
Symantec Endpoint Protection Manager comprende varie funzionalità che consentono di migliorare le prestazioni del
client e del server, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza.
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Table 51: Attività per migliorare le prestazioni server e client
Attività

Descrizione

Modifica delle
impostazioni di
comunicazione clientserver

Usare la modalità pull anziché la modalità push per controllare ogni quanto tempo il server di gestione
scarica gli aggiornamenti delle politiche e dei contenuti nei computer client. In modalità pull, il server di
gestione può supportare più client.
Aumentare l'intervallo di heartbeat in modo che il client e il server comunichino meno frequentemente.
Per server con meno di 100 client, aumentare l'heartbeat a 15-30 minuti. Per server con un numero di
client compreso tra 100 e 1000, aumentare l'heartbeat a 30-60 minuti. Le reti più grandi potrebbero avere
bisogno di un intervallo di heartbeat più lungo. Aumentare la sequenza casuale di download a un valore da
una a tre volte l’intervallo di heartbeat.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
Per ulteriori informazioni sull'impostazione degli intervalli di heartbeat, vedere il white paper Symantec
Endpoint Sizing and Scalability Best Practices.

Eseguire con modalità
casuale e ridurre
il numero degli
aggiornamenti dei
contenuti

Gli aggiornamenti dei contenuti variano per dimensioni e frequenza, secondo il tipo di contenuto e
la disponibilità. È possibile ridurre l'effetto del download e dell'importazione di una serie completa di
aggiornamenti dei contenuti utilizzando i seguenti metodi:
• Distribuire il carico del client su più server di gestione.
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
• Utilizzare metodi alternativi per distribuire il contenuto, ad esempio un Fornitore di aggiornamenti di
gruppo o strumenti di distribuzione di terze parti.
Un fornitore di aggiornamenti di gruppo consente di conservare la larghezza di banda effettuando
l'offload della potenza di elaborazione dal server a un client che esegue il download del contenuto.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
Uso di strumenti di distribuzione di terze parti per l'aggiornamento di computer client
• Assegnare casualmente l'ora in cui LiveUpdate scarica il contenuto nei computer client.
Download del contenuto in sequenza casuale da un server LiveUpdate
Download di contenuto in sequenza casuale dal server di gestione predefinito o da un fornitore di
aggiornamenti di gruppo
• Scaricare gli aggiornamenti del contenuto quando gli utenti non utilizzano attivamente il computer
client.
Configurazione degli aggiornamenti del client Windows da eseguire quando i computer client sono
inattivi

Regolare le scansioni
È possibile cambiare alcune impostazioni di scansione per migliorare le prestazioni dei computer senza
per il miglioramento delle ridurre la protezione.
prestazioni del computer Ad esempio, è possibile configurare le scansioni per ignorare i file attendibili o affinché vengano eseguite
quando il computer è inattivo.
Modifica delle scansioni per il miglioramento delle prestazioni del computer
Personalizzazione di Auto-Protect per client Windows
Scansione avanzata e controllo

171

Attività

Descrizione

Ridurre il volume del
registro client del
database

È possibile configurare le opzioni di registrazione per ottimizzare i requisiti di archiviazione e rispettare le
politiche aziendali che controllano la conservazione dei dati registrati.
Il database riceve e memorizza un flusso costante di voci nei relativi file di registro. È necessario gestire i
dati memorizzati nel database per evitare che occupino tutto lo spazio su disco disponibile. La presenza di
quantità eccessive di dati può causare un arresto anomalo del computer in cui è in funzione il database.
Per ridurre il volume dei dati di registro è possibile eseguire le attività seguenti:
• Caricare solo alcuni dei registri client nel server e cambiare la frequenza di caricamento dei registri
client.
Configurazione della dimensione del registro client e dei registri da caricare nel server di gestione
• Specificare il numero di voci di registro che il computer client può mantenere nel database e il tempo
durante il quale si desidera che vengano mantenute.
Configurazione delle dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione delle voci di registro nel
database
• Filtrare gli eventi di rischio e di sistema meno importanti, in modo da trasmettere meno dati al server.
Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows
• Ridurre il numero dei client gestiti dai singoli server di gestione.
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
• Ridurre la frequenza di heartbeat, che controlla la frequenza con cui i registri client vengono caricati sul
server
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
• Aumentare la quantità di spazio su hard disk nella directory in cui i dati di registro sono memorizzati
prima della scrittura nel database.
Informazioni sull'aumento dello spazio su disco sul server per i dati del registro client

Eseguire attività di
manutenzione del
database

Per incrementare la velocità di comunicazione tra client e server, è consigliabile pianificare attività
periodiche di manutenzione del database.
Pianificazione delle attività automatiche di manutenzione del database

Informazioni sui certificati del server
I certificati sono lo standard per autenticare e crittografare i dati sensibili. Per impedire la lettura delle informazioni quando
attraversano i router nella rete, è consigliabile crittografare i dati.
Per comunicare con i client, il server di gestione utilizza un certificato del server. Affinché il server di gestione sia in grado
di identificare e autenticare se stesso con un certificato del server, Symantec Endpoint Protection Manager crittografa i
dati per impostazione predefinita. Tuttavia, in determinate situazioni è necessario disattivare la crittografia tra il server e il
client.
Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione client-server
Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le comunicazioni con il client
Come misura di sicurezza è consigliabile eseguire il backup del certificato. Se il server di gestione viene danneggiato o si
dimentica la password dell'archivio chiavi, sarà possibile recuperare facilmente la password.
Backup di un certificato del server
Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
Generazione di un nuovo certificato del server
Il server di gestione supporta i seguenti tipi di certificati:

• File di archivio chiavi JKS (.jks) (predefinito)
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•
•

Il file di archivio chiavi è generato da uno strumento Java denominato keytool.exe. Il formato Java Cryptography
Extension (.jceks) richiede una versione specifica di Java Runtime Environment (JRE). Il server di gestione supporta
solo i file di archivio chiavi .jceks generati con la stessa versione di Java Development Kit nel server di gestione.
Il file di archivio chiavi deve contenere sia un certificato che una chiave privata. La password dell'archivio chiavi deve
essere la stessa della chiave. È possibile individuare la password nel seguente file:
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
SEPM_Install per impostazione predefinita è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Per i sistemi a 32 bit che eseguono 12.1.x, il percorso è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
La password compare nella riga keystore.password=.
File di archivio chiavi PKCS12 (.pfx e .p12)
Certificato e file di chiave privata (in formato .der e .pem)
Symantec supporta i certificati non crittografati e le chiavi private in formato .der o .pem. Le chiavi private con
crittografia Pkcs8 non sono supportate.

Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione
della connessione client-server
Potrebbe essere necessario aggiornare il certificato di sicurezza nelle seguenti situazioni:

• Si ripristina un certificato di sicurezza precedente già utilizzato dai client.
• Si desidera utilizzare un certificato di sicurezza diverso da quello predefinito (.JKS).
Quando i client utilizzano la comunicazione protetta con il server, il certificato del server viene scambiato tra il server e i
client. Questo scambio stabilisce una relazione di fiducia tra il server e i client. Quando il certificato cambia sul server, la
relazione di fiducia cessa di esistere e i client più possono non comunicare. Questo problema è definito isolamento dei
client.
NOTE
Utilizzare questa procedura per aggiornare un singolo server di gestione o più server di gestione
contemporaneamente.
La procedura Operazioi per l'aggiornamento dei certificati del server elenca le operazioni per l'aggiornamento del
certificato senza necessità di isolare i client gestiti dal server.
Table 52: Passaggi per aggiornare i certificati del server
Passaggio
Passaggio 1: interrompere la
relazione di replica*

Descrizione
Se il server di gestione che si desidera aggiornare viene replicato in altri server di gestione,
interrompere la relazione di replica.
Disattivazione della replica e suo ripristino prima e dopo un aggiornamento

Passaggio 2: disattivare la verifica Disattivare le comunicazioni protette tra il server e i client. Quando si disattiva la verifica, i client
del certificato del server
restano connessi mentre il server aggiorna il certificato del server.
Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le
comunicazioni con il client
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Passaggio

Descrizione

Passaggio 3: attendere che
tutti i client ricevano la politica
aggiornata

Il processo di distribuzione della politica aggiornata può richiedere una settimana o più, a seconda
dei seguenti fattori:
• Il numero dei client connessi al server di gestione. Il completamento di installazioni di grandi
dimensioni può richiedere parecchi giorni poiché i computer gestiti devono essere online per
ricevere la nuova politica.
• Alcuni utenti potrebbero essere in vacanza con i computer non in linea.
Utilizzo del numero di serie della politica per il controllo della comunicazione tra client e server

Passaggio 4: aggiornare il
certificato del server

Aggiornare il certificato del server. Se si desidera eseguire l'upgrade del server di gestione,
eseguire dapprima l'upgrade del certificato.
Aggiornamento di un server di gestione
Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
È necessario riavviare i seguenti servizi per utilizzare il nuovo certificato:
• Il servizio Symantec Endpoint Protection Manager
• Il servizio Symantec Endpoint Protection Manager Webserver
• Il servizio API di Symantec Endpoint Protection Manager
(Da 14)

Passaggio 5: attivare nuovamente Attivare nuovamente le comunicazioni protette tra il server e i client.
la verifica del certificato del server Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le
comunicazioni con il client
Passaggio 6: attendere che
tutti i client ricevano la politica
aggiornata

I computer client devono ricevere le modifiche alla politica dal precedente passaggio.

Passaggio 7: ripristinare la
relazione di replica*

Se il server di gestione aggiornato viene replicato in altri server di gestione, ripristinare la
relazione di replica.
Disattivazione della replica e suo ripristino prima e dopo un aggiornamento

* È necessario eseguire queste operazioni solo se si utilizza la replica nel proprio ambiente Symantec Endpoint Protection
Manager.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Generazione di un nuovo certificato del server

Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le
comunicazioni con il client
Symantec Endpoint Protection Manager utilizza un certificato per autenticare le comunicazioni con i client di Symantec
Endpoint Protection. Il certificato firma anche digitalmente i file di politica e i pacchetti di installazione che il client scarica
dal server. I client memorizzano una copia cache del certificato nell'elenco di server di gestione. Se il certificato è
danneggiato o non è valido, i client non possono comunicare con il server. Se si disattivano le comunicazioni protette, i
client possono comunque comunicare con il server, ma non autenticano le comunicazioni dal server di gestione.
È necessario disattivare le comunicazioni sicure per aggiornare il certificato nelle seguenti situazioni:

• Un sito con un unico Symantec Endpoint Protection Manager
• Un sito con più di un Symantec Endpoint Protection Manager, se non è possibile abilitare il failover o il bilanciamento
del carico

NOTE
Se il certificato è danneggiato ma altrimenti valido, è possibile eseguire il recupero di emergenza come best
practice.
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection
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Dopo aver aggiornato il certificato e aver eseguito l'archiviazione e aver ricevuto i client, è necessario abilitare
nuovamente le comunicazioni protette.
Quando si aggiorna il certificato in un sito con più server di gestione e si utilizza il failover o il bilanciamento del carico, il
certificato si aggiorna nell'elenco di server di gestione. Durante il processo di failover o bilanciamento del carico, il client
riceve l'elenco di server di gestione aggiornato e il nuovo certificato.
NOTE
I passaggi da 1 a 5 si applicano solo alla versione 14 e successive. Se si utilizza la versione 12.x, iniziare dal
passaggio 6 .
1. Per aggiornare il certificato del server su un unico sito del server di gestione senza interrompere le comunicazioni con
il client, nella console fare clic su Politiche > Componenti politiche > Elenchi di server di gestione.
2. In Attività, fare clic su Copia elenco e quindi su Incolla elenco.
3. Fare doppio clic sulla copia dell'elenco per modificarla, quindi apportare le modifiche seguenti:

• Fare clic su Usa protocollo HTTP.
• Per ogni indirizzo del server in Server di gestione, fare clic su Modifica e quindi su Personalizza porta HTTP.
Lasciare l'impostazione predefinita 8014. Se si utilizza una porta personalizzata, utilizzarla qui.

4. Fare clic su OK, quindi nuovamente su OK.
5. Fare clic con il pulsante destro sulla copia dell'elenco, quindi fare clic su Assegna.
6. Nella console, fare clic su Client > Politiche > Generale.
7. Nella scheda Impostazioni di sicurezza, deselezionare Attiva comunicazioni protette tra il server di gestione e i
client utilizzando certificati digitali per l'autenticazione e fare clic su OK.
8. Attendere almeno tre cicli di heartbeat dopo aver apportato questo cambiamento in tutti i gruppi prima di andare al
passaggio 9.
Assicurarsi di configurare questa impostazione anche per i gruppi che non la ereditano da un gruppo di appartenenza.
9. Aggiornare il certificato del server.
Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
10. Fare clic su OK.
Per riattivare le impostazioni originali, attendere almeno tre cicli di heartbeat, quindi selezionare di nuovo Attiva
comunicazioni protette tra il server di gestione e i client utilizzando certificati digitali per l'autenticazione e
riassegnare la lista dei server di gestione originale ai gruppi.
11. Per aggiornare il certificato del server su un sito del server a gestione multipla senza interrompere le comunicazioni
con il client, nella console assicurarsi che i client siano configurati per il bilanciamento del carico o il failover su almeno
un altro Symantec Endpoint Protection Manager.
Impostazione di failover e bilanciamento del carico
Se non è possibile attivare il bilanciamento del carico o il failover, utilizzare la procedura per i siti con un solo server di
gestione per disattivare e poi riattivare le comunicazioni sicure.
WARNING
A causa di un cambiamento del modulo di comunicazione, le versioni client 14.2.x non possono utilizzare
questo metodo per aggiornare il certificato del server. Per evitare di interrompere la comunicazione con
questi client, utilizzare la procedura del sito del server di gestione unico per queste versioni di client, anche
per i siti di server a gestione multipla. Per evitare di interrompere la comunicazione con questi client,
utilizzare la procedura del sito del server di gestione unico per queste versioni di client, anche per i siti di
server a gestione multipla.
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12. Aggiornare il certificato del server in Symantec Endpoint Protection Manager.
Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
13. Attendere almeno tre cicli di heartbeat, quindi aggiornare il certificato del server nel successivo Symantec Endpoint
Protection Manager del sito.
14. Ripetere i passaggi 2 e 3 fino a quando tutti i Symantec Endpoint Protection Manager nel sito hanno il nuovo
certificato.
NOTE
Gli utenti fuori sede o in ferie potrebbero non ricevere questi aggiornamenti sul loro dispositivo, poiché
questo non è in linea. Molte organizzazioni eseguono il metodo di failover per almeno 30 giorni per poter
contattare il maggior numero possibile di client fuori sede. È consigliabile lasciare un Symantec Endpoint
Protection Manager in esecuzione per 90 giorni con il vecchio certificato per assicurarsi che non restino
dispositivi orfani.
Informazioni sui certificati del server
Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione client-server

Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
Il certificato del server crittografa e decrittografa i file tra il server e il client. Il client si connette al server con una chiave di
crittografia, scarica un file e poi decrittografa la chiave per verificare la sua autenticità. Se si cambia il certificato sul server
senza aggiornare manualmente il client, la connessione crittografata tra il server e il client si interrompe.
È necessario aggiornare il certificato del server nelle seguenti situazioni:

• Symantec Endpoint Protection Manager viene reinstallato senza utilizzare file di ripristino. Il certificato viene aggiornato
•
•
•

per ripristinare un certificato precedente già utilizzato dai client.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Si sostituisce un server di gestione con un altro server di gestione utilizzando lo stesso indirizzo IP e nome server.
Si applica un certificato del server errato (.JKS) dopo il recupero di emergenza.
È stato acquistato un certificato diverso, e si desidera utilizzarlo in sostituzione del certificato .JKS predefinito.
Informazioni sui certificati del server

Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione client-server
Per aggiornare o ripristinare un certificato del server
1. Nella console, fare clic su Amministratore, quindi su Server.
2. In Server, nell'area Sito locale, fare clic sul server di gestione per il quale si desidera aggiornare il certificato del
server.
3. In Attività, fare clic su Gestisci certificato del server, quindi selezionare Avanti.
4. Nella finestra Gestisci certificato del server, fare clic su Aggiorna il certificato del server, fare clic su Avanti e
quindi fare clic su Sì.
Per mantenere la connessione tra il server e il client, disattivare le connessioni protette.
Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le comunicazioni con il client
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5. Nella finestra Aggiorna certificato del server, scegliere il certificato al quale si desidera aggiornare, poi fare clic su
Avanti.
6. Per ciascun tipo di certificato, seguire le istruzioni visualizzate nei riquadri e fare clic su Fine.
I certificati del server di backup si trovano in SEPM_Install\Server Private Key Backup
\recovery_timestamp.zip. È possibile individuare la password per il file dell'archivio chiavi nel file
settings.properties all'interno dello stesso file .zip. La password compare nella riga keystore.password=.
SEPM_Install per impostazione predefinita è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Per i sistemi a 32 bit che eseguono 12.1.x, il percorso è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
7. È necessario riavviare i seguenti servizi per utilizzare il nuovo certificato:

• Il servizio Symantec Endpoint Protection Manager
• Il servizio Symantec Endpoint Protection Manager Webserver
• Il servizio API di Symantec Endpoint Protection Manager (della versione 14)
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
Arresto e avvio del server Web Apache

Riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager dopo aver
modificato l'indirizzo IP e il nome host del computer
I client Symantec Endpoint Protection (SEP) utilizzano il nome host e l'indirizzo IP del computer Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM) per comunicare con SEPM. Se si modificano il nome host e l'indirizzo IP del computer, i
client non manterranno automaticamente la comunicazione. Inoltre, SEPM non è in grado di connettersi al database
perché il nome del server del database viene modificato e il certificato precedente associato al nome e all'indirizzo IP del
computer precedente non è più valido.
La console Web di SEPM visualizza un errore di certificato in quanto l'indirizzo IP e il nome host del computer SEPM sono
diversi da quelli del certificato.
NOTE
Queste attività vengono eseguite quando i client SEPM e SEP comunicano solo tramite HTTPS e non HTTP.
Per riconfigurare Symantec Endpoint Protection Manager e generare un certificato per i database SQL Server
Express o SQL Server:
1. In Symantec Endpoint Protection Manager, aggiornare l'elenco dei server di gestione per utilizzare sia il nome host e
l'indirizzo IP correnti che quelli nuovi e assicurarsi che venga assegnato a tutti i client.
L'elenco aggiornato consente al client SEP di continuare a comunicare con SEPM dopo la modifica del nome host e
dell'indirizzo IP.
Assegnazione di un elenco di server di gestione a un gruppo e a una posizione
2. Nella scheda Client > Politiche, fare clic sulla scheda Generale > Impostazioni di sicurezza e deselezionare
la casella di controllo Abilita comunicazioni protette tra il server di gestione e i client utilizzando i certificati
digitali per l'autenticazione. La disattivazione delle comunicazioni protette consente ai client di comunicare
comunque con SEPM senza dover autenticare le comunicazioni con SEPM.
Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le comunicazioni con il client
3. Nella scheda Client > Client, verificare che i client siano ancora connessi al server di gestione.
4. Modificare l'indirizzo IP del computer SEPM.
5. Modificare il nome host del computer SEPM, quindi riavviare il computer SEPM.
NOTE
È possibile rinominare solo il nome host del computer e non necessariamente l'indirizzo IP.
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6. Arrestare i servizi SEPM eseguendo i seguenti comandi: net stop semsrv , net stop semapisrv e net stop
semwebsrv .
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
7. Nei seguenti file:
<Symantec Endpoint Protection Manager installation directory>\tomcat\conf\Catalina
\localhost\root.xml
<Symantec Endpoint Protection Manager installation directory>\tomcat\instances\sepm-api
\conf\Catalina_WS\localhost\jdbc.properties
a. Change jdbc:sqlserver://SEPM_OLD_COMPUTER_NAME:2638 to
jdbc:sqlserver://SEPM_NEW_COMPUTER_NAME:2638 . Se si utilizza un numero di porta diverso da 2638,
continuare a utilizzare l'altro numero.
b. Modificare trustServerCertificate = false in trustServerCertificate = true
8. Riavviare il servizio SEPM eseguendo i seguenti comandi: net start semsrv , net start semapisrv e net
start semwebsrv .
9. Accedere a SEPM.
Se viene visualizzato il messaggio Impossibile connettersi al server , fare clic su OK ed effettuare
comunque l'accesso.
10. Generare un nuovo certificato del server.
Questo passaggio corrisponde alle informazioni del certificato client SEPM-SEP con il nuovo nome del computer e il
nuovo indirizzo IP.
Generazione di un nuovo certificato del server
11. Disconnettersi dalla console SEPM.
12. Effettuare una delle seguenti operazioni:
Database Microsoft SQL
Server Express

1. Riconfigurare SEPM.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
2. Accedere a SEPM.

Database Microsoft SQL
Server

1. Riconfigurare SEPM. Viene visualizzato il messaggio TLS.
2. Generare e importare un nuovo certificato TLS di SQL. Completare la configurazione.
3. Accedere a SEPM.
Se il database di SQL Server si trova sullo stesso computer in cui è installato SEPM, consultare la sezione
Riconnessione del database Microsoft SQL Server ai client dopo la modifica del nome host del computer.

Database integrato

Accedere a SEPM.

13. Abilitare l'opzione Attiva comunicazioni protette tra il server di gestione e i client utilizzando certificati digitali
per l'autenticazione.
14. Verificare che i client siano ancora connessi a SEPM.
Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione client-server
Riconnessione del database Microsoft SQL Server ai client dopo la modifica del nome host del computer
Se si utilizza Microsoft SQL Server come server di database sullo stesso computer in cui è installato SEPM, il nome
del server utilizzato per le connessioni ODBC cambia dopo aver modificato il nome host del computer. È necessario
aggiornare il nome del server utilizzato per le connessioni ODBC. È possibile modificare solo il nome del computer SEPM
e non l'indirizzo IP.
Per modificare il nome del server utilizzato dalle connessioni ODBC:
1. Sul computer Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Start > Esegui.
2. Nel campo Nome, digitare odbccp32. cpl (32 bit) o odbcad32. exe (64 bit), quindi fare clic su OK.
3. Nella finestra di dialogo Amministrazione fonte dati ODBC, fare clic sulla scheda DSN sistema.
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4. Selezionare SymantecEndpointSecurityDSN come DSN di sistema e fare clic su Configura.
5. Immettere la destinazione di connessione corretta per il nome del server, ad esempio \, quindi fare clic su Avanti.
6. Se si utilizza l'autenticazione Windows, selezionare Con l'autenticazione integrata di Windows. Se si utilizza
l'autenticazione di SQL Server, selezionare l'opzione Con l'autenticazione di SQL Server tramite un ID di accesso
e una password immessi dall'utente e immettere l'ID e la password di accesso. Selezionare Connetti a SQL
Server per ottenere le impostazioni predefinite per le opzioni di configurazione aggiuntive, quindi fare clic su
Avanti.
7. Selezionare Modifica database predefinito in:, selezionare sem5, quindi fare clic su Avanti.
8. Fare clic su Fine.
9. Nella finestra di dialogo ODBC Microsoft SQL Server, fare clic su Test origine dati.
Se viene visualizzato il messaggio Test completato correttamente , il test di connessione ODBC è terminato.

Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua
protezione
Dopo aver installato il client, verificare che i client siano online e connessi a Symantec Endpoint Protection Manager. È
possibile verificare lo stato della connessione sia sulla console, sia sul client.
1. Per verificare la connessione del server di gestione client sul client Symantec Endpoint Protection, eseguire una delle
seguenti operazioni sul computer client:

• Lo scudo del client nella barra delle applicazioni del computer ha un punto verde:
• Aprire il client ed esaminare la schermata Stato, indicante che il computer è protetto e visualizza un segno di
spunta verde:

• Aprire il client e fare clic su Guida > Risoluzione dei problemi.
Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection
2. Per verificare la connessione del server di gestione client in Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su
Client nella console e selezionare il gruppo di destinazione.
3. Nella scheda Client, i client connessi sono identificati da un'icona con un punto verde nella colonna Nome e mostrano
lo stato di integrità Online:
NOTE
I client che si connettono tramite Symantec Endpoint Protection Manager potrebbero non visualizzare
immediatamente lo stato online corretto nella console cloud. Attendere 5-10 minuti dopo la modifica dello
stato online per visualizzare in modo accurato lo stato corrente.
Table 53: Icone di stato client nella Console di gestione per Client > scheda Client > colonna Nome
Icona

Descrizione
L'installazione del software client non è riuscita.

• Il client è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager. Lo stato di integrità è Online.
• Il client è in modalità computer.
• Il client non è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager. Lo stato di integrità è
Offline.

• Il client è in modalità computer.
• Il client potrebbe essere stato aggiunto dalla console e potrebbe non includere il software client Symantec.
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Icona

Descrizione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il client è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager.
Il client è in modalità computer.
Il client è un rilevatore non gestito.
Il client non è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager.
Il client è in modalità computer.
Il client è un rilevatore non gestito.
Il client è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager.
Il client è nella modalità utente.
Il client non è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager.
Il client è nella modalità utente.
Il client potrebbe essere stato aggiunto dalla console e potrebbe non includere il software client Symantec.
Il client è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager in un altro sito.
Il client è in modalità computer.
Il client è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager in un altro sito.
Il client è in modalità computer.
Il client è un rilevatore non gestito.
Il client è in grado di comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager in un altro sito.
Il client è in modalità utente.

Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client

Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection
È possibile controllare l'icona area di notifica nel client per determinare se il client stesso è connesso a un server
di gestione e adeguatamente protetto. A volte l'icona dell'area di notifica viene definita come icona della barra delle
applicazioni.
L'icona è situata nell'angolo inferiore destro del desktop del computer client. È possibile fare clic con il pulsante destro del
mouse su questa icona per visualizzare i comandi utilizzati di frequente.
NOTE
Nei client gestiti, l'icona dell'area notifiche non viene visualizzata se l'amministratore l'ha configurata in modo
che non sia disponibile.
Table 54: Icone di stato dei client
Icona

Descrizione
Il client viene eseguito senza problemi. È non in linea o non gestito. I client non gestiti non sono connessi a un server di
gestione.
Il client viene eseguito senza problemi. È connesso a e comunica con il server. Tutti i componenti della politica di
sicurezza proteggono il computer.
Il client ha un problema relativamente non grave. Ad esempio, le definizioni dei virus potrebbero essere obsolete.
Il client non funziona, ha un problema grave oppure dispone di una licenza scaduta o di almeno una tecnologia di
protezione disattivata.

Come nascondere e mostrare l'icona dell'area di notifica nel client Symantec Endpoint Protection
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Utilizzo del numero di serie della politica per il controllo della
comunicazione tra client e server
Per controllare se il server e il client sono in comunicazione, controllare il numero di serie della politica sulla console e sul
client. Se il client comunica con il server di gestione e riceve aggiornamenti regolari della politica, i numeri di serie devono
corrispondere.
Se i numeri di serie della politica non corrispondono, è possibile cercare di aggiornare manualmente le politiche sul
computer client e controllare i registri di risoluzione dei problemi.
Aggiornamento delle politiche del client
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
1. Opzione 1: per visualizzare il numero di serie della politica nella console, fare clic su Client nella console.
2. In Client, selezionare il gruppo competente.
Il numero di serie e la data della politica sono visualizzati nell'angolo superiore destro della finestra del programma.
NOTE
Il numero di serie e la data del criterio inoltre vengono visualizzati nella parte inferiore dell'elenco dei dettagli
nella scheda Dettagli.
3. Opzione 2: per visualizzare il numero di serie della politica sul computer client, fare clic su Guida in linea >
Risoluzione dei problemi.
Nella scheda Gestione, esaminare il numero di serie del criterio.
Il numero di serie deve corrispondere al numero di serie sulla console per il gruppo che in cui si trova il computer
client.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push
o pull
Decidere se utilizzare la modalità pull o la modalità push per stabilire la connessione tra Symantec Endpoint Protection
Manager e i client
Configurazione della modalità push o della modalità pull per un gruppo
Decidere se utilizzare la modalità pull o la modalità push per stabilire la connessione tra Symantec Endpoint
Protection Manager e i client
Quando si configurano le politiche nel server di gestione, è necessario disporre delle politiche aggiornate scaricate nei
client. Nella console, è possibile configurare i computer client per l'utilizzo di uno dei seguenti metodi di aggiornamento:
Modalità pull Il computer client si connette al server di gestione a intervalli regolari, in base alla frequenza dell'impostazione
heartbeat. Il computer client verifica lo stato del server di gestione al momento della connessione.
Modalità
push

Il computer client stabilisce una connessione HTTP costante al server di gestione. Quando si verifica una variazione di
stato del server di gestione, il computer client riceve notifica immediata.

In entrambe le modalità, il computer client intraprende l'azione corrispondente, in base alla variazione di stato del server
di gestione. Poiché la modalità push richiede una connessione costante, è necessario disporre di una larghezza di banda
di rete elevata. I computer client configurati per l'utilizzo della modalità pull richiedono meno larghezza di banda.
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Il protocollo heartbeat definisce la frequenza alla quale i computer client caricano dati, come le voci di registro, e
scaricano le politiche. Il primo heartbeat si verifica subito dopo l'avvio del client, mentre quello successivo dipende dalla
frequenza di heartbeat impostata.
La frequenza di heartbeat rappresenta un fattore chiave per il numero di client che ciascun Symantec Endpoint Protection
Manager può supportare. Se si imposta una frequenza di heartbeat pari o inferiore a 30 minuti, viene limitato il numero
totale di client supportati da Symantec Endpoint Protection Manager. Per le distribuzioni di 1000 client o di più, Symantec
consiglia di impostare la frequenza di heartbeat alla durata massima possibile. Symantec consiglia di utilizzare l'intervallo
più lungo che soddisfa comunque i requisiti di sicurezza della società. Ad esempio, se si desidera aggiornare le politiche e
raccogliere registri quotidianamente, impostare la frequenza di heartbeat su 24 ore. Valutare la configurazione, l'hardware
e l'architettura di rete appropriati necessari per l'ambiente di rete.
NOTE
È possibile inoltre aggiornare politiche manualmente sui computer client.
Utilizzo del numero di serie della politica per il controllo della comunicazione tra client e server
Porte di comunicazione per Symantec Endpoint Protection
Configurazione della modalità push o della modalità pull per un gruppo
È possibile specificare la modalità push, con la quale Symantec Endpoint Protection Manager distribuisce la politica ai
client, oppure la modalità pull, con la quale i client acquisiscono la politica da Symantec Endpoint Protection Manager.
L'impostazione predefinita è la modalità push. Se si seleziona la modalità pull, per impostazione predefinita i client si
connettono al server di gestione ogni 5 minuti, ma è possibile cambiare questo intervallo di heartbeat di predefinito.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
È possibile impostare la modalità per un gruppo o per una posizione.
NOTE
Per la versione 12.1.6.6 o precedente, utilizzare la modalità pull quando sono presenti oltre 100 client e si
installa Symantec Endpoint Protection Manager in un sistema operativo desktop. Poiché i sistemi operativi
desktop supportano un numero limitato di connessioni simultanee, la modalità push può sovraccaricare
rapidamente le connessioni disponibili.
1. Per configurare la modalità push o pull per un gruppo, nella console fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo per cui si desidera specificare la modalità push o pull delle politiche.
3. Fare clic su Criteri.
4. Deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome gruppo".
5. Nel riquadro Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione, in Impostazioni, fare clic su Impostazioni di
comunicazione.
6. Nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per nome gruppo, in Download, verificare che l'opzione
Scarica politiche e contenuto dal server di gestione sia selezionata.
7. Compiere una delle seguenti attività:

• Fare clic su Modalità push.
• Fare clic su Modalità pull e in Intervallo di heartbeat , impostare il numero di minuti o di ore.
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8. Fare clic su OK.
9. Per specificare la modalità push o pull per una posizione, nella console fare clic su Client.
10. In Client, selezionare il gruppo per cui si desidera specificare la modalità push o pull delle politiche.
11. Fare clic su Criteri.
12. Deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome gruppo".
13. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, in Politiche specifiche della posizione per la posizione
da modificare, espandere Impostazioni specifiche della posizione.
14. In Impostazioni specifiche della posizione, a destra di Impostazioni di comunicazione, fare clic su Attività e
deselezionare Usa impostazioni di comunicazione di gruppo.
15. A destra di Impostazioni di comunicazione, fare clic su Locale - Push o (Locale - pull).
16. Compiere una delle seguenti attività:

• Fare clic su Modalità push.
• Fare clic su Modalità pull e in Intervallo di heartbeat , impostare il numero di minuti o di ore.
17. Fare clic su OK.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Come comunicano il computer client e il server di gestione?
Symantec Endpoint Protection Manager si connette al client con un file di comunicazioni denominato Sylink.xml. Il file
Sylink.xml comprende le impostazioni di comunicazioni quali l'indirizzo IP del server di gestione e l'intervallo di heartbeat.
In seguito all'installazione di un pacchetto di installazione client sui computer client, il client e il server comunicano
automaticamente.
Il file sylink esegue molte delle sue funzioni durante l'heartbeat. L'heartbeat è la frequenza con la quale i computer client
caricano i registri sul server di gestione e scaricano le politiche e i comandi.
Il file sylink contiene:

• Il certificato pubblico per tutti i server di gestione.
• KCS, o chiave di crittografia.
• L'ID di dominio a cui appartiene ogni client.
NOTE
Non modificare il file sylink. Se si modificano le impostazioni, il server di gestione sovrascrive la maggior parte
delle impostazioni la volta successiva che il client si connette al server di gestione.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
Risoluzione dei problemi di comunicazione di Sylink
Nella versione 14.2, il modulo di comunicazione è stato aggiornato e include nuovi file di registro. È possibile utilizzare
queste informazioni per risolvere i problemi di comunicazione tra Symantec Endpoint Protection Manager e i client.
Il modulo di comunicazione 14.2 funziona con tutti i tipi di client, inclusi Windows, Mac e Linux, e ha migliorato il supporto
di IPv6.
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NOTE
A partire dalla versione 14.2, il modulo di comunicazione rispetta solo le informazioni sul proxy di sistema.
1. Per visualizzare i file di registro per il modulo di comunicazione, selezionare la seguente cartella nel client Windows:
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data
È possibile visualizzare i seguenti file:

• Per la registrazione del client:
– RegistrationInfo.xml

Metadati di registrazione del client inviati dal client a Symantec Endpoint Protection Manager.

– Registration.xml

Metadati di registrazione del client restituiti da Symantec Endpoint Protection Manager al client.

– State.xml
•

•

Include le impostazioni interne, ad esempio l'indirizzo IP server di gestione.
Per i registri del modulo comunicazioni:
\Logs\cve.log e \Logs\cve-actions.log
Utilizzare questi registri per risolvere i problemi di comunicazione tra Symantec Endpoint Protection Manager e il
client. Inviare questi registri al supporto tecnico se richiesto.
Per lo stato di opstate:
Viene visualizzato nei registri nelle cartelle \Pending e \Sent

2. Per configurare i registri del modulo di comunicazione, aprire l'editor del Registro di sistema di Windows, fare clic su
Start > Esegui, digitare regedit, quindi fare clic su OK.
3. Per attivare cve.log o cve-actions.log, aprire la chiave di registro Windows seguente:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink
REG_DWORD: CVELogLevel
Utilizzare uno qualsiasi dei seguenti valori:

•
•
•
•
•

1 = Debug
2 = Info
3 = Avviso
4 = Errore
5 = Irreversibile

Se la chiave di registro non è presente o non ha un valore valido, per impostazione predefinita viene impostata su 4.
Anche l'impostazione di installazione predefinita è 4.
Per esempio, è possibile digitare:
32 bit: [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink]
"CVELogLevel"=dword:00000001
64 bit: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK
\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
4. Per controllare la dimensione di questi registri, utilizzare il seguente valore di registro di sistema:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK
\SyLink] REG_DWORD: CVELogSizeDB
La dimensione predefinita è 250 MB.
Come attivare la registrazione del modulo di comunicazione in Endpoint Protection 14.2
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Come attivare il debug Sylink per i client di Endpoint Protection (14.1 e versioni precedenti)

Come si sostituisce il file delle comunicazioni client-server nel
computer client?
Quando si deve sostituire il file delle comunicazioni client-server nel computer client?
In genere non è necessario sostituire il file Sylink.xml. Tuttavia la sostituzione del file Sylink.xml corrente nel computer
client può risultare necessaria nelle seguenti situazioni:

• Il client e il server non comunicano. Se i client perdono la comunicazione con il server di gestione, è necessario
•

•

•

sostituire il file Sylink.xml precedente con un nuovo file.
Verifica della connessione al server di gestione sul computer client
Si desidera convertire un client non gestito in client gestito. Quando un utente installa un client dal file di installazione,
il client non è gestito e non comunica con il server di gestione. È possibile anche reinstallare il software client sul
computer come computer gestito.
Informazioni sui client gestiti e non gestiti
Si desidera gestire un client in precedenza isolato. Ad esempio, se il disco rigido in cui è installato il server di gestione
risulta danneggiato, è necessario reinstallare il server di gestione. È possibile aggiornare il file Sylink.xml nei client
orfani per ristabilire le comunicazioni con loro.
Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le comunicazioni con il client
Esportazione manuale del file di comunicazione client-server (Sylink.xml)
Si desidera spostare un numero elevato di client da più gruppi a un solo gruppo. Ad esempio, può risultare utile
spostare i computer client di un gruppo remoto e di un gruppo di portatili in un gruppo di prova. In genere è necessario
spostare i computer client un gruppo alla volta.
Trasferimento di un computer client a un altro gruppo

Come si sostituisce il file delle comunicazioni client-server nel computer client?
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
Come convertire in gestito un client di Symantec Endpoint Protection per Macintosh non gestito
Come si sostituisce il file delle comunicazioni client-server nel computer client?
Se è necessario sostituire il file delle comunicazioni client-server (Sylink.xml) nel computer client, è possibile
utilizzare i seguenti metodi:

• Creare un nuovo pacchetto di installazione client e distribuirlo ai computer client. Utilizzare questo metodo se

•

•

l'importazione manuale del file Sylink.xml in ambienti di grandi dimensioni non è fisicamente possibile e richiede
l'accesso amministrativo.
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
Creare uno script per l'esecuzione dello strumento SylinkDrop, situato nella cartella \Tools del file di installazione.
Symantec consiglia l'utilizzo di questo metodo per un numero elevato di client. È inoltre necessario utilizzare lo
strumento SylinkDrop se si utilizza uno strumento di gestione software per scaricare il software client nei computer.
Il vantaggio dello strumento di gestione software è che il file Sylink.xml viene scaricato non appena l'utente finale
accende il computer client. Al contrario, il pacchetto di installazione client scarica il nuovo file Sylink.xml solo dopo che
il computer client ha eseguito la connessione al server di gestione.
Ripristino delle impostazioni di comunicazione client-server utilizzando lo strumento SylinkDrop
Esportare il file Sylink.xml nel computer client e importarlo manualmente nel computer client. Symantec consiglia
l'utilizzo di questo metodo se si desidera utilizzare uno strumento di gestione software. Con uno strumento di gestione
software, il processo viene messo in coda e completato ogni volta che gli utenti accendono il computer. Con gli altri
metodi, il computer client deve essere online.
Nella sezione Passaggi per l'esportazione e l'importazione di file di comunicazione sono illustrati i passaggi per
effettuare l'esportazione e l'importazione del file Sylink.xml nel computer client.
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Table 55: Passaggi per l'esportazione e l'importazione di file di comunicazione
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: esportare un file che Il nome file predefinito è nome gruppo_sylink.xml.
comprende tutte le impostazioni
Esportazione manuale del file di comunicazione client-server (Sylink.xml)
di comunicazione per il gruppo
nel quale si desidera includere il
client.
Passaggio 2: distribuire il file al
computer client.

È possibile salvare il file in un percorso di rete o inviarlo a un utente specifico sul computer client.

Passaggio 3: importare il file nel
computer client.

Il file può essere importato nel computer client anche dall'utente.
Importazione delle impostazioni di comunicazione client-server nel client Windows
I client non gestiti non sono protetti da password, quindi non è necessario utilizzare una password
nel client. Tuttavia, se si tenta di importare un file in un client gestito protetto da password, è
necessario digitare una password. La password è la stessa che viene utilizzata per importare o
esportare una politica.
Protezione con password del clientSymantec Endpoint Protection
Non è necessario riavviare il computer client.

Passaggio 4: verificare la
comunicazione client e server nel
client.

Il client si connette immediatamente al server di gestione. Il server di gestione posiziona il client
nel gruppo che è specificato nel file di comunicazione. Il client viene aggiornato con le politiche e
le impostazioni del gruppo. In seguito alla comunicazione tra il client e il server di gestione, nella
barra delle applicazioni del computer client viene visualizzata l'icona dell'area di notifica con il
punto verde.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione

File di comunicazione server e client
Come comunicano il computer client e il server di gestione?

Ripristinare le comunicazioni client-server con Distribuzione
pacchetto aggiornamento comunicazioni
In caso di interruzione, le comunicazioni client-server possono essere ripristinate rapidamente sostituendo il file
Sylink.xml nel computer client. È possibile sostituire il file sylink.xml distribuendo un pacchetto di aggiornamento della
comunicazione. Utilizzare questo metodo per un gran numero di computer, per i computer a cui non è possibile accedere
fisicamente in modo agevole o per computer che richiedono l'accesso amministrativo.
Come comunicano il computer client e il server di gestione?
Come si sostituisce il file delle comunicazioni client-server nel computer client?
1. Nella console, avviare Distribuzione guidata client.
Fare clic su Guida > Pagina guida introduttiva , quindi in Attività richieste fare clic su Installa il software client
sui computer .
2. In Distribuzione guidata client, in Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni, selezionare se si
desidera un pacchetto per client Windows o Mac, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare il gruppo a cui si desidera applicare la politica e fare clic su Avanti.
Solo per i client Windows, è possibile impostare la protezione con password.
Protezione con password del clientSymantec Endpoint Protection
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4. Scegliere uno dei seguenti metodi di distribuzione, quindi fare clic su Avanti:

• Fare clic su Push remoto e andare al passaggio Selezione computer della procedura seguente.
Installazione di client di Symantec Endpoint Protection con Push remoto

• Salvare il pacchetto e andare al passaggio Sfoglia nella procedura seguente.
Installazione di client Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto

5. Al termine dell'applicazione del pacchetto di aggiornamento delle comunicazioni, verificare che i computer
comunichino correttamente con Symantec Endpoint Protection Manager.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
Esecuzione di un report sullo stato di distribuzione dei client

Esportazione manuale del file di comunicazione client-server
(Sylink.xml)
Se il client e il server non comunicano, potrebbe essere necessario reinstallare il file Sylink.xml nel computer client per
ripristinare le comunicazioni. È possibile esportare manualmente il file Sylink.xml da Symantec Endpoint Protection
Manager in base al gruppo.
Le ragioni più comuni per sostituire il file Sylink.xml sul client sono:

• Per convertire un client non gestito in client gestito.
• Per riconnettere un client precedentemente isolato al server di gestione.

Aggiornamento del certificato del server nel server di gestione senza interrompere le comunicazioni con il client

Come comunicano il computer client e il server di gestione?
Se è necessario aggiornare le comunicazioni client-server per un gran numero di client, ridistribuire il pacchetto di
aggiornamento delle comunicazioni anziché utilizzare questo metodo.
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo in cui si desidera inserire il client.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo, quindi selezionare Esporta impostazioni di comunicazione.
4. Nella finestra di dialogo di esportazione delle impostazioni di comunicazione per nome gruppo, fare clic su
Sfoglia.
5. Nella finestra di dialogo Seleziona file di esportazione, individuare la cartella in cui si desidera esportare il file .xml,
quindi fare clic su OK.
6. In Modalità politica preferita, assicurarsi che l'opzione Modalità del computer sia selezionata.
7. Fare clic su Esporta.
Se il nome del file già esiste, fare clic su OK per sovrascriverlo oppure su Annulla per salvare il file con un nuovo
nome file.
Per terminare la conversione, l'amministratore o un utente deve importare le impostazioni di comunicazione nel
computer client.
Importazione delle impostazioni di comunicazione client-server nel client Windows
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Importazione delle impostazioni di comunicazione client-server nel
client Windows
Una volta esportate le impostazioni di comunicazione client-server, è possibile importarle in un client Windows. È possibile
utilizzare tali informazioni per convertire un client non gestito in client gestito o per riconnettere un client precedentemente
isolato di Symantec Endpoint Protection Manager.
Per importare il file delle impostazioni di comunicazione client-server nel client Windows
1. Aprire Symantec Endpoint Protection nel computer da convertire in client gestito.
2. In alto a destra, fare clic su Guida e quindi su Risoluzione dei problemi.
3. Nella finestra di dialogo Risoluzione dei problemi, nel riquadro Gestione, fare clic su Importa.
4. Nella finestra di dialogo Importa impostazioni di registrazione gruppi, individuare il file group name_sylink.xml,
quindi fare clic su Apri.
5. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Risoluzione dei problemi.
Dopo l'importazione del file di comunicazione e la connessione tra il client e il server di gestione, l'icona dell'area di
notifica con il punto verde viene visualizzata nella barra delle applicazioni del computer. Il punto verde indica che il
client e il server di gestione comunicano a vicenda.
Esportazione manuale del file di comunicazione client-server (Sylink.xml)
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni

Importazione delle impostazioni di comunicazione client-server nel
client Linux
(Per 14.3 MP1 e versioni precedenti)
Dopo aver installato un Symantec Endpoint Protection non gestito per il client Linux, è possibile convertirlo in un client
gestito per gestire centralmente le politiche e lo stato del client con Symantec Endpoint Protection Manager. Un client
gestito comunica e riporta informazioni sullo stato e altre informazioni a Symantec Endpoint Protection Manager.
È possibile anche seguire questa procedura per ricollegare un client precedentemente orfano con Symantec Endpoint
Protection Manager.
NOTE
È necessario avere privilegi di super utente per eseguire questa procedura. La procedura utilizza sudo per
dimostrare questa elevazione del privilegio come richiesto.
Il testo path-to-sav rappresenta il percorso al comando SAV. Il percorso predefinito è /opt/Symantec/
symantec_antivirus/.
Per importare il file delle impostazioni di comunicazione del server client nel client Linux:
1. L'utente o l'amministratore Symantec Endpoint Protection Manager deve in primo luogo esportare il file delle
impostazioni di comunicazione da Symantec Endpoint Protection Manager e copiarlo nel computer di Linux.
Assicurarsi che il nome del file sia sylink.xml.
Esportazione manuale del file di comunicazione client-server (Sylink.xml)
2. Sul computer Linux, aprire una finestra terminale e immettere il seguente comando:
sudo path-to-sav/sav manage -i path-to-sylink/sylink.xml
Dove path-to-sylink rappresenta il percorso in cui è stato copiato il file sylink.xml.
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Ad esempio, se si copia sul desktop del profilo utente, immettere:
sudo path-to-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml
3. Se l'importazione è stata eseguita, la notifica restituisce il valore OK. Per verificare ulteriormente lo stato gestito,
immettere il comando seguente che consente di visualizzare il numero di serie della politica per un'importazione
corretta:
path-to-sav/sav manage -p
Installazione del client Symantec Endpoint Protection per Linux

Supporto di reti IPv6
Questo supporto è stato aggiunto nella versione 14.2.
IPv6 è una revisione al protocollo internet che succede a IPv4. Entrambi i tipi di indirizzi forniscono gli indirizzi IP numerici
ed esclusivi necessari per la comunicazione dei dispositivi abilitati per Internet. Gli indirizzi IPv4 sono a 32 bit e gli indirizzi
IPv6 sono a 128 bit. Pertanto, IPv6 consente di disporre di più indirizzi per consentire a utenti e dispositivi di comunicare
su Internet.
Gli indirizzi IPv6 sono espressi convenzionalmente utilizzando delle stringhe esadecimali. Per
esempio, fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334, che può essere anche espressa come
fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334. Quando si inserisce un indirizzo IPv6 che termina con un
numero di porta, è necessario racchiudere l'indirizzo IPv6 tra parentesi quadre. Le parentesi impediscono
che il numero di porta venga interpretato come parte dell'indirizzo IPv6. Per esempio: http://
[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090.
Symantec Endpoint Protection 14.2 supporta IPv6 nei seguenti modi:

• Comunicazione tra il server di gestione e i client Windows, Mac e Linux
• Comunicazione tra la console e il server di gestione, ad esempio l'accesso a livello locale o remoto a Symantec
•
•
•
•

Endpoint Protection Manager
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Comunicazione tra server di gestione e server LiveUpdate interni che eseguono LiveUpdate Administrator.
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno
Da Windows LiveUpdate al server di gestione
Comunicazione tra server di gestione o client e servizi o funzioni come LiveUpdate Engine (LUE) e ricerche di
reputazione
Definizione delle ubicazioni in Rilevamento posizione con criteri basati su IPv6

Inoltre, molte altre politiche ora consentono di immettere gli indirizzi IPv6 come criteri di definizione oltre a IPv4, quali le
firme IPS personalizzate e GUP espliciti.
IPv6 non è supportato per le seguenti operazioni:

• Autenticazione a due fattori (2FA) in Symantec VIP
•

Configurazione dell'autenticazione a due fattori con Symantec VIP
Registrazione e connessione alla console cloud
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Gestione di gruppi, client, amministratori e domini
Informazioni su come aggiungere e gestire gruppi, client, amministratori, password e domini
In questa sezione viene descritto come gestire gruppi di computer client, client, amministratori, password e domini.

Gestione di gruppi di client
In Symantec Endpoint Protection Manager, i gruppi funzionano come contenitori per gli endpoint in cui è in esecuzione il
software client. Tali endpoint possono essere computer o utenti. Organizzare in gruppi i client con esigenze di sicurezza
simili per facilitare la gestione della sicurezza di rete.
Symantec Endpoint Protection Manager include i seguenti gruppi predefiniti:

• Mia azienda è il gruppo di livello principale o gruppo di appartenenza. Contiene un albero piatto dei gruppi figlio.
• Il Gruppo predefinito è un sottogruppo di Mia azienda. I client vengono assegnati al Gruppo predefinito alla

registrazione con Symantec Endpoint Protection Manager, a meno che appartengano a un determinato gruppo. Non è
possibile creare sottogruppi nel Gruppo predefinito.
NOTE
Non è possibile rinominare o eliminare i gruppi predefiniti.
Se si rinomina Mia azienda nella console cloud, il nome del gruppo non cambia in Symantec Endpoint
Protection Manager.

Table 56: Azioni di gestione di gruppi
Attività
Aggiungere gruppi

Descrizione
Come strutturare i gruppi
Aggiunta di un gruppo

Importare gruppi esistenti Se l'azienda ha già una struttura di gruppi, è possibile importare i gruppi come unità organizzative.
Note: non è possibile gestire le unità organizzative importate nello stesso modo in cui si gestiscono gruppi
creati in Symantec Endpoint Protection Manager.
Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o LDAP
Disabilitare l'eredità per i
sottogruppi

Per impostazione predefinita, i sottogruppi ereditano le stesse impostazioni di sicurezza del gruppo di
appartenenza. L'eredità può essere disattivata.
Disattivazione dell'eredità di un gruppo

Creare posizioni
all'interno dei gruppi

È possibile configurare i client per il passaggio automatico a un'altra politica di sicurezza se l'ubicazione
fisica del client cambia.
Gestione di posizioni per client remoti
Alcune impostazioni di sicurezza sono specifiche dei gruppi e alcune impostazioni sono specifiche della
posizione. È possibile personalizzare le impostazioni specifiche della posizione.
Configurazione delle impostazioni di comunicazione per una posizione

Gestire politiche di
sicurezza per gruppi

È possibile creare politiche di sicurezza in base alle necessità di ogni gruppo e assegnare politiche
differenti a postazioni o gruppi diversi.
Aggiunta di una politica
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
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Attività

Descrizione

Eseguire la
manutenzione dei gruppi

È possibile spostare i gruppi e spostare i client da un gruppo all'altro per una maggiore semplicità di
gestione. È possibile inoltre bloccare i client aggiunti a un gruppo particolare.
Trasferimento di un computer client a un altro gruppo
Attivazione del blocco dell'aggiunta di computer client ai gruppi

Come strutturare i gruppi
È possibile creare più gruppi e sottogruppi per riflettere la struttura organizzativa e la protezione dell'azienda. nonché
basare la struttura del gruppo su funzione, ruolo, area geografica oppure su una combinazione di criteri.
Table 57: Criteri per la creazione di gruppi
Criterio

Descrizione

Funzione

È possibile creare gruppi in base ai tipi di computer da gestire, quali portatili, desktop e server. In alternativa, è possibile
creare molteplici gruppi in base al tipo d'uso. Ad esempio, è possibile creare un gruppo remoto per i computer client i cui
utenti viaggiano in trasferta e un gruppo locale per i computer client in ufficio.

Ruolo

È possibile creare gruppi per reparto, ad esempio vendite, tecnico, contabilità e marketing.

Area geografica

È possibile creare gruppi in base alla posizione geografica dei computer, ovvero uffici, città, regioni o paesi.

Combinazione

La creazione di gruppi può essere basata su una combinazione di criteri. Ad esempio, la funzione e il ruolo.
È possibile aggiungere un gruppo di appartenenza per ruolo e sottogruppi secondari per funzione, come nel
seguente scenario:
• Reparto vendite, con sottogruppi di portatili, desktop e server.
• Reparto tecnico, con sottogruppi di portatili, desktop e server.

Dopo aver organizzato i computer client in gruppi, è possibile applicare il livello di protezione adeguato a tale gruppo.
Ad esempio, si supponga che un'azienda includa un reparto contabilità e uno di telemarketing. Il personale di questi
reparti lavora negli uffici di New York, Londra e Francoforte dell'azienda. I computer di tali reparti sono assegnati
allo stesso gruppo di modo che ricevano gli aggiornamenti delle definizioni di sicurezza e dei virus dalla stessa
origine. Tuttavia, i report IT indicano che il reparto di telemarketing è più vulnerabile ai rischi del reparto contabilità. Di
conseguenza, l'amministratore di sistema crea gruppi distinti di contabilità e di telemarketing. I client di telemarketing
condividono impostazioni di configurazione che limitano rigorosamente il modo in cui gli utenti possono interagire con la
protezione contro virus e rischi per la sicurezza di cui dispongono.
Procedure consigliate per la creazione della struttura gruppo
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
Gestione di gruppi di client

Aggiunta di un gruppo
Una volta definita la struttura del gruppo per l'organizzazione, è possibile aggiungere gruppi.
Le descrizioni dei gruppi possono contenere fino a 1.024 caratteri. I nomi dei gruppi possono contenere qualsiasi
carattere, ad eccezione dei seguenti: ” / \ * ? < > | : Le descrizioni dei gruppi non sono limitate.
NOTE
Non è possibile aggiungere gruppi al gruppo predefinito.
Come strutturare i gruppi
Per aggiungere un gruppo
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1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo a cui si desidera aggiungere un nuovo sottogruppo.
3. Dalla scheda Client di Attività, fare clic su Aggiungi gruppo.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi gruppo per nome gruppo, immettere il nome del gruppo e una descrizione.
5. Fare clic su OK.

Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o
LDAP
Se la società utilizza un server Active Directory o LDAP per gestire i gruppi, è possibile importare la struttura di gruppi in
Symantec Endpoint Protection Manager. È quindi possibile gestire i gruppi e i computer dalla console di gestione.
La sezione Importazione di gruppi e computer esistenti elenca le attività da eseguire per importare la struttura gruppo
prima che sia possibile gestire i gruppi e i computer esistenti.
Table 58: Importazione di gruppi e computer esistenti
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: connettere
Symantec Endpoint Protection
Manager al server di directory
dell'azienda

È possibile connettere Symantec Endpoint Protection Manager a un server Active Directory o
compatibile LDAP. Quando si aggiunge il server, è consigliabile attivare la sincronizzazione.
Informazioni sull'importazione di unità organizzative dal server di directory
Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
Connessione a un server di directory su un sito replicato

Passaggio 2: importare intere
unità organizzative o contenitori

È possibile importare la struttura dei gruppi esistente da Active Directory o LDAP in Symantec
Endpoint Protection Manager. È inoltre possibile copiare singoli account da una struttura dei
gruppi importata a una struttura dei gruppi di Symantec Endpoint Protection Manager esistente.
Importazione di unità organizzative da un server di directory
Per Symantec Endpoint Protection 12.1.x, se si desidera utilizzare la struttura di gruppi di
Symantec Endpoint Protection Manager anziché il server di directory, importare i singoli account.
Consultare Ricerca e importazione di account specifici da un server di directory.

Passaggio 3: mantenere gli
account utente o del computer
importati nel gruppo relativo o
copiare gli account importati nei
gruppi esistenti

In seguito all'importazione delle unità organizzative, è possibile effettuare una delle azioni
seguenti:
• Conservare le unità organizzative o gli account importati nei rispettivi gruppi. In seguito
all'importazione delle unità organizzative o dei singoli account, assegnare le politiche all'unità
organizzativa o al gruppo.
• Copiare gli account importati nei gruppi di Symantec Endpoint Protection Manageresistenti.
Gli account copiati seguono la politica del gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager e
non l'unità organizzativa importata.
Aggiunta di un gruppo
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
Tipi di politiche di sicurezza

Passaggio 4: cambiare il metodo
Per gli account di amministratore aggiunti a Symantec Endpoint Protection Manager, cambiare
di autenticazione per gli account di il metodo di autenticazione e impostare l'utilizzo dell'autenticazione tramite server di directory
amministratore (facoltativo)
anziché l'autenticazione predefinita di Symantec Endpoint Protection Manager. È possibile
utilizzare gli account di amministratore per autenticare gli account importati. Quando un
amministratore accede a Symantec Endpoint Protection Manager, il server di gestione recupera il
nome utente dal database e la password del server di directory.
Scelta del metodo di autenticazione per gli account amministratore
Verifica dell'autenticazione a un server di directory
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Informazioni sull'importazione di unità organizzative dal server di directory
Microsoft Active Directory e i server LDAP utilizzano unità organizzative per gestire account per computer e utenti. È
possibile importare un'unità organizzativa e i dati dei relativi account in Symantec Endpoint Protection Manager e gestire
tali dati nella console di gestione. Poiché Symantec Endpoint Protection Manager considera l'unità organizzativa come un
gruppo, è possibile assegnare una politica di protezione al gruppo dell'unità organizzativa.
È possibile anche spostare gli account dalle unità organizzative in un gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager
copiando gli account. Lo stesso account sarà quindi presente sia nel gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager
sia nell'unità organizzativa. Poiché la priorità del gruppo Symantec Endpoint Protection Manager è superiore a quella
dell'unità organizzativa, gli account copiati adotteranno la politica del gruppo Symantec Endpoint Protection Manager.
Se si elimina un account dal server di directory copiato in un gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager, il nome
account rimane comunque nel gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager. È necessario rimuovere l'account dal
server di gestione manualmente.
Se è necessario modificare i dati di account nell'unità organizzativa, questa operazione va eseguita nel server di directory
e non in Symantec Endpoint Protection Manager. Ad esempio, è possibile eliminare un'unità organizzativa dal server di
gestione: questa operazione non comporta l'eliminazione permanente dell'unità organizzativa nel server di directory. È
necessario sincronizzare Symantec Endpoint Protection Manager con il server di Active Directory in modo che queste
modifiche vengano aggiornate automaticamente in Symantec Endpoint Protection Manager. Attivare la sincronizzazione
quando si imposta la connessione al server di directory.
NOTE
La sincronizzazione è possibile solo per i server di Active Directory. Symantec Endpoint Protection non supporta
la sincronizzazione con i server LDAP.
È possibile anche importare gli utenti selezionati nel gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager anziché importare
l'intera unità organizzativa.
Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o LDAP
Importazione di unità organizzative da un server di directory

Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
È in primo luogo necessario connettere Symantec Endpoint Protection Manager al server di directory aziendale, per poter
importare le unità organizzative che contengono gli account computer o utente.
Non è possibile modificare gli account nelle unità organizzative del server di gestione, ma solo nel server di directory.
Tuttavia è possibile sincronizzare i dati degli account tra il server Active Directory e il server di gestione. Le modifiche
apportate nel server Active Directory sono aggiornate automaticamente in Symantec Endpoint Protection Manager. Le
eventuali modifiche apportate al server Active Directory non vengono visualizzate immediatamente nell'unità organizzativa
importata nel server di gestione. Il periodo di latenza dipende dalla frequenza di sincronizzazione. L'attivazione della
sincronizzazione e la definizione della frequenza di sincronizzazione avvengono quando si configura la connessione.
Se si elimina una connessione del server di directory da Symantec Endpoint Protection Manager, è in primo luogo
necessario eliminare tutte le unità organizzative importate e associate con tale connessione. Quindi è possibile
sincronizzare i dati tra i server.
NOTE
La sincronizzazione è possibile solo per i server di Active Directory. Symantec Endpoint Protection non supporta
la sincronizzazione con i server LDAP.
Per connettere Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
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1. Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
2. In Server e Sito locale, selezionare il server di gestione.
3. In Attività, fare clic su Modifica le proprietà del server.
4. Nella finestra di dialogo Proprietà del server, nella scheda Server directory, fare clic su Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi server di directory, digitare il nome per il server di directory.
6. Selezionare Active Directory o LDAP, quindi digitare l'indirizzo IP, il nome host o il nome dominio.
Se si aggiunge un server LDAP, cambiare il numero di porta del server LDAP se deve essere diverso dal valore
predefinito.
7. Se si desidera una connessione crittografata, selezionare Utilizza connessione protetta.
8. Fare clic su OK.
9. Nella scheda Server directory selezionare Sincronizza con i server di directory, quindi in Pianifica impostare la
pianificazione di sincronizzazione.
10. Fare clic su OK.
Importazione di unità organizzative da un server di directory

Connessione a un server di directory su un sito replicato
Se un sito utilizza un server LDAP o Active Directory replicati, è possibile connettere Symantec Endpoint Protection
Manager sia al server di directory primario sia al server replicato. Se il server di directory primario viene disconnesso, il
server di gestione rimane connesso al server di directory replicato.
Symantec Endpoint Protection Manager può quindi autenticare gli account di amministratore e sincronizzare le unità
organizzative su tutti i server Active Directory del sito locale e dei siti replicati.
Configurazione di siti e replica
NOTE
La sincronizzazione è possibile solo per i server di Active Directory. Symantec Endpoint Protection non supporta
la sincronizzazione con i server LDAP.
Per connettersi a un server di directory su un sito replicato:
1. Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
2. In Server, selezionare il server di gestione.
3. In Attività, fare clic su Modifica le proprietà del server.
4. Nella finestra di dialogo Proprietà del server, nella scheda Server directory, fare clic su Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi server di directory, nella scheda Server di replica, fare clic su Aggiungi.
6. Nella finestra di dialogo Aggiungi server di replica, digitare l'indirizzo IP, il nome host o il nome dominio del server di
directory, quindi fare clic su OK.
7. Fare clic su OK.
8. Fare clic su OK.
Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
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Importazione di unità organizzative da un server di directory
Quando si importano account computer o account utenti da un server Active Directory o LDAP, questi account vengono
importati come unità organizzative. È possibile quindi applicare una politica di sicurezza all'unità organizzativa. È possibile
inoltre copiare questi account in un gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager esistente.
È possibile importare l'unità organizzativa come un sottogruppo del gruppo Mia azienda o di un gruppo creato, ma non
come Gruppo predefinito. Non è possibile creare i gruppi come sottogruppo di un'unità organizzativa. Non è possibile
inserire un'unità organizzativa in più gruppi di Symantec Endpoint Protection Manager.
Se non si desidera aggiungere a Symantec Endpoint Protection Manager tutti gli account all'interno di un'unità
organizzativa o un contenitore, è comunque necessario importarli. Al termine dell'importazione, copiare gli account che si
desidera gestire nei gruppi di client esistenti.
Per Symantec Endpoint Protection 12.1.x, tuttavia, è possibile selezionare e importare account specifici.
Consultare Ricerca e importazione di account specifici da un server di directory.
NOTE
Prima di importare le unità organizzative in Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario convertire
alcuni dei caratteri speciali che precedono il nome del computer o il nome utente. Eseguire questa attività nel
server di directory. Se non si convertono i caratteri speciali, il server di gestione non importa questi account.
È necessario convertire i seguenti caratteri speciali:

• Uno spazio o un carattere hash (#) presente all'inizio di una voce.
• Uno spazio presente alla fine di una voce.
• Una virgola (,), un segno più (+), virgolette doppie ("), simboli di minore di o maggiore di (< o >), un segno di uguale
(=), un punto e virgola (;), una barra rovesciata (\).

Per consentire l'importazione di un nome che comprenda questi caratteri, è necessario far precedere ogni carattere da
una barra rovesciata (\).
Per importare le unità organizzative da un server di directory
1. Connettere Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory.
Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
2. Nella console, fare clic su Client e in Client selezionare il gruppo a cui si desidera aggiungere l'unità organizzativa.
3. In Attività, fare clic su Importa unità organizzativa o contenitore.
4. Nell'elenco a discesa Dominio, scegliere il nome del server di directory creato nel passaggio Connessione di
Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory.
5. Selezionare il dominio o un sottogruppo.
6. Fare clic su OK.
Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o LDAP
Informazioni sull'importazione di unità organizzative dal server di directory

Disattivazione dell'eredità di un gruppo
Nella struttura del gruppo, i sottogruppi inizialmente e automaticamente ereditano le posizioni, le politiche e le
impostazioni dal gruppo di appartenenza. Per impostazione predefinita l'eredità è attivata per ogni gruppo. È possibile
disattivare l'eredità in modo da poter configurare impostazioni di sicurezza distinte per un sottogruppo. Se si apportano
modifiche e successivamente si attiva l'eredità, le modifiche apportate al sottogruppo verranno sovrascritte
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Le politiche provenienti dal cloud non seguono la configurazione dell'eredità delle politiche di Symantec Endpoint
Protection Manager ma seguono le regole di eredità definite nel cloud.
Gestione di gruppi di client
Per disattivare l'eredità di un gruppo
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, in Visualizza client, selezionare il gruppo per cui si desidera disattivare o attivare l'eredità.
È possibile selezionare qualsiasi gruppo ad eccezione del gruppo di livello principale, Mia Azienda.
3. Nel riquadro nome gruppo, nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di
appartenenza "nome gruppo".

Attivazione del blocco dell'aggiunta di computer client ai gruppi
È possibile impostare i pacchetti di installazione client definendo già il gruppo di appartenenza. Se si definisce un gruppo
nel pacchetto, il client viene automaticamente aggiunto al gruppo appropriato. Il client viene aggiunto la prima volta che
effettua una connessione al server di gestione.
Gestione dei pacchetti di installazione client
È possibile attivare il blocco se non si desidera aggiungere automaticamente i client a un gruppo specifico quando si
connettono alla rete. È possibile impedire l'aggiunta di un nuovo client al gruppo a cui è stato assegnato nel pacchetto
di installazione client. In questo caso il client viene aggiunto al gruppo predefinito. È possibile spostare manualmente un
computer verso un gruppo bloccato.
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo, quindi selezionare Proprietà.
3. Nella scheda Dettagli, in Attività, fare clic su Modifica proprietà gruppo.
4. Nella finestra di dialogo Proprietà di gruppo per nome gruppo, fare clic su Blocca nuovi client.
5. Fare clic su OK.
Trasferimento di un computer client a un altro gruppo

Trasferimento di un computer client a un altro gruppo
Se i computer client non si trovano nel gruppo corretto, è possibile spostarli in un altro gruppo.
Per spostare client da più gruppi a un singolo gruppo, è possibile ridistribuire il pacchetto di installazione client.
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, selezionare un gruppo.
3. Nella scheda Client, nel gruppo selezionato, selezionare il computer, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
su Sposta.
Utilizzare il tasto Maiusc o il tasto Ctrl per selezionare più computer.
4. Nella finestra di dialogo Sposta client, selezionare il nuovo gruppo.
5. Fare clic su OK.
Gestione di gruppi di client

196

Gestione dei computer client
Table 59: Attività di gestione dei computer client
Attività
Controllare che il
software client sia
installato nei computer

Descrizione

• È possibile visualizzare i computer di ciascun gruppo in cui il software client non è ancora installato.
Ricerca di client in cui non è installato il software client

• È possibile configurare un computer client per rilevare altri dispositivi che non hanno il software client
installato. Alcuni di questi dispositivi potrebbero essere computer non protetti. Sarà quindi possibile
installare il software client in tali computer.
Configurazione di un client per il rilevamento di periferiche non gestite
• È possibile aggiungere un client a un gruppo e installare il software client in seguito.
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client

Verifica della
È possibile controllare le icone dello stato del client nella console di gestione e nel client. L'icona di stato
connessione del client al mostra se il client e il server comunicano.
server di gestione
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection
Un computer può disporre del software client installato, ma è un client non gestito. Non è possibile gestire
un client non gestito. È invece possibile convertire il client non gestito in client gestito.
Come comunicano il computer client e il server di gestione?
Configurare la
connessione tra il client
e il server

Dopo aver installato il software client, i computer client si collegano automaticamente al server di gestione
all'heartbeat successivo. È possibile cambiare la modalità di comunicazione del server con il computer
client.
Gestione della connessione tra client e server
È possibile risolvere eventuali problemi di connessione.
Risoluzione dei problemi di comunicazione tra Symantec Endpoint Protection Manager e la console o il
database

Verificare che i computer
client dispongano del
livello di protezione
corretto

• È possibile visualizzare lo stato di ciascuna tecnologia di protezione sui computer client.
•

•
Modificare la protezione
sui computer client

Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
È possibile eseguire report o visualizzare registri per verificare se è necessario aumentare la protezione
o migliorare le prestazioni. Ad esempio, le scansioni potrebbero causare falsi positivi. Inoltre è possibile
identificare i computer client che necessitano di protezione.
Monitoraggio della protezione degli endpoint
Si può modificare la protezione in base ad attributi specifici del software client o dei computer client.
Ricerca di informazioni sui computer client

Se si decide che i client non presentano il livello di protezione adeguato, è possibile regolare le
impostazioni di protezione.
• È possibile aumentare o ridurre ciascun tipo di protezione in base ai risultati dei report e dei registri.
Tipi di politiche di sicurezza
Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i computer
• È possibile richiedere una password per il client.
Protezione con password del clientSymantec Endpoint Protection
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Attività
Spostare endpoint da
un gruppo a un altro per
modificare la protezione
(facoltativa)

Descrizione
Per cambiare il livello di protezione di un computer client, si può spostarlo in un gruppo che garantisca più
protezione o meno protezione.
Trasferimento di un computer client a un altro gruppo
Quando si distribuisce un pacchetto di installazione client, è necessario specificare in quale gruppo deve
essere inserito il client. È possibile spostare il client in un gruppo differente. Tuttavia, se il client viene
eliminato o disconnesso e successivamente riaggiunto e ricollegato, esso torna al gruppo originale.
Per mantenere il client con il gruppo nel quale è stato spostato l'ultima volta, configurare le preferenze
di riconnessione. È possibile configurare queste impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni di
comunicazione nella scheda Client > Politiche.
Impostazioni di comunicazione per <group_name>

Decidere se gli utenti
È possibile specificare il tipo di controllo che gli utenti possono avere sulla protezione nei computer client.
devono avere il controllo • Per Protezione antivirus e antispyware, Protezione proattiva contro le minacce e Mitigazione degli
della protezione del
exploit della memoria, è possibile bloccare o sbloccare una casella di controllo all'interno delle politiche
computer (facoltativo)
per specificare se gli utenti possono modificare singole impostazioni.
• Per la politica Firewall, la politica IPS e alcune impostazioni dell'interfaccia utente client, è possibile
cambiare più genericamente il livello di controllo dell'utente.
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
• Se gli utenti necessitano del controllo totale del client, è possibile installare un client non gestito.
Come comunicano il computer client e il server di gestione?
Rimuovere il software
client Symantec
Endpoint Protection
dai computer non più
utilizzati (facoltativo)

Se un computer non è più utilizzato e si desidera utilizzare la licenza per un computer differente, è possibile
disinstallare il software client Symantec Endpoint Protection. Per i client gestiti che non vengono connessi,
per impostazione predefinita Symantec Endpoint Protection Manager elimina i client dal database dopo 30
giorni.
È possibile cambiare il periodo di tempo al termine del quale Symantec Endpoint Protection Manager
elimina il client dal database. L'eliminazione di un client consente di risparmiare spazio nel database.
Disinstallazione del clienti di Symantec Endpoint Protection per Windows
Disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection per Mac
Disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection per Linux
Eliminazione dei client obsoleti dal database per mettere a disposizione più licenze

Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client
È possibile visualizzare le informazioni sullo stato operativo e di protezione in tempo reale dei client e dei computer
presenti nella rete.
È possibile visualizzare quanto segue:

• Un elenco di computer client gestiti su cui non è installato il client.
•
•
•
•
•

È possibile visualizzare il nome del computer, il nome del dominio e il nome dell'utente connesso.
Protezioni attivate e disattivate.
Computer client con politiche e definizioni più recenti.
Il numero di serie della politica del gruppo e il numero di versione del client.
Informazioni sui componenti di rete del computer client, ad esempio l'indirizzo MAC della scheda di rete utilizzata dal
computer.
Informazioni di sistema sul computer client, ad esempio la quantità di spazio disponibile su disco e il numero di
versione del sistema operativo.

Dopo aver appreso lo stato di un determinato client, è possibile risolvere qualsiasi problema di sicurezza sui computer
client. Si possono risolvere numerosi problemi grazie all'esecuzione di comandi sui gruppi. Ad esempio, è possibile
aggiornare il contenuto o attivare Auto-Protect.

198

NOTE
Se vengono gestiti client che eseguono una versione precedente di Symantec Endpoint Protection, alcune
tecnologie di protezione più recenti possono essere elencate come Stato non riportato. Si tratta di un
comportamento previsto. e non significa che è necessario adottare misure su questi client.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
Ricerca di client in cui non è installato il software client
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, in Client, individuare il gruppo che contiene i client di cui si desiderano informazioni.
3. Nella scheda Client, fare clic sull'elenco a discesa Visualizza. quindi selezionare una categoria.
È possibile passare direttamente a una determinata pagina digitandone il numero nella casella di testo situata in
basso a destra.

Attivazione della protezione sul computer client
È necessario mantenere tutti i tipi di protezione sempre attivati sul computer, specialmente Auto-Protect.
Quando una delle protezioni viene disattivata nel client:

• La barra di stato nella parte superiore della pagina Stato è di colore rosso.
• L'icona del client viene visualizzata con un simbolo universale di no, un cerchio rosso con una barra diagonale. L'icona
di client compare come uno scudo completo nella barra delle applicazioni, nell'angolo inferiore destro del desktop di
Windows. In alcune configurazioni, l'icona non compare.
Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection

Nei client gestiti, l'amministratore può attivare o disattivare una tecnologia di protezione in qualunque momento. Se si
disattiva una protezione, l'amministratore può riattivarla successivamente. L'amministratore potrebbe inoltre bloccare una
protezione per impedirne la disattivazione.
Per attivare le tecnologie di protezione dalla pagina Stato:
1. Nel client, nella parte superiore della pagina Stato, fare clic su Correggi o Correggi tutto.
Per attivare le tecnologie di protezione dalla barra delle applicazioni:
1. Sul desktop di Windows, nell'area notifiche, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del client, quindi
selezionare Attiva Symantec Endpoint Protection.
Per attivare le tecnologie di protezione dall'interno del client:
1. Nel client, nella pagina Stato accanto a Protezione tipo di protezione, fare clic su Opzioni > Abilita protezione tipo
di protezione.
Per attivare il firewall:
1. Nel client, nella parte superiore della pagina Stato, accanto a Attenuazione exploit host e rete, fare clic su Opzioni
> Cambia impostazioni.
2. Nella scheda Firewall, selezionare Attiva firewall.
3. Fare clic su OK.

Ricerca di client in cui non è installato il software client
È possibile cercare i client di un gruppo in base ai seguenti criteri:
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•
•
•
•

Il software client è installato.
I client sono eseguiti su computer Windows, Mac o Linux
I client Windows sono in modalità computer o utente.
I client sono non persistenti e non in linea nelle infrastrutture desktop virtuali.

Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nel riquadro Client, scegliere il gruppo in cui effettuare la ricerca.
3. Nella scheda Client, in Attività, fare clic su Imposta filtro di visualizzazione.
4. Nella finestra di dialogo Imposta filtro di visualizzazione, selezionare Nuovi utenti o computer creati, ma in cui
non è ancora stato installato il software client.
5. Fare clic su OK.

Ricerca di informazioni sui computer client
È possibile cercare informazioni su client, computer client e utenti per prendere decisioni consapevoli sulla sicurezza della
propria rete.
Ad esempio, è possibile individuare quali computer del gruppo Vendite eseguono il sistema operativo più recente. Oppure
è possibile scoprire quali computer client del gruppo Finanze necessitano delle definizioni dei virus più recenti.
NOTE
Per cercare la maggior parte delle informazioni sugli utenti, è necessario raccoglierle durante l'installazione
del software client o successivamente. Queste informazioni sull'utente sono visualizzate anche nella scheda
Generale e nella scheda Informazioni utente nella finestra di dialogo del client Modifica proprietà.
Raccolta di informazioni sull'utente
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Attività, fare clic su Cerca client.
3. Nella finestra di dialogo Cerca client, nell’elenco a discesa Cerca fare clic su Computer o Utenti.
4. Fare clic su Sfoglia per selezionare un gruppo diverso da quello predefinito. Fare clic per selezionare il gruppo, quindi
fare clic su OK.
5. In Criteri di ricerca, fare clic nel Campo di ricerca per visualizzare l'elenco a discesa e selezionare i criteri in base ai
quali si desidera eseguire la ricerca.
Per trovare client incorporati, è possibile cercare i tipi di filtri di scrittura in uso. Fare clic su Filtro di scrittura
avanzato, Filtro di scrittura basato su file o Filtro di scrittura unificato per sapere se sono installati, attivati o
entrambe le cose. È possibile anche cercare il client di dimensioni ridotte. Fare clic su Tipo di installazione per
cercare un valore di Dimensioni ridotte.
6. Fare clic sull'elenco a discesa Operatore di confronto e selezionare un operatore di confronto.
Nei criteri di ricerca è possibile utilizzare gli operatori booleani standard. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, fare
clic su ?.
7. Nella cella Valore, digitare la stringa di ricerca.
8. Fare clic su Cerca.
È possibile esportare i risultati in un file di testo.
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9. Fare clic su Chiudi.
È possibile esportare i dati che sono contenuti nella query in un file di testo.
Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client

Comandi che è possibile eseguire nei computer client
È possibile eseguire comandi in remoto su singoli client o su un intero gruppo dalla console.
Per consultare i risultati di qualsiasi comando, fare clic sulla pagina Controlli > Registri > Stato comando. È anche
possibile eseguire alcuni dei comandi dall'elenco a discesa di tipo.
Gli amministratori di sistema e di dominio possono eseguire questi comandi automaticamente. Gli amministratori con diritti
limitati devono attivare o disattivare l'accesso a ciascun comando singolarmente.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
Table 60: Comandi che è possibile eseguire nei computer client
Comandi

Descrizione

Analizza (rimosso Nelle versioni precedenti, il comando Analizza mostrava lo stato di avanzamento di tutte le richieste inviate per
nella versione 14.3) l'analisi dalla console cloud al sistema di analisi dei contenuti (CAS).
Annulla Scansione Avvia o annulla una scansione utilizzata per monitoraggio e gestione remoti (RMM) di terze parti.
possibili
compromissioni
Esegui scansione

Esegue la scansione su richiesta nei computer client.
Se si esegue un comando di scansione e si seleziona la scansione Personalizzata, verranno utilizzate le
impostazioni del comando di scansione configurate nella pagina Scansioni definite dall'amministratore.
Il comando utilizza le impostazioni disponibili nella politica di protezione antivirus e antispyware che viene
applicata ai computer client selezionati.
Esecuzione di scansioni su richiesta nei computer client
Note: È possibile eseguire solo una scansione personalizzata nei computer client Mac.

Aggiorna
contenuto

Aggiorna il contenuto nei client iniziando una sessione LiveUpdate nei computer client. I client ricevono il
contenuto più recente da Symantec LiveUpdate.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Aggiorna
contenuto ed
esegui scansione

Avvia una sessione di LiveUpdate per l'aggiornamento del contenuto ed esegue una scansione su richiesta nei
computer client.

Avvio analisi
Power Eraser

Esegue un'analisi Power Eraser sul computer selezionati. In genere è necessario eseguire Power Eraser solo
su un singolo computer o su un piccolo numero di computer. È necessario eseguire solo Power Eraser quando
i computer mostrano instabilità o hanno problemi persistenti. A differenza di altre scansioni, Power Eraser
non ripara automaticamente nessuna minaccia potenziale. È necessario esaminare i rilevamenti nei registri e
specificare quali rischi si vogliono rimuovere o lasciare.
Note: I computer client Linux e di Mac non elaborano questo comando.
Avvio di Analisi Power Eraser da Symantec Endpoint Protection Manager
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Comandi
Riavvia computer
client

Descrizione
Riavvia i computer client.
Se gli utenti sono connessi al client, vengono avvisati in base alle opzioni di riavvio che l'amministratore
ha configurato per il client. È possibile configurare le opzioni di riavvio del client nella pagina Impostazioni
generali.
Note: Le opzioni di riavvio si applicano solo ai computer client Windows. I computer client Mac eseguono
sempre un riavvio a freddo. I computer client Linux ignorano questo comando.
Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager
Note: È possibile assicurarsi che un client Windows non esegua il riavvio. È possibile aggiungere una chiave di
registro sul client che ne impedisca il riavvio anche se un amministratore emette un comando di riavvio.
Note: Come assicurarsi che un client non venga riavviato

Attiva AutoProtect

Attiva Auto-Protect per il file system nei computer client.
Per impostazione predefinita, per il file system è attivato Auto-Protect. Symantec consiglia di tenere sempre
attivato Auto-Protect. È possibile bloccare l'impostazione in modo che gli utenti nei computer client non possano
disattivare Auto-Protect.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Windows
Personalizzazione di Auto-Protect per client Mac
Se Auto-Protect è disattivato per l'e-mail, attivarlo nella politica di protezione antispyware e antivirus.

Attiva protezione
dalle minacce di
rete e Disattiva
protezione dalle
minacce di rete

Attiva o disattiva il firewall e abilita la prevenzione delle intrusioni sui computer client.

Attiva Analisi
download e
Disattiva Analisi
download

Attiva o disattiva Analisi download nei computer client.

Elimina da
quarantena

Elimina tutti i file dalla quarantena. Questo comando viene visualizzato solo nell'elenco a discesa Azione del
registro Rischio.
Eliminazione degli elementi in quarantena da Symantec Endpoint Protection Manager

Raccogli elenco
impronte digitali
dei file

Raccoglie un elenco di impronte digitali dei file non modificabile dai client selezionati. L’elenco delle impronte
digitali di file viene visualizzato nella scheda Criteri in Componenti criterio > Elenchi di impronte di file.
In genere, si esegue questo comando su un singolo computer o su un piccolo gruppo di computer. Se si
selezionano più computer, il comando raccoglie un elenco separato per ogni computer.

Note: I computer client Linux non elaborano questo comando.
Gestione della protezione firewall

Note: I computer client Linux e di Mac non elaborano questo comando.
Gestione dei rilevamenti di Analisi download

Note: I computer client Linux e di Mac non elaborano questo comando.
Metti client in
quarantina e
Togli client da
quarantina

Consente di aggiungere o rimuovere client da Quarantena. Questi comandi sono disponibili solo quando si attiva
Deception.

Invia registri a
Symantec

Raccoglie le informazioni su un computer client Windows che si blocca o si comporta in modo anomalo.
Eseguire questo comando dopo aver contattato il Supporto tecnico, il quale richiede l’ID evento del client
bloccato.
Per trovare l’ID evento, fare clic su Controlli > Stato comando > Dettagli.
Non utilizzare questo comando se l’azienda ha una politica di protezione dei dati restrittiva.
Attivazione del server di gestione per inviare informazioni a Symantec riguardo un client che si è arrestato in
modo anomalo

Funzionalità di Symantec Endpoint Protection basate sulla piattaforma (da 12.1.x a 14.x)
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Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
È possibile eseguire manualmente i comandi nel computer client in qualunque momento, ad esempio per avviare o
annullare una scansione. Nei client gestiti, i comandi eseguiti dal server di gestione hanno la priorità su quelli eseguiti
dall’utente. L'ordine in cui i comandi vengono elaborati sul computer client differisce da comando a comando. A
prescindere da dove viene iniziato il comando, i comandi vengono elaborati nello stesso modo.
Comandi che è possibile eseguire nei computer client
Questi comandi vengono eseguiti dalle seguenti posizioni:

• La pagina Client.
• Il registro Stato computer. È possibile eseguire i comandi Annulla tutte le scansioni e Avvia analisi di Power
Eraser solo dal registro Stato computer.

• Il registro Rischio. È possibile eseguire il comando Elimina da quarantena solo dal registro Rischio.
Eliminazione degli elementi in quarantena da Symantec Endpoint Protection Manager

Se si avvia una scansione, è possibile annullarla immediatamente.
1. Per eseguire i comandi sul computer client dalla pagina Client, nella console fare clic su Client.
2. Eseguire una delle azioni seguenti per i gruppi o i computer:

• Nel riquadro a sinistra, fare clic con il tasto destro del mouse sul gruppo, quindi selezionare Esegui comando sul
•

gruppo > comando
Selezionare la scheda Client, fare clic con il pulsante destro del mouse su Esegui comando nei computer e
scegliere comando

3. Nel messaggio visualizzato, fare clic su Sì.
4. Per eseguire un comando dal registro Stato del computer, fare clic su Monitoraggi > Registri > tipo di registro Stato
del computer, quindi fare clic su Visualizza registro.
5. Selezionare un comando dalla casella di riepilogo Comando, selezionare i computer e fare clic su Avvia.
NOTE
È possibile annullare una scansione pianificata in corso o una scansione avviata dall'utente facendo clic su
Annulla tutte le scansioni nell'elenco dei comandi.
6. Fare clic su Controlli.
7. Nella scheda Stato comando, selezionare un comando nell'elenco, quindi fare clic su Dettagli.
NOTE
È possibile annullare una scansione in corso anche facendo clic sull'icona Annulla scansione nella colonna
Comando del comando di scansione.

Come assicurarsi che un client non venga riavviato
È possibile effettuare la seguente procedura per assicurarsi che non venga riavviato alcun computer client Symantec
Endpoint Protection. Ad esempio, potrebbe essere necessario impostare questo valore sui server che eseguono il client
Symantec Endpoint Protection. L'impostazione di questa chiave di registro assicura che il server non venga riavviato nel
caso in cui un amministratore emetta un comando di riavvio dei computer del suo gruppo dalla console.
Per assicurarsi che un client non venga riavviato
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1. Nel computer client, aprire l'editor del registro.
2. Accedere a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC.
3. Aggiungere la seguente riga al registro:
DisableRebootCommand

REG_DWORD

1

Passare un client Windows dalla modalità utente alla modalità computer
È possibile aggiungere client Windows per l'esecuzione in modalità utente o modalità computer, in base al metodo
di applicazione delle politiche ai client nei gruppi. Dopo essere stato aggiunto a un gruppo, un utente o un computer
acquisisce le politiche assegnate a quel gruppo.
Quando si aggiunge un client, per impostazione predefinita viene attivata la modalità computer. Symantec consiglia di
utilizzare la modalità computer. I client Linux e Mac sono installati solo nella modalità computer.
Modalità

Descrizione

Modalità
computer

Il computer client ottiene le politiche dal gruppo di cui il computer è un membro. Il client protegge il computer con
le stesse politiche, indipendentemente dall'utente collegato al computer. La politica segue il gruppo in cui si trova
il computer. La modalità computer è l'impostazione predefinita. Molte organizzazioni configurano la maggior parte
dei client in modalità computer. In base all'ambiente di rete, è possibile configurare alcuni client con requisiti speciali
come utenti.
Non è consentito passare dalla modalità utente alla modalità computer se il nome del computer è già in un altro
gruppo. Passando alla modalità computer, il nome utente del client viene eliminato dal gruppo e il nome computer
del client viene aggiunto al gruppo.
I client aggiunti in modalità computer possono essere attivati come rilevatori non gestiti e utilizzati per rilevare
periferiche non autorizzate.
Configurazione di un client per il rilevamento di periferiche non gestite

Modalità utente

Il computer client ottiene le politiche dal gruppo di cui l'utente è un membro. Le politiche cambiano in base all'utente
connesso al client. La politica segue l'utente.
Se si importa la struttura del gruppo esistente in Symantec Endpoint Protection Manager da Microsoft Active
Directory o dai server di directory LDAP per organizzare i client per utente, utilizzare la modalità utente.
Non è consentito passare dalla modalità computer alla modalità utente se il nome di accesso dell'utente e il nome di
computer sono già presenti in un gruppo. Passando alla modalità utente il nome computer del client viene eliminato
dal gruppo. Il nome utente del client viene quindi aggiunto al gruppo.
Importazione di gruppi e computer esistenti da un server Active Directory o LDAP

Quando si distribuisce un pacchetto di installazione client, è necessario specificare in quale gruppo deve essere inserito
il client. Successivamente è possibile specificare se per tale client si desidera utilizzare la modalità utente o la modalità
computer. Se il client viene eliminato successivamente o disconnesso e viene aggiunto e collegato nuovamente in
un secondo momento, esso torna al gruppo originale. Tuttavia, è possibile configurare il client in modo che rimanga
nell'ultimo gruppo in cui è stato spostato nella modalità utente o computer. Ad esempio, un nuovo utente potrebbe
accedere a un client configurato per la modalità utente. In questo caso, il client rimarrà nel gruppo in cui si trovava l'utente
precedente.
Configurare queste impostazioni facendo clic su Client > Politiche e poi Impostazioni di comunicazione.
Impostazioni di comunicazione per <group_name>
Passaggio di un client dalla modalità utente alla modalità computer
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1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo che contiene l'utente o il computer.
3. Nella scheda Client, fare clic con il pulsante destro del mouse sul computer o sul nome utente nella tabella, quindi
selezionare Passa alla modalità computer o Passa alla modalità utente.
L'impostazione di questa modalità può essere solo alterna pertanto è sempre visualizzata una delle due modalità. Le
informazioni nella tabella cambiano per riflettere la nuova impostazione.

Configurazione di un client per il rilevamento di periferiche non gestite
I dispositivi non autorizzati possono connettersi alla rete in molti modi, ad esempio da un accesso fisico in sala conferenze
oppure da punti di accesso wireless non autorizzati. Per applicare le politiche su ogni endpoint, è necessario essere
in grado di rilevare rapidamente la presenza di nuovi dispositivi nella rete. È necessario determinare se i dispositivi
sono sicuri. È possibile abilitare qualsiasi client come rivelatore non gestito al fine di rilevare i dispositivi sconosciuti. I
dispositivi sconosciuti sono dispositivi non gestiti che non eseguono il software client di Symantec Endpoint Protection. Se
il dispositivo non gestito è un computer, è possibile installare Symantec Endpoint Protection su tale computer.
Quando un dispositivo si avvia, il sistema operativo invia il seguente traffico alla rete per consentire ad altri computer di
rilevare della presenza del dispositivo:

• Traffico ARP (Address Resolution Protocol) (ICMPv4)
• Traffico NDP (Neighbor Discovery Protocol) (ICMPv6).
ICMPv6 è supportato a partire dalla versione 14.2.

Un client attivato come rilevatore non gestito raccoglie e invia queste informazioni del pacchetto al server di gestione. Il
server di gestione ricerca l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP del dispositivo nel pacchetto. Il server confronta questi indirizzi
all'elenco degli indirizzi MAC e IP esistenti nel database del server. Se il server non può trovare una corrispondenza
dell'indirizzo, il server registra il dispositivo come nuovo. È possibile quindi decidere se il dispositivo è sicuro. Poiché il
client trasmette solo le informazioni, non utilizza risorse aggiuntive.
È possibile configurare il rivelatore non gestito per ignorare determinati dispositivi, ad esempio le stampanti. È anche
possibile configurare notifiche via e-mail per venire informati quando il rivelatore non gestito rileva un dispositivo
sconosciuto.
Per configurare il client come rivelatore non gestito, procedere nel seguente modo:

• Attivare la protezione dalle minacce di rete.
•
•

Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
Passare il client alla modalità computer.
Passaggio di client Windows dalla modalità utente alla modalità computer
Installare il client su un computer costantemente in funzione.

A partire dalla versione 14.3 RU1, l'attivazione del client Linux per il rilevamento delle periferiche non gestite è obsoleta.
Per configurare un rilevamento periferiche non gestito:
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo contenente il client da attivare come rilevatore non gestito.
3. Nella scheda Client, fare clic con il pulsante destro del mouse sul client che si desidera attivare come rivelatore non
gestito, quindi scegliere Attiva come Rilevamento periferiche non gestite.
4. Per specificare uno o più dispositivi da escludere dalla rilevazione dal rivelatore non gestito, fare clic su Configura
Rilevamento periferiche non gestite.
5. Nella finestra di dialogo Eccezioni di Rilevamento periferiche non gestite per nome client, fare clic su Aggiungi.
6. Nella finestra di dialogo Aggiungi eccezione Rilevamento periferiche non gestite, fare clic su una delle seguenti
opzioni:
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– Escludi rilevamento di un intervallo di indirizzi IP, quindi inserire l'intervallo indirizzi IP per più dispositivi.
– Escludi rilevamento di un indirizzo MAC, quindi inserire l'Indirizzo MAC del dispositivo.

7. Fare clic su OK > OK.
8. Per visualizzare l'elenco dei dispositivi non autorizzati rilevati dal client, nella console fare clic su Pagina iniziale.
9. Nella sezione Stato della sicurezza della home page, fare clic su Ulteriori dettagli.
10. Nella finestra di dialogo Dettagli stato della sicurezza, scorrere fino alla tabella Errori periferiche sconosciute.
11. Chiudere la finestra di dialogo.
Per verificare il rilevamento dei clienti non gestiti:
1. Accedere alla pagina iniziale e fare clic su Visualizza dettagli nell'area Stato della sicurezza.
2. Quando viene visualizzata la finestra Dettagli stato della sicurezza, fare clic su Errori periferiche sconosciute.
Il Numero totale periferiche sconosciute rilevate mostra il numero di periferiche non gestite. Sono inclusi punti di
accesso, router, switch e altre periferiche, oltre ai computer.
3. Per filtrare le periferiche estranee, accedere alla pagina Client e fare clic con il pulsante destro del mouse sul
rilevamento periferiche non gestito.
4. Fare clic su Configura Rilevamento periferiche non gestite e aggiungere gli indirizzi IP o Mac delle periferiche da
filtrare.

Protezione con password del client Symantec Endpoint Protection
È possibile migliorare la sicurezza aziendale richiedendo la protezione con password sul computer client ogni volta che un
utente effettua determinate attività.
È possibile richiedere che gli utenti digitino una password quando eseguono una delle seguenti azioni:

• Aprire l'interfaccia utente del client.
• Arrestare il servizio client.
• Disinstallare il client.
NOTE

Questa opzione funziona solo sul client Windows.

• Importare ed esportare le impostazioni di comunicazione del client.
Impedire e consentire agli utenti di modificare l'interfaccia utente del client
Per proteggere con password il client
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera configurare la protezione con password.
3. Nella scheda Politiche, in Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione, fare clic su Password.
Nelle versioni precedenti di Symantec Endpoint Protection, alcune opzioni possono essere formulate in modo diverso,
ma è comunque possibile proteggere il client con una password dalla scheda Politiche.
4. Nella finestra Impostazioni password client, selezionare le caselle di controllo desiderate.
Se le caselle sono disabilitate, questo gruppo eredita le politiche da un gruppo di appartenenza. Prima di procedere, è
necessario modificare la politica nel gruppo di appartenenza o disattivare l'eredità per questo gruppo.
Disattivazione dell'eredità di un gruppo
5. Nelle caselle di testo Password e Conferma password, digitare la stessa password.
È possibile creare una password con un numero di caratteri compreso tra 6 e 256.
Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'efficacia della password non è accettabile, aumentare l'efficacia.
Tuttavia, potrebbe comunque essere possibile salvare la password.
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Selezionare Applica impostazioni password a sottogruppi non ereditati per modificare le impostazioni di
protezione con password per qualsiasi gruppo figlio che non le eredita da un gruppo di appartenenza. Questa
impostazione viene visualizzata solo per il gruppo di appartenenza.
6. Fare clic su OK.

Impedire e consentire agli utenti di modificare l'interfaccia utente del client
Cosa possono modificare gli utenti sull'interfaccia dell'utente client?
L'amministratore imposta il livello di controllo dell'utente per determinare se l'utente può modificare o meno il client. Ad
esempio, è possibile impedire all'utente di aprire l'interfaccia utente del client o l'icona dell'area di notifica. Le funzionalità
dell'interfaccia utente che l'amministratore gestisce per gli utenti sono chiamate impostazioni gestite. L'utente non ha
accesso a tutte le funzionalità del client, per esempio la protezione con password.
Protezione con password del clientSymantec Endpoint Protection
Come configurare le impostazioni dell'interfaccia utente?
È possibile configurare le impostazioni dell'interfaccia utente sul client svolgendo una delle seguenti attività:

• Impostare il livello di controllo dell'utente del client sul controllo del server.
• Impostare il livello di controllo dell'utente client sul controllo misto e impostare la funzionalità principale nella scheda

Impostazioni di controllo client/server su Server.
Ad esempio, è possibile impostare l'opzione Visualizza/nascondi icona area di notifica su Client. L'icona dell'area
di notifica viene visualizzata sul client e l'utente può scegliere di mostrare o nascondere l'icona. Se si imposta l'opzione
Visualizza/nascondi icona area di notifica su Server, è possibile scegliere se visualizzare l'icona dell'area di notifica
sul client.
NOTE
La maggior parte di queste impostazioni si applicano solo al client Windows. È possibile configurare alcune
opzioni sul client Mac solo in controllo server.

1. Per configurare le impostazioni dell'interfaccia utente nel controllo misto, fare clic sulla scheda Client > Politiche.
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni di controllo dell'interfaccia utente client per nome posizione, accanto a
Controllo misto, fare clic su Personalizza.
3. Nella finestra di dialogo Impostazioni di controllo misto per interfaccia utente client, nella scheda Impostazioni di
controllo client/server, eseguire una delle azioni seguenti:

• Bloccare un'opzione in modo da poterla configurare soltanto dal server. Per l'opzione che si desidera bloccare, fare

•

clic su Server.
Tutte le impostazioni di protezione antivirus e antispyware impostate qui su Server sovrascrivono le impostazioni
del client.
Sbloccare un'opzione in modo che l'utente possa configurarla sul client. Per l'opzione desiderata, fare clic su
Client. Il client è selezionato per impostazione predefinita per tutte le impostazioni, a eccezione delle impostazioni
antivirus e antispyware.

4. Per alcune opzioni impostate su Server, fare clic sulla scheda Impostazioni interfaccia utente client per
configurarle:
Per informazioni su come configurare le rimanenti opzioni nella console impostate su Server fare clic su ?. Ad
esempio, per attivare le impostazioni firewall, configurarle nella Politica firewall.
Attivazione della comunicazione per i servizi di rete senza dover aggiungere una regola
Attivazione della prevenzione delle intrusioni di rete o della prevenzione contro le intrusioni del browser
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5. Nella scheda Impostazioni interfaccia utente client, selezionare la casella di controllo associata all'opzione per
renderla disponibile nel client.
6. Fare clic su OK.
7. Fare clic su OK.
8. Per configurare le impostazioni dell'interfaccia utente nel controllo server, modificare il livello di controllo dell'utente nel
controllo server.
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
9. Nella finestra di dialogo Impostazioni interfaccia utente client, selezionare le opzioni che si desidera visualizzare sul
client.
10. Fare clic su OK.
11. Fare clic su OK.
Configurazione delle impostazioni firewall per controllo misto

Raccolta di informazioni sull'utente
È possibile richiedere agli utenti sui computer client di digitare informazioni su se stessi durante il processo di installazione
del software client o durante gli aggiornamenti della politica. È possibile raccogliere informazioni quali il numero di
cellulare, la qualifica e l'indirizzo e-mail degli impiegati. Dopo aver raccolto queste informazioni, è necessario gestirle e
aggiornarle manualmente.
NOTE
Dopo che il messaggio è comparso sul computer client per la prima volta e che l'utente ha risposto con le
informazioni richieste, il messaggio non compare più. Anche se si modifica uno dei campi oppure si disattiva e si
riattiva il messaggio, il client non visualizza un nuovo messaggio. Tuttavia, l'utente può modificare in qualunque
momento le informazioni e il server di gestione recupera tali informazioni.
Gestione dei pacchetti di installazione client
Per raccogliere le informazioni relative all'utente
1. Nella console, fare clic su Amministrazione, quindi selezionare Installa pacchetti.
2. Nel riquadro Pacchetti di installazione, fare clic su Pacchetti di installazione client.
3. In Attività, fare clic su Imposta raccolta di informazioni utente.
4. Nella finestra di dialogo Imposta la raccolta di informazioni sull'utente, scegliere Raccogli informazioni
sull'utente.
5. Nella casella di testo Messaggio popup, digitare il messaggio di richiesta delle informazioni che gli utenti
visualizzeranno.
6. Se si desidera concedere all'utente la possibilità di posporre la raccolta delle informazioni utente, scegliere Attiva
Visualizza in seguito e impostare un intervallo di tempo in minuti.
7. In Selezionare i campi da visualizzare per l'input dell'utente, scegliere il tipo di informazioni che si desidera
raccogliere, quindi fare clic su Aggiungi.
È possibile scegliere contemporaneamente uno o più campi premendo il tasto Maiusc o il tasto Ctrl.
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8. Nella colonna Opzionale, selezionare la casella di controllo vicino ai campi che l'utente può compilare
facoltativamente.
9. Fare clic su OK.

Gestione di client remoti
La rete può includere alcuni client che si connettono a diverse posizioni di rete. Potrebbe essere necessario gestire i
client in un modo diverso dai client che si connettono solo dall'interno della rete. Potrebbe essere necessario gestire
alcuni client che si connettono sempre in remoto mediante VPN, o client che si connettono da più posizioni in quanto i
dipendenti viaggiano per lavoro. Potrebbe inoltre essere necessario gestire la sicurezza per alcuni computer al di fuori del
controllo amministrativo. Ad esempio, è possibile consentire ai clienti, al personale a tempo determinato, ai fornitori o ai
partner aziendali l'accesso limitato alla rete. Alcuni dipendenti possono connettersi alla rete utilizzando i propri computer e
potrebbe essere necessario gestire diversamente i client.
In tali casi, i rischi per la sicurezza sono maggiori. Le connessioni o i computer client potrebbero essere meno sicuri
e il controllo su alcuni client si riduce. Per ridurre i rischi per la sicurezza della rete globale, è necessario valutare i tipi
differenti di accesso remoto dei client alla rete. È possibile inoltre applicare politiche di sicurezza più rigorose in base alla
valutazione degli utenti.
Per gestire i client che si connettono alla rete in modo diverso a causa dei rischi per la sicurezza che comportano, è
possibile utilizzare la funzionalità di rilevamento posizione di Symantec Endpoint Protection.
È possibile applicare politiche differenti ai client che comportano un maggior rischio per la rete a causa della posizione.
Una posizione in Symantec Endpoint Protection è definita come un tipo di connessione utilizzata da un computer client
per connettersi alla rete. Una posizione può anche includere informazioni che indicano se la connessione si trova
all'interno o all'esterno della rete aziendale.
Si definiscono le posizioni per un gruppo di client. Si assegnano quindi politiche diverse per ogni posizione. Alcune
impostazioni di sicurezza possono essere assegnate all'intero gruppo indipendentemente dalla posizione. Alcune
impostazioni sono differenti a seconda della posizione.
Table 61: Gestione di client remoti
Attività

Descrizione

Configurazione di gruppi in
base alla valutazione del
rischio per la sicurezza

Gestione di gruppi di client

Configurazione di posizioni
di gruppi di client remoti

Gestione di posizioni per client remoti

Configurare le impostazioni
di comunicazione per le
posizioni

Configurazione delle impostazioni di comunicazione per una posizione

Rafforzamento delle politiche Informazioni sul rafforzamento delle politiche di sicurezza per i client remoti
di sicurezza
Attivazione delle notifiche
client

Informazioni sull'attivazione delle notifiche per i client remoti
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Attività

Descrizione

Personalizzare le
impostazioni di gestione del
registro client

Personalizzare le impostazioni del registro per i client remoti, in particolare se i client rimangono offline
per parecchi giorni. Per ridurre la larghezza di banda e il carico sui server di gestione, eseguire le
seguenti modifiche:
• Impostare i client in modo che non carichino i loro registri sul server di gestione.
• Impostare i client in modo che carichino solo i registri protezione del client.
• Filtrare gli eventi di registro per caricare solo gli eventi specificati.
Gli eventi suggeriti per il caricamento includono aggiornamenti delle definizioni o effetti collaterali
della riparazione degli errori.
• Prolungare il tempo di conservazione dei registri.
Tempi di conservazione prolungati consentono di esaminare più dati degli eventi di virus e spyware.

Monitoraggio dei client
remoti

Informazioni sul monitoraggio dei client remoti dal server di gestione
Monitoraggio dei client roaming Symantec Endpoint Protection dalla console cloud

Gestione di posizioni per client remoti
Dopo aver impostato i gruppi che è necessario gestire è possibile aggiungere posizioni. Ogni gruppo può avere posizioni
differenti se la strategia di sicurezza lo richiede. Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, è possibile
definire le condizioni che attivano il passaggio automatico ad un'altra politica in base alla posizione. Il rilevamento
posizione applica automaticamente in un client la politica di sicurezza specificata, in base alle condizioni di posizione del
client.
Le condizioni di posizione possono essere basate su una serie di criteri diversi. Questi criteri includono gli indirizzi IP, il
tipo di connessione di rete, se il computer client può connettersi al server di gestione e altro ancora. È possibile consentire
o bloccare le connessioni del client in base ai criteri specificati.
Una posizione si applica al gruppo per cui è stata creata e a eventuali sottogruppi che ereditano le impostazioni dal
gruppo. Si consiglia di creare le posizioni che qualsiasi client può utilizzare a livello del gruppo Mia azienda. Quindi,
creare posizioni per un gruppo particolare a livello di sottogruppo.
È più semplice gestire le politiche di sicurezza e le impostazioni se si creano meno gruppi e posizioni. La complessità
della rete e dei requisiti di sicurezza, tuttavia, può richiedere più gruppi e posizioni. La quantità di impostazioni diverse di
sicurezza, registro, comunicazione e delle politiche necessarie determina il numero di gruppi e posizioni da creare.
Alcune delle opzioni di configurazione che si consiglia di personalizzare per i client remoti sono indipendenti dalla
posizione. Tali opzioni sono ereditate dal gruppo di appartenenza o sono impostate in modo indipendente. Se si crea un
singolo gruppo che contiene tutti i client remoti, le impostazioni indipendenti dalla posizione saranno le stesse per tutti i
client del gruppo.
Le seguenti impostazioni sono indipendenti dalla posizione:

•
•
•
•
•
•
•

Firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
impostazioni di blocco del sistema
Impostazioni di controllo delle applicazioni di rete
impostazioni delle politiche dei contenuti di LiveUpdate
impostazioni registro client
impostazioni di comunicazione client-server
impostazioni generali relative alla sicurezza, tra cui il rilevamento della posizione e la protezione dalle alterazioni

Per personalizzare una di queste impostazioni indipendenti dalla posizione, ad esempio la gestione dei registri client, è
necessario creare gruppi separati.
Alcune impostazioni sono specifiche per le posizioni.
Si consiglia di non consentire agli utenti di disattivare le seguenti protezioni:
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•
•
•
•

Auto-Protect
SONAR
Protezione dalle alterazioni
Regole firewall create

Table 62: Attività di rilevamento della posizione che è possibile eseguire
Attività

Descrizione

Posizioni di piano

È necessario considerare i differenti tipi di politiche di sicurezza necessari nel proprio ambiente per
determinare le posizioni da utilizzare. È quindi possibile determinare i criteri da utilizzare per definire ogni
posizione. La procedura consigliata consiste nel progettare gruppi e posizioni allo stesso tempo.
Gestione di gruppi di client
I seguenti esempi potrebbero risultare utili:
Impostazione delle condizioni di rilevamento della posizione dello scenario uno
Impostazione delle condizioni di rilevazione della posizione dello scenario due

Attiva rilevamento
posizione

Per controllare le politiche assegnate ai client a in base alla relativa posizione di connessione, è possibile
attivare il rilevamento della posizione.
Attivazione della rilevazione della posizione per un client

Aggiungere posizioni

È possibile aggiungere posizioni a gruppi.
Aggiunta di una posizione a un gruppo

Assegnare posizioni
predefinite

Tutti i gruppi devono avere una posizione predefinita. Quando si installa la console, è disponibile una sola
posizione, denominata Predefinita. Quando si crea un nuovo gruppo, la relativa posizione predefinita è sempre
Predefinita. È possibile cambiare la posizione predefinita successivamente all'aggiunta di altre posizioni.
La posizione predefinita viene utilizzata se si verifica una delle seguenti situazioni:
• una delle varie posizioni soddisfa i criteri di posizione e l'ultima posizione non soddisfa i criteri di posizione.
• Si utilizza il rilevamento posizione e nessuna posizione soddisfa i criteri.
• La posizione è stata rinominata o modificata nella politica. Il client ritorna alla posizione predefinita quando
riceve la nuova politica.
Modifica di una posizione predefinita

Configurare le
È anche possibile configurare le impostazioni di comunicazione tra un server di gestione e il client in base a
impostazioni di
una posizione.
comunicazione per le Configurazione delle impostazioni di comunicazione per una posizione
posizioni

Consultare l'articolo Procedure consigliate per la rilevazione della posizione di Symantec Endpoint Protection.
Gestione di client remoti

Attivazione del rilevamento della posizione per un client
Per assegnare le politiche a un client a seconda della relativa posizione di connessione, è possibile attivare i criteri di
rilevamento per il client.
Se si seleziona Memorizza ultima posizione, al client che si connette alla rete viene assegnata la politica dall'ultima
posizione utilizzata. Se il rilevamento della posizione è attivato, il client passa automaticamente alla politica adatta
dopo alcuni secondi. La politica che è associata a una posizione specifica determina la connessione di rete del client.
Se il rilevamento posizione è disattivato, il client può passare manualmente da una posizione all'altra anche quando è
controllato dal server. Se una posizione di quarantena è attivata, il client può passare alla politica di quarantena dopo
alcuni secondi.
Se si deseleziona Memorizza ultima posizione, al client che si connette alla rete viene assegnata la politica della
posizione predefinita. Il client non può connettersi all'ultima posizione usata. Se il rilevamento della posizione è attivato,
il client passa automaticamente alla politica adatta dopo alcuni secondi. La politica che è associata a una posizione
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specifica determina la connessione di rete del client. Se il rilevamento posizione è disattivato, l'utente può passare
manualmente da una posizione all'altra anche quando il client è controllato dal server. Se una posizione di quarantena è
attivata, il client può passare alla politica di quarantena dopo alcuni secondi.
Per attivare i criteri di rilevamento della posizione per un client
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera implementare la commutazione automatica
delle posizioni.
3. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome
gruppo".
4. In Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione, fare clic su Impostazioni generali.
5. Nella finestra di dialogo Impostazioni generali, nella scheda Impostazioni generali di Impostazioni posizione,
selezionare Memorizza ultima posizione.
Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata. Il client viene inizialmente assegnato alla politica che è
associata alla posizione da cui il client si è connesso per l'ultima volta alla rete.
6. Selezionare Attiva rilevamento posizione.
Per impostazione predefinita, il rilevamento della posizione è attivato. Il client viene assegnato automaticamente alla
politica che è associata alla posizione da cui l'utente cerca di connettersi alla rete.
7. Fare clic su OK.
Gestione di posizioni per client remoti
Aggiunta di una posizione a un gruppo

Aggiunta di una posizione a un gruppo
Quando si aggiunge una posizione a un gruppo, si specificano le condizioni che attivano il passaggio alla posizione per i
client del gruppo. Il rilevamento della posizione è efficace solo se si applicano politiche appropriate e impostazioni a ogni
posizione.
Per aggiungere una posizione a un gruppo
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera aggiungere una o più posizioni.
3. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome
gruppo".
È possibile aggiungere le posizioni soltanto ai gruppi che non ereditano le politiche dal gruppo di appartenenza.
È inoltre possibile fare clic su Aggiungi posizione per eseguire la procedura guidata di aggiunta della posizione.
4. Nella pagina Client, in Attività, fare clic su Gestisci posizioni.
5. Nella finestra di dialogo Gestisci posizioni, in Posizioni, fare clic su Aggiungi.
6. Nella finestra di dialogo Aggiungi posizione, digitare il nome e la descrizione della nuova posizione, quindi fare clic
su OK.
7. A destra della casella Passa a questa posizione quando, fare clic su Aggiungi.
8. Nell'elenco Tipo, selezionare una condizione, quindi selezionare la definizione appropriata per la condizione.
Un computer client passa alla posizione se il computer soddisfa i criteri specificati.
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9. Fare clic su OK.
10. Per aggiunge altre condizioni, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare Criteri con relazione AND o Criteri con
relazione OR.
11. Ripetere le operazioni descritte nell'elenco Tipo, selezionare una circostanza, quindi selezionare la definizione
appropriata per la condizione. Un computer client passa alla posizione se il computer soddisfa i criteri specificati. Fare
clic su OK.
12. Fare clic su OK.
Gestione di gruppi di client
Informazioni sul rafforzamento delle politiche di sicurezza per i client remoti

Modifica di una posizione predefinita
Quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager per la prima volta, è disponibile una sola posizione,
denominata Predefinito. In questo caso, la posizione predefinita di ogni gruppo è Predefinito. Ogni gruppo deve avere
una posizione predefinita. Quando si crea un nuovo gruppo, viene automaticamente creata la posizione Predefinito della
console di Symantec Endpoint Protection Manager.
È possibile specificare un'altra posizione come predefinita per un gruppo dopo l'aggiunta di altre posizioni. È inoltre
possibile impostare Casa o Strada come posizione predefinita.
La posizione predefinita di un gruppo viene utilizzata se si verifica una delle seguenti situazioni:

• una delle varie posizioni soddisfa i criteri di posizione e l'ultima posizione non soddisfa i criteri di posizione.
• Si utilizza il rilevamento posizione e nessuna posizione soddisfa i criteri.
• La posizione è stata rinominata o modificata nella politica. Il client ritorna alla posizione predefinita quando riceve la
nuova politica.

Per modificare una posizione predefinita
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, in Client, fare clic sul gruppo a cui si desidera assegnare una diversa posizione predefinita.
3. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome
gruppo".
4. In Attività, fare clic su Gestisci posizioni.
5. Nella finestra di dialogo Gestisci posizioni, sotto Posizioni, selezionare la posizione da impostare come predefinita.
6. In Descrizione, selezionare Imposta questa posizione come predefinita in caso di conflitto.
La posizione Predefinita è sempre la posizione predefinita finché non se ne assegna un'altra ad un gruppo.
7. Fare clic su OK.
Gestione di posizioni per client remoti

Impostazione delle condizioni di rilevamento della posizione dello scenario uno
Se si dispone di client remoti, nei casi più elementari, è consigliabile utilizzare il gruppo Mia azienda e tre posizioni. È lo
scenario uno.
Per gestire la sicurezza dei client in tale scenario, è possibile creare le seguenti posizioni nel gruppo Mia azienda
da utilizzare:
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• Client dell'ufficio che accedono nell'ufficio.
• Client remoti che accedono in remoto alla rete aziendale attraverso la rete VPN.
• Client remoti che accedono in remoto in Internet, ma non in una rete VPN.
Poiché la posizione remota senza la connessione VPN è la meno sicura, a essa sono associate le politiche più sicure. È
consigliabile rendere sempre questa posizione la posizione predefinita.
NOTE
Se si disattiva l'ereditarietà del gruppo Mia azienda e si aggiungono gruppi, i gruppi aggiunti non ereditano le
posizioni impostate per il gruppo Mia azienda.
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I consigli seguenti rappresentano le procedure consigliate per lo scenario uno.
1. Per impostare la posizione dell'ufficio per i client che si trovano in ufficio, nella pagina Client selezionare il gruppo per
cui si desidera aggiungere una posizione.
2. Nella scheda Politiche, in Attività, fare clic su Aggiungi posizione.
3. Nella Aggiunta guidata posizione, fare clic su Avanti.
4. Digitare un nome per la posizione e se lo si desidera aggiungere una descrizione, quindi fare clic su Avanti.
5. Nell'elenco della casella di riepilogo, fare clic su Il client può connettersi al server di gestione, quindi fare clic su
Avanti.
6. Fare clic su Fine, quindi su OK.
7. In Attività, fare clic su Gestisci posizioni, quindi selezionare la posizione creata.
8. Fare clic su Aggiungi, quindi fare clic su Criteri con relazione AND.
9. Nell'elenco Tipo della finestra di dialogo Specifica criteri posizione, fare clic su Tipo di connessione di rete.
10. Fare clic su Se il computer client non usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito.
11. Nella casella di riepilogo inferiore, selezionare il nome del client VPN utilizzato dall'organizzazione, quindi fare clic su
OK.
12. Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Gestisci posizioni.
13. Per impostare la posizione remota per i client che eseguono l'accesso a una VPN, nella pagina Client selezionare il
gruppo per cui si desidera aggiungere una posizione.
14. Nella scheda Politiche, in Attività, fare clic su Aggiungi posizione.
15. Nella Aggiunta guidata posizione, fare clic su Avanti.
16. Digitare un nome per la posizione e se lo si desidera aggiungere una descrizione, quindi fare clic su Avanti.
17. Nella casella di riepilogo, fare clic su Tipo di connessione di rete.
18. Nella casella di riepilogo Tipo di connessione, selezionare il nome del client VPN utilizzato nell'orgnizzazione, quindi
fare clic su Avanti.
19. Fare clic su Fine.
20. Fare clic su OK.
21. Per impostare la posizione remota per i client che non accedono a una VPN, nella pagina Client selezionare il gruppo
per cui si desidera aggiungere una posizione.
22. Nella scheda Politiche, in Attività, fare clic su Aggiungi posizione.
23. Nella Aggiunta guidata posizione, fare clic su Avanti.
24. Digitare un nome per la posizione e se lo si desidera aggiungere una descrizione, quindi fare clic su Avanti.
25. Nella casella di riepilogo, lasciare Nessuna condizione specifica, quindi fare clic su Avanti.
Utilizzando queste impostazioni, le politiche di questa posizione, che dovrebbero essere le più rigorose e sicure,
vengono utilizzate come politiche di posizione predefinite.
26. Fare clic su Fine, quindi su OK.
Impostazione delle condizioni di rilevazione della posizione dello scenario due
Gestione di client remoti
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Impostazione delle condizioni di rilevamento della posizione dello scenario due
Nello scenario due utilizzare le stesse due posizioni remote come specificato nelle posizioni dell'ufficio degli scenari uno e
due, per quattro posizioni complessive.
Si aggiungono le seguenti posizioni dell'ufficio:

• Client dell'ufficio che accedono a una connessione Ethernet.
• Client dell'ufficio che accedono a una connessione wireless.
Semplifica la gestione per lasciare tutti i client nella modalità di controllo server predefinita. Se si desidera il controllo
granulare sulle azioni eseguibili dagli utenti, un amministratore con esperienza può utilizzare il controllo misto.
Un'impostazione di controllo misto consente all'utente finale di controllare le impostazioni di sicurezza, che però possono
essere sovrascritte se necessario. Il controllo client espande la possibilità di azione degli utenti e quindi costituisce un
rischio maggiore per la sicurezza della rete.
Symantec consiglia di utilizzare il controllo client solo nelle seguenti situazioni:

• Se gli utenti sono al corrente dei problemi relativi alla sicurezza informatica.
• Se esiste un motivo valido per utilizzarlo.
NOTE
È possbile che nell'ufficio alcuni client utilizzino connessioni Ethernet e altri connessioni wireless. Per tale motivo
è possibile impostare l'ultima condizione nella procedura per i client wireless dell'ufficio. Questa condizione
consente di creare una regola di politica del firewall della posizione Ethernet per bloccare tutto il traffico wireless
quando le due connessioni vengono utilizzare contemporaneamente.
Per impostare la posizione dell'ufficio per i client che accedono mediante Ethernet
1. Nella pagina Client, selezionare il gruppo per cui aggiungere una posizione.
2. In Attività, fare clic su Aggiungi posizione.
3. Nella Aggiunta guidata posizione, fare clic su Avanti.
4. Digitare un nome per la posizione e se lo si desidera aggiungere una descrizione, quindi fare clic su Avanti.
5. Nella casella di riepilogo, selezionare Il client può connettersi al server di gestione, quindi fare clic su Avanti.
6. Fare clic su Fine.
7. Fare clic su OK.
8. In Attività, fare clic su Gestisci posizioni, quindi selezionare la posizione creata.
9. Accanto a Passa a questa posizione quando, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare Criteri con relazione AND.
10. Nell'elenco Tipo della finestra di dialogo Specifica criteri posizione, fare clic su Tipo di connessione di rete.
11. Fare clic su Se il computer client non usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito.
12. Nella casella di riepilogo inferiore, selezionare il nome del client VPN utilizzato dall'organizzazione, quindi fare clic su
OK.
13. Fare clic su Aggiungi, quindi fare clic su Criteri con relazione AND.
14. Nell'elenco Tipo della finestra di dialogo Specifica criteri posizione, fare clic su Tipo di connessione di rete.
15. Fare clic su Se il computer client usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito.
16. Nella la casella di riepilogo in basso, selezionare Ethernet, quindi fare clic su OK.
17. Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Gestisci posizioni.
Per impostare la posizione dell'ufficio per i client che accedono mediante connessione wireless
1.
2.
3.
4.

Nella pagina Client, selezionare il gruppo per cui aggiungere una posizione.
In Attività, fare clic su Aggiungi posizione.
Nella Aggiunta guidata posizione, fare clic su Avanti.
Digitare un nome per la posizione e se lo si desidera aggiungere una descrizione, quindi fare clic su Avanti.
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5. Nella casella di riepilogo, selezionare Il client può connettersi al server di gestione, quindi fare clic su Avanti.
6. Fare clic su Fine.
7. Fare clic su OK.
8. In Attività, fare clic su Gestisci posizioni, quindi selezionare la posizione creata.
9. Accanto a Passa a questa posizione quando, fare clic su Aggiungi, quindi fare clic su Criteri con relazione AND.
10. Nell'elenco Tipo della finestra di dialogo Specifica criteri posizione, fare clic su Tipo di connessione di rete.
11. Fare clic su Se il computer client non usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito.
12. Nella casella di riepilogo inferiore, selezionare il nome del client VPN utilizzato dall'organizzazione, quindi fare clic su
OK.
13. Fare clic su Aggiungi, quindi fare clic su Criteri con relazione AND.
14. Nell'elenco Tipo della finestra di dialogo Specifica criteri posizione, fare clic su Tipo di connessione di rete.
15. Fare clic su Se il computer client non usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito.
16. Nella casella di riepilogo in basso, selezionare Ethernet, quindi fare clic su OK.
17. Fare clic su Aggiungi, quindi fare clic su Criteri con relazione AND.
18. Nell'elenco Tipo della finestra di dialogo Specifica criteri posizione, fare clic su Tipo di connessione di rete.
19. Fare clic su Se il computer client usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito.
20. Nella casella di riepilogo in basso, selezionare Wireless, quindi fare clic su OK.
21. Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Gestisci posizioni.
Impostazione delle condizioni di rilevamento della posizione dello scenario uno
Gestione di client remoti

Configurazione delle impostazioni di comunicazione per una posizione
Per impostazione predefinita, configurare le impostazioni di comunicazione tra il server di gestione e il client a livello
del gruppo. Tuttavia, è possibile anche configurare tali impostazioni per posizioni singole in un gruppo. Ad esempio, è
possibile utilizzare un server di gestione separato per una posizione in cui i computer client sono connessi tramite VPN.
Per ridurre al minimo il numero dei client che si connettono al server di gestione allo stesso tempo, è possibile specificare
un heartbeat differente per ogni posizione.
È possibile configurare le seguenti impostazioni di comunicazione per le posizioni:

•
•
•
•
•
•

La modalità di controllo in cui vengono eseguiti i client.
Elenco dei server di gestione utilizzati dai client.
Modalità di download in cui vengono eseguiti i client.
Eventuale raccolta di un elenco di tutte le applicazioni in esecuzione sui client e invio di tale elenco al server di
gestione.
Intervallo di hartbeat che i client utilizzano per i download.
Eventuale download del contenuto secondo priorità casuali dal server di gestione predefinito o dal fornitore di
aggiornamenti di gruppo.
NOTE
Per i client di Mac è possibile configurare soltanto alcune di tali impostazioni.
Per configurare le impostazioni di comunicazione per una posizione
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1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, selezionare un gruppo.
3. Nella scheda Politiche, in Politiche e impostazioni specifiche della posizione, in corrispondenza di una posizione,
espandere Impostazioni specifiche della posizione.
4. A destra di Impostazioni di comunicazione, fare clic su Attività, quindi deselezionare Usa impostazioni di
comunicazione di gruppo.
5. Fare clic su Attività, quindi su Modifica impostazioni.
6. Nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per nome posizione, modificare le impostazioni solo per la
posizione specificata.
7. Fare clic su OK.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
Gestione di posizioni per client remoti
Gestione di gruppi di client

Informazioni sul rafforzamento delle politiche di sicurezza per i client remoti
Durante la gestione di utenti remoti, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

• Lasciare invariate le politiche predefinite in modo da non ostacolare gli utenti remoti nell'uso dei computer.
• Rinforzare le politiche di sicurezza predefinite per fornire maggiore protezione per la rete, anche se così facendo le
operazioni che gli utenti remoti possono eseguire vengono limitate.

Nella maggior parte delle situazioni si consiglia di rinforzare le politiche di sicurezza per i client remoti.
Le politiche possono essere create come condivise o non condivise e venire assegnate a gruppi o posizioni. Una policy
condivisa può essere applicata a qualsiasi gruppo e posizione e può essere ereditata. Una politica non condivisa può
essere applicata solo a una posizione specifica in un gruppo. Solitamente si consiglia di creare politiche condivise perché
è più facile modificare le politiche in più gruppi e posizioni. Tuttavia, quando si ha bisogno di politiche esclusive specifiche
per la posizione, è necessario crearle come politiche non condivise o convertirle in politiche non condivise.
Gestione di client remoti

Best practice per le impostazioni della politica firewall per client remoti
Le best practice per la politica firewall descrivono gli scenari e le raccomandazioni consigliate.
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Table 63: Procedure consigliate per la politica del firewall
Scenario
Posizione remota a cui gli utenti
accedono senza VPN

Consiglio

• Assegnare le politiche di sicurezza più rigorose ai client che accedono in remoto senza VPN.
• Attivare la protezione NetBIOS.

•
Posizione remota a cui gli utenti
accedono mediante VPN

Note: Non attivare la protezione NetBIOS per la posizione relativa a un client remoto
connesso alla rete aziendale tramite una rete VPN. Questa regola è adatta solo quando i
client remoti sono connessi a Internet, non alla rete aziendale.
Bloccare tutto il traffico TCP locale sulle porte NetBIOS 135, 139 e 445 per aumentare la
sicurezza.

• Lasciare inalterate tutte le regole che bloccano il traffico su tutte le schede. Non modificare
queste regole.

• Lasciare inalterata la regola che consente il traffico VPN su tutte le schede. Non cambiare
•
•

questa regola.
Sostituire Tutte le schede nella colonna Scheda con il nome della scheda VPN in uso per
tutte le regole che utilizzano l'azione Consenti.
Attivare la regola che blocca tutto il traffico rimanente.

Note: È necessario apportare tutte le modifiche se si desidera evitare il tunneling diviso tramite la
rete VPN.
Posizioni dell'ufficio a cui gli utenti
accedono tramite Ethernet o
connessione wireless

Utilizzare la politica firewall predefinita. Per la connessione wireless, assicurarsi che la regola
che consente il protocollo EAPOL wireless sia attivata. 802.1x utilizza il protocollo Extensible
Authentication Protocol over LAN (EAPOL) per l'autenticazione della connessione.

Creazione di una politica firewall
Attivazione della comunicazione per i servizi di rete senza dover aggiungere una regola

Informazioni sull'attivazione delle notifiche per i client remoti
Per i client remoti non connessi tramite una rete VPN, si consiglia di attivare le notifiche del client per le seguenti
situazioni:

• Rilevazioni delle intrusioni

•

È possibile attivare queste notifiche utilizzando il server specifico per il percorso, oppure è possibile selezionare
l'opzione Controllo misto in Impostazioni di controllo interfaccia utente client. È possibile personalizzare le
impostazioni nella scheda Impostazioni interfaccia utente client.
Virus e rischi per la sicurezza
È possibile attivare queste notifiche in Politica di protezione antivirus e antispyware.

L'attivazione delle notifiche consente di avvisare gli utenti remoti quando si verifica un problema di sicurezza.
Gestione di client remoti

Informazioni sul monitoraggio dei client remoti dal server di gestione
Le notifiche e i registri sono essenziali per mantenere un ambiente sicuro. Generalmente è necessario controllare i client
remoti come si controllano gli altri client. È necessario verificare sempre che le protezioni siano aggiornate e che la rete
non stia subendo un attacco. In questo caso, sarà necessario scoprire chi è l'autore dell'attacco e le modalità utilizzate.
La durata della visualizzazione dei dati in Symantec Endpoint Protection Manager dipende dalle impostazioni di
preferenza della home page. Per impostazione predefinita, i dati nella home page rappresentano solo i client che si sono
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connessi nelle ultime 12 ore. Se molti client spesso non sono in linea, si consiglia di consultare i registri e i report. Nei
registri e nei report è posibile filtrare i dati per includere i client non in linea.
Anche se si limitano alcuni dei dati dei registri client che i client mobili possono caricare, è possibile controllare le seguenti
viste.
Table 64: Visualizzazioni per il monitoraggio della sicurezza dei client remoti
Schermo

Descrizione

Home > Stato endpoint

Mostra se il contenuto è aggiornato o se alcune protezioni sono disattivate.
È possibile controllare le seguenti condizioni di stato:
• Date di contenuto e numeri di versione
• Connessioni client
• Protezioni attivate e disattivate
È possibile fare clic su Dettagli per visualizzare lo stato di ogni client.

Home > Stato della sicurezza

Vista panoramica della sicurezza del sistema. È possibile fare clic su Riepilogo attività relative a
virus e rischi per verificare che la rete non sia sottoposta ad attacchi.
È possibile fare clic su Dettagli per visualizzare lo stato di ogni tecnologia di protezione della
sicurezza.

Home > Virus e attività
Riepilogo dei rischi

Visualizza le attività di rischio e virus rilevate e le azioni intraprese, ad esempio pulitura, blocco o
quarantena.

Monitoraggi > Tipo di riepilogo
> Protezione dalle minacce di
rete

Mostra le informazioni relative ai tipi di attacco e alle origini.

Gestione di client remoti
Monitoraggio dei client roaming Symantec Endpoint Protection dalla console cloud

Monitoraggio dei client roaming Symantec Endpoint Protection dalla console
cloud
I client roaming Symantec Endpoint Protection sono i client che si collegano in modo intermittente al server di gestione. I
clienti roaming accedono a Internet in luoghi diversi, come aeroporti, hotel o altre società, dove sono a rischio maggiore.
Symantec Endpoint Protection Manager fornisce protezione della rete intermittente per questi computer client utilizzando il
rilevamento della posizione.
In 14.1 e versioni precedenti, i client roaming inviano eventi critici al server di gestione solo quando sono connessi. A
partire dalla versione 14.2, i client roaming inviano automaticamente gli eventi critici alla console cloud quando i client non
riescono a connettersi al server di gestione. Dopo che il client roaming si è riconnesso al server di gestione, il client invia i
nuovi eventi critici sul server di gestione. Inoltre, il client non è più considerato roaming.
Utilizzare l'elenco di eventi critici come metodo per rafforzare le politiche di sicurezza in Symantec Endpoint Protection
Manager. Ad esempio, si supponga che il client di Impiegato1 abbia un numero maggiore di attacchi Denial of Service
quando Impiegato1 si trova in un particolare hotel. Pertanto, è possibile creare una posizione per tale hotel e attivare il
rilevamento di Denial of Service nella politica firewall.
Quali sono gli eventi critici visualizzati dal portale cloud?
Informazioni sul monitoraggio dei client remoti dal server di gestione
Procedure consigliate di rilevamento posizione per Endpoint Protection
Ricerca di client roaming e di eventi critici

220

Per sapere quali client sono in roaming, cercare i seguenti elementi:

• Se il dispositivo è connesso direttamente alla console cloud e non al server di gestione.
• La posizione definita nella politica di rilevamento della posizione di Symantec Endpoint Protection Manager
• L'indirizzo IP esterno del client.
Per trovare i client roaming e gli eventi critici
1. Nella console cloud, accedere ad Avvisi ed eventi.
2. Nella scheda Eventi di sicurezza, in Tipo di connessione, fare clic su Cloud per visualizzare gli eventi che il client
invia alla console cloud.
Per visualizzare gli eventi inviati dal server di gestione, fare clic su Symantec Endpoint Protection Manager.
3. In Gravità, fare clic su Critico.
La console cloud filtra e visualizza solo gli eventi di sicurezza critici rilevati dai client roaming.
4. Per trovare la posizione e l'indirizzo IP esterno, selezionare il dispositivo e cercare la voce Posizione dispositivo.
Quali sono gli eventi critici visualizzati dalla console cloud?
Il client roaming carica i seguenti eventi di sicurezza nella console cloud:

•
•
•
•
•
•
•
•

Eventi di scansione delle porte
Spoofing MAC
Denial of Service
Canary
IPS
Deception
Mitigazione degli exploit della memoria
Conformità integrità dell'host

Il client roaming carica i seguenti eventi di sicurezza nella console cloud:

• Antivirus
• SONAR

Gestione di account amministratore
È possibile utilizzare gli account di amministratore per la gestione di Symantec Endpoint Protection Manager. Gli
amministratori accedono a Symantec Endpoint Protection Manager per modificare le impostazioni della politica, gestire i
gruppi, eseguire i report e installare il software client, nonché per effettuare altre attività di gestione.
L'account predefinito è un account di amministratore di sistema, che consente l'accesso a tutte le funzionalità. È anche
possibile aggiungere un account di amministratore con diritti limitati, per gli amministratori che devono eseguire un
sottoinsieme di attività.
Per una piccola azienda è in genere sufficiente un amministratore e un dominio, mentre per una grande azienda con
molteplici siti e domini Windows sono spesso necessari più amministratori, alcuni con più diritti di accesso di altri.
Potrebbe inoltre essere necessario aggiungere più domini in Symantec Endpoint Protection Manager.
È possibile gestire i domini, gli account amministratore e le relative password nella pagina Amministratore.
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Table 65: Amministrazione account
Attività
Decidere se
aggiungere più
domini

Descrizione
Decidere se aggiungere domini.
Informazioni sui domini
Aggiunta di un dominio
Passaggio al dominio corrente

Aggiunta di account Aggiungere account per gli amministratori che necessitano di accedere alla console di Symantec Endpoint
amministratore
Protection Manager.
1. Aggiungere i tipi di account amministratore necessari e il livello di diritti di accesso.
Informazioni sugli account di amministratore e sui diritti di accesso
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
2. Scegliere un metodo per autenticare l'amministratore quando accede a Symantec Endpoint Protection
Manager (facoltativo). Per impostazione predefinita, il database Symantec Endpoint Protection Manager
autentica le credenziali dell'amministratore.
Scelta del metodo di autenticazione per gli account amministratore
Sbloccare o
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager blocca un amministratore dopo che
bloccare un account un utente tenta di accedere a Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando troppe volte l'account di
di amministratore
amministratore. È possibile configurare queste impostazioni per aumentare il numero di tentativi o il tempo per il
quale l'amministratore resta bloccato.
Se un amministratore è bloccato dal proprio account, deve aspettare un determinato periodo prima di accedere
di nuovo. Non è possibile sbloccare un account durante l'intervallo di blocco.
Sblocco dell'account amministratore dopo troppi tentativi di accesso
Modificare e
reimpostare le
password perse

• Modificare la password per l'account utente o per l'account di un altro amministratore.
•

•

•

Modifica della password di un account amministratore o del database predefinito
Reimpostare una password persa utilizzando il collegamento Password dimenticata? visualizzato nella
schermata di accesso del server di gestione. L'amministratore riceve un'e-mail che contiene un collegamento
per attivare una password provvisoria.
Ripristino di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
Visualizzazione del collegamento Password dimenticata? per permettere agli amministratori di reimpostare le
password smarrite
Consentire agli amministratori di salvare il nome utente e la password nella schermata di accesso del server
di gestione.
Visualizzazione delle caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password nella schermata di
accesso
Fissare la scadenza della password di accesso dell’amministratore dopo un certo numero di giorni.
Visualizzazione delle caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password nella schermata di
accesso

Configurazione
È possibile configurare le seguenti opzioni di accesso per ogni tipo di amministratore:
delle opzioni
• Visualizzare un messaggio che gli amministratori leggeranno prima dell'accesso.
di accesso per
Visualizzazione di un messaggio per gli amministratori prima dell'accesso alla console di Symantec Endpoint
Symantec Endpoint
Protection Manager
Protection Manager
• Consentire o bloccare l'accesso alla console di amministrazione, in modo che determinati amministratori
possano o non possano accedere in remoto.
Autorizzazione o blocco dell'accesso alle console Symantec Endpoint Protection Manager remote
• Modifica della durata di accesso di un amministratore al server di gestione.
Modificare il periodo di timeout di connessione alla console Symantec Endpoint Protection Manager
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
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Informazioni sugli account di amministratore e sui diritti di accesso
Quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager, viene creato un account di amministratore di sistema
predefinito denominato Amministratore. L'account di amministratore di sistema dà accesso con diritti di amministratore
a tutte le funzionalità di Symantec Endpoint Protection Manager.
Per aiutare a gestire la sicurezza, è possibile aggiungere altri account amministratore di sistema, account amministratore
di dominio e account amministratore con diritti limitati. Gli amministratori di dominio e gli amministratori limitati possono
accedere a un sottoinsieme di funzionalità di Symantec Endpoint Protection Manager.
La scelta dell'account dipende dai tipi di ruoli e dai diritti di accesso necessari nell'azienda. Ad esempio, in un'azienda di
grandi dimensioni è possibile avere i seguenti tipi di ruoli:

• Un amministratore che installa il server di gestione e i pacchetti di installazione client. Dopo aver installato il prodotto,
•
•
•
•

un amministratore incaricato delle operazioni assume il controllo delle operazioni. Si tratta del tipo di amministratore
che è più probabile sia presente.
Un amministratore delle operazioni gestisce i server, i database e installa le patch. Se si dispone di un singolo dominio,
l'amministratore delle operazioni potrebbe essere un amministratore di dominio con autorizzazione piena a gestire i
siti.
Un amministratore antivirus che crea e gestisce le politiche antivirus e antispyware e le politiche di LiveUpdate nei
client. È probabile che tale amministratore sia un amministratore con diritti limitati.
Amministratore desktop, responsabile della sicurezza, che crea e gestisce le politiche firewall e le politiche di
prevenzione delle intrusioni per i client. È probabile che tale amministratore sia un amministratore di dominio.
Amministratore dell'help desk, che crea i report e che dispone di diritti di accesso di sola lettura per le politiche.
L'amministratore antivirus e quello desktop leggono i report inviati dall'amministratore dell'help desk. È probabile che
l'amministratore sia un amministratore con diritti limitati a cui sono concessi diritti di reporting e diritti di politica.
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Table 66: Ruoli e responsabilità dell'amministratore
Ruolo di
amministratore

Responsabilità

Amministratore di
sistema

Gli amministratori di sistema possono accedere alla console di Symantec Endpoint Protection Manager con
accesso completo e senza limitazioni a tutte le funzionalità e attività.
Un amministratore di sistema può creare e gestire altri account di amministratore di sistema, account
amministratore di dominio e account amministratore con diritti limitati.
Un amministratore di sistema può eseguire le attività seguenti:
• Gestire tutti i domini.
• Amministrare le licenze.
• Visualizzare e gestire tutte le impostazioni della console.
• Gestire i database e i server di gestione.

Amministratore

Gli amministratori sono amministratori di dominio, che possono visualizzare e gestire un singolo dominio. Un
amministratore di dominio ha gli stessi privilegi di un amministratore di sistema, ma solo per un dominio singolo.
Per impostazione predefinita, l'amministratore di dominio dispone dei pieni diritti di amministratore di sistema
per la gestione di un dominio, ma non di un sito. È necessario assegnare esplicitamente i diritti del sito
all'interno di un singolo dominio. Gli amministratori di dominio possono modificare i diritti del sito di altri
amministratori e di amministratori limitati. Tuttavia, non possono modificare i diritti del sito per se stessi.
Un amministratore di dominio può eseguire le attività seguenti:
• Creare e gestire account di amministratore e account di amministratore limitati all'interno di un singolo
dominio.
Gli amministratori di dominio non possono modificare i propri diritti del sito. Questa funzione deve essere
eseguita dagli amministratori di sistema.
• Eseguire report, gestire siti e reimpostare password.
• Non può amministrare le licenze. Soltanto gli amministratori di sistema possono amministrare le licenze.
Informazioni sui domini

Amministratore con Gli amministratori con diritti limitati possono accedere alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
diritti limitati
con accesso limitato. Per impostazione predefinita, gli amministratori con diritti limitati non hanno diritti
di accesso. Un ruolo di amministratore di sistema deve concedere esplicitamente i diritti di accesso per
permettere a un amministratore limitato di eseguire le attività.
Alcune parti dell'interfaccia utente del server di gestione non sono disponibili per gli amministratori con diritti
limitati quando si limitano i diritti di accesso. Ad esempio:
• Gli amministratori con diritti limitati senza diritti di reporting non possono visualizzare le pagine Home,
Controlli o Report.
• Gli amministratori con diritti limitati senza diritti di politica non possono visualizzare o modificare la politica.
Inoltre, non può applicare, sostituire o ritirare una politica.

Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
Gestione degli account di amministratore

Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
Come amministratore di sistema, è possibile aggiungere un altro amministratore di sistema, un amministratore o un
amministratore con diritti limitati. Gli amministratori all'interno di un dominio possono aggiungere altri amministratori
con diritto di accesso pari o inferiori ai propri. Gli amministratori possono aggiungere amministratori con diritti limitati e
configurarne i diritti di accesso.
Per aggiungere un account amministratore
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1. Nella console, fare clic su Amministratore > Amministratori.
2. In Attività, fare clic su Aggiungi amministratore.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi amministratore, nella scheda Generale, immettere il nome utente e l'indirizzo email.
4. Nella scheda Diritti di accesso, specificare il tipo di account di amministratore.
Se si aggiunge un account amministratore con diritti limitati, è necessario anche specificare i diritti di accesso
dell'amministratore. L'amministratore con diritti limitati che gli account che non siano assegnati alcuni diritti di accesso
sono creati in uno stato degli handicappati e nell'amministratore con diritti limitati non può accedere al server di
gestione.
Informazioni sugli account di amministratore e sui diritti di accesso
5. Nella scheda Autenticazione, in Autenticazione Symantec Endpoint Protection Manager, digitare la password che
l'amministratore deve utilizzare per accedere.
Quando l'amministratore accede a Symantec Endpoint Protection Manager, Symantec Endpoint Protection Manager
verifica nel database che il nome utente e la password siano corretti.
Scelta del metodo di autenticazione per gli account amministratore
6. Fare clic su OK.

Scelta del metodo di autenticazione per gli account amministratore
È possibile scegliere tra diversi metodi di autenticazione utilizzati dal server di gestione per verificare le credenziali degli
amministratori prima dell'accesso.
Per i metodi di autenticazione di terzi, Symantec Endpoint Protection Manager prevede una voce nel database per
l'account amministratore, ma il server di terzi convalida il nome utente e la password.
Table 67: Metodi di autenticazione
Tipo

Casi di utilizzo

Autenticazione Symantec Autentica gli amministratori con il nome utente e la password memorizzati nel database di Symantec
Endpoint Protection
Endpoint Protection Manager. Quando l'amministratore accede al server di gestione, il server verifica con il
Manager (predefinito)
database che il nome utente e la password siano corretti.
È possibile visualizzare l’opzione Nessuna scadenza per la password in modo che l’account di un
amministratore non scada.
Attivazione delle password di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager affinché non scadano
mai
Autenticazione a due
fattori

Autentica gli amministratori con l'autenticazione Symantec VIP sul proprio smartphone. Quando effettuano
l'accesso, gli amministratori devono fornire un codice di verifica univoco monouso e una password.
Affinché questa opzione sia disponibile, è necessario prima aggiungere il file di archivio chiavi PKCS
appropriato e la password dell'archivio chiavi.
Configurazione dell'autenticazione a due fattori con Symantec VIP

Autenticazione RSA
SecurID

Autentica gli amministratori utilizzando il token RSA SecurID (non i token software RSA), la scheda RSA
SecurID o la scheda del tastierino numerico RSA (non smart card RSA).
Per autenticare gli amministratori che utilizzano un meccanismo RSA SecurID, in primo luogo installare il
server RSA ACE e attivare l'autenticazione crittografata per RSA SecurID.
Uso dell'autenticazione RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager
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Tipo
Autenticazione server di
directory

Casi di utilizzo
Autentica gli amministratori con un server LDAP o con un server di Microsoft Active Directory.
Per autenticare gli amministratori utilizzando un server di directory LDAP o Active Directory, è necessario
impostare un account nel server di directory. È necessario anche stabilire una connessione tra il server
di directory e Symantec Endpoint Protection Manager. Se non si stabilisce una connessione, non sarà
possibile importare utenti dal server Active Directory né sincronizzarsi con esso.
Note: La sincronizzazione è possibile solo per i server di Active Directory. La sincronizzazione con i server
LDAP non è supportata.
Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
Verifica dell'autenticazione a un server di directory

Autenticazione con smart Autentica gli amministratori con ruolo di personale civile o militare nelle agenzie federali statunitensi e che
card
devono utilizzare una carta PIV o CAC per effettuare l'accesso.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per autenticare gli amministratori che accedono
con Smart Card

Per scegliere un metodo di autenticazione per gli account di amministratore
1. Aggiungere un account amministratore.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
2. Nella scheda Autenticazione, selezionare il metodo di autenticazione se non si desidera utilizzare Autenticazione
Symantec Endpoint Protection Manager (impostazione predefinita).
3. Fare clic su OK.
4. Nella finestra di dialogo Conferma modifica, digitare la password utilizzata per accedere a Symantec Endpoint
Protection Manager, quindi fare clic su OK.
Quando si passa a un altro metodo di autenticazione, occorre digitare la password dell'account amministratore.

Uso dell'autenticazione RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager
NOTE
In un ambiente IPv6, è necessario installare e attivare lo stack IPv4 sul server Symantec Endpoint Protection
Manager per utilizzare l'autenticazione RSA SecurID.
(Il supporto di reti IPv6 è stato implementato a partire dalla versione 14.2).
Configurazione di RSA SecurID per autenticare gli amministratori di Symantec Endpoint Protection Manager
Se si desidera autenticare con RSA SecurID gli amministratori che utilizzano Symantec Endpoint Protection Manager
è necessario in primo luogo attivare l'autenticazione crittografata configurando una connessione a un server RSA
Authentication Manager.
1. Installare un server RSA Authentication Manager, se necessario. Utilizzare RSA Authentication Manager 8.1.
2. Installare e configurare correttamente l'agente di autenticazione RSA sul server Symantec Endpoint Protection
Manager per connettersi al server RSA. Utilizzare RSA Authentication Agent 7.x.
3. Assicurarsi che il server Symantec Endpoint Protection Manager sia registrato come host valido sul server RSA
Authentication Manager.
4. Verificare che il file sdconf.rec nel server RSA Authentication Manager sia accessibile nella rete.
5. Assegnare una scheda SecurID sincronizzata o un key fob a un account del server di gestione; attivare il nome di
accesso sul server RSA Authentication Manager.
6. Assicurarsi che l'amminsitratore abbia a disposizione il PIN o la password RSA.
Symantec supporta i seguenti tipi di accessi RSA:
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– Token di RSA SecurID (non token RSA del software)
– Scheda RSA SecurID
– Scheda del tastierino numerico di RSA (non smart card di RSA)

Per accedere al server di gestione con RSA SecurID, è necessario che l'amministratore disponga di un nome di
accesso, del token (hardware) e di un codice PIN.
Installazione dell'agente di autenticazione RSA e configurazione del server Symantec Endpoint Protection
Manager per utilizzare l'autenticazione RSA SecurID
Per utilizzare RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario installare l'agente di autenticazione
RSA sul server Symantec Endpoint Protection Manager e configurarlo come client di autenticazione di SecurID.
Per installare l'agente di autenticazione RSA
1. Installare il software per l'agente di autenticazione RSA sul server Symantec Endpoint Protection Manager. È possibile
installare il software eseguendo il file .msi di Windows dal disco di installazione dell'agente di autenticazione RSA.
2. Copiare il file file sdconf.rec dal server di autenticazione RSA al server Symantec Endpoint Protection Manager.
Per le versioni precedenti dell'agente di autenticazione RSA, copiare nodesecret.rec, sdconf.rec e
agent_nsload.exe.
Per configurare il server Symantec Endpoint Protection Manager per utilizzare l'autenticazione RSA SecurID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Accedere alla console di Symantec Endpoint Protection Manager e fare clic su Amministratore > Server.
In Server, Sito locale, fare clic sul server di gestione.
In Attività, fare clic su Configura autenticazione SecurID.
Nel riquadro Procedura guidata configurazione autenticazione SecurID, fare clic su Avanti.
Nel riquadro Qualifica della finestra della Procedura guidata configurazione dell'autenticazione SecurID, leggere i
prerequisiti e verificare che siano tutti soddisfatti.
Fare clic su Avanti.
Nel riquadro Carica file RSA della Procedura guidata configurazione dell'autenticazione SecurID, accedere alla
cartella in cui si trova il file sdconf.rec.
È anche possibile digitare il percorso.
Fare clic su Avanti, quindi su Prova per provare la configurazione.
Nella finestra di dialogo Prova configurazione, digitare il nome utente e la password per SecurID, quindi fare clic su
Prova.
Ora l'autenticazione viene eseguita con successo.

Aggiunta di amministratori Symantec Endpoint Protection Manager che utilizzano l'autenticazione RSA SecurID
1. Aggiungere un account amministratore.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
2. Nella scheda Autenticazione, fare clic su Autenticazione RSA SecurID.
Se questa opzione non è disponibile, esaminare le linee guida sulla configurazione.
Configurazione di RSA SecurID per l'autenticazione
3. Fare clic su OK.
È anche possibile cambiare un account di amministratore esistente in modo che utilizzi l'autenticazione RSA SecurID,
sebbene questa pratica non sia consigliata, in particolare per l'account di amministratore predefinito. Se si forniscono
informazioni non valide quando si modifica un utente esistente, è più difficile recuperare quell'utente.
Tuttavia, se si modifica un account di amministratore esistente, nella finestra di dialogo Conferma cambiamento,
digitare la password utilizzata per accedere a Symantec Endpoint Protection Manager e poi fare clic su OK.
Quando si passa a un altro metodo di autenticazione, occorre digitare la password dell'account amministratore.
Scelta del metodo di autenticazione per gli account amministratore
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Configurazione dell'autenticazione a due fattori con Symantec VIP
Se si utilizza l'autenticazione a due fattori Symantec VIP nel proprio ambiente, è possibile configurare amministratori di
Symantec Endpoint Protection Manager per utilizzarla.
L'autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per il processo di accesso. Quando l'autenticazione
a due fattori è attiva, è necessario fornire un codice di verifica singolo e univoco quando si accede, oltre a una password.
È possibile ricevere il codice tramite voce, testo, o con l'app gratuita Symantec VIP Access. Si tratta di un'app consigliata
in quanto rappresenta il metodo più sicuro e facile da utilizzare. Per una panoramica rapida di Symantec VIP, vedere:
Symantec VIP: Autenticazione di livello aziendale a portata di chiunque
È possibile gestire le singole impostazioni di autenticazione a due fattori singoli per ogni amministratore che utilizza
l'autenticazione Symantec Endpoint Protection Manager. Gli amministratori che eseguono l'autenticazione con RSA
SecurID o l'autenticazione della directory non possono utilizzare l'autenticazione a due fattori.
NOTE
L'autenticazione a due fattori non è supportata su IPv6 o in un ambiente abilitato allo standard FIPS.
Per configurare Symantec Endpoint Protection Manager per l'autenticazione a due fattori con Symantec VIP
1. Nella console, fare clic su Amministratore > Server, quindi fare clic sul nome del server locale.
2. In Attività, fare clic su Configura autenticazione VIP.
3. Individuare il file archivio chiavi PKCS per selezionarlo, immettere la password dell'archivio chiavi e fare clic su OK.
Il certificato si propaga automaticamente alle altre console Symantec Endpoint Protection Manager nello stesso sito,
senza la necessità di replica. Non è necessario aggiungere manualmente il certificato a ciascun Symantec Endpoint
Protection Manager sul sito.
Per propagare il certificato a Symantec Endpoint Protection Manager su un altro sito, i siti devono essere partner di
replica.
Per configurare l'amministratore per l'autenticazione a due fattori con Symantec VIP
4. Verificare che l'amministratore Symantec Endpoint Protection Manager abbia un nome utente Symantec VIP Manager
che corrisponde esattamente, incluse le maiuscole/minuscole. Non è necessario che corrispondano anche le
password per i due nomi utente.
Per istruzioni su come configurare un nome utente, consultare la documentazione di Symantec VIP Manager.
Guida per l'amministratore di Symantec VIP Access Manager 3.0
5. Nella console, fare clic su Amministrazione > Server > Amministratori.
6. Selezionare un amministratore esistente e fare clic su Modifica amministratore.
È anche possibile aggiungere un nuovo amministratore da configurare.
7. Nella scheda Autenticazione, fare clic su Attiva autenticazione a due fattori utilizzando Symantec VIP.

Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per autenticare gli amministratori
che accedono con Smart Card
A partire dalla versione 14.2, gli amministratori che lavorano per le agenzie federali statunitensi possono accedere a
Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando una smart card.
Per configurare l'autenticazione con smart card, l'amministratore deve effettuare le seguenti operazioni:
Passaggio 1: Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per l'autenticazione con smart card
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Passaggio 2: Configurazione del server di gestione per eseguire il controllo della revoca (solo per le dark network)
(facoltativo)
Passaggio 3: Aggiunta di un account di amministratore e registrazione della smart card
Passaggio 4: Accesso a Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando una smart card
Informazioni sulle smart card
Le agenzie federali degli Stati Uniti ora utilizzano un sistema software che consente l'autenticazione con smart card per i
requisiti HSPD-12. Una smart card delle agenzie federali degli Stati Uniti contiene i dati necessari per consentire al titolare
della carta di accedere alle strutture federali e ai sistemi informatici. Questo accesso assicura livelli di sicurezza adeguati
per tutte le applicazioni federali applicabili.
Alcuni computer client o workstation Windows dispongono già di lettori PIV o CAC integrati nella tastiera.
Symantec Endpoint Protection Manager autentica gli amministratori che utilizzano i seguenti tipi di smart card:

• Carta di verifica dell'identità personale (PIV) (per il personale civile)
• Common Access Card (CAC) (per il personale militare)
• In modalità FIPS: Symantec Endpoint Protection Manager non supporta le smart card firmate con ECDSA e RSASSAPSS.

• In modalità non FIPS: Symantec Endpoint Protection Manager non supporta le smart card firmate con RSASSA-PSS.
Consultare la sezione: HSPD-12
Passaggio 1: Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per l'autenticazione con smart card
Questo passaggio convalida che il certificato della smart card è stato emesso dall'autorità corretta. Successivamente, nel
momento in cui l'amministratore accede, il server di gestione legge il certificato della smart card e lo convalida con questi
certificati CA.
Per convalidare un file di certificato, il server di gestione verifica che il file del certificato non sia incluso in un elenco di
certificati revocati (CRL) su Internet.
Assicurarsi che tutti i file dei certificati principali e intermedi siano presenti sul computer degli amministratori, altrimenti non
possono accedere.
Per configurare Symantec Endpoint Protection Manager per l'autenticazione con smart card
1. Nella console, fare clic su Amministratore > Server e selezionare il nome del server di gestione.
2. In Attività, fare clic su Configura autenticazione con smart card.
3. Nella casella Specificare i percorsi dei file di certificato principale e/o intermedi, accedere a uno o più file di
certificato e fare clic su Ok.
Selezionare tutti i file di certificato che si desidera verificare se sono stati revocati. Per selezionare più file, premere
CTRL.
Facoltativo: se il server di gestione a cui si connette l'amministratore non può accedere a Internet, nella casella di
testo Specificare i percorsi degli elenchi di certificati revocati aggiungere un file .crl o .pem. È inoltre necessario
eseguire la seguente attività su questi server di gestione. Passaggio 2: Configurazione del server di gestione per
eseguire il controllo della revoca (solo per le dark network)
4. Fare clic su OK.
5. Se l'amministratore accede a Symantec Endpoint Protection Manager in remoto con la console Web, deve riavviare il
servizio Symantec Endpoint Protection Manager e il servizio Web Symantec Endpoint Protection Manager.
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
Passaggio 2 (Facoltativo): configurare il server di gestione per eseguire il controllo della revoca (richiesto per le
dark network)
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Se un server di gestione non ha accesso a Internet, è necessario configurarlo in modo che verifichi la presenza del file
dell'elenco di certificati revocati sul computer del server di gestione. Senza questa verifica, gli amministratori possono
ancora accedere, ma il server di gestione non può controllare il file dell'elenco di certificati revocati, il che può causare
problemi di sicurezza.
Per configurare il server di gestione per eseguire il controllo della revoca (solo per le dark network)
1. Su questo server di gestione, aprire il seguente file: percorso di installazione di Symantec Endpoint
Protection\tomcat\etc\conf.properties
2. Nel file conf.properties, aggiungere smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false e
salvare il file.
3. Riavviare il servizio del server di gestione.
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
Passaggio 3 (Facoltativo): configurare il server di gestione per eseguire il controllo della revoca (richiesto per le
dark network)
Questo passaggio autentica gli amministratori come utenti della smart card configurando l'autenticazione PIV.
L'autenticazione PIV richiede un certificato e una coppia di chiavi utilizzati per verificare che la credenziale PIV sia
stata emessa da un'entità autorizzata, non sia scaduta e non sia stata revocata. La credenziale PIV identifica anche
l'amministratore come la stessa persona a cui è stata rilasciata.
Questo passaggio garantisce inoltre che per accedere a Symantec Endpoint Protection Manager, gli utenti debbano
semplicemente immettere il proprio nome utente, inserire la smart card e digitare il PIN corrispondente. Non è necessario
immettere la password di Symantec Endpoint Protection Manager.
L'autenticazione con smart card non è supportata su IPv6.
1. Nella console, fare clic su Amministrazione > Server > Amministratori.
2. Aggiungere un nuovo amministratore o modificare un amministratore esistente.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
3. Nella scheda Autenticazione, fare clic su Attiva autenticazione con smart card.
4. Accedere al file del certificato di autenticazione per la scheda PIV o CAC dell'amministratore, quindi fare clic su OK.
5. Nella finestra di dialogo Conferma modifica, digitare la password dell'amministratore e fare clic su OK.
Eseguire questo passaggio per ogni amministratore che utilizza una smart card per accedere a Symantec Endpoint
Protection Manager.
Passaggio 4: Accesso a Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando una smart card
Per accedere a Symantec Endpoint Protection Manager, l'amministratore inserisce la smart card in un lettore di smart
card e digita il PIN. La smart card deve sempre inserita nel lettore mentre l'amministratore è connesso e utilizza il server
di gestione. Se l'amministratore rimuove la smart card, Symantec Endpoint Protection Manager lo disconnette entro 30
secondi.
La console Java e la console Web supportano l'autenticazione con smart card. La console RMM e l'API REST non
supportano l'autenticazione con smart card.
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Risoluzione dei problemi e replica
Se due siti si replicano a vicenda, il sito con il file CA configurato più recentemente sovrascrive il file CA su tutti gli altri siti.

Verifica dell'autenticazione del server di directory di un account di amministratore
È possibile verificare se un server Active Directory o LDAP autentica il nome utente e la password di un account
amministratore creato. Il controllo valuta se sono stati aggiunti correttamente il nome utente e la password e se il nome
dell’account esiste o meno sul server di directory.
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Per un account di amministratore di Symantec Endpoint Protection Manager, utilizzare lo stesso nome utente e la stessa
password del server di directory. Quando l'amministratore accede al server di gestione, il server di directory autentica
il nome utente e la password dell'amministratore. Il server di gestione utilizza la configurazione del server di directory
aggiunta per individuare l'account sul server di directory.
È inoltre possibile verificare se un server Active Directory o LDAP autentica un account di amministratore senza nome
utente e password. Un account senza nome utente o password viene considerato un accesso anonimo. È necessario
creare un account di amministratore con accesso anonimo in modo da non bloccare mai gli amministratori se la password
del server di directory viene modificata.
NOTE
Nel server Windows 2003 Active Directory, l'autenticazione anonima è disattivata per impostazione predefinita.
Pertanto, quando si aggiunge un server di directory senza nome utente a un account di amministratore e si fa
clic su Verifica account, viene visualizzato il messaggio di errore Autenticazione account non riuscita. Per
risolvere questo problema, creare due voci del server di directory, una per le verifiche e un'altra per l'accesso
anonimo. L'amministratore può comunque accedere al server di gestione utilizzando un nome utente e una
password validi.
Passaggio 1: Aggiunta di più connessioni del server di directory
Per facilitare le verifiche relative a un accesso anonimo, aggiungere almeno due voci del server di directory. Utilizzare
una voce per verificare l'autenticazione e una voce per verificare l'accesso anonimo. Queste voci utilizzano tutte lo stesso
server di directory con diverse configurazioni.
Per impostazione predefinita, la maggior parte degli utenti risiedono in CN=Users, a meno che non vengano spostati in
diverse unità organizzative. Gli utenti nel server di directory LDAP sono creati in CN=Users, DC=<dominio_esempio>,
DC=local. Per verificare dove risiede un utente in LDAP, utilizzare ADSIEdit.
Utilizzare le seguenti informazioni per configurare i server di directory per questo esempio:

•
•
•
•

CN=Mario Rossi
OU=verifica
DC=<dominio_esempio>
DC=locale

Nell'esempio viene utilizzato il protocollo LDAP Active Directory predefinito (389), ma è anche possibile utilizzare il
protocollo LDAP protetto (636).
1. Per aggiungere le connessioni al server di directory per verificare l'autenticazione di Active Directory e del server
LDAP, nella console fare clic su Amministrazione > Server, selezionare il server predefinito e fare clic su Modifica
proprietà server.
2. Nella scheda Server di directory, fare clic su Aggiungi.
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3. Nella scheda Generale, aggiungere le seguenti configurazioni del server di directory, quindi fare clic su OK.
Directory 1

Directory 2

Directory 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome: <dominio_esempio> Active Directory
Tipo di server: Active Directory
Indirizzo IP o nome server: server01.<dominio_esempio>.local
Nome utente: <dominio_esempio>\administrator
Password: <password del server di directory>
Nome: <dominio_esempio> LDAP con Nome utente
Tipo di server: LDAP
Indirizzo IP o nome server: server01.<dominio_esempio>.local
Porta LDAP: 389
DN di base LDAP: DC=<dominio_esempio>, DC=local
Nome utente: <dominio_esempio>\administrator
Password: <password del server di directory>
Nome: <dominio_esempio> LDAP senza Nome utente
Tipo di server: LDAP
Indirizzo IP o nome server: server01.<dominio_esempio>.local
Porta LDAP: 389
DN di base LDAP: <vuoto>
Lasciare questo campo vuoto quando si utilizza l'accesso anonimo.
Nome utente: <vuoto>
Password: <vuoto>
Dopo aver fatto clic su OK, viene visualizzato un avviso. Il server di directory, tuttavia, è valido.
Quando si tenta di aggiungere un DN di base senza nome utente e password, viene visualizzato
l'avviso.

Passaggio 2: Aggiunta di più account di amministratore
Vengono aggiunti più account di amministratore di sistema. L'account di accesso anonimo non prevede un nome utente e
una password.
1. Per aggiungere gli account di amministratore utilizzando le voci del server di directory, nella console fare clic su
Amministrazione > Amministratori e nella scheda Generale aggiungere gli account amministratore riportati nel
passaggio precedente.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
Scelta del metodo di autenticazione per gli account amministratore
2. Dopo aver aggiunto ciascun account di amministratore e aver fatto clic sull'opzione Verifica account, viene
visualizzato un messaggio. In alcuni casi, il messaggio sembra invalidare le informazioni dell'account. L'amministratore
può comunque ancora accedere a Symantec Endpoint Protection Manager.
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3. Nella scheda Generale immettere le seguenti informazioni:
Amministratore 1

•
•
•
•
•
•
•

Nome: <dominio_esempio> LDAP senza Nome utente
Tipo di server: LDAP
Indirizzo IP o nome server: server01.<dominio_esempio>.local
Porta LDAP: 389
DN di base LDAP: <vuoto>
Lasciare questo campo vuoto quando si utilizza l'accesso anonimo.
Nome utente: <vuoto>
Password: <vuoto>
Dopo aver fatto clic su OK, viene visualizzato un avviso. Il server di directory, tuttavia, è valido.
Quando si tenta di aggiungere un DN di base senza nome utente e password, viene visualizzato
l'avviso.

Amministratore 2

•
•
•
•
•

Nome utente: mario
Nome completo: Mario Rossi
Indirizzo e-mail: mario@<dominio_esempio>.local
Nella scheda Diritti di accesso, fare clic su Amministratore di sistema.
Nella scheda Autenticazione, fare clic su Autenticazione directory.
Nell'elenco a discesa Server di directory, selezionare <dominio_esempio> LDAP con Nome utente.
Nel campo Nome account, immettere mario.
Fare clic su Verifica account.
L'amministratore di sistema mario non può accedere a Symantec Endpoint Protection Manager con
l'autenticazione della directory.

Amministratore 3

•
•
•
•
•

Nome utente: mario
Nome completo: Mario Rossi
Indirizzo e-mail: mario@<dominio_esempio>.local
Nella scheda Diritti di accesso, fare clic su Amministratore di sistema.
Nella scheda Autenticazione, fare clic su Autenticazione directory.
Nell'elenco a discesa Server di directory, selezionare <dominio_esempio> LDAP con Nome utente.
Nel campo Nome account, immettereMario Rossi.
Fare clic su Verifica account.
L'amministratore di sistema mario può accedere a Symantec Endpoint Protection Manager con
l'autenticazione della directory.

Amministratore 4

•
•
•
•
•

Nome utente: mario
Nome completo: Mario Rossi
Indirizzo e-mail: mario@<dominio_esempio>.local
Nella scheda Diritti di accesso, fare clic su Amministratore di sistema.
Nella scheda Autenticazione, fare clic su Autenticazione directory.
Nell'elenco a discesa Server di directory, selezionare <dominio_esempio> LDAP senza Nome
utente.
Nel campo Nome account, immettereMario Rossi.
Fare clic su Verifica account.
L'autenticazione dell'account non riesce, ma l'amministratore di sistema Mario Rossi può
accedere a Symantec Endpoint Protection Manager.

Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory

Modifica della password di un account amministratore o del database predefinito
Modifica della password per un account di amministratore
È necessario cambiare la password del proprio account o dell'account di un altro amministratore se viene dimenticata,
smarrita o compromessa.
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Le regole seguenti si applicano alla modifica delle password:

• Gli amministratori di sistema possono cambiare la password per tutti gli amministratori.
• Gli amministratori di dominio possono cambiare la password per altri amministratori di dominio e per amministratori
con diritti limitati all'interno dello stesso dominio.

• Gli amministratori con diritti limitati possono cambiare solo le proprie password.
Se la password viene modificata al fine di risolvere un blocco dell’account di amministratore, l’amministratore deve tuttavia
attendere la scadenza del blocco.
NOTE
La password deve contenere almeno 8 caratteri e meno di 16 caratteri. Deve includere almeno una lettera
minuscola [a-z], una lettera maiuscola [A-Z], un numero [0-9] e un carattere speciale, ad esempio: ["/ \ [ ] : ; | = ,
+ * ? < > ] @. (14.2 o versioni successive)
Sblocco dell'account amministratore dopo il superamento dei tentativi di accesso consentiti
1. Nella console, fare clic su Amministratore > Amministratori.
2. In Amministratori, selezionare l'account di amministratore, quindi fare clic su Modifica password.
Premere F1 per visualizzare le restrizioni di password.
3. Digitare la propria password e la nuova password dell'amministratore.
4. Fare clic su Modifica.
Reimpostazione di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
Visualizzazione del collegamento Password dimenticata? per permettere agli amministratori di reimpostare le
password smarrite
Modifica della password predefinita del database SQL Server Express
Quando si configura il server di gestione e si seleziona il database predefinito (Microsoft SQL Server Express o il
database integrato (14.3 MPx e versioni precedenti), la password immessa per l'account amministratore predefinito,
admin, diventa anche la password del database. Se la password dell'amministratore predefinito viene modificata,
la password del database non cambia. È possibile modificare la password del database eseguendo di nuovo la
Configurazione guidata del server di gestione e riconfigurando Symantec Endpoint Protection Manager.
1. Dal menu Start di Windows, accedere a Symantec Endpoint Protection Manager > Configurazione guidata del
server di gestione.
2. Fare clic su Riconfigura server di gestione, quindi fare clic su Avanti > Avanti.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
3. Fare clic su Database SQL Server Express predefinito > Cambia la password dell’amministratore del database
e digitare la nuova password.
4. Seguire le istruzioni in ogni riquadro per completare la configurazione.

Reimpostare una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
Se si possiede un account di amministratore del sistema, è possibile reimpostare la propria password e consentire agli
altri amministratori di reimpostare le proprie password.
Per reimpostare una password smarrita, assicurarsi che gli elementi seguenti siano attivati:

• Gli amministratori possono reimpostare le proprie password.
•
•

Visualizzazione del collegamento Password dimenticata? per permettere agli amministratori di reimpostare le
password smarrite
Il collegamento Password dimenticata? è impostato per essere visualizzato nella schermata di accesso del server di
gestione. Per impostazione predefinita, viene visualizzato questo collegamento.
Visualizzazione delle caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password nella schermata di accesso
Il server di posta deve essere configurato in modo da non inviare la notifica.
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Per risolvere l'errore di invio e-mail Symantec Endpoint Protection Manager, consultare Invio di messaggi e-mail di
prova nella console di Endpoint Protection Manager.
Instaurazione della comunicazione tra il server di gestione e i server di e-mail
Utilizzare questo metodo per gli account di amministratore con autenticazione del server di gestione Symantec ma non
autenticazione RSA SecurID o autenticazione directory.
NOTE
La password deve contenere almeno 8 caratteri e meno di 16 caratteri. Deve includere almeno una lettera
minuscola [a-z], una lettera maiuscola [A-Z], un numero [0-9] e un carattere speciale ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].
(A partire dalla versione 14.2).
Scelta del metodo di autenticazione per gli account amministratore
Reimpostazione di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
1. Nel computer del server di gestione, fare clic su Start > Tutti i programmi > Symantec Endpoint Protection
Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.
Per impostazione predefinita, il collegamento Password dimenticata? viene visualizzato nella schermata di accesso
del server di gestione.
2. Nella schermata Accesso, fare clic su Password dimenticata?
3. Nella finestra di dialogo Password dimenticata, digitare il nome utente per l'account per il quale reimpostare la
password.
Per gli amministratori di dominio e gli amministratori con diritti limitati, digitare il nome dominio per l'account. Se non
sono stati impostati i domini, lasciare vuoto il campo Dominio.
4. Fare clic su Password temporanea.
L'amministratore riceve un'e-mail che contiene un collegamento per attivare una password provvisoria. Un
amministratore può richiedere una password temporanea dalla console di gestione solo una volta al minuto. Per motivi
di sicurezza, il server di gestione non verifica le voci.
5. L'amministratore deve cambiare la password provvisoria subito dopo l'accesso.
Per verificare se l'amministratore ha reimpostato correttamente la password, controllare che l'amministratore abbia
ricevuto il messaggio e-mail.
Modifica della password di un account amministratore o del database predefinito
Quando non è possibile reimpostare la password
Se non è possibile recuperare la password amministratore con la funzionalità Password dimenticata?, Symantec non è
in grado di supportare il recupero della password. È necessario riconfigurare Symantec Endpoint Protection Manager e il
database senza un backup del database. Questa procedura sovrascrive le impostazioni precedenti del server di gestione
e del database e consente di ricreare una nuova password. Di conseguenza, è importante configurare le impostazioni
dell'e-mail correttamente quando si configura il server di gestione e quando si verificano le informazioni di account
dell'amministratore.
Ripristino del database
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager.
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Visualizzazione del collegamento Password dimenticata? per permettere agli amministratori di
reimpostare le password smarrite
Se si possiede un account di amministratore del sistema, è possibile consentire agli altri amministratori di reimpostare le
proprie password dimenticate. È possibile attivare il collegamento Password dimenticata? nella schermata di accesso di
Symantec Endpoint Protection Manager per consentire agli amministratori di richiedere una password temporanea.
Per consentire agli amministratori di reimpostare password dimenticate
1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. Nella pagina Amministratore, fare clic su Server.
3. In Server, selezionare il sito locale.
È possibile controllare l'impostazione solo per il sito locale.
4. Fare clic su Modifica proprietà sito.
5. Nella scheda Password, selezionare Consenti agli amministratori di reimpostare le password.
6. Fare clic su OK.
Ripristino di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
Visualizzazione delle caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password nella schermata di accesso

Consentire alle password di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager
di non scadere mai
Se si utilizza l'autenticazione di Symantec Endpoint Protection Manager, l'opzione predefinita per le password è fissata
per la scadenza dopo 60 giorni.
È possibile visualizzare un'opzione affinché gli amministratori utilizzino una password senza scadenza. Per aumentare la
sicurezza, questa opzione è disattivata per impostazione predefinita, in modo da doverla necessariamente attivare. Dopo
avere attivato l'opzione, essa viene visualizzata nella scheda Autenticazione per un account di amministratore.
Come consentire alle password di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager di non scadere mai
1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. Nella pagina Amministratore, fare clic su Domini.
3. In Domini, selezionare il dominio per il quale di desidera consentire agli amministratori di salvare le credenziali di
accesso.
4. Fare clic su Modifica proprietà dominio.
5. Nella scheda Password, fare clic su Consenti password senza scadenza per gli amministratori.
6. Fare clic su OK.
7. Fare clic su Amministrazione > Amministratori e aprire l'account di amministratore.
8. Nella scheda Autenticazione, fare clic su Nessuna scadenza per la password, quindi su OK.
Ripristino di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
Sblocco dell'account amministratore dopo troppi tentativi di accesso
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Informazioni sull'accettazione del certificato del server autofirmato per Symantec
Endpoint Protection Manager
Quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager, un certificato con firma automatica per le pagine visualizzate
in un browser è incluso nell'installazione. Al primo accesso a queste pagine da una console remota, per visualizzare le
pagine è necessario accettare il certificato con firma automatica.
I certificati sono memorizzati separatamente per ogni utente. Ogni account di amministratore deve accettare il certificato
per ogni posizione remota da cui si connette al server di gestione.
Per istruzioni su come aggiungere il certificato di sicurezza al browser Web, consultare l'articolo Installazione del
certificato per Endpoint Protection Manager per l'accesso alla console Web.
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager

Visualizzazione di un messaggio per gli amministratori prima dell'accesso alla
console di Symantec Endpoint Protection Manager
È possibile creare e visualizzare un messaggio personalizzabile che tutti gli amministratori possono vedere prima di poter
accedere alla console. Lo scopo più comune è visualizzare una comunicazione legale per informare gli amministratori che
si sta per accedere a un computer proprietario.
Il messaggio viene visualizzato nella console in seguito all'immissione da parte degli amministratori di nome utente e
password e aver fatto clic su Accesso. Dopo avere letto il messaggio, gli amministratori possono confermare la lettura
dell'avviso facendo clic su OK, ottenendo così l'accesso. Se si fa clic su Annulla, la procedura di accesso viene annullata
e viene visualizzata di nuovo la finestra di accesso.
Il messaggio viene visualizzato anche se l'amministratore esegue le funzioni di reporting da un browser web autonomo
connesso al server di gestione.
Per visualizzare un messaggio per gli amministratori prima dell'accesso alla console di Symantec Endpoint
Protection Manager
1. Nella console, fare clic su Amministratore, quindi su Domini.
2. Selezionare il dominio per cui si desidera aggiungere un'intestazione di accesso.
3. In Attività, fare clic su Modifica proprietà dominio.
4. Nella scheda Intestazione accesso, selezionare Visualizza note legali per gli amministratori quando accedono a
Symantec Endpoint Protection Manager.
5. Digitare il titolo e il testo dell'intestazione.
Fare clic su ? per ottenere ulteriori informazioni.
6. Fare clic su OK.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso

Visualizzazione delle caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza
password nella schermata di accesso
Un amministratore di sistema può consentire alle caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password
di essere visualizzate sulla schermata di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager per un altro account di
amministratore. Il nome utente e la password dell’amministratore vengono precompilati nella schermata di accesso.
Per visualizzare le caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password nella schermata di
accesso
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1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. Nella pagina Amministratore, fare clic su Domini.
3. In Domini, selezionare il dominio per il quale di desidera consentire agli amministratori di salvare le credenziali di
accesso.
4. Fare clic su Modifica proprietà dominio.
5. Nella scheda Password, selezionare Consenti agli utenti di salvare le credenziali al momento dell'accesso.
6. Fare clic su OK.
Ripristino di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata

Autorizzazione o blocco dell'accesso alle console Symantec Endpoint Protection
Manager remote
Per impostazione predefinita, viene concesso l'accesso a tutte le console. Gli amministratori possono accedere alla
console principale localmente o in remoto da qualsiasi computer della rete.
È possibile proteggere una console di gestione da connessioni in remoto negando l'accesso a determinati computer.
È possibile consentire o negare l'accesso da parte dei seguenti tipi di utenti o di computer:

• È consigliabile negare l'accesso agli utenti generici di Internet. Altrimenti, la console sarà esposta agli attacchi Internet.
• È consigliabile negare l'accesso agli amministratori con diritti limitati che utilizzano le console in una rete diversa dalla
•
•

rete che gestiscono.
È necessario assegnare l'accesso agli amministratori di sistema e agli amministratori IT.
È consigliabile consentire l'accesso ai computer del laboratorio, come un computer che viene utilizzato per eseguire
delle prove.

Oltre a concedere o negare a livello globale l'accesso, è possibile specificare eccezioni mediante indirizzi IP. Se si
consente l'accesso a tutte le console remote, il server di gestione nega l'accesso alle eccezioni. Al contrario, se si nega
l'accesso a tutte le console remote, si concede automaticamente l'accesso alle eccezioni. Quando si crea un'eccezione,
il computer specificato deve avere un indirizzo IP statico. È possibile creare un'eccezione per un gruppo di computer
anche specificando una subnet mask. Ad esempio, potrebbe risultare utile concedere l'accesso in tutte le aree che si
amministrano direttamente. Tuttavia, è consigliabile negare l'accesso a una console situata in un'area pubblica.
Per concedere o negare l'accesso a una console remota
1. Nella console, fare clic su Amministratore, quindi su Server.
2. In Server, selezionare il server per cui si desidera modificare l'autorizzazione di accesso remoto alla console.
3. In Attività, fare clic su Modifica le proprietà del server.
4. Nella scheda Generale, fare clic su Accesso concesso o Accesso negato.
5. Se si desidera specificare gli indirizzi IP dei computer esclusi dall'autorizzazione di accesso a questa console, fare clic
su Aggiungi.
I computer aggiunti diventano delle eccezioni. Se si fa clic su Accesso concesso, ai computer specificati viene
negato l'accesso. Se si fa clic su Accesso negato, ai computer specificati viene concesso l'accesso. È possibile
creare un'eccezione per un computer singolo o un gruppo di computer.
6. Nella finestra di dialogo Impedisci l'accesso alla console, fare clic su una delle opzioni seguenti:

• Singolo computer

Per un computer, digitare l'indirizzo IP.

• Gruppo di computer

Per più computer, digitare l'indirizzo IP e la subnet mask per il gruppo.
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7. Fare clic su OK.
I computer vengono ora visualizzati nell'elenco di eccezioni. Per ogni indirizzo IP e mask, viene visualizzato il
corrispondente stato di autorizzazione.
Se si cambia l'impostazione Accesso concesso in Accesso negato o viceversa, cambiano di conseguenza tutte le
eccezioni. Se sono state create eccezioni a cui negare l'accesso, sarà ora concesso l'accesso.
8. Fare clic su Modifica tutto per cambiare gli indirizzi IP o i nomi host dei computer presenti nell'elenco di eccezioni.
Viene visualizzato l'editor degli indirizzi IP. Si tratta di un editor di testo che consente di modificare gli indirizzi IP e
le subnet mask.
9. Fare clic su OK.
10. Una volta aggiunte o modificate le eccezioni dell'elenco, fare clic su OK.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager

Sblocco dell'account amministratore dopo il superamento dei tentativi di
accesso consentiti
Symantec Endpoint Protection Manager blocca un amministratore per un dato periodo di tempo dopo una serie di tentativi
di accesso non riusciti. Per impostazione predefinita, il server di gestione blocca un amministratore per 15 minuti dopo
cinque tentativi non riusciti.
Non è possibile sbloccare l’account di amministratore senza attendere il periodo di tempo specificato. Tuttavia, è possibile
disattivare il blocco dell’account di amministratore, anche se questa azione non sblocca l’account. È inoltre possibile
modificare il numero di tentativi di accesso non riusciti consentiti e il tempo di attesa prima che l’account venga bloccato. Il
cambiamento della password non reimposta e non influisce negativamente sull'intervallo di blocco.
Per ulteriore sicurezza, nella versione 12.1.5 e successive, dopo il primo blocco l'intervallo raddoppia a ogni blocco
successivo. Symantec Endpoint Protection Manager reintegra l'intervallo originale di blocco dopo un accesso riuscito
o dopo 24 ore dal primo blocco. Ad esempio, se l'intervallo originale di blocco è 15 minuti, il secondo blocco attiva un
intervallo di 30 minuti. Il terzo blocco attiva un intervallo di 60 minuti. Se il primo blocco si verifica alle 14:00 del giovedì, il
periodo di 24 ore terminerà alle 14:00 di venerdì e Symantec Endpoint Protection Manager reimposta l'intervallo di blocco
su 15 minuti.
Per sbloccare un account amministratore dopo troppi tentativi di accesso
1. Nella console, fare clic su Amministratore > Amministratori.
2. In Amministratori, selezionare l'account amministratore bloccato.
3. In Attività, fare clic su Modifica amministratore.
4. Nella scheda Generale, deselezionare Blocca l'account dopo il numero specificato di tentativi di accesso non
riusciti.
Ripristino di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
Modifica della password di un account amministratore o del database predefinito
Attivazione delle password di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager affinché non scadano mai
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Modifica del periodo di timeout di connessione alla console Symantec Endpoint
Protection Manager
Per proteggere meglio Symantec Endpoint Protection Manager, la console chiede di immettere nuovamente nome utente
e password dopo un'ora. Per aumentare la sicurezza, è possibile diminuire il periodo di timeout, prima che si debba
accedere di nuovo alla console di gestione.
Nelle versioni 12.1.4 (e versioni precedenti) è possibile impostare il periodo di tempo su Mai.
Questo periodo di timeout dell'accesso si applica quando si accede alla console di gestione localmente o tramite la
console Java remota. Il periodo di timeout dell'accesso per la console Web remota si basa sul valore di timeout minore
definito. Ad esempio, se le impostazioni di Proprietà sito sono 60 minuti, le impostazioni di Apache sono 30 minuti e le
impostazioni del browser sono 10 minuti. il timeout della console avviene dopo 10 minuti.
1. Per modificare il periodo di timeout per l'accesso alla console Java locale o remota di Symantec Endpoint Protection
Manager, fare clic su Amministrazione nella console, quindi selezionare Server.
2. Fare clic su Sito locale o su un sito remoto e selezionare Modifica proprietà sito.
3. Nella scheda Generale, fare clic sull'elenco a discesa Timeout console e selezionare una delle opzioni disponibili per
la durata.
4. Fare clic su OK.
5. Per modificare il periodo di timeout in Apache Tomcat per poter rimanere connesso alla console Web remota di
Symantec Endpoint Protection Manager, sul server in cui è in esecuzione Symantec Endpoint Protection Manager,
aprire il file seguente in un editor di testo:
Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties
6. Aggiungere la seguente riga, se non è già presente:
scm.web.timeout.minutes=timeout_value
Il valore timeout_value indica il numero di minuti di inattività dopo i quali la console si disconnette. Il valore massimo è
60. Il valore 0 ha lo stesso effetto della mancata aggiunta della riga.
Se la riga è presenta, è possibile modificare il valore di timeout.
7. Salvare e chiudere il file.
8. Affinché le modifiche abbiano effetto, aprire i Servizi Windows (services.msc) e riavviare il servizio Symantec Endpoint
Protection Manager.
9. Per modificare il periodo di timeout in Internet Explorer per poter rimanere connesso alla console Web remota di
Symantec Endpoint Protection Manager, seguire le istruzioni riportate nell'articolo di Microsoft How to change the
default keep-alive time-out value in Internet Explorer per modificare la chiave di registro HKEY_CURRENT_USER
\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings.
10. Per modificare il periodo di timeout in Mozilla Firefox per poter rimanere connesso alla console Web remota di
Symantec Endpoint Protection Manager, immettere la seguente istruzione nella barra degli indirizzi:
about:config

11. Fare clic per confermare la lettura dell'avviso.
12. Cercare la seguente riga:
network.http.keep-alive.timeout
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13. Modificare il valore (in secondi) impostando quello desiderato. Il valore predefinito è 115.
NOTE
Google Chrome non offre impostazioni configurabili per il periodo di timeout di rete.
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager

Informazioni sui domini
Quando si installa un server di gestione, la console di Symantec Endpoint Protection Manager include un dominio,
chiamato predefinito. I domini sono una separazione logica di dati separati dall'infrastruttura di Symantec Endpoint
Protection Manager. Un dominio è un contenitore strutturale della console, utilizzato per organizzare una gerarchia di
gruppi, client, computer e politiche. È possibile installare domini aggiuntivi per gestire le risorse di rete.
Lo scopo principale dei domini è permettere ai provider di servizi gestiti di creare una infrastruttura Symantec Endpoint
Protection Manager rivolta a più clienti.
NOTE
I domini in Symantec Endpoint Protection Manager non equivalgono ai domini di Windows o ad altri domini di
rete.
Ogni dominio aggiunto condivide lo stesso server di gestione e lo stesso database e fornisce un'istanza aggiuntiva della
console. Tutti i dati in ogni dominio sono completamente separati. Questa separazione evita che gli amministratori di un
dominio visualizzino i dati di altri domini. È possibile aggiungere un account amministratore in modo che ogni dominio
abbia il proprio amministratore. Tali amministratori possono visualizzare e gestire solo il contenuto del proprio dominio.
Se l'azienda è grande, con siti in più regioni, può essere necessario avere una singola visualizzazione delle informazioni
di gestione. Tuttavia, è possibile delegare l'autorità amministrativa, separare fisicamente i dati di sicurezza o ottenere
maggior flessibilità nell'organizzazione di utenti, computer e politiche. Un MSP (Managed Service Provider) potrà trovare
utile gestire più aziende indipendenti, oltre a provider di servizi Internet. Per soddisfare queste esigenze, è possibile
creare più domini. Ad esempio, è possibile creare un dominio separato per ogni paese, regione o azienda.
Quando si aggiunge un dominio, il dominio è vuoto. È necessario configurare il dominio come dominio corrente. È quindi
possibile aggiungervi gruppi, client, computer e politiche.
È possibile copiare le politiche da un dominio a un altro. Per copiare le politiche da un dominio all'altro, esportare la
politica dal dominio di origine e importarla nel dominio di destinazione.
È possibile anche spostare i client da un dominio verso un altro. Per spostare i client tra i domini, l'amministratore del
vecchio dominio deve eliminare il client dal gruppo di client. Poi sostituire il file delle impostazioni di comunicazione sul
client con uno del nuovo dominio.
Se un dominio non è più necessario, è possibile disattivarlo. Durante la disattivazione, verificare che non sia impostato
come dominio corrente.
Aggiunta di un dominio
Gestione degli account di amministratore
Passaggio al dominio corrente
Ripristino delle impostazioni di comunicazione client-server utilizzando lo strumento SylinkDrop

Aggiunta di un dominio
I domini vengono creati per organizzare la gerarchia di gruppi, utenti, client e politiche nella organizzazione. Ad esempio,
è possibile aggiungere i domini per organizzare gli utenti in base alla divisione.
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NOTE
È possibile utilizzare un ID dominio per il recupero di emergenza. Se tutti i server di gestione nell'organizzazione
falliscono, è necessario ricostruire il server di gestione utilizzando lo stesso ID del precedente server. È possibile
ottenere il vecchio ID dal file sylink.xml in qualsiasi client.
Per aggiungere un dominio
1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. Nella pagina Amministratore, fare clic su Domini.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi dominio.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi dominio, digitare un nome dominio, un nome di società facoltativo e le informazioni di
contatto facoltative.
5. Se si desidera aggiungere un ID di dominio, fare clic su Avanzate e digitare il valore nella casella di testo.
6. Fare clic su OK.
Informazioni sui domini

Passaggio al dominio corrente
Il nome dominio predefinito è Predefinito ed è impostato come dominio corrente. Quando si aggiunge un nuovo dominio
nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, il dominio è vuoto. Per aggiungere gruppi, client, politiche e
amministratori a un nuovo dominio, è necessario in primo luogo impostarlo come dominio corrente. Quando un dominio
è impostato come dominio corrente, il testo Dominio corrente segue il nome dominio nel titolo. Se si dispone di molti
domini, è necessario scorrere l'elenco Domini per visualizzare il dominio corrente.
Se si accede alla console come amministratore di sistema, è possibile visualizzare tutti i domini indipendentemente dal
dominio corrente. Tuttavia l'utente può visualizzare solo gli amministratori e gli amministratori con diritti limitati creati nel
dominio corrente. Se si accede alla console come come amministratore o amministratore con diritti limitati, è possibile
visualizzare solo il dominio a cui si ha accesso.
Se si rimuove il dominio corrente, il server di gestione disconnette gli utenti. È possibile rimuovere solo un dominio se non
è il dominio corrente e non l'unico dominio.
Per passare al dominio corrente
1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. Nella pagina Amministratore, fare clic su Domini.
3. In Domini, fare clic sul dominio che si desidera rendere corrente.
4. In Attività, fare clic su Amministra dominio.
5. Nella finestra di dialogo Amministra dominio, per confermare, fare clic su Sì.
6. Fare clic su OK.
Informazioni sui domini
Aggiunta di un dominio
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Utilizzo delle politiche per la gestione della sicurezza
Utilizzo delle politiche per la gestione della sicurezza sui computer client
È possibile utilizzare diversi tipi di politiche di sicurezza per la gestione della sicurezza di rete. Le politiche predefinite
vengono create automaticamente durante l'installazione. È possibile utilizzare politiche predefinite o personalizzate per
adattarle all'ambiente specifico.

Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
Le politiche di sicurezza definiscono il modo in cui le tecnologie di protezione proteggono i computer da minacce
conosciute e sconosciute.
È possibile gestire le politiche di sicurezza di Symantec Endpoint Protection in molti modi. Ad esempio, è possibile creare
copie delle politiche di sicurezza e personalizzare le copie in base a esigenze specifiche. È possibile bloccare e sbloccare
determinate impostazioni in modo che gli utenti non possano modificarle sul computer client.
Table 68: Attività comuni a tutte le politiche
Attività
Aggiungere una
politica

Descrizione
Se non si desidera utilizzare una delle politiche predefinite, è possibile aggiungere una nuova politica.
È possibile aggiungere politiche condivise o non condivise.
Note: Se nella pagina Politiche vengono aggiunte o modificate politiche condivise, è necessario anche
assegnare le politiche a un gruppo o a una posizione. In caso contrario, tali politiche non saranno attive.
Tipi di politiche di sicurezza
Informazioni sulle politiche condivise e non condivise
Aggiunta di una politica

Blocco e sblocco
delle impostazioni
delle politiche

È possibile consentire o impedire agli utenti dei client di configurare alcune impostazioni di politica e
dell'interfaccia utente del client.
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client

Modifica di una
politica

Se lo si desidera, è possibile modificare le impostazioni di una politica esistente. È possibile aumentare o
diminuire la protezione sui computer modificando le politiche di sicurezza. Non è necessario riassegnare una
politica modificata a meno di cambiare l'assegnazione al gruppo.
Modifica di una politica

Assegnazione di una
politica

Per rendere utilizzabile una politica, è necessaria assegnarla a una o più gruppi o posizioni.
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione

Prova di una politica

Symantec consiglia di verificare tutte le nuove politiche di sicurezza prima di utilizzarle in ambienti di
produzione.

Aggiornamento delle
politiche nei client

In base alla larghezza di banda disponibile, è possibile configurare un client per l'utilizzo della modalità push o
pull come metodo di aggiornamento della politica.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull

Sostituzione di una
politica

È possibile sostituire una politica condivisa con un'altra politica condivisa. È possibile sostituire la politica
condivisa in tutte le posizioni o in una sola.
Sostituzione di una politica
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Attività
Copiare e incollare
una politica

Descrizione
Anziché aggiungere una nuova politica, è possibile copiare una politica esistente da utilizzare come base per
la nuova politica.
È possibile copiare e incollare le politiche nella pagina Politiche o nella scheda Politiche della pagina Client.
Note: È inoltre possibile copiare tutte le politiche in un gruppo e incollarle in un altro gruppo, dalla scheda
Politiche della pagina Client.
Copia e incolla di una politica nella pagina Client
Copia e incolla di una politica nella pagina Politiche

Convertire una
politica condivisa
in una politica non
condivisa

È possibile copiare il contenuto di una politica condivisa e creare una politica non condivisa dal contenuto.
Informazioni sulle politiche condivise e non condivise
Una copia consente di cambiare il contenuto di una politica condivisa in una posizione e non in tutte le altre
posizioni. La copia sovrascrive la politica non condivisa esistente.
È possibile convertire una politica condivisa in politica non condivisa se la politica non è più applicabile a tutti
i gruppi o posizioni. Al termine della conversione, la politica convertita con il nuovo nome viene visualizzata in
Politiche e impostazioni specifiche della posizione.
Conversione di una politica condivisa in una politica non condivisa

Esportazione e
importazione di una
politica

È possibile esportare una politica esistente se si desidera utilizzarla in un sito o un server di gestione differenti.
È possibile quindi importare la politica e applicarla a un gruppo o a una posizione specifica.
Esportazione e importazione di singole politiche di Endpoint Protection

Ritiro di politiche

Se si elimina una politica, Symantec Endpoint Protection Manager rimuove la politica dal database. Se si
desidera smettere di utilizzare una politica senza eliminarla, è possibile ritirare la politica.
È possibile ritirare qualsiasi tipo di politica tranne la Politica di protezione antivirus e antispyware e la
Politica impostazioni di LiveUpdate.
Annullamento dell’assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione

Eliminare una politica Se una politica è assegnata a uno o più gruppi e posizioni, non può essere eliminata finché non si rimuove tale
assegnazione da tutti i gruppi e da tutte le posizioni. È possibile inoltre sostituire la politica con un'altra politica
Controllare se il client È possibile controllare se il client dispone della politica più recente. In caso contrario è possibile aggiornare
dispone della politica manualmente la politica sul client.
più recente
Utilizzo del numero di serie della politica per il controllo della comunicazione tra client e server
Aggiornamento delle politiche del client

Tipi di politiche di sicurezza
È possibile utilizzare diversi tipi di politiche di sicurezza per la gestione della sicurezza di rete. La maggior parte dei
tipi di politiche vengono creati automaticamente durante l'installazione. È possibile utilizzare politiche predefinite o
personalizzate per adattarle all'ambiente specifico.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
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Table 69: Tipi di politiche di sicurezza
Tipo di politica
Politica di protezione antivirus e
antispyware

Descrizione
La Politica di protezione antivirus e antispyware fornisce la seguente
protezione:
• Rileva, rimuove e ripara gli effetti secondari di virus e rischi per la sicurezza
mediante firme.
• Rileva le minacce nei file che gli utenti tentano di scaricare utilizzando i dati
relativi ad Analisi download.
• Rilevare le applicazioni che presentano un comportamento sospetto utilizzando
l'euristica SONAR e i dati relativi alla reputazione.
La Politica di protezione antivirus e antispyware individua le anomalie di
comportamento mediante la tecnologia SONAR.
Note: Le tecnologie di Analisi download e SONAR sono disponibili solo per i client
Windows.
Gestione delle scansioni nei computer client

Politica firewall

La Politica firewall fornisce la seguente protezione:
• Impedisce agli utenti non autorizzati di accedere ai computer e alle reti che si
connettono a Internet.
• Rileva gli attacchi da parte degli hacker.
• Elimina le origini indesiderate di traffico di rete.
Note: le politiche del firewall possono applicarsi solo ai client Windows.
Gestione della protezione firewall

Politica di prevenzione delle intrusioni

La Politica di prevenzione delle intrusioni rileva e blocca automaticamente
gli attacchi di rete e gli attacchi sui browser, inoltre protegge le applicazioni dalle
vulnerabilità.
Gestione della prevenzione delle intrusioni

Controllo delle applicazioni e delle
periferiche

La Politica di controllo delle applicazioni e dei dispositivi protegge un sistema
di risorse dalle applicazioni e gestisce le periferiche che è possibile collegare ai
computer.
Configurazione del controllo applicazioni
La politica di controllo delle applicazioni può essere applicata solo ai client Windows.
La politica di controllo delle periferiche si applica ai computer Mac e Windows.

integrità degli host

La Politica di integrità dell'host consente di definire, applicare e ripristinare la
sicurezza dei computer client per proteggere reti e dati aziendali. È possibile
utilizzare questa politica per verificare che i client che accedono alla rete utilizzino il
software antivirus, le patch e gli altri criteri definiti per le applicazioni.
Configurazione dell'integrità dell’host

Politica di LiveUpdate

Il Politica del contenuto di LiveUpdate e il Politica impostazioni di LiveUpdate
contengono impostazioni che determinano il modo e i tempi con cui i computer
client scaricano gli aggiornamenti dei contenuti da LiveUpdate. È possibile definire i
computer contattati dai client per cercare gli aggiornamenti e pianificare l'orario e la
frequenza della ricerca di aggiornamenti.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client
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Tipo di politica

Descrizione

Mitigazione degli exploit della memoria

La Mitigazione degli exploit della memoria arresta gli attacchi alle vulnerabilità
del software sfruttando tecniche di mitigazione come hijack di DLL, mitigazione
HeapSpray e prevenzione degli exploit Java.
Consolidamento dei client Windows contro gli attacchi di manomissione della
memoria con una politica di Mitigazione degli exploit della memoria
Questo tipo di politica è stata aggiunta alla versione 14.0.1. La versione 14 ha
aggiunto questa funzionalità nella politica Prevenzione delle intrusioni con il nome
Attenuazione violazioni generiche.

Reindirizzamento del traffico di rete

Il reindirizzamento del traffico di rete invia il traffico di rete a Symantec Web
Security Service (WSS). La soluzione WSS protegge gli utenti e le organizzazioni
attraverso la categorizzazione delle applicazioni e dei siti Web, consentendo quindi o
negando l'accesso in base alla politica.
Configurazione del reindirizzamento del traffico di rete

Eccezioni

Il Politica delle eccezioni fornisce la capacità di escludere le applicazioni ed
elaborare la rilevazione mediante scansioni antivirus e antispyware e da SONAR.
È possibile escludere determinate applicazioni dal controllo applicazioni.
Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection

Aggiornamento delle politiche del client
È possibile aggiornare le politiche nel computer client Symantec Endpoint Protection se si ritiene di non disporre di quelle
più aggiornate. Se il client non riceve l'aggiornamento, può verificarsi un problema di comunicazione.
Verificare il numero di serie del criterio per verificare se i computer client gestiti sono in grado di comunicare con il server
di gestione.
È possibile solo aggiornare manualmente la politica sul client. Se le impostazioni della politica impediscono di aprire
l'interfaccia utente o l'icona dell'area di notifica, potrebbe non essere possibile aggiornare manualmente la politica.
In Symantec Endpoint Protection Manager non esiste un comando per richiedere al client l'aggiornamento manuale della
politica. Il client cerca gli aggiornamenti della politica in base al metodo di aggiornamento (modalità pull o push).
Per aggiornare la politica del client dalla barra delle applicazioni di Windows:
1. Nell'area di notifica della barra delle applicazioni di Windows, fare clic con il pulsante destro sull'icona di Symantec
Endpoint Protection.
2. Fare clic su Aggiorna criterio.
Per aggiornare la politica del client dall'interfaccia utente del client:
1.
2.
3.
4.
5.

Nel client, fare clic su Guida > Risoluzione dei problemi.
Nella colonna sinistra della finestra di dialogo Risoluzione dei problemi fare clic su Gestione.
Nella finestra Gestione in Profilo politica, fare clic su una delle seguenti opzioni:
Fare clic su Aggiorna per aggiornare la politica direttamente dalla console di amministrazione.
Fare clic su Importa per importare una politica esportata dalla console di gestione. Seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo per selezionare il file della politica da importare.

Aggiunta di una politica
Symantec Endpoint Protection Manager include politiche predefinite per ogni tipo di protezione. Se è necessario
personalizzare una politica, è possibile aggiungerne una e quindi modificarla. È possibile creare più versioni di ogni tipo di
policy.
Symantec consiglia di verificare una nuova politica di sicurezza prima di utilizzarla in un ambiente di produzione.
Per aggiungere nuove politiche
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1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. Nella pagina Politiche, selezionare un tipo di politica, quindi fare clic sul collegamento per aggiungere una nuova
politica.
3. Modificare le impostazioni della politica per aumentare o diminuire la protezione.
4. Fare clic su OK per salvare la politica.
5. Opzionalmente assegnare la nuova politica a un gruppo.
È possibile assegnare una nuova politica a un gruppo durante o dopo la creazione della politica. La nuova politica
sostituisce la politica correntemente assegnata dello stesso tipo di protezione.
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Modifica di una politica
È possibile modificare politiche condivise e non condivise nella scheda Politiche delle pagine Client e Politiche.
Posizioni e gruppi possono condividere la stessa politica. È necessario assegnare una politica condivisa al termine delle
modifiche.
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
1. Opzione 1: per modificare una politica nella pagina Politiche, fare clic su Politiche nella console.
2. Nella pagina Politiche, in Politiche, fare clic sul tipo di politica.
3. Nel riquadro Politiche tipo di politica, fare clic sulla politica che si desidera modificare.
4. In Attività, fare clic su Modifica la politica.
5. Nel riquadro Informazioni politica del tipo di politica, modificare il nome e la descrizione della politica, se
necessario.
6. Per modificare la politica, fare clic su una qualsiasi delle pagine Politica tipo di politica per le politiche.
7. Opzione 2: per modificare una politica nella pagina Client, fare clic su Client nella console.
8. Nella pagina Client, in Client selezionare il gruppo per il quale si desidera modificare una politica.
9. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome
gruppo".
È necessario disattivare l'eredità per questo gruppo. Se non si esegue tale operazione, non sarà possibile modificare
una politica.
10. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, scorrere per trovare il nome della posizione della quale si
desidera modificare la politica.
11. Individuare la politica della posizione che si desidera modificare.
12. A destra della politica selezionata, fare clic su Attività, quindi su Modifica politica.
13. Compiere una delle seguenti attività:

• Per modificare una politica non condivisa, accedere al passaggio successivo.
• Per modificare una politica condivisa, nella finestra di dialogo Modifica politica, fare clic su Modifica condivisa
per modificare la politica in tutte le posizioni.

247

14. È possibile fare clic su un collegamento relativo al tipo di politica che si desidera modificare.

Copia e incolla di una politica nella pagina Politiche
È possibile copiare e incollare una politica nella pagina Politiche. Ad esempio, è possibile modificare leggermente le
impostazioni della politica per applicarle a un altro gruppo.
1. Per copiare una politica nella pagina Politiche, fare clic su Politiche nella console.
2. Nella pagina Politiche, in Politiche, fare clic sul tipo di politica da copiare.
3. Nel riquadro Politiche tipo di politica, fare clic sulla politica da copiare.
4. Nella pagina Politiche, in Attività, fare clic su Copia politica.
5. Nella finestra di dialogo Copia politica, selezionare Non visualizzare questo messaggio in futuro se non si
desidera ricevere ulteriori comunicazioni relative al processo.
Per rivedere la casella di controllo Non visualizzare questo messaggio in futuro, fare clic su Amministratore >
Amministratori, selezionare l'account di amministratore e fare clic su Reimposta promemoria Copia politica.
6. Fare clic su OK.
7. Per incollare una politica nella pagina Politiche, fare clic su Politiche nella console.
8. Nella pagina Politiche, in Politiche, fare clic sul tipo di politica da incollare.
9. Nel riquadro Politiche tipo politica, fare clic sulla politica da incollare.
10. Nella pagina Politiche, in Attività, fare clic su Incolla politica.
Copia e incolla di una politica nella pagina Client

Copia e incolla di una politica nella pagina Client
È possibile copiare e incollare una politica anziché aggiungerne una nuova. È possibile copiare una politica condivisa o
non condivisa nella pagina Client.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
1. Per copiare una politica nella pagina Client, fare clic su Client nella console.
2. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera copiare una politica.
3. Nella scheda Politiche, sotto Politiche e impostazioni specifiche della posizione, scorrere per trovare il nome della
posizione da cui si desidera copiare una politica.
4. Individuare la politica specifica per la posizione che si desidera copiare.
5. A destra della politica, fare clic su Attività, quindi selezionare Copia.
6. Fare clic su OK.
7. Per incollare una politica nella pagina Client, fare clic su Client nella console.
8. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera incollare una politica.
9. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza"nome
gruppo".
È necessario disattivare l'eredità per questo gruppo. Se non si deseleziona l'eredità, non sarà possibile incollare una
politica.
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10. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, scorrere per trovare il nome della posizione di cui si
desidera incollare la politica.
11. Individuare la politica specifica per la posizione che si desidera incollare.
12. A destra della politica, fare clic su Attività, quindi selezionare Incolla.
13. Quando viene chiesto di sovrascrivere la politica esistente, fare clic su Sì.

Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
È possibile assegnare una politica a un computer tramite un gruppo. Ogni gruppo dispone esattamente di una policy
per ogni tipo di protezione in qualsiasi momento a esso assegnata. In genere, si creano gruppi separati per i client che
eseguono piattaforme differenti. Se si mettono i client che eseguono piattaforme differenti nello stesso gruppo, ogni
piattaforma client ignora qualsiasi impostazione non applicabile ad essa.
Le politiche non assegnate non vengono scaricate ai computer client nei gruppi e nelle posizioni. Se non si assegna
la politica quando la si aggiunge, è possibile assegnarli ai gruppi e alle posizioni successivamente. È inoltre possibile
riassegnare una politica a un gruppo o a una posizione differente.
Le politiche vengono assegnate ai gruppi di computer nel modo seguente:

• Al momento dell'installazione iniziale, le politiche di protezione predefinite di Symantec vengono assegnate al gruppo
padre Mia azienda.

• Le politiche di sicurezza nel gruppo di appartenenza Mia azienda sono assegnate automaticamente a ogni gruppo

•

figlio che viene creato. Per impostazione predefinita, i gruppi figlio di recente creazione ereditano i valori di Mia
azienda.
I nuovi gruppi ereditano sempre dal loro gruppo di appartenenza immediato. Se si crea una gerarchia di sottogruppi,
ciascuno eredita dal gruppo di appartenenza immediato, non dal gruppo di appartenenza di livello superiore.
Sostituire una politica in un gruppo assegnando un'altra politica dello stesso tipo. È possibile sostituire una politica
assegnata al gruppo di appartenenza di Mia azienda o a qualsiasi gruppo figlio.

Le icone visualizzano le seguenti informazioni:
Table 70: Icone di politica
Icona

Descrizione
Un gruppo senza una politica ad esso assegnata.
Un gruppo con una politica ad esso assegnata. Il testo è in grassetto.
Una posizione senza una politica ad essa assegnata.
Una posizione con una politica ad essa assegnata. Il testo è in grassetto.
Una posizione che eredita gli elementi da un gruppo di appartenenza e non dispone di una politica ad essa
assegnata.
Una posizione che eredita gli elementi da un gruppo di appartenenza e ha una politica ad essa assegnata.

Per assegnare una politica a un gruppo o a una posizione
1. Nella console, fare clic su Politiche > qualsiasi delle pagine.
2. Nella pagina Politiche, selezionare una politica, quindi fare clic su Assegna la politica.
3. Nella finestra di dialogo Assegna politica, selezionare i gruppi, quindi fare clic su Assegna.
4. Fare clic su OK per confermare.
Annullamento dell’assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
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Sostituzione di una politica
È possibile voler sostituire una politica condivisa con un'altra politica condivisa. È possibile sostituire la politica condivisa
in tutte le posizioni o per una sola posizione.
Quando si sostituisce una politica per tutte le posizioni, il server di gestione sostituisce la politica solo per le posizioni
che la prevedono. Ad esempio, il Gruppo delle vendite utilizza la politica delle vendite per tre posizioni su quattro. Se si
sostituisce la politica delle vendite con la politica di marketing, solo queste tre posizioni ricevono quest'ultima politica.
È possibile configurare un gruppo di client in modo che utilizzi le stesse impostazioni indipendentemente dalla loro
posizione. In questo caso, è possibile sostituire una politica non condivisa con una politica condivisa. Sostituire una
politica non condivisa con una politica condivisa per ogni posizione singolarmente.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
1. Per sostituire una politica condivisa per tutte le posizioni, nella console fare clic su Politiche.
2. Nella pagina Politiche, in Politiche, fare clic sul tipo di politica da sostituire.
3. Nel riquadro Politiche tipo di politica, fare clic sulla politica.
4. Nella pagina Politiche, in Attività, fare clic su Sostituisci la politica.
5. Nella finestra di dialogo Sostituisci Politica tipo di politica della casella di riepilogo Nuova Politica tipo di politica,
selezionare la politica condivisa che sostituisce quella precedente.
6. Selezionare i gruppi e le posizioni per cui si desidera sostituire la politica esistente.
7. Fare clic su Sostituisci.
8. Quando viene richiesto di confermare la sostituzione della politica per i gruppi e le posizioni, fare clic su Sì.
9. Per sostituire una politica condivisa o una non condivisa per una posizione, nella console fare clic su Client.
10. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera sostituire una politica.
11. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome
gruppo".
È necessario disattivare l'eredità per questo gruppo. Se non si deseleziona l'eredità, non è possibile sostituire una
politica.
12. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, scorrere fino a individuare la posizione che contiene la
politica.
13. Vicino alla politica che si desidera sostituire, fare clic su Attività e quindi fare clic su Sostituisci politica.
14. Nella finestra di dialogo Sostituisci politica, nella casella di riepilogo Nuova politica, selezionare la politica
sostitutiva.
15. Fare clic su OK.

Esportazione e importazione di singole politiche di Endpoint Protection
È possibile esportare e importare politiche anziché ricrearle. Tutte le impostazioni associate alla politica vengono
esportate automaticamente.
È possibile che si debba esportare una politica per le seguenti ragioni:

• Si aggiorna il server di gestione da una versione precedente a una versione nuova. Si desidera aggiornare il nuovo
•

server di gestione con le politiche personalizzate in precedenza.
Si desidera esportare una politica per l'uso in un sito diverso.

250

È possibile esportare e importare una sola politica alla volta. Una volta esportato un file, viene importato e applicato a un
gruppo o solo a una posizione. È possibile esportare una politica condivisa o non condivisa per una specifica posizione
nella pagina Client.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
1. Per esportare una singola politica dalla pagina Politiche, fare clic su Politiche nella console.
2. Nella pagina Politiche, in Politiche, fare clic sul tipo di politica da esportare.
3. Nel riquadro Politiche tipo di politica, fare clic sulla politica che si desidera esportare.
4. Nella pagina Politiche, in Attività, fare clic su Esporta politica.
5. Nella finestra di dialogo Esporta politica, individuare la cartella in cui si desidera esportare il file della politica, quindi
fare clic su Esporta.
6. Per esportare una politica condivisa o non condivisa dalla pagina Client, fare clic su Client nella console.
7. In Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera esportare una politica.
8. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome
gruppo".
È necessario disattivare l'eredità per questo gruppo. Se non si deseleziona l'eredità, non sarà possibile esportare una
politica.
9. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, scorrere per individuare il nome della posizione di cui si
desidera esportare la politica.
10. Individuare la politica specifica per la posizione che si desidera esportare.
11. A destra della politica, fare clic su Attività, quindi fare clic su Esporta politica.
12. Nella finestra di dialogo Esporta politica, selezionare la cartella nella quale si desidera esportare la politica.
13. Nella finestra di dialogo Esporta politica, fare clic su Esporta.
14. Per importare una singola politica, fare clic su Politiche nella console.
15. Nella pagina Politiche, in Politiche, fare clic sul tipo di politica da importare.
16. Nel riquadro Politiche tipo di politica, fare clic sulla politica da importare.
17. Nella pagina Politiche, in Attività, fare clic su Importa unaqualsiasi delle pagine Politica.
18. Nella finestra di dialogo Importa politica, individuare il file della politica da importare, quindi fare clic su Importa.

Informazioni sulle politiche condivise e non condivise
Le politiche sono condivise o non condivise. Una politica è condivisa se si applica a più di un gruppo o posizione. Se si
creano politiche condivise, è possibile modificare e sostituire facilmente una politica in tutti i gruppi e tutte le posizioni che
la utilizzano. Le politiche condivise sono applicabili al livello di gruppo Mia azienda o a un livello di gruppo inferiore e i
sottogruppi possono ereditare le politiche. È possibile avere politiche condivise multiple.
Se è necessaria una politica specializzata per un gruppo o una posizione particolare, creare una politica univoca.
Assegnare questa politica univoca e non condivisa a un gruppo o a una posizione specifica. È possibile disporre solo di
una politica di ogni tipo per posizione.
Ad esempio, di seguito sono riportati alcuni scenari possibili:
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• Un gruppo di utenti del dipartimento Finance devono connettersi a una rete aziendale da posizioni differenti quando
•

•

si trovano in ufficio e a casa. È possibile applicare una politica firewall differente con un set specifico di regole e
impostazioni a ogni posizione per il gruppo in questione.
Sono presenti utenti remoti che in genere utilizzano DSL e ISDN, per i quali possono avere bisogno di una
connessione VPN. Altri utenti remoti invece vogliono connettersi tramite modem alla rete aziendale. Tuttavia, i gruppi
di vendite e marketing vogliono utilizzare connessioni wireless. Ciascuno di questi gruppi può avere bisogno di una
politica firewall distinta tramite cui collegarsi alla rete aziendale.
Potrebbe essere consigliabile applicare una politica restrittiva per l'installazione di applicazioni non certificate sulla
maggior parte delle workstation dei dipendenti per proteggere la rete aziendale da attacchi. Il gruppo IT potrebbe però
avere bisogno di accedere ad applicazioni aggiuntive, e di conseguenza avere bisogno di una politica di sicurezza
meno restrittiva rispetto a quella applicata al dipendente medio. In questo caso, è possibile creare una politica firewall
distinta per il gruppo IT.

Generalmente, si aggiungono politiche che i gruppi e le posizioni condividono nella pagina Politiche della scheda
Politiche. Tuttavia, è possibile aggiungere qualsiasi politica che non sia condivisa fra i gruppi e sia applicata soltanto
a una posizione specifica nella pagina Client. Se si decide di aggiungere una politica nella pagina Client, è possibile
aggiungere una nuova politica mediante uno qualsiasi dei seguenti metodi:

• Aggiunta di una nuova politica.
Aggiunta di una politica

• Copiare una politica esistente su cui basare la nuova politica.
•

Copia e incolla di una politica nella pagina Politiche
Copia e incolla di una politica nella pagina Client
Importare una politica che era stata precedentemente esportata da un altro sito.
Esportazione e importazione di singole politiche di Endpoint Protection

Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche
Conversione di una politica condivisa in una politica non condivisa

Conversione di una politica condivisa in una politica non condivisa
È possibile copiare il contenuto di una politica condivisa e creare una politica non condivisa dal contenuto. Una copia
consente di cambiare il contenuto di una politica condivisa in una posizione e non in tutte le altre posizioni. La copia
sovrascrive la politica condivisa esistente.
Al termine della conversione, la politica convertita con il nuovo nome viene visualizzata in Politiche e impostazioni
specifiche della posizione. Tuttavia, la politica non condivisa non viene visualizzata nella pagina Politiche per il tipo di
politica, a meno che non venga copiata dalla scheda Politiche della pagina Client nella pagina Politiche.
Informazioni sulle politiche condivise e non condivise
Copia e incolla di una politica nella pagina Client
Copia e incolla di una politica nella pagina Politiche
Per convertire di una politica condivisa in una politica non condivisa
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo per il quale convertire una politica.
3. Nel riquadro associato al gruppo selezionato al punto precedente, fare clic su Politiche.
4. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza group_name.
È necessario disattivare l'eredità per questo gruppo. Se non si deseleziona l'eredità, non è possibile sostituire una
politica.
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5. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, scorrere per trovare il nome della posizione e la politica
specifica che si desidera convertire.
6. Accanto alla politica specifica, fare clic su Attività, quindi su Convertito in politica non condivisa.
7. Nella finestra di dialogo Panoramica, modificare il nome e la descrizione della politica.
8. Modificare le altre impostazioni della politica come desiderato.
9. Fare clic su OK.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Annullamento dell’assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
È possibile che si voglia annullare l’assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione nel caso si intenda
eliminare permanentemente la politica o salvarla per un uso successivo.
Ad esempio, è possibile che in un gruppo specifico si siano verificati problemi in seguito all'introduzione di una nuova
politica. Se si desidera che la politica venga mantenuta nel database, è possibile ritirarla anziché eliminarla. Se si ritira
una politica, questa viene ritirata automaticamente dai gruppi e dalle posizioni a cui è stata assegnata. Il numero di
posizioni per le quali viene utilizzata una politica viene visualizzato nel riquadro Politiche tipo di politica nella pagina
Politiche.
NOTE
È necessario ritirare o sostituire una politica da tutti i gruppi e tutte le posizioni prima di poterla eliminare.
È possibile ritirare tutte le politiche nella pagina Politiche da una posizione o un gruppo, ad eccezione delle
seguenti politiche:

• Protezione antivirus e antispyware
• Impostazioni LiveUpdate
È possibile sostituirli solo con un'altroCriterio di protezione antivirus e antispyware o Criterio di LiveUpdate.
Sostituzione di una politica
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
1. Per annullare l'assegnazione di una politica condivisa nella pagina Politiche, fare clic su Politichenella console.
2. Nella pagina Politiche, in Politiche, fare clic sul tipo di politica da ritirare.
3. Nel riquadro Politiche tipo di politica, fare clic sulla politica da ritirare.
4. Nella pagina Politiche, in Attività, fare clic su Ritira politica.
5. Nella finestra di dialogo Ritira il criterio, selezionare i gruppi e le posizioni da cui si desidera ritirare il criterio.
6. Fare clic su Ritira.
7. Quando viene richiesto di confermare il ritiro della politica per i gruppi e le posizioni, fare clic su Sì.
8. Per annullare l'assegnazione di una politica condivisa o non condivisa nella pagina Client, fare clic su Client nella
console.
9. Nella pagina Client, in Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera ritirare una politica.
10. Nella scheda Politiche, deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di appartenenza "nome
gruppo".
È necessario disattivare l'eredità per questo gruppo. Se non si deseleziona l'eredità, non è possibile ritirare una
politica.
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11. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, scorrere per individuare il nome della posizione per cui si
desidera ritirare una politica.
12. Individuare la politica specifica che si desidera ritirare per la posizione.
13. Fare clic su Attività, quindi su Ritira criterio.
14. Nella finestra di dialogo Ritira criterio, fare clic su Sì.
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
L'amministratore di Symantec Endpoint Protection Manager può impedire agli utenti di disattivare la protezione sul
computer client impostando il livello di controllo dell'utente o bloccando le opzioni della politica. Ad esempio, la politica
firewall utilizza un livello di controllo, mentre la politica di protezione antivirus e antispyware utilizza un blocco.
Symantec consiglia di impedire sempre agli utenti di disattivare la protezione.

•
•
•
•
•

Cosa sono i livelli di controllo dell'utente?
Modifica del livello di controllo dell'utente
Blocco e sblocco delle impostazioni delle politiche
Come impedire agli utenti di disattivare tecnologie di protezione specifiche
Aggiornamento della politica del client da Symantec Endpoint Protection Manager

Cosa sono i livelli di controllo dell'utente?
Utilizzare i livelli di controllo dell'utente per consentire all'utente del client il controllo di funzionalità specifiche. Il livello di
controllo dell'utente consente anche di determina se l'interfaccia del client è completamente invisibile, visualizza solo un
set parziale di funzionalità o è visualizzata completamente.
Table 71: Livelli di controllo dell'utente
Livello di controllo
dell'utente

Descrizione

Controllo server

Fornisce il minimo controllo del client. Con il controllo del server, l'utente può apportare modifiche alle
impostazioni sbloccate, ma queste vengono sovrascritte al successivo heartbeat.

Controllo client

Fornisce il massimo controllo del client. Il controllo del client consente agli utenti di configurare le
impostazioni. Le impostazioni modificate dal client hanno la precedenza rispetto alle impostazioni server.
Non vengono sovrascritte quando è applicata la nuova politica, a meno che l'impostazione non sia stata
bloccata nella nuova politica.
Il controllo client è utile per i dipendenti che lavorano in una posizione remota o da casa.
Note: Per poter modificare le impostazioni in modalità Controllo client o Controllo misto, l'utente deve
essere in un gruppo di amministratori di Windows.

Controllo misto

Fornisce un controllo misto del client. È possibile definire quali impostazioni possono essere configurate
dall'utente impostandole su Controllo server o Controllo client. L'utente conserva il controllo
dell'impostazione per gli elementi sotto il controllo del client. L'amministratore conserva il controllo
dell'impostazione per gli elementi sotto il controllo del server.

Per il client Windows, è possibile configurare tutte le opzioni. Per il client Mac, solo l'icona dell'area di notifica e alcune
opzioni IPS sono disponibili in controllo server e controllo client.
I client eseguiti in Controllo client o Controllo misto passano al Controllo server quando il server applica una politica
di quarantena.
Impedire e consentire agli utenti di modificare l'interfaccia utente del client
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Modifica del livello di controllo dell'utente
Alcune impostazioni gestite hanno dipendenze. Ad esempio, gli utenti possono disporre dell'autorizzazione a configurare
le regole del firewall, ma non possono accedere all'interfaccia utente client. Poiché gli utenti non hanno accesso alla
finestra di dialogo Configura regole firewall, non possono creare regole.
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Visualizza client, selezionare il gruppo e fare clic sulla scheda Politiche.
3. In Politiche e impostazioni specifiche della posizione, nella posizione che si desidera modificare, espandere
Impostazioni specifiche della posizione.
4. Accanto a Impostazioni di controllo interfaccia utente client, fare clic su Attività > Modifica impostazioni.
5. Nella finestra di dialogo Impostazioni di controllo interfaccia utente client eseguire una delle seguenti operazioni:
– Fare clic su Controllo server, quindi su Personalizza.
Configurare le impostazioni, quindi fare clic su OK.
– Fare clic su Controllo client.
– Fare clic su Controllo misto, quindi su Personalizza.
Configurare le impostazioni, quindi fare clic su OK.
6. Fare clic su OK.
Configurazione delle impostazioni firewall per controllo misto
Blocco e sblocco delle impostazioni delle politiche
È possibile bloccare e sbloccare alcune impostazioni delle politiche. Gli utenti non possono cambiare le impostazioni
bloccate. Accanto a un'impostazione bloccabile viene visualizzata un'icona del lucchetto. È possibile bloccare e sbloccare
le impostazioni di Protezione antispyware e antivirus, di Protezione dalle alterazioni, degli invii e della prevenzione delle
intrusioni.
Come impedire agli utenti di disattivare tecnologie di protezione specifiche
Se si imposta il client su Controllo misto o Controllo server ma non si bloccano le opzioni, l'utente può modificare le
impostazioni. Le modifiche rimangono attive fino all'heartbeat successivo con Symantec Endpoint Protection Manager. Il
blocco delle opzioni delle varie politiche impedisce all'utente di modificare le impostazioni, anche in modalità Controllo
client.
NOTE
Gli utenti Windows che non appartengono al gruppo di amministratori non possono modificare le impostazioni
nell'interfaccia utente del client Symantec Endpoint Protection, indipendentemente dalla configurazione di
Impostazioni specifiche della posizione. Gli amministratori di Windows 10 possono disattivare il prodotto
attraverso l'icona dell'area di notifica anche dopo aver impostato queste opzioni. Tuttavia, non possono
disattivare le singole tecnologie di protezione tramite l'interfaccia utente del client.
NOTE
Se non si desidera modificare le politiche per tutti i gruppi, disattivare l'eredità delle politiche nel gruppo in cui si
desidera apportare le modifiche. Se si modifica una politica condivisa, la politica modificata si applica a ciascun
gruppo a cui la politica condivisa viene applicata, anche se l'eredità delle politiche è disattivata.
Per impedire agli utenti di disattivare il firewall o il controllo delle applicazioni e dei dispositivi
1.
2.
3.
4.
5.

Nella console, fare clic su Client.
Fare clic sul gruppo di client che si desidera limitare, quindi fare clic sulla scheda Politiche.
Espandere Impostazioni specifiche della posizione.
Accanto a Impostazioni di controllo interfaccia utente client, fare clic su Attività > Modifica impostazioni.
Fare clic su Controllo server o Controllo misto, quindi fare clic su Personalizza.
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6. Nella finestra di dialogo (Controllo server) o nel riquadro (Controllo misto) Impostazioni interfaccia utente client,
deselezionare Consenti ai seguenti utenti di attivare e disattivare il firewall e Consenti agli utenti di attivare e
disattivare il controllo dei dispositivi delle applicazioni.
7. Fare clic su OK, quindi nuovamente su OK.
Per impedire agli utenti di disattivare la prevenzione delle intrusioni
Nella console, fare clic su Client.
Fare clic sul gruppo di client che si desidera limitare, quindi fare clic sulla scheda Politiche della politica.
Espandere Politiche specifiche della posizione.
Accanto a Politica di prevenzione delle intrusioni, fare clic su Attività > Modifica politica.
Fare clic su Prevenzione intrusioni, quindi fare clic sui lucchetti accanto a Attiva prevenzione delle intrusioni di
rete e Attiva prevenzione contro le intrusioni del browser per bloccare queste funzionalità.
6. Fare clic su OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Per impedire agli utenti di disattivare la protezione antivirus e antispyware
Nella console, fare clic su Client.
Fare clic sul gruppo di client che si desidera limitare, quindi fare clic sulla scheda Politiche.
Espandere Politiche specifiche della posizione.
Accanto a Politica di protezione antivirus e antispyware, fare clic su Attività > Modifica politica.
In Impostazioni Windows, bloccare le seguenti funzionalità:
– Fare clic su Auto-Protect, quindi fare clic sul lucchetto accanto a Attiva Auto-Protect.
– Fare clic su Protezione download, quindi fare clic sul lucchetto accanto ad Abilita Analisi download per rilevare
i rischi potenziali nei file scaricati in base alla reputazione del file.
– Fare clic su SONAR, quindi fare clic sul lucchetto accanto ad Attiva SONAR.
– Fare clic su Driver anti-malware con avvio anticipato, quindi fare clic sul lucchetto accanto ad Attiva Antimalware con avvio anticipato Symantec.
– Fare clic su Auto-Protect per Microsoft Outlook, quindi fare clic sul lucchetto accanto ad Attiva Auto-Protect
per Microsoft Outlook.
– Per le versioni precedenti a 14.2 RU1, fare clic su Auto-Protect per l’e-mail Internet, quindi fare clic sul lucchetto
accanto ad Attiva Auto-Protect per l’e-mail Internet.
– Per le versioni precedenti a 14.2 RU1, fare clic su Auto-Protect per Lotus Notes, quindi fare clic sul lucchetto
accanto ad Attiva Auto-Protect per Lotus Notes.
– Fare clic su Opzioni di scansione globali, quindi fare clic sui lucchetti accanto ad Abilita Insight per e Attiva
rilevamento virus euristico Bloodhound.
6. Fare clic su OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Per impedire agli utenti di disattivare Mitigazione degli exploit della memoria (a partire dalla versione 14.1)
Nella versione 14, Mitigazione degli exploit della memoria appariva nella politica di prevenzione delle intrusioni e si
chiamava Attenuazione exploit generici.
Nella console, fare clic su Client.
Fare clic sul gruppo di client che si desidera limitare, quindi fare clic sulla scheda Politiche della politica.
Espandere Impostazioni specifiche della posizione.
Accanto a Mitigazione degli exploit della memoria, fare clic su Attività > Modifica politica.
Fare clic su Mitigazione degli exploit della memoria, quindi fare clic sul lucchetto accanto ad Attiva mitigazione
degli exploit della memoria.
6. Fare clic su OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Aggiornamento della politica del client da Symantec Endpoint Protection Manager
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Dopo aver apportato queste modifiche, i client del gruppo ricevono le politiche aggiornate in base alle impostazioni di
comunicazione del gruppo. Se il gruppo è in modalità push, Symantec Endpoint Protection Manager richiede al client di
registrarsi entro alcuni secondi. Se il gruppo è in modalità pull, il client si registra al successivo heartbeat pianificato.
Per ricevere le modifiche prima del successivo heartbeat, richiedere al client di registrarsi e di aggiornare la politica. È
inoltre possibile aggiornare la politica dal client Symantec Endpoint Protection.
Aggiornamento delle politiche del client
Una volta che il client aggiorna la politica, l'opzione Disattiva Symantec Endpoint Protection è disattivata quando si fa
clic con il pulsante destro sull'icona di Symantec Endpoint Protection nell'area di notifica.

Monitoraggio di applicazioni e servizi eseguiti nei computer client
Il client Windows controlla e raccoglie informazioni sulle applicazioni e i servizi in esecuzione in ogni computer. È possibile
configurare il client per la raccolta di informazioni in un elenco e per l'invio dell'elenco a server di gestione. L'elenco delle
applicazioni e delle relative caratteristiche è denominato Applicazioni acquisite.
È possibile utilizzare queste informazioni per identificare le applicazioni utilizzate dagli utenti. È anche possibile utilizzare
le informazioni quando è necessario disporre di informazioni sulle applicazioni nelle seguenti aree:

•
•
•
•
•
•

Politiche firewall
Politiche di controllo delle applicazioni e delle periferiche
Tecnologia SONAR
Politiche di integrità dell'host
Controllo delle applicazioni di rete
Elenchi di impronte digitali di file
NOTE
I client di Linux e di Mac non monitorano le applicazioni e i servizi eseguiti su quei computer.

È possibile eseguire varie attività per impostare e utilizzare le applicazioni acquisite.
Table 72: Passaggi per il controllo delle applicazioni
Passaggi

Descrizione

Attivazione di
Configurare il server di gestione per raccogliere informazioni sulle applicazioni eseguite dai computer client.
applicazioni acquisite Raccolta di informazioni sulle applicazioni eseguite dai computer client
Ricerca di
applicazioni

È possibile utilizzare uno strumento di query per cercare l'elenco delle applicazioni eseguite nei computer
client. È possibile cercare utilizzando criteri basati sulle applicazione o sui computer. Ad esempio, è possibile
individuare la versione di Internet Explorer utilizzata da ogni computer client.
Ricerca di informazioni sulle applicazioni eseguite nei computer
È possibile salvare i risultati di una ricerca di applicazioni.

NOTE
in alcuni paesi, potrebbe non essere consentito dalle leggi vigenti utilizzare lo strumento delle applicazioni
acquisite in circostanze determinate, come ad esempio per ottenere informazioni sull'uso delle applicazione
da un portatile quando il dipendente accede alla rete dell'ufficio da casa utilizzando un portatile dell'azienda.
Prima di utilizzare questo strumento, confermare che nella propria giurisdizione l'uso sia consentito. Se non è
consentito, seguire le istruzioni per disattivare lo strumento.
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Abilitazione dell'acquisizione delle applicazioni
È possibile abilitare le applicazioni acquisite per un gruppo o una posizione, le quali raccolgono informazioni sulle
applicazioni eseguite dai computer client. I client quindi tengono traccia dell'applicazione in esecuzione e inviano i dati al
server di gestione.
Poiché i dati dell'applicazione acquisita vengono inoltrati al server di gestione da parte di singoli client Symantec Endpoint
Protection, Symantec Endpoint Protection Manager si occupa della maggior parte dei compiti di elaborazione per
garantire che i dati vengano elaborati e archiviati nel database SQL Server. Maggiori saranno i sistemi che inoltrano i
dati delle applicazioni acquisite e le applicazioni eseguite in un ambiente, maggiori saranno le informazioni memorizzate
temporalmente e quindi elaborate da Symantec Endpoint Protection Manager. Ciò può generare tempi di attesa più
elevati su altri dati del client SEP, come ad esempio i dati relativi allo stato operativo o i dati del registro di sicurezza. In
ambienti molto affollati, ciò può generare problemi di CPU o memoria per SEPM con poche risorse.
NOTE
I client Mac e Linux non supportano le applicazioni acquisite.
Per abilitare l'apprendimento delle applicazioni per un gruppo:
1. Nella console, fare clic su Client, selezionare un gruppo, quindi fare clic su Politiche.
2. Nella scheda Politiche, fare clic su Impostazioni di comunicazione.
3. Nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione, selezionare l'opzione Informazioni sulle applicazioni in
esecuzione sui computer client, quindi fare clic su OK.
Per abilitare l'apprendimento delle applicazioni per una posizione:
1. Nella console, fare clic su Client, selezionare un gruppo, quindi fare clic su Politiche.
2. Nella scheda Politiche selezionare la posizione, quindi espandere l'opzione Impostazioni specifiche della
posizione.
3. A destra di Impostazioni di comunicazione, fare clic su Attività, quindi deselezionare l'opzione Usa impostazioni di
comunicazione di gruppo e fare clic su Modifica impostazioni.
4. Nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per nome posizione, selezionare l'opzione Informazioni
sulle applicazioni in esecuzione sui computer client, quindi fare clic su OK.
Per abilitare l'apprendimento delle applicazioni per il sito:
1. Nella console, fare clic su Amministrazione > Server, quindi selezionare Modifica proprietà sito.
2. Nella scheda Generale, selezionare Tieni traccia di tutte le applicazioni eseguite dai client.
3. Per ridurre le dimensioni del database predefinito, selezionare l'opzione Elimina dati applicazione acquisita dopo
x giorni. In caso di problemi durante l'aggiornamento del database del server di gestione, Symantec consiglia di
immettere 7.
4. Fare clic su OK.
È possibile configurare l'invio di una notifica al proprio indirizzo e-mail quando ogni client di un gruppo o di una posizione
esegue un'applicazione.
Impostazione delle notifiche di amministratore
Monitoraggio di applicazioni e servizi eseguiti nei computer client
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Ricerca di informazioni sulle applicazioni acquisite eseguite nei computer
Dopo che il server di gestione ha ricevuto l'elenco delle applicazioni acquisite dai client, è possibile eseguire le query per
conoscere i dettagli sulle applicazioni. Ad esempio, è possibile trovare tutti i computer client che utilizzano un'applicazione
non autorizzata. È quindi possibile creare una regola firewall per bloccare l'applicazione nel computer client. In alternativa,
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è possibile eseguire l'upgrade di tutti i computer client alla versione più recente di Microsoft Word. È possibile utilizzare
l'attività Cerca applicazioni da qualsiasi tipo di politica.
NOTE
Il client Mac non controlla le applicazioni e i servizi in esecuzione nei computer Mac.
È possibile cercare un'applicazione nei seguenti modi:

• In base all'applicazione.
•

È possibile limitare la ricerca a determinate applicazioni o a determinate informazioni di un'applicazione quali il nome,
l'impronta digitale del file, il percorso, la dimensione, la versione o la data e l'ora dell'ultima modifica.
In base a client o computer client.
È possibile cercare le applicazioni eseguite da un utente o da un computer specifico. Ad esempio, è possibile eseguire
la ricerca in base all'indirizzo IP del computer.

È inoltre possibile cercare i nomi delle applicazioni da aggiungere a una regola firewall, direttamente all'interno della
politica firewall.
Definizione delle informazioni sulle applicazioni
NOTE
Le informazioni nella casella Cerca non vengono raccolte fino a che non viene attivata la funzionalità che
consente di tenere traccia di tutte le applicazioni eseguite nei client. Per attivare questa funzione è possibile
aprire la pagina Client e la finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per ogni gruppo o posizione.
Per cercare informazioni sulle applicazioni eseguite nei computer:
1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. Nella pagina Politiche, in Attività, fare clic su Cerca applicazioni.
3. Nella finestra di dialogo Cerca applicazioni, a destra del campo Cerca applicazioni in, fare clic su Sfoglia.
4. Nella finestra di dialogo Seleziona gruppo o percorso, selezionare un gruppo di client per il quale si desidera
visualizzare le applicazioni, quindi fare clic su OK.
È possibile specificare solo un gruppo alla volta.
5. Verificare che sia selezionata l'opzione Cerca sottogruppi.
6. Compiere una delle seguenti azioni:

• Per cercare in base a informazioni sul computer o sull'utente, fare clic su In base a informazioni di computer/
client.

• Per cercare in base all'applicazione, fare clic su In base alle applicazioni.
7. Fare clic sulla cella vuota in Campo di ricerca, quindi selezionare il criterio di ricerca dall'elenco.
Nella cella Campo di ricerca vengono visualizzati i criteri relativi all'opzione selezionata. Per informazioni dettagliate
sui criteri, fare clic su ?.
8. Fare clic sulla cella vuota in Operatore di confronto, quindi selezionare uno degli operatori.
9. Fare clic sulla cella vuota in Valore, quindi selezionare o digitare un valore.
A seconda del criterio selezionato nella cella Campo di ricerca, la cella Valore può fornire un formato o un valore
nell'elenco a discesa.
10. Per aggiungere un ulteriore criterio di ricerca, fare clic sulla seconda riga e immettere le informazioni nelle celle
Campo di ricerca, Operatore di confronto e Valore.
Se si immette più di una riga di criteri, la query cerca di trovare corrispondenze per tutte le condizioni.
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11. Fare clic su Cerca.
12. Nella tabella Risultati della query è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Fare clic sulle frecce di scorrimento per visualizzare righe e colonne aggiuntive.
• Fare clic su Indietro e Avanti per visualizzare ulteriori schermate di informazioni.
• Selezionare una riga e quindi fare clic su Visualizza dettagli per visualizzare ulteriori informazioni
sull'applicazione.

I risultati non vengono salvati a meno che non vengano esportati in un file.
13. Per eliminare i risultati della query, fare clic su Cancella.
14. Fare clic su Chiudi.
Monitoraggio di applicazioni e servizi eseguiti nei computer client
Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Gestione della protezione firewall
Il firewall autorizza il traffico di rete in entrata e in uscita specificati nella politica del firewall. La politica del firewall di
Symantec Endpoint Protection contiene le regole e le impostazioni di protezione, la maggior parte delle quali può essere
disattivata, attivata o configurata.
Table 73: Attività facoltative per gestire la protezione firewall
Attività

Descrizione

Leggere le informazioni sulla Prima di configurare la protezione firewall, è necessario acquisire familiarità con il firewall.
protezione firewall
Funzionamento di un firewall
Informazioni sul firewall Symantec Endpoint Protection
Creare una politica firewall

Symantec Endpoint Protection viene installato con una politica firewall predefinita. È possibile
modificare la politica predefinita o crearne di nuove.
È necessario creare una politica prima di configurare le regole firewall e le impostazioni della
protezione firewall per tale politica.
Creazione di una politica firewall

Creare e personalizzare
delle regole firewall

Le regole firewall sono i componenti della politica che controllano il modo in cui il firewall protegge i
computer client da attacchi nocivi.
La politica firewall predefinita contiene regole firewall predefinite. E quando si crea una nuova politica,
Symantec Endpoint Protection fornisce regole firewall predefinite. Tuttavia, è possibile modificare le
regole predefinite o crearne di nuove.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Personalizzazione delle regole firewall

Attivazione delle
Dopo che il firewall ha completato determinate operazioni, il controllo passa a vari componenti, ognuno
impostazioni della protezione dei quali esegue un differente tipo di analisi del pacchetto.
firewall
Attivazione della comunicazione per i servizi di rete senza dover aggiungere una regola
Blocco automatico delle connessioni a un computer autore di un attacco
Come impedire attacchi mascherati esterni sui computer
Disattivazione del firewall di Windows
Blocco di un computer remoto tramite la configurazione dell'autenticazione peer-to-peer
Controllo della protezione
firewall

Controllare periodicamente lo stato di protezione firewall nei computer.
Monitoraggio della protezione degli endpoint

Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
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Configurazione delle impostazioni firewall per controllo misto

Funzionamento di un firewall
Un firewall esegue tutte le attività seguenti:

•
•
•
•
•

Impedisce a utenti non autorizzati di accede ai computer e alle reti dell'organizzazione che si connettono a Internet
Controlla la comunicazione tra i computer e altri computer in Internet
Crea uno scudo che consente o blocca i tentativi di accesso alle informazioni sul computer
Avverte l'utente dei tentativi di connessione da altri computer
Avverte l'utente dei tentativi di connessione da parte di applicazioni nel computer che si connette ad altri computer.

Il firewall esamina i pacchetti di dati che vengono trasferiti in Internet. Un pacchetto è un insieme discreto di dati che fa
parte del flusso di informazioni tra due computer. I pacchetti vengono riuniti nella destinazione per apparire come flusso
ininterrotto di dati.
I pacchetti comprendono le seguenti informazioni sui dati:

•
•
•
•

Il computer di origine
Il destinatario o i destinatari previsti
Modalità di elaborazione dei dati dei pacchetti
Porte sulle quali vengono ricevuti i pacchetti
Le porte sono i canali che dividono il flusso dei dati che proviene da Internet. Le applicazioni in esecuzione su un
computer sono in ascolto sulle porte. Le applicazioni accettano i dati inviati alle porte.

Gli attacchi di rete sfruttano le debolezze nelle applicazioni vulnerabili. Gli autori degli attacchi sfruttano questi punti deboli
per inviare alle porte pacchetti di dati contenenti codice dannoso. Quando applicazioni vulnerabili ascoltano le porte, il
codice dannoso consente agli autori degli attacchi di avere accesso al computer.

Informazioni sul firewall Symantec Endpoint Protection
Il firewall Symantec Endpoint Protection utilizza politiche e regole firewall per autorizzare o bloccare il traffico di rete.
Symantec Endpoint Protection include una politica firewall con le regole firewall e le impostazioni firewall per l'ambiente
dell'ufficio. In genere l'ambiente di lavoro è protetto dai firewall aziendali, dai filtri pacchetto o dai server antivirus. Di
conseguenza, in genere è più sicuro della maggior parte degli ambienti domestici, in cui non è disponibile una protezione
dei limiti completa.
Le regole firewall determinano la modalità di protezione del computer client dal traffico nocivo in entrata e in uscita. Il
firewall confronta automaticamente tutti i pacchetti in entrata e in uscita con queste regole. Il firewall quindi autorizza
o blocca i pacchetti in base alle informazioni specificate nelle regole. Quando un computer cerca di connettersi a un
altro computer, il firewall confronta il tipo di connessione con il relativo elenco di regole firewall. Il firewall utilizza inoltre il
processo di controllo con stato di tutto il traffico di rete.
Alla prima installazione della console, viene aggiunta automaticamente una politica firewall predefinita a ogni gruppo.
Ogni volta che si aggiunge una nuova posizione, la console copia automaticamente una politica firewall nella posizione
predefinita.
Il livello di interazione desiderato fra utenti e client viene definito consentendo o meno agli utenti di configurare le regole
e le impostazioni del firewall. Gli utenti possono interagire con il client solo quando il client avvisa di nuove connessioni di
rete e dei possibili problemi correlati. In alternativa possono avere accesso completo all'interfaccia utente.
È possibile installare il client con le impostazioni firewall predefinite. Nella maggior parte dei casi non è necessario
cambiare le impostazioni. Se tuttavia si conoscono a fondo le reti, è possibile apportare molte modifiche al firewall del
client per ottimizzare la protezione del computer.
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A partire dalla versione 14.2, il client Mac offre un firewall solo per il client gestito. L'utente può attivare o disattivare il
firewall solo se l'amministratore ha consentito il controllo del client. Poiché funziona su un livello di rete diverso rispetto al
firewall del sistema operativo Mac, entrambi possono essere attivati ed eseguiti in parallelo.
Informazioni sulle impostazioni firewall per il client Mac
Gestione della protezione firewall
Funzionamento di un firewall
Modalità di esecuzione dell'ispezione con stato da parte del firewall
Tipi di politiche di sicurezza

Informazioni sulle impostazioni firewall per il client Mac
Le impostazioni firewall che sono incluse nel client Symantec Endpoint Protection per Mac sono:

• Regole Smart firewall
• Regole firewall personalizzate
Queste impostazioni possono essere configurate solo dall'amministratore Symantec Endpoint Protection Manager. Il
firewall è disponibile solo per i client gestiti.
Il firewall è incluso con il client Symantec Endpoint Protection per Mac a partire dalla versione 14.2.
Table 74: Impostazioni del firewall
Tipo di
impostazione

Descrizione

Regole Smart firewall Le regole Smart firewall forniscono protezione per impedire tipi di attacco comuni. Inoltre consentono il traffico
su protocolli specifici quando computer Mac effettua la richiesta iniziale su tale protocollo.
Le impostazioni di protezione includono:
• Rilevazione della scansione delle porte
• Rilevamento Denial of Service
• Spoofing anti-MAC
• Blocca automaticamente l’IP dell’autore di un attacco
I protocolli di traffico includono:
• Smart DHCP
• Smart DNS
Il firewall Symantec Endpoint Protection per Mac non si integra con il firewall incorporato del sistema operativo.
Viene eseguito in parallelo. Il firewall del sistema operativo ispeziona il livello applicazione, mentre il firewall
Symantec Endpoint Protection ispeziona livelli inferiori (rete e trasporto).
Il firewall Symantec Endpoint Protection per Mac non dispone di regole di blocco peer-to-peer, anche se tali
regole possono essere implementate in parte mediante regole firewall personalizzate.
Regole firewall
personalizzate

Le regole firewall personalizzate consentono all'amministratore di creare regole che includono vari attributi del
traffico di rete.

Gestione della protezione firewall

Creazione di una politica firewall
Symantec Endpoint Protection include una politica firewall predefinita con regole firewall e impostazioni firewall predefinite
per l'ambiente dell'ufficio. In genere l'ambiente di lavoro è protetto dai firewall aziendali, dai filtri pacchetto o dai server
antivirus. Di conseguenza, in genere è più sicuro della maggior parte degli ambienti domestici, in cui non è disponibile una
protezione dei limiti completa.
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Alla prima installazione della console, viene aggiunta automaticamente una politica firewall predefinita a ogni gruppo.
NOTE
La modifica del nome della politica Firewall predefinita può provocare un upgrade che non aggiorna la politica.
Lo stesso vale per le regole predefinite all'interno della politica Firewall predefinita.
Ogni volta che si aggiunge una nuova posizione, la console copia automaticamente una politica firewall nella posizione
predefinita. Se la protezione predefinita non è adatta, è possibile personalizzare la politica del firewall per ogni posizione,
ad esempio per una postazione domestica o un sito del cliente. Se non si desidera la politica firewall predefinita, è
possibile modificarla o sostituirla con un'altra politica condivisa.
La procedura di creazione di una politica firewall descrive le attività che è possibile eseguire per configurare una nuova
politica firewall. È necessario in primo luogo aggiungere una politica firewall, ma successivamente le attività restanti sono
facoltative e non esiste un ordine predeterminato di esecuzione.
Table 75: Come creare una politica firewall
Attività
Aggiunta di nuove regole firewall

Descrizione
Le regole firewall sono i componenti della politica che controllano il modo in cui il firewall
protegge i computer client dalle applicazioni e dal traffico in entrata dannosi. Il firewall controlla
automaticamente tutti i pacchetti in entrata e in uscita tramite l'applicazione di queste regole.
Consente o blocca i pacchetti in base alle informazioni specificate nelle regole. È possibile
modificare le regole predefinite, creare nuove regole o disattivare le regole predefinite.
Quando si crea una nuova politica firewall, Symantec Endpoint Protection fornisce regole
firewall preimpostate già attivate per impostazione predefinita.
Aggiunta di una nuova regola firewall

Attivazione e personalizzazione delle È possibile inviare agli utenti la notifica del blocco di un'applicazione a cui si tenta di accedere.
notifiche inviate agli utenti quando
Per impostazione predefinita, queste opzioni sono disattivate.
un'applicazione a cui si tenta di
Invio di notifiche per segnalare agli utenti che l'accesso a un'applicazione è bloccato
accedere è bloccata
Attivazione di regole del firewall
automatiche

È possibile attivare le opzioni che autorizzano automaticamente la comunicazione tra
determinati servizi di rete. Grazie a queste opzioni non è più necessario creare regole che
autorizzano esplicitamente tali servizi. È possibile inoltre attivare impostazioni del traffico per
rilevare e bloccare il traffico che comunica tramite NetBIOS e Token Ring.
Soltanto i protocolli del traffico sono attivati per impostazione predefinita.
Attivazione della comunicazione per i servizi di rete senza dover aggiungere una regola
Se il client Symantec Endpoint Protection rileva un attacco alla rete, può bloccare
automaticamente la connessione per assicurare che il computer client sia sicuro. In questo
caso il client applica una risposta attiva che blocca automaticamente tutte le comunicazioni
da e per il computer autore dell'attacco per il periodo di tempo impostato. L'indirizzo IP del
computer autore dell'attacco è bloccato per una singola posizione.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.
Blocco automatico delle connessioni a un computer autore di un attacco

Configurazione delle impostazioni di
protezione e mascheramento

È possibile attivare le impostazioni per la rilevazione e la registrazione di attacchi potenziali
nel client e per il blocco dei tentativi di spoofing. È possibile attivare le impostazioni che
impediscono la rilevazione di informazioni sui client da parte mediante attacchi esterni.
Come impedire attacchi mascherati esterni sui computer
Tutte le opzioni di protezione e di mascheramento sono disattivate per impostazione
predefinita.
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Attività

Descrizione

Integrazione del firewall Symantec
Endpoint Protection con il firewall
Windows

È possibile specificare le condizioni in cui Symantec Endpoint Protection disattiva il firewall
Windows. Quando Symantec Endpoint Protection è disinstallato, Symantec Endpoint
Protection ripristina l'impostazione del firewall Windows allo stato in cui si trovava prima che
venisse installato Symantec Endpoint Protection.
L'impostazione predefinita consiste nel disattivare una volta sola il firewall Windows e di
disattivare il messaggio che notifica la disattivazione del firewall Windows.
Disattivazione del firewall di Windows

Configurazione dell'autenticazione
peer-to-peer

È possibile utilizzare l'autenticazione peer-to-peer per consentire a un computer client remoto
(peer) di connettersi a un altro computer client (dispositivo di autenticazione) all'interno della
stessa rete aziendale. Il dispositivo di autenticazione blocca temporaneamente il traffico TCP e
UDP in entrata dal computer remoto fino a quando il computer remoto non supera il controllo di
integrità dell'host.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.
Blocco di un computer remoto tramite la configurazione dell'autenticazione peer-to-peer

Quando attivate la protezione firewall, la politica autorizza tutto il traffico di rete basato su IP in entrata e in
uscita, con le seguenti eccezioni:

• La protezione firewall predefinita blocca il traffico IPv6 in entrata e in uscita con tutti i sistemi remoti.
NOTE

•

IPv6 è un protocollo di layer di rete utilizzato in Internet. Se si installa il client in un computer con sistema
operativo Microsoft Vista, l'elenco Regole include alcune regole predefinite che bloccano il tipo di protocollo
Ethernet IPv6. Se le regole predefinite vengono rimosse, è necessario creare una regola per il blocco di
IPv6.
La protezione firewall predefinita limita le connessioni in entrata per alcuni protocolli che sono usati spesso negli
attacchi (ad esempio, condivisione file di Windows).
Le connessioni di rete interne sono autorizzare e le reti esterne sono bloccate.

Gestione della protezione firewall
Best practice per le impostazioni della politica firewall per client remoti

Gestione delle regole firewall
Le regole firewall controllano il modo in cui il firewall protegge i computer da traffico in entrata e applicazioni nocive. Il
firewall controlla tutti i pacchetti in entrata e in uscita in base alle regole attivate. Consente o blocca i pacchetti in base alle
condizioni specificate nella regola firewall.
Il client Symantec Endpoint Protection include regole firewall predefinite che assicurano la protezione del computer.
Tuttavia, è possibile modificare le regole del firewall per fornire protezione aggiuntiva se l'amministratore lo consente o se
il client non è gestito.
Symantec Endpoint Protection si installa con una politica firewall predefinita che include regole predefinite. Quando si
crea una nuova politica firewall, Symantec Endpoint Protection fornisce regole firewall predefinite. È possibile modificare
una qualsiasi delle regole predefinite o creare nuove regole del firewall se l'amministratore lo consente o se il client non è
gestito.
È necessario avere almeno una regola in una politica, ma è possibile avere tutte le regole necessarie. È possibile attivare
o disattivare regole in base alle esigenze. Ad esempio, è possibile disattivare una regola per eseguire la risoluzione dei
problemi e attivarla al termine.
Gestione delle regole firewall descrive le informazioni necessarie per la gestione delle regole del firewall.
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Table 76: Gestione delle regole firewall
Attività

Descrizione

Comprensione
delle modalità di
funzionamento delle
regole firewall e dei
componenti di cui sono
costituite

Prima di modificare le regole del firewall, è necessario comprendere le seguenti informazioni sul loro
funzionamento:
• Come ordinare le regole per assicurarsi che quelle più restrittive vengano valutate per prime e quelle
più generali per ultime.
Informazioni sulla regola firewall, sull'impostazione del firewall e sull'ordine di elaborazione della
prevenzione delle intrusioni
• Il fatto che il client utilizza il processo di ispezione con stato, che tiene sotto controllo lo stato delle
connessioni di rete.
Modalità di esecuzione dell'ispezione con stato da parte del firewall
• I componenti del firewall che formano la regola firewall.
Se si comprende il funzionamento di questi trigger e come utilizzarli al meglio, è possibile
personalizzare le regole firewall in modo da proteggere client e server.
Elementi di una regola firewall nel client

Aggiungere una nuova
regola firewall

È possibile eseguire le seguenti attività per gestire le regole firewall:
• Aggiungere le nuove regole firewall con la console utilizzando vari metodi
Un metodo consente di aggiungere una regola vuota con impostazioni predefinite. L'altro metodo offre
una procedura guidata che guida gli utenti nella creazione di una nuova regola.
Aggiungere le proprie regole alle regole che Symantec Endpoint Protection installa per impostazione
predefinita
Aggiunta di regole firewall sul client
• Personalizzare una regola modificando i criteri della regola firewall
• Esportare e importare le regole firewall da un'altra politica firewall.
Esportazione o importazione delle regole firewall nel client
• Copiare e incollare regole firewall
Per risparmiare tempo durante la creazione di una nuova regola firewall è possibile copiare una regola
esistente simile alla regola da creare. È quindi possibile modificare la regola copiata in base alle proprie
esigenze.

Personalizzare una
regola firewall

Dopo aver creato una nuova regola, o se si desidera personalizzare una regola predefinita, è possibile
modificare qualsiasi criterio della regola firewall.

Aggiunta di una nuova regola firewall
È possibile creare nuove regole firewall utilizzando uno dei seguenti metodi:
Regola vuota

Una regola vuota consente tutto il traffico.
Per aggiungere una nuova regola del firewall vuota

Procedura guidata di
aggiunta di una regola
firewall

Se si aggiungono regole mediante la procedura guidata di aggiunta di una regola firewall, verificare
che la regola sia configurata. La procedura guidata non consente di configurare nuove regole con
criteri multipli.
Per aggiungere una regola firewall mediante una procedura guidata

È necessario specificare sia il traffico in entrata che in uscita nella regola, ove possibile. Non è necessario creare regole
per il traffico in entrata quale HTTP. Il client Symantec Endpoint Protection utilizza il controllo con stato per il traffico TCP.
Di conseguenza, non è necessaria una regola per filtrare il traffico di ritorno avviato dai client.
Quando si crea una nuova regola del firewall, tale regola viene attivata automaticamente. È possibile disattivare una
regola firewall se è necessario autorizzare l'accesso specifico a un computer o a un'applicazione. La regola è disattivata
per tutte le politiche ereditate.
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La regola è inoltre disattivata per tutte le posizioni se è una politica condivisa e soltanto per una posizione se è una
politica specifica della posizione.
NOTE
Affinché una regola possa essere elaborata dal firewall, tale regola deve essere attivata.
1. Per aggiungere una nuova regola firewall vuota, aprire una politica Firewall nella console.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
3. Nella scheda Regole, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi regola vuota.
4. Opzionalmente, è possibile modificare i criteri delle regola firewall in base alle esigenze.
5. Al termine della configurazione della regola, fare clic su OK.
6. Per aggiungere una regola firewall utilizzando una procedura guidata, aprire una politica Firewall nella console.
7. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Nella scheda Regole, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi regola.
8. Compilare le opzioni in ogni schermata e fare clic su Avanti.
9. Fare clic su Fine.
Opzionalmente, è possibile modificare i criteri delle regola firewall in base alle esigenze.
Personalizzazione delle regole firewall
Modalità di esecuzione dell'ispezione con stato da parte del firewall

Informazioni sulle regole server e client del firewall
Le regole sono suddivise nelle due categorie: regole server o regole client. Le regole server sono le regole create nella
console di Symantec Endpoint Protection Manager e scaricate nel client Symantec Endpoint Protection. Le regole client
sono le regole che l'utente crea sul client.
Tutte le regole del client Mac sono regole server. Gli utenti Mac non possono creare regole client per il client Mac.
Il firewall è stato introdotto nel client Mac a partire dalla versione 14.2.
L'opzione Livello di controllo dell'utente e stato regola il rapporto tra il livello di controllo dell'utente del client e l'interazione
dell'utente con le regole firewall.
Table 77: Livello di controllo dell'utente e stato regola
Livello di controllo
dell'utente

Interazione dell'utente

Controllo server

Il client Windows riceve regole server ma l'utente non può visualizzarle. L'utente non può creare le regole
client.
Il client Mac non consente all'utente di attivare o disattivare il firewall.

Controllo misto

Il client Windows riceve regole server. L'utente può creare le regole client, che sono unite alle regole server e
alle impostazioni di sicurezza client.
Il client Mac consente o impedisce all'utente di attivare o disattivare il firewall. Ciò dipende dal fatto che
l'impostazione granulare sia impostata sul controllo server o sul controllo client.

266

Livello di controllo
dell'utente
Controllo client

Interazione dell'utente
Il client non riceve le regole server. L'utente può creare le regole client. L'amministratore di Symantec Endpoint
Protection Manager non può visualizzare le regole client.
Il client Mac consente all'utente di attivare o disattivare il firewall.

Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
Le Priorità di elaborazione delle regole server e client elencano l'ordine in cui il firewall elabora le regole del server, le
regole client e le impostazioni del client.
Table 78: Priorità di elaborazione delle regole server e client
Priorità

Impostazione o tipo di regola

Prima

Regole server con livelli prioritari (regole sopra la riga blu nell'elenco Regole)

Seconda

Regole client

Terza

Regole server con livelli prioritari più bassi (regole sotto la riga blu nell'elenco Regole)
Sul client, le regole server sotto la riga blu sono elaborate dopo le regole client.

Quarta

Impostazioni di sicurezza client

Quinta

Impostazioni specifiche per le applicazioni del client

Sul client, gli utenti possono modificare un'impostazione di regola o di sicurezza client, ma gli utenti non possono
modificare una regola server.
WARNING
Se il client è in controllo misto, gli utenti possono creare una regola client che permette tutto il traffico. Questa
regola sovrascrive tutte le regole server sotto della riga blu.
Gestione delle regole firewall
Modifica dell'ordine delle regole firewall
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client

Informazioni sulla regola firewall, sull'impostazione del firewall e sull'ordine di elaborazione
della prevenzione delle intrusioni
Le regole firewall vengono ordinate in sequenza, da quella con la priorità più alta a quella con la priorità più bassa
nell'elenco delle regole. Se la prima regola non specifica come gestire un pacchetto, il firewall controlla la seconda
regola. Questo processo continua fino a quando il firewall non trova una corrispondenza. Dopo che il firewall ha trovato
una corrispondenza, il firewall esegue le azioni specificate dalla regola. Le regole successive di minore priorità non
vengono controllate. Per esempio, se una regola che blocca tutto il traffico è elencata per prima, seguita da una regola
che permette tutto il traffico, il client blocca tutto il traffico.
È possibile ordinare le regole secondo l'esclusività. Le regole più restrittive sono valutate per prime e la maggior parte
delle regole generali sono valutate per ultime. Le regole per il blocco del traffico, ad esempio, devono essere posizionate
in cima all'elenco. Le regole posizionate più in fondo all'elenco potrebbero consentire il traffico.
L'elenco Regole contiene una linea di separazione blu. La linea di separazione imposta la priorità delle regole nelle
seguenti situazioni:

• Quando un sottogruppo eredita le regole da un gruppo di appartenenza.
• Quando per il client Windows è impostato il controllo misto. Il firewall elabora sia le regole del server che le regole del
client.
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Le procedure ottimali per la creazione di una base di regola prevedono la disposizione delle regole secondo il seguente
ordine:
1°

Regole che bloccano tutto il traffico.

2°

Regole che consentono tutto il traffico.

3°

Regole che consentono o bloccano specifici computer.

4°

Regole che consentono o bloccano specifiche applicazioni, servizi di rete e porte.

L'ordine di elaborazione mostra l'ordine in cui il firewall elabora le regole, le impostazioni firewall e le impostazioni di
prevenzione delle intrusioni.
Table 79: Ordine di elaborazione
Priorità

Impostazione

Prima

Firme IPS personalizzate

Seconda

Impostazioni di prevenzione delle intrusioni, impostazioni del traffico e impostazioni stealth

Terza

Regole integrate

Quarta

Regole firewall

Quinta

Controlli della scansione delle porte

Sesta

Firme IPS che vengono scaricate con LiveUpdate

Informazioni sulle regole firewall ereditate
La politica del sottogruppo può ereditare solo le regole firewall attivate nel gruppo di appartenenza. Una volta ereditate, le
regole possono essere disattivate, ma non modificate. Man mano che si aggiungono nuove regole alla politica del gruppo
di appartenenza, queste vengono aggiunte automaticamente alla politica che le eredita.
Quando le regole ereditate compaiono nell'elenco Regole, sono evidenziate in corsivo (versione 14.x) o sono di colore
viola (versione 12.1.x). Sopra la riga blu, le regole ereditate vengono aggiunte al di sopra delle regole che l'utente ha
creato come amministratore di Symantec Endpoint Protection Manager. Sotto la riga blu, le regole ereditate vengono
aggiunte al di sotto delle regole create.
La politica firewall eredita anche le regole predefinite, pertanto la politica firewall del sottogruppo potrebbe avere due set
di regole predefinite. Potrebbe essere necessario eliminare un set di regole predefinite.
Se si desidera rimuovere le regole ereditate, rimuovere l'eredità piuttosto che eliminarle. Dovranno essere rimosse tutte le
regole ereditate, piuttosto che quelle selezionate.
I processi firewall hanno ereditato le regole firewall nell'elenco Regole nel modo seguente:
Sopra la linea di
demarcazione blu

Le regole che la politica eredita hanno la precedenza sopra le regole da creare.

Sotto la linea di
demarcazione blu

Le regole che la politica eredita hanno la precedenza sulle regole ereditate dalla politica.

La seguente immagine illustra come l'elenco Regole ordina le regole quando un sottogruppo le eredita da un gruppo di
appartenenza. In questo esempio, il gruppo vendite è il gruppo di appartenenza. Il gruppo vendite europeo eredita dal
gruppo vendite.
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Gestione delle regole firewall
Aggiunta di regole firewall ereditate da un gruppo padre

Aggiunta di regole firewall ereditate da un gruppo di appartenenza
È possibile aggiungere regole firewall a una politica firewall ereditando tali regole da un gruppo di appartenenza. Per
ereditare le regole da un gruppo di appartenenza, la politica del sottogruppo deve essere una politica non condivisa.
NOTE
se il gruppo eredita tutte le politiche da un gruppo di appartenenza, questa opzione non è disponibile.
Per aggiungere regole firewall ereditate da un gruppo di appartenenza
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
3. Nella scheda Regole, selezionare Eredita regole firewall dal gruppo di appartenenza.
Per rimuovere le regole ereditate, deselezionare Eredita regole firewall dal gruppo di appartenenza.
4. Fare clic su OK.
Modifica di una politica
Informazioni sulle regole firewall ereditate
Gestione delle regole firewall

Modifica dell'ordine delle regole firewall
Il firewall elabora l'elenco delle regole firewall dall'alto verso il basso. È possibile impostare l'elaborazione delle regole
firewall modificandone l'ordine.
Se il client Symantec Endpoint Protection utilizza il cambio di posizione, quando si cambia l'ordine delle regole firewall, la
modifica ha effetto solo sull'ordine per la posizione corrente.
NOTE
Per una migliore protezione, collocare prima le regole più restrittive e poi quelle meno restrittive.
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Informazioni sulla regola firewall, sull'impostazione del firewall e sull'ordine di elaborazione della prevenzione delle
intrusioni
Per modificare l'ordine delle regole del firewall
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, fare clic su Regole e selezionare la regola da spostare.
3. Compiere una delle seguenti attività:

• Per elaborare questa regola prima della precedente, fare clic su Sposta su.
• Per elaborare questa regola dopo la regola successiva, fare clic su Sposta giù.
4. Fare clic su OK.
Per cambiare l'ordine di una regola firewall
5. Nella barra laterale del client, fare clic su Stato.
6. Accanto ad Attenuazione exploit host e rete, fare clic su Opzioni > Configura regole firewall.
7. Nella finestra di dialogo Configura regole firewall, selezionare la regola che si desidera spostare.
8. Compiere una delle seguenti azioni:

• Per impostare il firewall in modo che elabori una regola prima di quella nella posizione precedente, fare clic sulla
freccia su.

• Per impostare il firewall in modo che elabori una regola dopo quella nella posizione successiva, fare clic sulla
freccia giù.

9. Dopo avere terminato di spostare le regole, fare clic su OK.
Gestione delle regole firewall

Modalità di esecuzione dell'ispezione con stato da parte del firewall
La protezione firewall utilizza il processo di controllo con stato per tenere traccia delle connessioni esistenti. Il processo
di stateful inspection controlla gli indirizzi IP di destinazione e di origine, le porte, le applicazioni e altre informazioni sulla
connessione. Prima di controllare le regole del firewall, il client prende le decisioni relative al flusso del traffico basate
sulle informazioni di connessione.
Se ad esempio una regola firewall consente a un client di connettersi a un server Web, il firewall registra le informazioni
sulla connessione. Quando il server risponde, il firewall rileva che una risposta dal server Web al computer è prevista.
Consente al traffico del server Web di fluire al computer di origine senza controllare la base delle regole. Una regola deve
consentire il traffico in uscita iniziale prima che il firewall registri la connessione.
L'ispezione con stato elimina la necessità di creare nuove regole. Per il traffico che ha avuto origine in una direzione,
non è necessario creare le regole che consentono il traffico in entrambe le direzioni, ad esempio il traffico Telnet (porta
23), HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443). I computer client danno origine a questo traffico in uscita; creare una regola
che consenta il traffico in uscita per questi protocolli. Il processo di controllo con stato autorizza automaticamente il
traffico di ritorno che risponde al traffico in uscita. Poiché il firewall è per natura con stato, è necessario creare soltanto
regole che avviano una connessione, non le caratteristiche di un pacchetto specifico. Tutti i pacchetti appartenenti a una
connessione consentita sono implicitamente consentiti come parte integrante della stessa connessione.
Il processo di controllo con stato supporta tutte le regole che gestiscono il traffico TCP,
mentre non supporta le regole che filtrano il traffico ICMP. Per il traffico ICMP, è necessario creare regole che consentano
il traffico in entrambe le direzioni. Ad esempio, per fare sì che i client utilizzino il comando ping e ricevano risposte, è
necessario creare una regola che consenta il traffico ICMP in entrambe le direzioni.
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La tabella dello stato che contiene le informazioni sulla connessione può essere cancellata periodicamente. Ad esempio,
viene cancellata quando un aggiornamento di politica del firewall viene elaborato o se i servizi di Symantec Endpoint
Protection sono riavviati.

Informazioni sui trigger dell'applicazione delle regole firewall
Se l'applicazione è l'unico trigger definito in una regola che autorizza il traffico, il firewall consente all'applicazione di
eseguire qualsiasi operazione di rete. Il valore significativo è rappresentato dall'applicazione e non dalle operazioni di rete
eseguite dall'applicazione. Ad esempio, se si autorizza l'applicazione Internet Explorer senza definire nessun altro trigger,
gli utenti possono accedere ai siti remoti che utilizzano HTTP, HTTPS, FTP, Gopher e qualsiasi altro protocollo supportato
da tale browser Web. È possibile definire trigger supplementari per descrivere i protocolli di rete e gli host particolari con
cui è permessa la comunicazione.
La risoluzione dei problemi delle regole basate sulle applicazioni può risultare difficile in quanto un'applicazione può
utilizzare più protocolli. Ad esempio, se il firewall elabora una regola che autorizza Internet Explorer prima di una regola
che blocca FTP, l'utente può ancora comunicare con FTP. L'utente può immettere nel browser un URL basato su FTP, ad
esempio ftp://ftp.symantec.com.
Ad esempio, se si autorizza l'applicazione Internet Explorer senza definire nessun altro trigger, gli utenti dei computer
possono accedere ai siti remoti che utilizzano HTTP, HTTPS, FTP, Gopher e qualunque altro protocollo supportato da tale
browser Web. È possibile definire trigger supplementari per descrivere i protocolli di rete e gli host con cui è permessa la
comunicazione.
Non è necessario utilizzare le regole dell'applicazione per controllare il traffico a livello di rete. Ad esempio, una regola
che blocca o i limita l'uso di Internet Explorer non ha effetto se l'utente utilizza un altro browser Web. In tal caso il traffico
generato dall'altro browser Web sarebbe confrontato con tutte le altre regole eccetto che con la regola di Internet Explorer.
Le regole basate sulle applicazioni sono più efficaci quando sono configurate per bloccare le applicazioni che inviano e
ricevono il traffico.
Definizione delle informazioni sulle applicazioni
Invio di notifiche per segnalare agli utenti che l'accesso a un'applicazione è bloccato
Gestione delle regole firewall
Blocco delle applicazioni collegate in rete che possono essere sottoposte ad attacchi

Definizione delle informazioni sulle applicazioni
È possibile definire le informazioni sulle applicazioni che i client eseguono e includere tali informazioni in una regola
firewall.
È possibile definire le applicazioni nei seguenti modi:

• Digitare manualmente le informazioni.
•

Per definire manualmente le informazioni relative alle applicazioni
Cercare l'applicazione nell'elenco di applicazioni acquisite.
Le applicazioni nell'elenco delle applicazioni acquisite sono le applicazioni eseguite nei computer della rete.
Per eseguire la ricerca delle applicazioni nell'elenco delle applicazioni acquisite

1. Per definire manualmente le informazioni sulle applicazioni, aprire una politica Firewall nella console.
2. Nella pagina Politiche firewall, in Impostazioni Windows, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2, nella pagina Politiche firewall, fare clic su Regole.
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3. Nella scheda Regole, nell'elenco Regole, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo Applicazione per
modificare la regola desiderata, quindi selezionare Modifica.
4. Nella finestra di dialogo Elenco applicazioni, fare clic su Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi applicazione, immettere i dati in uno o più dei seguenti campi:

• Nome del file che può includere il percorso del file
• Descrizione file
•
•
•

Questo campo è utilizzato solo per eseguire operazioni relative al display. Non funziona come condizione di
corrispondenza.
Dimensione del file, in byte
Data dell'ultima modifica dell'applicazione
Impronta digitale del file
NOTE
Controllo applicazioni di rete deve essere attivato per definire una regola firewall per dimensione del
carattere, data di ultima modifica o impronta digitale del file. Se Controllo applicazioni di rete è disattivato,
l'elaborazione delle regole ignora questo campo eccetto Nome file.

6. Fare clic su OK per aggiungere le condizioni dell'applicazione.
7. Fare clic su OK per salvare l'elenco delle applicazioni.
8. Per cercare le applicazioni dall'elenco delle applicazioni apprese, nella pagina Politiche firewall, fare clic su Regole.
9. Nella scheda Regole, selezionare una regola, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo Applicazione,
quindi fare clic su Modifica.
10. Nella finestra di dialogo Elenco applicazioni, fare clic su Aggiungi da.
11. Nella finestra di dialogo Cerca applicazioni, cercare un'applicazione.
12. Nella tabella Risultati della query, aggiungere l'applicazione all'elenco Applicazioni, selezionare l'applicazione, fare
clic su Aggiungi, quindi su OK.
13. Fare clic su Chiudi.
14. Fare clic su OK.
Gestione delle regole firewall
Modifica di una politica
Informazioni sui trigger dell'applicazione delle regole firewall

Blocco delle applicazioni collegate in rete che possono essere sottoposte ad attacchi
Il controllo delle applicazioni di rete tiene traccia del comportamento di un'applicazione nel registro di sicurezza. Se
il contenuto dell'applicazione viene modificato troppo frequentemente, è probabile che l'applicazione abbia subito un
attacco Trojan horse e che il computer client non sia sicuro. Se il contenuto dell'applicazione non viene modificato
frequentemente, è probabile che sia installata una patch e che il computer client sia sicuro. È possibile utilizzare queste
informazioni per creare una regola firewall che autorizza o blocca un'applicazione.
È possibile configurare il client in modo che rilevi ed esegua il controllo delle applicazioni in esecuzione nel computer
client e collegate in rete. Le applicazioni di rete inviano e ricevono il traffico. Il client rileva eventuali variazioni del
contenuto dell'applicazione.
Se si sospetta un attacco Trojan horse a un'applicazione, è possibile utilizzare il controllo delle applicazioni di rete per
configurare il client in modo che blocchi l'applicazione. È inoltre possibile configurare il client in modo che venga chiesto
agli utenti se autorizzare o bloccare l'applicazione.
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Il contenuto di un'applicazione viene modificato per i seguenti motivi:

• Un Trojan Horse ha attaccato l'applicazione.
• L'applicazione è stata aggiornata con una nuova versione o un aggiornamento.
È possibile aggiungere le applicazioni a un elenco in modo che il client non ne esegua il controllo. Può essere opportuno
escludere le applicazioni ritenute sicure da attacchi Trojan horse, ma in cui vengono eseguiti aggiornamenti delle patch
frequenti e automatici.
È inoltre possibile ridurre al minimo il numero di notifiche in cui viene chiesto agli utenti se autorizzare o bloccare
un'applicazione di rete.
Per bloccare le applicazioni collegate in rete che possono essere sottoposte ad attacchi
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare un gruppo, quindi fare clic su Politiche.
3. Nella scheda Politiche, in Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione, fare clic su Controllo
applicazioni di rete.
4. Nella finestra di dialogo Controllo applicazioni di rete per nome gruppo, fare clic su Attiva controllo applicazioni
di rete.
5. Nell'elenco a discesa Quando viene individuata una modifica a un'applicazione, selezionare l'azione che il firewall
intraprende sull'applicazione in esecuzione nel client nel modo seguente:
Chiedi

Chiede all'utente di consentire o bloccare l'applicazione.

Blocca il traffico

Blocca l'esecuzione dell'applicazione.

Consenti e registra

Consente all'applicazione di eseguire e registrare le informazioni nel registro di sicurezza.
Il firewall intraprende questa azione unicamente sulle applicazioni che sono state modificate.

6. Se è stato selezionato Chiedi, fare clic su Testo aggiuntivo.
7. Nella finestra di dialogo Testo aggiuntivo, digitare il testo da visualizzare sotto il messaggio standard, quindi fare clic
su OK.
8. Per escludere un'applicazione dal controllo, in Elenco applicazioni non controllate, procedere in uno dei modi
seguenti:
Per definire
un'applicazione
manualmente

Fare clic su Aggiungi, compilare uno o più campi, quindi fare clic su OK.

Per definire
un'applicazione da un
elenco di applicazioni
acquisite

Fare clic su Aggiungi da.
L'elenco delle applicazioni acquisite esegue il controllo di applicazioni collegate e non collegate in rete.
È necessario selezionare le applicazioni collegate in rete solo dall'elenco di applicazioni acquisite. Dopo
aver aggiunto le applicazioni all'elenco Applicazioni non monitorate, è possibile abilitarle, disabilitarle,
modificarle o eliminarle.

9. Selezionare la casella accanto all'applicazione per abilitarla; deselezionarla e per disattivarla.
10. Fare clic su OK.
Gestione delle regole firewall
Invio di notifiche per segnalare agli utenti che l'accesso a un'applicazione è bloccato
Informazioni sui trigger dell'applicazione delle regole firewall
Ricerca di informazioni sulle applicazioni eseguite nei computer
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Raccolta di informazioni sulle applicazioni eseguite dai computer client

Invio di notifiche per segnalare agli utenti che l'accesso a un'applicazione è bloccato
È possibile inviare agli utenti la notifica del blocco di un'applicazione a cui si tenta di accedere. Una notifica viene
visualizzata sui computer degli utenti.
NOTE
L'attivazione di numerose notifiche può sommergere gli utenti e allarmarli. Prestare attenzione quando si
attivano le notifiche.
Per notificare agli utenti che l'accesso a un'applicazione è bloccato
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, fare clic su Regole.
3. Nella scheda Notifiche, selezionare Visualizza una notifica nel computer quando il client blocca un'applicazione
ed eventualmente aggiungere un messaggio personalizzato.
4. Fare clic su OK.
Gestione delle regole firewall
Configurazione delle notifiche del client per la prevenzione delle intrusioni e mitigazione degli exploit della memoria
Impostazione delle notifiche di amministratore

Informazioni sui trigger dell'host delle regole firewall
Specificare l'host su entrambi i lati della connessione di rete descritta quando si definisce l'attivazione degli host.
Tradizionalmente, la relazione fra gli host è definita come l'origine o la destinazione di una connessione di rete.
È possibile definire la relazione fra gli host in uno dei seguenti modi:
Origine e
destinazione

L'host di origine e l'host di destinazione dipendono dalla direzione del traffico. In alcuni casi l'origine potrebbe
essere rappresentata dal computer client locale, in altri dal computer remoto.
La relazione fra origine e destinazione è utilizzata più frequentemente nei firewall di rete.

Locale e remoto

L'host locale è sempre il computer client locale e l'host remoto è sempre un computer remoto in un'altra
posizione della rete. Questa relazione fra host è indipendente dalla direzione del traffico.
La relazione fra host locale e remoto è utilizzata più frequentemente in firewall basati su host e rappresenta un
metodo più semplice per esaminare il traffico.

È possibile definire più host di origine e più host di destinazione.
La relazione tra gli host di origine e gli host di destinazione La seguente immagine illustra la relazione di origine e quella di
destinazione rispetto alla direzione del traffico.
La relazione tra host locali e gli host remoti illustra la relazione tra l'host locale e l'host remoto rispetto alla direzione del
traffico.
Le relazioni sono valutate mediante i seguenti tipi di istruzioni:
Host definiti su entrambi i lati della connessione (tra l'origine e la destinazione)

Istruzione OR

Host selezionati

Istruzione AND
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Ad esempio, nel caso di una regola che definisce un singolo host locale e più host remoti, quando il firewall esamina i
pacchetti, l'host locale deve corrispondere all'indirizzo IP appropriato. Tuttavia, è possibile individuare una corrispondenza
dei due lati dell'indirizzo con qualsiasi host remoto. Ad esempio, è possibile definire una regola per consentire le
comunicazioni HTTP fra l'host locale e Yahoo.com o Google.com. Una sola regola ha lo stesso effetto di due regole.
Aggiunta di gruppi host
Blocco del traffico in entrata e in uscita da un server specifico
Gestione delle regole firewall

Aggiunta di gruppi host
Un gruppo host è una raccolta di nomi di domini DNS, nomi di host DNS, indirizzi IP, intervalli IP, indirizzi MAC o subnet
raggruppati sotto un unico nome. La creazione di gruppi host consente di evitare di digitare ripetutamente gli indirizzi e i
nomi host. Per esempio, è possibile aggiungere più indirizzi IP singolarmente ad una regola firewall oppure aggiungere
più indirizzi IP ad un gruppo host e quindi aggiungere il gruppo alla regola firewall.
Durante l'incorporazione di gruppi host, è necessario descrivere dove tali gruppi sono utilizzati. Se in seguito si decide di
eliminarne uno, è necessario prima rimuovere tale gruppo da tutte le regole firewall che fanno riferimento a tale gruppo.
Quando si aggiunge un gruppo host, tale gruppo compare nella parte inferiore dell'elenco Host. È possibile accedere
all'elenco Host dal campo Host di una regola firewall.
Per aggiungere gruppi host
1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. Espandere Componenti politica, quindi fare clic su Gruppi host.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi gruppo host.
4. Nella finestra di dialogo Gruppo host digitare un nome, quindi fare clic su Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Host, nell'elenco a discesa Tipo, selezionare un host.
6. Digitare le informazioni adeguate per ogni tipo di host.
7. Fare clic su OK.
8. Se necessario, aggiungere altri host.
9. Fare clic su OK.
Informazioni sui trigger dell'host delle regole firewall

Definizione delle query DNS basate sulla posizione
È possibile definire la frequenza con la quale eseguire un'interrogazione DNS per una posizione specifica. La funzione
consente di configurare una posizione per interrogare il server DNS con una frequenza maggiore rispetto alle altre
posizioni.
Si immagini ad esempio di disporre di una politica per bloccare tutto il traffico al di fuori della rete aziendale tranne il
traffico VPN e che gli utenti siano in viaggio e debbano accedere alla rete con una connessione VPN da un hotel. È
possibile creare una politica per una connessione VPN che utilizza una risoluzione DNS. Symantec Endpoint Protection
continua a inviare l'interrogazione DNS ogni 5 secondi finché non passa a questa posizione. In tal modo gli utenti possono
accedere più rapidamente alla rete.
CAUTION
Prestare attenzione durante la configurazione di tale impostazione a un valore molto basso. Esiste la possibilità
di causare l'arresto anomalo del server DNS se ad esempio tutti i sistemi accedono al server ogni 5 secondi.
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Per definire query DNS in base alla posizione
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo a cui si applica la funzionalità.
3. In Attività, fare clic su Gestisci posizioni.
4. Verificare che l'opzione Loop query DNS in sia selezionata.
5. Fare clic sull'impostazione e sugli incrementi di tempo e modificare tali dati come desiderato.
È possibile impostare il valore in secondi, minuti o ore.
L'impostazione predefinita è 30 minuti.
6. Fare clic su OK.
Gestione delle regole firewall
Informazioni sui trigger dell'host delle regole firewall

Informazioni sui trigger dei servizi di rete delle regole firewall
I servizi di rete consentono ai computer collegati in rete di inviare e ricevere messaggi, condividere file e stampare. Un
servizio di rete utilizza uno o più protocolli o porte per il passaggio di un determinato tipo di traffico. Ad esempio, il servizio
HTTP utilizza le porte 80 e 443 nel protocollo TCP. È possibile creare una regola firewall per consentire o bloccare i
servizi di rete. I trigger dei servizi di rete identificano uno o più protocolli di rete che sono significativi rispetto al traffico di
rete descritto.
Quando si definiscono attivazioni dei servizi basate su TCP o UDP, vengono identificate le porte su entrambi i lati della
connessione di rete descritta. In genere le porte vengono definite come origine o destinazione di una connessione di rete.
Aggiunta di servizi di rete all'elenco dei servizi di rete predefinito
Autorizzazione dei client per la ricerca di file e le stampanti nella rete
Gestione delle regole firewall

Aggiunta di servizi di rete all'elenco dei servizi di rete predefinito
I servizi di rete consentono ai computer collegati in rete di inviare e ricevere messaggi, condividere file e stampare. È
possibile creare una regola firewall per consentire o bloccare i servizi di rete.
L'elenco di servizi di rete elimina la necessità di digitare nuovamente i protocolli e le porte per le regole del firewall create
per bloccare o autorizzare i servizi di rete. Quando si crea una regola del firewall, è possibile selezionare un servizio
di rete da un elenco predefinito di servizi di rete di uso comune. È anche possibile aggiungere servizi di rete all'elenco
predefinito. È necessario, tuttavia, conoscere il tipo di protocollo e le porte utilizzate dal servizio.
NOTE
IPv4 e IPv6 sono i due protocolli di livello di rete utilizzati in Internet. Se si installa il client su computer con
sistema operativo Windows Vista, l'elenco Regole include alcune regole predefinite che bloccano il tipo di
protocollo Ethernet IPv6. Se le regole predefinite vengono rimosse, è necessario creare una regola per il blocco
di IPv6.
NOTE
È possibile aggiungere un servizio di rete personalizzato tramite una regola firewall. Tale servizio di rete non
viene tuttavia aggiunto all'elenco predefinito. Non è possibile accedere al servizio di rete personalizzato da
nessun'altra regola.
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Per aggiungere servizi di rete all'elenco predefinito di servizi di rete
1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. Espandere Componenti politica, quindi fare clic su Servizi di rete.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi servizio di rete.
4. Nella finestra di dialogo Servizio di rete, immettere un nome per il servizio, quindi fare clic su Aggiungi.
5. Selezionare un protocollo dall'elenco a discesa Protocollo.
Le opzioni variano a seconda del protocollo selezionato.
6. Compilare i campi appropriati e fare clic su OK.
7. Se necessario, aggiungere uno o più protocolli aggiuntivi.
8. Fare clic su OK.
Gestione delle regole firewall
Informazioni sui trigger dei servizi di rete delle regole firewall
Verifica della condivisione di messaggi, file e stampa in computer collegati in rete
Autorizzazione dei client per la ricerca di file e le stampanti nella rete

Informazioni sui trigger delle schede di rete delle regole firewall
È possibile definire una regola firewall che blocca o consente il traffico che passa attraverso una scheda di rete (in
trasmissione o in ricezione).
Quando si definisce un tipo di scheda specifico, considerarne il tipo di utilizzo. Ad esempio, se una regola autorizza il
traffico HTTP in uscita dalle schede Ethernet, tale traffico è autorizzato attraverso tutte le schede installate dello stesso
tipo. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui si specificano anche indirizzi dell'host locale. Il computer client
può utilizzare server con più schede NIC e workstation che collegano due o più segmenti di rete. Per controllare il traffico
relativo a una scheda specifica, è necessario utilizzare lo schema dell'indirizzo di ogni segmento anziché la scheda
stessa.
Grazie all'elenco delle scheda di rete non è più necessario digitare di nuovo i tipi di schede per le regole firewall. Al
contrario, quando si crea una regola del firewall, è possibile selezionare una scheda di rete da un elenco predefinito di
schede di rete di uso comune. È inoltre possibile aggiungere schede di rete all'elenco predefinito.
È possibile selezionare una scheda di rete da un elenco predefinito condiviso tra tutte le politiche e regole firewall. Le
schede più comuni sono incluse nell'elenco predefinito Componenti politica.
NOTE
È possibile aggiungere una scheda di rete personalizzata tramite una regola firewall. Tale scheda di rete tuttavia
non viene aggiunta all'elenco predefinito. Non è possibile accedere alla scheda di rete personalizzata da
nessun'altra regola.
Gestione delle regole firewall
Aggiunta di una scheda di rete personalizzata all'elenco delle schede di rete
Controllo del traffico che passa attraverso una scheda di rete
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Aggiunta di una scheda di rete personalizzata all'elenco delle schede di rete
È possibile applicare una regola firewall separata ad ogni scheda di rete. Per esempio, è possibile che si desideri bloccare
il traffico con una scheda VPN in un ufficio ma non a casa.
È possibile selezionare una scheda di rete da un elenco predefinito condiviso tra tutte le politiche e regole firewall. Le
schede più comuni sono incluse nell'elenco predefinito Componenti politica. È possibile utilizzare l'elenco predefinito in
modo da non dover digitare ogni scheda di rete per ogni regola creata.
Grazie all'elenco delle scheda di rete non è più necessario digitare di nuovo le schede per le regole firewall. Quando si
crea una regola del firewall, è possibile selezionare una scheda di rete da un elenco predefinito di schede di rete di uso
comune. È inoltre possibile aggiungere schede di rete all'elenco predefinito.
NOTE
È possibile aggiungere una scheda di rete personalizzata tramite una regola firewall. Tale scheda di rete tuttavia
non viene aggiunta all'elenco predefinito. Non è possibile accedere alla scheda di rete personalizzata da
nessun'altra regola.
Per aggiungere una scheda di rete personalizzata all'elenco della scheda di rete
1. Nella console, fare clic su Politiche > Componenti politica > Schede di rete.
2. In Attività, fare clic su Aggiungi scheda di rete.
3. Nella finestra di dialogo Scheda di rete, fare clic sull'elenco a discesa Tipo di scheda e selezionare una scheda.
4. Nel campo Nome scheda, digitare facoltativamente una descrizione.
5. Nella casella di testo Identificazione scheda, digitare il nome della scheda con distinzione tra maiuscole e minuscole.
Per trovare il nome della scheda, aprire una riga di comando sul client e quindi digitare il seguente testo:
ipconfig/all.

6. Fare clic su OK.
Gestione delle regole firewall
Informazioni sui trigger delle schede di rete delle regole firewall
Controllo del traffico che passa attraverso una scheda di rete

Importazione ed esportazione delle regole firewall
È possibile esportare e importare regole e impostazioni firewall da un'altra politica firewall per evitare di ricrearle. Ad
esempio, è possibile importare un set parziale di regole da una politica in un'altra. Per importare le regole, per prima cosa
è necessario esportare le regole in un file .dat e avere accesso al file.
Le regole vengono aggiunte nello stesso ordine in cui sono elencate nella politica di livello superiore in relazione alla riga
blu. È possibile cambiarne l'ordine di elaborazione in seguito.
1. Per esportare le regole del firewall, aprire una politica Firewall nella console.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
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3. Nell'elenco Regole, selezionare le regole che si desidera esportare, fare clic con il pulsante destro del mouse e
selezionare Esporta.
4. Nella finestra di dialogo Esporta politica, individuare una directory in cui salvare il file .dat, digitare un nome per il file
e fare clic su Esporta.
5. Per importare le regole del firewall, aprire una politica Firewall nella console.
6. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco Regole, quindi fare clic su Importa.
8. Nella finestra di dialogo Importa politica, individuare il file .dat che contiene le regole firewall da importare e fare clic
su Importa.
9. Nella finestra di dialogo Input, digitare un nuovo nome per la politica e fare clic su OK.
10. Fare clic su OK.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Personalizzazione delle regole firewall
Informazioni sulla regola firewall, sull'impostazione del firewall e sull'ordine di elaborazione della prevenzione delle
intrusioni

Esportazione o importazione delle regole firewall nel client
È possibile condividere le regole con un altro client Symantec Endpoint Protection in modo che non sia necessario
ricrearle. È possibile esportare le regole da un altro computer e importarle in quello utilizzato. Quando si importano le
regole, queste vengono aggiunte nella parte inferiore dell'elenco di regole firewall. Le regole importate non vengono
sovrascritte alle regole esistenti, anche se identiche.
Le regole esportate e quelle importate vengono salvate in un file .sar.
Per esportare regole firewall nel client:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nella barra laterale del client, fare clic su Stato.
Oltre ad Attenuazione exploit host e rete, fare clic su Opzioni > Configura regole firewall.
Nella finestra di dialogo Configura regole firewall, selezionare le regole che si desidera esportare.
Fare clic con il tasto destro del mouse sulle regole, quindi selezionare Esporta regole selezionate.
Nella finestra di dialogo Esporta, digitare un nome file, quindi fare clic su Salva.
Fare clic su OK.
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Per importare regole firewall nel client:
1. Nella barra laterale del client, fare clic su Stato.
2. Oltre ad Attenuazione exploit host e rete, fare clic su Opzioni > Configura regole firewall.
3. Nella finestra di dialogo Configura regole firewall, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco di regole
firewall, quindi selezionare Importa regola.
4. Nella finestra di dialogo Importa, individuare il file in formato .sar contenente le regole che si desidera importare.
5. Fare clic su Apri.
6. Fare clic su OK.

Personalizzazione delle regole firewall
Quando si crea una nuova politica firewall, la politica include numerose regole predefinite. È possibile modificare uno o
più componenti di una regola in base alle esigenze.
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I componenti di una regola firewall sono i seguenti:
Azioni

I parametri di azione specificano le azioni eseguite dal firewall quando il firewall identifica una corrispondenza valida di
una regola. Se la regola corrisponde e viene selezionata in risposta a un pacchetto ricevuto, il firewall effettua tutte le
azioni. Il firewall autorizza o blocca il pacchetto e registra o non registra il pacchetto. Se consente il traffico, il firewall
autorizza l'accesso alla rete del traffico specificato dalla regola. Se blocca il traffico, il firewall blocca l'accesso alla rete
del traffico specificato dalla regola.
Le azioni sono le seguenti:
• Consenti
Il firewall consente la connessione di rete.
• Blocca
Il firewall blocca la connessione di rete.
Note: Il firewall client Mac esegue il monitoraggio ma non la registrazione dei pacchetti.
Note: Questa nota si applica solo a partire dalla versione 14.2.

Trigger

Quando il firewall valuta la regola, affinché si verifichi una corrispondenza valida è necessario che tutti i trigger siano
validi. Se un qualsiasi trigger non è valido rispetto all'attuale pacchetto, il firewall non può applicare la regola. È
possibile associare le definizioni di trigger per formare regole più complesse, ad esempio per identificare un protocollo
particolare in relazione a un indirizzo di destinazione specifico.
I trigger funzionano nel modo seguente:
• Applicazione
Quando l'applicazione è l'unico attivatore definito in una regola per consentire il traffico, il firewall consente
all'applicazione di eseguire qualsiasi operazione di rete. Il valore significativo è rappresentato dall'applicazione e
non dalle operazioni di rete eseguite dall'applicazione. È possibile definire trigger supplementari per descrivere i
protocolli di rete e gli host particolari con cui è permessa la comunicazione.
Informazioni sui trigger dell'applicazione delle regole firewall
• Host
Quando si definiscono i trigger degli host, specificare l'host su entrambi i lati della connessione di rete descritta.
Tradizionalmente, la relazione fra gli host è definita come l'origine o la destinazione di una connessione di rete.
Informazioni sui trigger dell'host delle regole firewall
• Servizi di rete
I trigger dei servizi di rete identificano uno o più protocolli di rete significativi rispetto al traffico descritto.
Il computer host locale gestisce sempre la porta locale e il computer remoto gestisce sempre la porta remota.
Questo rapporto fra porte è indipendente dalla direzione del traffico.
Informazioni sui trigger dei servizi di rete delle regole firewall
• Scheda di rete
Se si definisce un trigger della scheda di rete, la regola si applica soltanto al traffico trasmesso o ricevuto usando
il tipo di scheda specificato. È possibile specificare qualsiasi scheda o quella associata correntemente al computer
client.
Informazioni sui trigger delle schede di rete delle regole firewall

Condizioni

Le condizioni della regola consistono nella pianificazione delle regole e nello stato dello screen saver.
I parametri condizionali non descrivono un aspetto di una connessione di rete ma determinano lo stato attivo di una
regola. È possibile impostare una pianificazione o identificare uno stato dello screen saver in base a cui una regola è
considerata attiva o disattiva. I parametri condizionali sono facoltativi e se non sono stati definiti non sono significativi. Il
firewall non valuta le regole inattive.

Notifiche

L'opzione Impostazioni registro consentono di specificare se il server crea una voce di registro o invia un messaggio di
e-mail quando un evento del traffico soddisfa i criteri impostati per questa regola.
L'impostazione Gravità consente di specificare il livello di gravità delle violazioni delle regole.

Per personalizzare le regole firewall
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1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
3. Nell'elenco Regole della scheda Regole, assicurarsi che la casella del campo Attivato, sia selezionata per attivare la
regola; deselezionare la casella per disattivare la regola.
Symantec Endpoint Protection elabora solo le regole attivate. Tutte le regole sono attivate per impostazione
predefinita.
4. Fare doppio clic sul campo Nome e digitare un nome univoco per la regola firewall.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo Azione e selezionare le azioni da eseguire in Symantec
Endpoint Protection se la regola è attivata.
6. Nel campo Applicazione, definire un'applicazione.
Definizione delle informazioni sulle applicazioni
7. Nel campo Host, specificare l'attivatore dell'host.
Blocco del traffico in entrata e in uscita da un server specifico
8. Oltre a specificare un attivatore host, è possibile specificare anche il traffico in grado di accedere alla subnet locale.
Autorizzazione esclusiva di traffico specifico sulla subnet locale
9. Nel campo Servizio, specificare un attivatore di servizio di rete.
Verifica della condivisione di messaggi, file e stampa in computer collegati in rete
10. Nel campo Registro, specificare le situazioni in cui Symantec Endpoint Protection deve inviare un messaggio di posta
agli utenti in caso di violazione di una regola firewall.
Impostazione delle notifiche per violazioni di regole firewall
11. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo Gravità e selezionare il livello di gravità per la violazione della
regola.
12. Nella colonna Scheda, specificare un attivatore della scheda per la regola.
Controllo del traffico che passa attraverso una scheda di rete
13. Nella colonna Ora, specificare i periodi di tempo in cui la regola è attiva.
14. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo Screen saver e specificare lo stato in cui deve trovarsi lo screen
saver per l'attivazione della regola.
Il campo Creata alle non è modificabile. Se la politica è condivisa, viene visualizzato il termine Condivisa. Se la
politica non è condivisa, nel campo viene visualizzato nome del gruppo a cui è stata assegnata la politica non
condivisa.
15. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo Descrizione, scegliere Modifica, digitare una descrizione
facoltativa per la regola, quindi fare clic su OK.
16. Al termine della configurazione della regola, fare clic su OK.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Gestione delle regole firewall
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Blocco del traffico in entrata e in uscita da un server specifico
Per bloccare il traffico indirizzato a un server specifico o proveniente da esso, è possibile bloccare il traffico in base
all'indirizzo IP anziché in base al nome dominio o al nome host. È altrimenti possibile che l'utente sia in grado di accedere
all'indirizzo IP equivalente al nome host.
Per blocco il traffico in entrata e in uscita da un server specifico
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, fare clic su Regole.
3. Nella scheda Regole, nell'elenco Regole, selezionare la regola da modificare, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul campo Host, quindi su Modifica.
4. Nella finestra di dialogo Elenco di host, procedere in uno dei modi seguenti:

• Fare clic su Origine/Destinazione.
• Fare clic su Locale/Remoto.
5. Compiere una delle seguenti attività:
Per selezionare un tipo di host
dall'elenco a discesa Tipo

Eseguire le seguenti operazioni:
• Nelle tabelle Origine e destinazione o Locale e Remoto, fare clic su Aggiungi.
• Nella finestra di dialogo Host, selezionare un tipo di host dall'elenco a discesa Tipo e digitare le
informazioni appropriate per ogni tipo di host.
• Fare clic su OK.
L'host creato viene attivato automaticamente.

Per selezionare un gruppo di
host

Nella finestra di dialogo Elenco di host, procedere in uno dei modi seguenti:
• Fare clic su Origine/Destinazione.
• Fare clic su Locale/Remoto.
Quindi, nella finestra di dialogo Elenco di host, selezionare la casella nella colonna Attivato per
ogni gruppo di host da aggiungere alla regola.

6. Se necessario, aggiungere altri host.
7. Fare clic su OK per tornare all'elenco Regole.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Personalizzazione delle regole firewall
Aggiunta di gruppi host

Autorizzazione esclusiva di traffico specifico sulla subnet locale
È possibile creare una regola firewall che ammette solo il traffico specifico alla subnet locale. La regola del firewall si
applica sempre all'indirizzo IP di subnet locale, indipendentemente dall'indirizzo. Di conseguenza, anche se si cambia
l'indirizzo IP della subnet locale, è necessario non modificare mai la regola per il nuovo indirizzo.
Ad esempio, è possibile creare la regola per ammettere il traffico alla porta 80 solo nella subnet locale,
indipendentemente dall'indirizzo IP della subnet locale.
Per ammettere solo il traffico specifico alla subnet locale
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
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3. Nella tabella Regole firewall della scheda Regole, individuare la regola da modificare.
4. Nella colonna Host fare doppio clic sulla regola per la quale si desidera creare una condizione del traffico della subnet
locale.
5. Nell'ambito del tipo di host per il quale si applica la regola (locale o remoto), fare clic su Aggiungi.
6. Fare clic sull'elenco a discesa Tipo di indirizzo e selezionare una delle seguenti opzioni:

• Windows: Subnet locale
• Mac: Subnet
7. Fare clic su OK, quindi di nuovo su OK per chiudere la finestra di dialogo Elenco di host.
Personalizzazione delle regole firewall

Verifica della condivisione di messaggi, file e stampa in computer collegati in rete
I servizi di rete consentono ai computer collegati in rete di inviare e ricevere messaggi, condividere file e stampare. È
possibile creare una regola firewall per consentire o bloccare i servizi di rete.
È possibile aggiungere un servizio di rete personalizzato tramite una regola firewall. Tale servizio di rete non viene tuttavia
aggiunto all'elenco predefinito. Non è possibile accedere al servizio personalizzato da nessun'altra regola.
Per verificare la condivisione di messaggi, file e stampa in computer collegati in rete
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
3. Nell'elenco Regole della scheda Regole, selezionare la regola da modificare, fare clic con il pulsante destro del
mouse nel campo Servizio, quindi fare clic su Modifica.
4. Nella finestra di dialogo Elenco servizi, selezionare la casella di controllo in corrispondenza di ogni servizio che deve
attivare la regola.
5. Per aggiungere un ulteriore servizio unicamente per la regola selezionata, fare clic su Aggiungi.
6. Nella finestra di dialogo Protocollo, selezionare un protocollo dall'elenco a discesa Protocollo.
7. Compilare i campi interessati.
8. Fare clic su OK.
9. Fare clic su OK.
10. Fare clic su OK.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Personalizzazione delle regole firewall
Informazioni sui trigger dei servizi di rete delle regole firewall
Aggiunta di servizi di rete all'elenco dei servizi di rete predefinito

Autorizzazione dei client per la ricerca di file e le stampanti nella rete
È possibile attivare il client per condividere i file o cercare i file e le stampanti condivisi sulla rete locale. Per impedire gli
attacchi basati sulla rete, si consiglia di disattivare la condivisione di file e stampanti in rete.
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Attivare la condivisione di file e stampanti in rete aggiungendo le regole firewall. Le regole firewall consentono l'accesso
alle porte per cercare e condividere file e stampanti. Creare una regola firewall in modo che il client possa condividere i
file. Creare una seconda regola firewall in modo che il client possa cercare altri file e stampanti.
Le impostazioni funzionano diversamente in base al tipo di controllo specificato per il client, nel modo seguente:
Controllo client o controllo misto

Gli utenti del client Windows possono attivare automaticamente queste impostazioni
configurandole in Attenuazione exploit host e rete.
Gli utenti del client Mac possono solo attivare o disattivare il firewall.

Controllo misto

Una regola firewall del server che specifica questo tipo di traffico può sovrascrivere queste
impostazioni su Windows.
Tutte le regole firewall sono regole firewall del server su Mac.

Controllo server

Queste impostazioni non sono disponibili nel client.

1. Opzione 1: per consentire ai client Windows di ricercare file e stampanti nella rete, aprire una politica firewall nella
console.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows fare clic su Regole.
3. Nell'elenco Regole della scheda Regole, selezionare la regola da modificare, fare clic con il pulsante destro del
mouse nel campo Servizio, quindi fare clic su Modifica.
4. Nella finestra di dialogo Elenco servizi, fare clic su Aggiungi.
5. Nell'elenco a discesa Protocollo della finestra di dialogo Protocollo, fare clic su TCP, quindi su Locale/remoto.
6. Compiere una delle seguenti attività:
Per consentire ai client la ricerca
di file e stampanti nella rete

Nell'elenco a discesa Porta remota, digitare 88, 135, 139, 445.

Per consentire ad altri computer
di cercare file sul client

Nell'elenco a discesa Porta locale, digitare 88, 135, 139, 445.

7. Fare clic su OK.
8. Nella finestra di dialogo Elenco servizi, fare clic su Aggiungi.
9. Nell'elenco a discesa Protocollo della finestra di dialogo Protocollo, fare clic su UDP.
10. Compiere una delle seguenti attività:
Per consentire ai client la ricerca
di file e stampanti nella rete
Per consentire ad altri computer
di cercare file sul client

Nell'elenco a discesa Porta locale, digitare 137, 138.
Nell'elenco a discesa Porta remota, digitare 88.

Nell'elenco a discesa Porta locale, digitare 88, 137, 138.

11. Fare clic su OK.
12. Nella finestra di dialogo Elenco servizi, assicurarsi che i due servizi siano attivati, quindi fare clic su OK.
13. Nella scheda Regole, verificare che il campo Azione sia impostato su Consenti.
14. Al termine della configurazione della politica, fare clic su OK.
15. Opzione 2: per consentire ai client Mac di ricercare file e stampanti nella rete, aprire una politica firewall nella console.
NOTE
Il firewall Mac è disponibile a partire dalla versione 14.2.
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16. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
17. Nell'elenco Regole della scheda Regole, selezionare la regola da modificare, fare clic con il pulsante destro del
mouse nel campo Servizio, quindi fare clic su Modifica.
18. Nella finestra di dialogo Elenco servizi, fare clic su Aggiungi.
19. Nell'elenco a discesa Protocollo della finestra di dialogo Protocollo, fare clic su TCP, quindi su Locale/remoto.
20. Per consentire ad altri computer di sfogliare i file sul client, nell'elenco a discesa Porta locale digitare 139 e 445.
Le richieste in uscita per sfogliare la rete dal Mac sono attivate per impostazione predefinita.
21. Fare clic su OK.
22. Nella finestra di dialogo Elenco servizi, assicurarsi che il nuovo servizio sia attivato, quindi fare clic su OK.
23. Nella scheda Regole, verificare che il campo Azione sia impostato su Consenti.
24. Al termine della configurazione della politica, fare clic su OK.
Il rilevamento delle stampanti su Mac avviene attraverso il servizio Bonjour, che è aperto per impostazione predefinita.
Non è necessario configurare una regola personalizzata per il servizio Bonjour.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Personalizzazione delle regole firewall

Impostazione delle notifiche per violazioni di regole firewall
È possibile configurare Symantec Endpoint Protection in modo che venga inviato un messaggio e-mail ogni volta che il
firewall rileva una violazione delle regole, un attacco o un evento. Per esempio, è possibile voler essere notificati quando
un client blocca il traffico proveniente da un indirizzo IP specifico.
Per impostare le notifiche per violazioni di regole firewall
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole.
Per le versioni precedenti alla 14.2 non è disponibile l'opzione Impostazioni Mac.
3. Nella scheda Regole, selezionare una regola, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo Registra ed
eseguire una o più delle seguenti attività:
Per inviare un messaggio Selezionare Invia avviso di e-mail.
e-mail quando una regola
firewall è attivata
Per generare un evento
di registro quando una
regola firewall è attivata

Per le regole di Windows, selezionare sia Scrivi nel registro traffico sia Scrivi nel registro pacchetti.
Per le regole di Mac, selezionare Scrivi nel registro traffico.

4. Al termine della configurazione di questa politica, fare clic su OK.
5. Configurare un avviso di sicurezza.
6. Configurare un server di posta.
7. Fare clic su OK.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Personalizzazione delle regole firewall
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Impostazione delle notifiche di amministratore

Controllo del traffico che passa attraverso una scheda di rete
Quando si definisce un'attivazione della scheda di rete, la regola è pertinente solo per il traffico trasmesso o ricevuto dalla
scheda di rete specificata.
È possibile aggiungere una scheda di rete personalizzata ricavata da una regola firewall. La scheda non viene tuttavia
aggiunta all'elenco condiviso. Non è possibile accedere alla scheda personalizzata da nessun'altra regola.
Per controllare il traffico che passa attraverso una scheda di rete
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows fare clic su Regole.
3. Nell'elenco Regole della scheda Regole, selezionare la regola da modificare, fare clic con il pulsante destro del
mouse nel campo Scheda, quindi su Altre schede.
4. Nella finestra di dialogo Scheda di rete, procedere in uno dei modi seguenti:
Per attivare la regola per qualsiasi scheda (anche se non
elencata)

Fare clic su Applica la regola alle seguenti schede, quindi
passare alla fase 7.

Per attivare la regola per le schede selezionate

Fare clic su Applica la regola alle seguenti schede.
Quindi controllare la casella in corrispondenza di ogni scheda per
la quale attivare la regola.

5. Per aggiungere una scheda personalizzata solo per la regola selezionata, attenersi alla seguente procedura:

• Fare clic su Aggiungi.
• Nella finestra di dialogo Scheda di rete, selezionare il tipo di scheda e digitare il nome della marca della scheda
nel campo di testo Identificazione scheda.

6. Fare clic su OK.
7. Fare clic su OK.
8. Fare clic su OK.
Aggiunta di una nuova regola firewall
Personalizzazione delle regole firewall
Informazioni sui trigger delle schede di rete delle regole firewall

Configurazione delle impostazioni firewall per controllo misto
È possibile configurare il client in modo che gli utenti non abbiano controllo, controllo totale, o controllo limitato sulle
impostazioni firewall che è possibile configurare.
Per il firewall Mac, l'utente non può creare regole firewall o modificare impostazioni indipendentemente dalle impostazioni
dell'interfaccia utente client. Le opzioni non compaiono mai nell'interfaccia utente client.
Controllo server

Per Windows, l'utente non può creare regole firewall o attivare impostazioni del firewall.
Per Mac, l'utente non può attivare o disattivare il firewall.

Controllo client

Per Windows, l'utente può creare regole firewall e attivare tutte le impostazioni firewall.
Per Mac, l'utente può attivare e disattivare il firewall.

Controllo misto

Per Windows, l'utente può creare regole firewall. Stabilire quali impostazioni firewall possono essere
attivate dall'utente.
Per Mac, è possibile scegliere se l'utente può attivare o disattivare il firewall.
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NOTE
Il firewall per il client Mac è disponibile solo a partire dalla versione 14.2.
Per configurare le impostazioni firewall per controllo misto
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo con il livello di controllo utente che si desidera modificare.
3. Nella scheda Politiche, in Politiche e impostazioni specifiche della posizione, in corrispondenza di una posizione,
espandere Impostazioni specifiche della posizione.
4. A destra di Impostazioni di controllo interfaccia utente client, fare clic su Attività > Modifica impostazioni.
5. Nella finestra di dialogo Impostazioni modalità di controllo, fare clic su Controllo misto, quindi su Personalizza.
6. Nella scheda Impostazioni di controllo client/server, nella categoria Politica firewall, eseguire una delle seguenti
attività:

• Per rendere disponibile un'impostazione del client affinché possa essere configurata dagli utenti, fare clic su Client.
• Per configurare un'impostazione del client, fare clic su Server.
7. Fare clic su OK.
8. Fare clic su OK.
9. Per ogni impostazione firewall impostata su Server, attivare o disattivare l'impostazione nella politica firewall.
Gestione della protezione firewall
Attivazione della comunicazione per i servizi di rete senza dover aggiungere una regola

Attivazione della comunicazione per i servizi di rete senza dover aggiungere una
regola
È possibile attivare le opzioni che consentono automaticamente la comunicazione tra determinati servizi sicuri in modo da
non dover definire le regole che autorizzano esplicitamente tali servizi. È possibile inoltre attivare impostazioni del traffico
per rilevare e bloccare il traffico che comunica tramite NetBIOS e Token Ring.
È possibile autorizzare le richieste in uscita e le risposte in entrata per le connessioni di rete configurate per l'utilizzo di
traffico DHCP, DNS e WINS.
I filtri consentono ai client DHCP, DNS o WINS di ricevere un indirizzo IP da un server. Inoltre protegge i client da attacchi
della rete con le seguenti condizioni:
Se il client invia una
richiesta al server

Il client attende cinque secondi prima di autorizzare una risposta in entrata.

Se il client non invia una
richiesta al server

I filtri non accettano il pacchetto.

Quando si attivano queste opzioni, Symantec Endpoint Protection autorizza il pacchetto se è stata eseguita una richiesta;
non blocca i pacchetti. Per bloccare i pacchetti, è necessario creare una regola firewall.
NOTE
Per configurare queste impostazioni in controllo misto, è necessario attivarle anche nella finestra di dialogo
Impostazioni di controllo misto per interfaccia utente client.
Per attivare la comunicazione per i servizi di rete senza dover aggiungere una regola
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1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, in Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Regole integrate.
Per le versioni precedenti alla 14.2, queste impostazioni sono solo per Windows.
3. Selezionare le opzioni da attivare.
4. Fare clic su OK.
5. Se richiesto, assegnare la politica a una posizione.
Creazione di una politica firewall
Modifica di una politica
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client

Blocco automatico delle connessioni a un computer autore dell'attacco
Se il client Symantec Endpoint Protection rileva un attacco alla rete, può bloccare automaticamente la connessione per
assicurare che il computer client sia sicuro. In questo caso il client applica una risposta attiva che blocca automaticamente
tutte le comunicazioni da e per il computer autore dell'attacco per il periodo di tempo impostato. L'indirizzo IP del
computer autore dell'attacco è bloccato per una singola posizione.
L'indirizzo IP dell'autore dell'attacco viene registrato nel registro protezione. È possibile sbloccare un attacco annullando
un indirizzo IP specifico o annullando tutte le risposte attive.
Se per il client è stato impostato il controllo misto, è possibile specificare se l'impostazione è disponibile nel client per
l'attivazione da parte dell'utente. Se non è disponibile, è necessario attivarla nella finestra di dialogo Impostazioni di
controllo misto per interfaccia utente client.
Anche le firme IPS aggiornate, le firme Denial of service aggiornate, le scansioni delle porte e lo spoofing MAC attivano
risposte attive.
Per bloccare automaticamente le connessioni a un computer autore di un attacco
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. In Politica firewall nel riquadro sinistro della pagina, fare clic su una delle seguenti opzioni:

• In Impostazioni Windows: Protezione e mascheramento
• In Impostazioni Mac: Protezione

Le impostazioni Mac sono disponibili solo a partire dalla versione 14.2.

3. In Impostazioni di protezione, selezionare Blocca automaticamente l'indirizzo IP dell'autore attacco.
4. Nella casella di testo Numero di secondi di blocco dell'indirizzo IP ... secondi, specificare per quanti secondi
bloccare gli autori di attacchi potenziali.
È possibile immettere un valore compreso tra 1 e 999.999.
5. Fare clic su OK.
Creazione di una politica firewall
Configurazione delle impostazioni firewall per controllo misto
Modifica di una politica

Rilevamento di attacchi potenziali e tentativi di spoofing
È possibile attivare le varie impostazioni che attivano Symantec Endpoint Protection per rilevare e registrare gli attacchi
potenziali sul client e bloccare i tentativi di spoofing. Queste opzioni sono disattivate per impostazione predefinita.
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Le impostazioni che è possibile attivare sono le seguenti:
Attiva rilevamento scansione porte

Quando questa impostazione è attivata, Symantec Endpoint Protection controlla tutti i
pacchetti in entrata bloccati dalla regola di sicurezza. Se una regola blocca vari pacchetti
su porte diverse in un breve periodo, Symantec Endpoint Protection crea una voce di
registro protezione.
Il rilevamento di scansioni delle porte non blocca alcun pacchetto. È possibile creare una
politica di sicurezza per bloccare il traffico quando viene verificata una scansione delle
porte.

Attivare rilevamento minacce Denial of
service

Il rilevamento di attacchi Denial of Service è un tipo di rilevazione delle intrusioni. Quando
è attivata, il client blocca il traffico se rileva un profilo da firme note, indipendentemente
dal numero di porta o dal tipo di protocollo Internet.

Attiva protezione contro la
contraffazione dell'indirizzo MAC

Quando questa opzione è attivata Symantec Endpoint Protection consente il seguente
traffico in entrata e in uscita se è stata inviata una richiesta all'host specifico:
• ARP (Address Resolution Protocol) (IPv4)
• NDP (Neighbor Discovery Protocol) (IPv6)
Supportato a partire dalla versione 14.2.
Tutto il restante traffico non previsto viene bloccato e viene generata una voce nel
registro di protezione.

NOTE
Per configurare queste impostazioni in controllo misto, è necessario attivarle anche nella finestra di dialogo
Impostazioni di controllo misto per interfaccia utente client.
Per rilevare attacchi potenziali e tentativi di spoofing
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, fare clic su una delle seguenti opzioni:

• In Impostazioni Windows: Protezione e mascheramento
• In Impostazioni Mac: Protezione

Le impostazioni Mac sono disponibili solo a partire dalla versione 14.2.

3. In Impostazioni di protezione, selezionare le opzioni da attivare.
4. Fare clic su OK.
5. Se richiesto, assegnare la politica a una posizione.
Creazione di una politica firewall
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
Modifica di una politica

Come impedire attacchi stealth esterni sui computer
È possibile attivare le impostazioni che impediscono la rilevazione di informazioni sui client da parte mediante attacchi
esterni. Per impostazione predefinita, queste opzioni sono disattivate.
NOTE
Per configurare queste impostazioni in controllo misto, è necessario attivarle anche nella finestra di dialogo
Impostazioni di controllo misto per interfaccia utente client.
NOTE
Queste impostazioni stealth non sono disponibili per il firewall Mac.
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Il firewall è incluso con il client Mac a partire dalla versione 14.2.
Per impedire attacchi stealth esterni sui computer
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, fare clic su Protezione e stealth.
3. In Impostazioni stealth, selezionare le opzioni che si desidera attivare.
4. Fare clic su OK.
5. Se richiesto, assegnare la politica a una posizione.
Creazione di una politica firewall
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
Modifica di una politica

Disattivazione del firewall di Windows
È possibile specificare le condizioni in cui Symantec Endpoint Protection disattiva Windows Firewall. Symantec Endpoint
Protection ripristina le impostazioni di Windows Firewall allo stato in cui si trovavano prima che venisse installato
Symantec Endpoint Protection quando si verifica quanto segue:

• Symantec Endpoint Protection è disinstallato.
• Il firewall di Symantec Endpoint Protection è disattivato.
NOTE
Symantec Endpoint Protection non modifica le regole di politica e le esclusioni di Windows Firewall esistenti.
Se Windows Firewall è disattivato, in genere al riavvio del computer gli utenti di Windows ricevono una notifica. Symantec
Endpoint Protection disattiva questa notifica per impostazione predefinita in modo che non allarmi gli utenti quando
Windows Firewall è disattivato. Se lo si desidera, tuttavia, la notifica può essere riattivata.
Per disattivare Windows Firewall
1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. In Politiche, fare clic su Firewall.
3. Compiere una delle seguenti attività:

• Creare una nuova politica firewall.
• Nell'elenco Politiche firewall, fare doppio clic sulla politica firewall da modificare.
4. In Politica firewall, fare clic su Integrazione Windows.
5. Nell'elenco a discesa Disattiva Windows Firewall, specificare quando è necessario disattivare Windows Firewall.
L'impostazione predefinita è Disattiva solo una volta.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni, fare clic su ?.
Integrazione Windows
6. Nell'elenco a discesa Messaggio Windows Firewall disattivato, specificare se si desidera disattivare il messaggio
Windows visualizzato all'avvio, che segnala la disattivazione del firewall.
L'impostazione predefinita è Disattiva, il che significa che, all'avvio del computer, l'utente non riceve il messaggio che
avvisa che Windows Firewall è disattivato.
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7. Fare clic su OK.
Creazione di una politica firewall
Tipi di politiche di sicurezza

Gestione della prevenzione delle intrusioni
Le impostazioni predefinite di prevenzione delle intrusioni proteggono i computer client da numerosi tipi di minacce. È
possibile modificare le impostazioni predefinite per la rete in uso.
Se si esegue Symantec Endpoint Protection su server, la prevenzione delle intrusioni potrebbe influire sulle risorse o sui
tempi di risposta dei server. Per maggiori informazioni, consultare:
Procedure consigliate per Endpoint Protection su server Windows
NOTE
Il client Linux non supporta la prevenzione delle intrusioni.
Table 80: Gestione della prevenzione delle intrusioni
Attività

Descrizione

Informazioni sulla prevenzione
delle intrusioni

Informarsi sul modo in cui la prevenzione delle intrusioni rileva e blocca gli attacchi a browser e
reti.
Funzionamento della prevenzione delle intrusioni
Informazioni sulle firme IPS Symantec

Attiva prevenzione delle intrusioni

Per mantenere protetti i computer client, è necessario mantenere attivata la prevenzione delle
intrusioni:
• Prevenzione delle intrusioni di rete
• Prevenzione delle intrusioni del browser (solo computer Windows)
È possibile anche configurare la prevenzione contro le intrusioni del browser affinché registri
solo i rilevamenti senza bloccarli. Utilizzare questa configurazione su base temporanea, in
quanto riduce la sicurezza del client. Ad esempio, configurare la modalità di sola registrazione
solo quando è necessario risolvere problemi di traffico bloccato sul client. Dopo aver
esaminato il registro di attacco per identificare ed escludere le firme che bloccano il traffico,
disattivare la modalità solo registrazione.
Attivazione della prevenzione delle intrusioni di rete o della prevenzione contro le intrusioni del
browser
Creazione di eccezioni per le firme IPS
È possibile anche attivare entrambi i tipi di prevenzione delle intrusioni, come pure il firewall,
quando si esegue il comando Attiva la protezione dalle minacce di rete in un gruppo o client.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
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Attività
Creare eccezioni per cambiare
il comportamento predefinito
delle firme di prevenzione delle
intrusioni di rete di Symantec

Descrizione
È possibile creare eccezioni per cambiare il comportamento predefinito delle firme predefinite di
prevenzione delle intrusioni di rete di Symantec. Alcune firme bloccano il traffico impostazione
predefinita del traffico e altre firme lo ammettono per impostazione predefinita.
Note: non è possibile cambiare il comportamento delle firme di prevenzione contro le intrusioni
del browser.
È possibile cambiare il comportamento predefinito di alcune firme della rete per i seguenti
motivi:
• Ridurre il consumo nei computer client.
Ad esempio, è possibile ridurre il numero di firme che bloccano il traffico. Assicurarsi, tuttavia,
che una firma di attacco non costituisca una minaccia prima di escluderla dal blocco.
• Consentire alcune firme di rete che Symantec blocca per impostazione predefinita.
Ad esempio, è possibile creare eccezioni per ridurre i falsi positivi quando l'attività di rete
benigna corrisponde a una firma di attacco. Se si è certi che l'attività di rete è sicura, è
possibile creare un'eccezione.
• Bloccare alcune firme consentite da Symantec.
Ad esempio, Symantec include le firme per le applicazioni peer-to-peer e ammette il traffico
per impostazione predefinita. È però possibile creare eccezioni per bloccare il traffico.
• Utilizzare le firme di controllo per monitorare determinati tipi di traffico (solo Windows)
Le firme di controllo hanno un'azione predefinita di Non registro per determinati tipi di traffico,
come quello delle applicazioni di messaggistica istantanea. È possibile creare un'eccezione
per registrare il traffico, in modo da poter visualizzare i registri e monitorare il traffico stesso
nella rete. È poi possibile utilizzare l'eccezione per bloccare il traffico, creare una regola
firewall per bloccare il traffico, o semplicemente consentire liberamente il traffico.
Si potrebbe anche creare una regola dell'applicazione per il traffico.
Creazione di eccezioni per le firme IPS
È possibile utilizzare il controllo applicazioni per impedire agli utenti di eseguire applicazioni peerto-peer nei computer in uso.
Aggiunta di regole personalizzate al Controllo applicazioni
Se si desidera bloccare le porte che inviano e ricevono traffico peer-to-peer, utilizzare una politica
del firewall.
Creazione di una politica firewall

Creare eccezioni per ignorare le
firme del browser sui computer
client
(Solo Windows)

È possibile creare eccezioni per escludere le firme del browser dalla prevenzione contro le
intrusioni del browser sui computer Windows.
È possibile ignorare le firme del browser se la prevenzione contro le intrusioni del browser causa
problemi con i browser nella rete.
Creazione di eccezioni per le firme IPS

Escludere computer specifici dalle È possibile escludere determinati computer dalla prevenzione delle intrusioni di rete. Ad esempio,
scansioni di prevenzione delle
alcuni computer della rete interna potrebbero essere configurati a scopo di prova. In Symantec
intrusioni di rete
Endpoint Protection è possibile ignorare il traffico verso e da tali computer.
Quando si escludono i computer, si escludono dalla protezione del Denial of Service e della
protezione di scansione delle porte fornite dal firewall.
Impostazione di un elenco di computer esclusi
Configurare le notifiche di
prevenzione delle intrusioni

Per impostazione predefinita, nei computer client vengono visualizzati messaggi che avvisano dei
tentativi di intrusione. È possibile personalizzare il messaggio.
Configurazione delle notifiche del client per la prevenzione delle intrusioni e mitigazione degli
exploit della memoria
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Attività

Descrizione

Creare firme di prevenzione delle
intrusioni personalizzate (solo
Windows)

È possibile scrivere la propria firma di prevenzione intrusioni per identificare una minaccia
specifica. Quando si scrive la firma, è possibile ridurre la possibilità che tale firma causi un falso
positivo.
Ad esempio, è possibile utilizzare firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate per bloccare
e registrare siti Web.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Il firewall deve essere installato e attivato per utilizzare le firme IPS personalizzate.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client

Controllare la prevenzione delle
intrusioni

Controllare regolarmente che la prevenzione delle intrusioni sia attivata sui computer client in rete.
Monitoraggio della protezione degli endpoint

Funzionamento della prevenzione delle intrusioni
La prevenzione delle intrusioni e il firewall fanno parte di Protezione dalle minacce di rete. A partire dalla versione 14,
Protezione dalle minacce di rete e Mitigazione degli exploit della memoria fanno parte di Attenuazione exploit host e rete.
La prevenzione delle intrusioni rileva e blocca automaticamente gli attacchi di rete e ai browser. La prevenzione delle
intrusioni è il secondo livello di difesa dopo il firewall per la protezione di computer client. La prevenzione delle intrusioni è
a volte denominata Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS).
La prevenzione delle intrusioni rileva e blocca automaticamente gli attacchi di rete. Nei computer Windows, la
prevenzione delle intrusioni rileva e blocca gli attacchi al browser nei browser supportati. La prevenzione delle intrusioni
è il secondo livello di difesa dopo il firewall per la protezione di computer client. La prevenzione delle intrusioni è a volte
denominata Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS).
La prevenzione delle intrusioni intercetta i dati al livello di rete. Questa funzione utilizza le firme per eseguire la scansione
di pacchetti o flussi di pacchetti. ed esegue la scansione di ogni singolo pacchetto cercando i profili che corrispondono ad
attacchi al browser o alla rete. La prevenzione delle intrusioni rileva gli attacchi ai componenti del sistema operativo e a
livello di applicazione.
Table 81: Tipi di prevenzione delle intrusioni
Tipo

Descrizione

Prevenzione delle intrusioni
di rete

La prevenzione delle intrusioni di rete utilizza le firme per identificare gli attacchi ai computer client. Per
gli attacchi noti, la prevenzione delle intrusioni elimina automaticamente i pacchetti che corrispondono
alle firme.
È inoltre possibile creare firme di rete personalizzate in Symantec Endpoint Protection Manager. Non
è consentito creare firme personalizzate direttamente nel client, ma importarle nel client. Le firme
personalizzate sono supportate solo sui computer Windows.
Informazioni sulle firme IPS Symantec

Prevenzione contro le
intrusioni del browser (solo
Windows)
Prevenzione contro le
intrusioni del browser

La prevenzione contro le intrusioni del browser monitora gli attacchi a Internet Explorer e Firefox La
funzione Prevenzione contro le intrusioni del browser non è supportata su nessun altro browser.
Firefox potrebbe disattivare il plug-in di Symantec Endpoint Protection, ma è possibile riattivarlo.
Questo tipo di prevenzione delle intrusioni utilizza le firme di attacco come pure l'euristica per
identificare attacchi ai browser.
Per alcuni attacchi al browser, la prevenzione delle intrusioni richiede la chiusura del browser nel client.
Viene visualizzata una notifica sul computer client.
Per le informazioni più recenti sui browser protetti dalla funzione Prevenzione contro le intrusioni del
browser, consultare la sezione Versioni del browser supportate per la prevenzione contro le intrusioni
del browser.

Gestione della prevenzione delle intrusioni
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Configurazione della prevenzione delle intrusioni

Informazioni sulle firme di Symantec IPS
Le firme di prevenzione delle intrusioni di Symantec sono installate nel client per impostazione predefinita.
La prevenzione delle intrusioni utilizza le firme di Symantec per controllare i singoli pacchetti o flussi di pacchetti. Per i
flussi di pacchetti, la prevenzione delle intrusioni può ricordare l'elenco di profili o profili parziali da pacchetti precedenti. È
possibile quindi applicare queste informazioni alle ispezioni dei pacchetti successive.
Le firme di Symantec includono le firme per la prevenzione delle intrusioni di rete, che sono scaricate nel client come
componente del contenuto di LiveUpdate. Per i computer Mac, ci sono alcune firme aggiuntive di prevenzione delle
intrusioni di rete che sono costruite nel software.
Sui computer Windows, il contenuto di LiveUpdate include anche le firme per la prevenzione contro le intrusioni del
browser.
Firme di prevenzione
delle intrusioni di rete

Le firme di rete corrispondono ai profili di un attacco che può causare l'arresto delle applicazioni o sfruttare
i sistemi operativi nei computer client.
È possibile cambiare l'impostazione relativa al blocco o all'autorizzazione del traffico mediante un firma
di rete Symantec. È possibile inoltre decidere se Symantec Endpoint Protection deve registrare una
rilevazione da una firma nel Registro sicurezza.

Firme di prevenzione
delle intrusioni
personalizzate (solo
Windows)

Le firme del browser corrispondono a profili di attacco nei browser supportati, come file di script che
possono causare l'arresto anomalo del browser.
È possibile personalizzare l'impostazione dei registri o delle azione per le firme del browser ed escludere
una firma del browser.
È possibile configurare la prevenzione contro le intrusioni del browser affinché registri rilevamenti del
browser senza bloccarli. Questa azione consente di identificare le firme del browser che potrebbe
essere necessario escludere. Dopo avere creato le esclusioni dei profili, disattivare la modalità di sola
registrazione.

Il team di Symantec Security Response fornisce le firme degli attacchi. Il motore di prevenzione delle intrusioni e il set
corrispondente di firme sono installati nel client per impostazione predefinita. Le firme sono parte del contenuto che viene
aggiornato nel client.
È possibile visualizzare le informazioni sulle firme IPS nella seguente pagina del sito web di Symantec:
Firme di attacco
Per informazioni sulle firme IPS incorporate per i client di Mac, consultare il seguente articolo:
Firme integrate per IPS di Symantec Endpoint Protection per Mac
Creazione di eccezioni per le firme IPS
Gestione della prevenzione delle intrusioni

Informazioni sulle firme IPS personalizzate
È possibile creare firme della rete IPS personalizzate. Queste firme sono basate su pacchetti.
A differenza delle firme Symantec, le firme personalizzate eseguono la scansione solo di payload di pacchetti singoli.
Tuttavia, le firme personalizzate sono in grado di rilevare gli attacchi nello stack TCP/IP in modo più rapido rispetto alle
firme di Symantec.
Le firme basate su pacchetti esaminano un singolo pacchetto corrispondente a una regola. La regola è basata su vari
criteri, quali porta, protocollo, origine o indirizzo IP di destinazione, numero del flag TCP o un'applicazione. Ad esempio,
una firma personalizzata può controllare i pacchetti di informazioni ricevuti per la stringa "phf" in GET/cgi-bin/phf? come
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indicatore di un attacco al programma CGI. Ogni pacchetto viene valutato per quel profilo specifico. Se il pacchetto di
traffico corrisponde alla regola, il client consente o blocca il pacchetto.
È possibile specificare se Symantec Endpoint Protection registra una rilevazione dalle firme personalizzate nel registro
pacchetti.
NOTE
Il firewall deve essere installato e attivato per utilizzare le firme IPS personalizzate.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client
Le firme personalizzate sono supportate solo sui computer Windows.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate

Attivazione della prevenzione delle intrusioni di rete o della prevenzione contro
le intrusioni del browser
La prevenzione delle intrusioni è attivata per impostazione predefinita. In genere, non è consigliabile disattivare nessuno
dei due tipi di prevenzione delle intrusioni.
È possibile consentire una modalità di solo registro affinché la prevenzione contro le intrusioni del browser registri il
traffico bloccato senza incidere sull’utente client. È possibile poi utilizzare i registri di attacco di Attenuazione exploit
host e rete in Symantec Endpoint Protection Manager per creare eccezioni nella politica di Prevenzione delle intrusioni
per ignorare specifiche firme del browser. È quindi necessario disattivare la modalità di sola registrazione.
NOTE
Per configurare queste impostazioni in controllo misto, è necessario attivarle anche nella finestra di dialogo
Impostazioni di controllo misto per interfaccia utente client.
Per attivare la prevenzione delle intrusioni di rete o la prevenzione contro le intrusioni del browser
1. Nella console, aprire una politica di prevenzione delle intrusioni.
2. Nella pagina della politica, fare clic su Prevenzione delle intrusioni.
3. Assicurarsi che le seguenti opzioni siano selezionate:

• Attiva prevenzione delle intrusioni di rete
•

È possibile inoltre escludere computer specifici dalla prevenzione di intrusioni di rete.
Impostazione di un elenco di computer esclusi
Attivare la prevenzione contro le intrusioni del browser per Windows

4. Fare clic su OK.
Creazione di eccezioni per le firme IPS
Gestione della prevenzione delle intrusioni
Configurazione delle impostazioni firewall per controllo misto

Creazione di eccezioni per le firme IPS
Utilizzare le eccezioni per cambiare il comportamento delle firme IPS Symantec.
Per i computer Windows e Mac, è possibile cambiare le azioni che il client intraprende quando l'IPS riconosce una firma
della rete. È anche possibile specificare se il client registra l'evento nel registro di sicurezza.
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Per i computer Windows, non è possibile cambiare il comportamento delle firme del browser Symantec; a differenza delle
firme di rete, le firme del browser non consentono impostazioni di accesso e azioni personalizzate. Tuttavia, è possibile
creare un'eccezione per una firma del browser in modo che i client la ignorino.
NOTE
Quando si aggiunge un’eccezione della firma del browser, Symantec Endpoint Protection Manager include la
firma nell’elenco di eccezioni, impostando automaticamente l’azione su Consenti e l’impostazione di registro su
Non registrare. Non è possibile personalizzare l'azione o l'impostazione del registro.
Gestione della prevenzione delle intrusioni
NOTE
Per cambiare il comportamento di una firma IPS personalizzata creata o importata, è necessario modificare
direttamente la firma. Le firme personalizzate sono supportate solo sui computer Windows.
Per creare un’eccezione per le firme IPS
1. Nella console, aprire una politica di prevenzione delle intrusioni.
2. In Impostazioni Windows o Impostazioni Mac, fare clic su Eccezioni, quindi su Aggiungi.
NOTE
L’elenco delle firme viene compilato con il contenuto più recente di LiveUpdate scaricato dalla console di
gestione. Per i computer Windows, l'elenco compare vuoto se il server di gestione ancora non ha scaricato
il contenuto. Per i computer Mac, l'elenco contiene sempre almeno le firme incorporate, che sono state
installate automaticamente sui client Mac.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi eccezioni prevenzione delle intrusioni, eseguire una delle seguenti azioni per
filtrare le firme:

• (Solo Windows) Per visualizzare solo le firme in una categoria specifica, selezionare un'opzione dall'elenco a
•

discesa Mostra categoria. Se si seleziona Protezione del browser, le opzioni di azione firma vengono modificate
automaticamente in Consenti e Non registrare.
(Windows e Mac) Per visualizzare le firme classificate con una determinata gravità, selezionare un'opzione
dall'elenco a discesa Mostra gravità.

4. Selezionare una o più firme.
Per uniformare il comportamento di tutte le firme, fare clic su Seleziona tutto.
5. Fare clic su Avanti.
6. Nella finestra di dialogo Azione firma, impostare le seguenti opzioni e fare clic su OK.

• Impostare Azione su Blocco o Consenti.
• Impostare Registra su Registra il traffico o Non registrare il traffico.
NOTE
Queste opzioni si applicano solo alle firme di rete. Per le firme del browser, fare clic su OK.
Se si desidera ripristinare il comportamento precedente della firma, selezionare la firma dall’elenco Eccezioni e fare
clic su Elimina.
7. Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate alle politiche.
Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection

Impostazione di un elenco di computer esclusi
Gli host esclusi sono supportati solo per la prevenzione delle intrusioni di rete.
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È possibile impostare un elenco di computer per i quali il client non verifica la corrispondenza delle firme di attacco oppure
non controlla se vengono effettuate scansioni delle porte o se si verificano attacchi denial-of-service. La prevenzione
delle intrusioni di rete e l'autenticazione peer-to-peer consentono tutto il traffico di origine dagli host nell'elenco degli host
esclusi. Tuttavia, la prevenzione delle intrusioni di rete e l'autenticazione peer-to-peer continuano a valutare il traffico
in destinazione agli host nell'elenco. L'elenco si applica al traffico in entrata e in uscita, ma solo per l'origine del traffico.
L'elenco inoltre si applica solo agli indirizzi IP remoti.
Ad esempio, è possibile escludere computer per consentire ad un provider di servizi Internet di eseguire la scansione
delle porte in rete per assicurare la conformità con i contratti di servizio. Oppure nella rete interna potrebbero essere
presenti alcuni computer da configurare a scopi di prova.
NOTE
è anche possibile impostare un elenco di computer per i quali è consentito tutto il traffico in entrata e in uscita,
tranne nel caso in cui una firma IPS rilevi un attacco. In questo caso si crea una regola firewall che consente il
traffico di tutti gli host.
Per impostare un elenco di computer esclusi
1. Nella console, aprire una politica di prevenzione delle intrusioni.
2. Nella pagina della politica, fare clic su Prevenzione delle intrusioni.
3. Se non è già selezionata, selezionare l'opzione Attiva host esclusi e fare clic su Host esclusi.
4. Nella finestra di dialogo Host esclusi,selezionare Attivato accanto a qualsiasi gruppo host che si desidera escludere
dalla prevenzione delle intrusioni di rete.
Blocco del traffico in entrata e in uscita da un server specifico
5. Per aggiungere host da escludere, fare clic su Aggiungi.
6. Nella finestra di dialogo Host, nell'elenco a discesa, selezionare uno dei seguenti tipi di host:

• dell'host
• Intervallo di indirizzi IP
• subnet
7. Immettere le informazioni appropriate relative al tipo di host selezionato.
Per ulteriori informazioni su queste opzioni, fare clic su ?.
8. Fare clic su OK.
9. Ripetere i passaggi Per aggiungere gli host che si desidera escludere, fare clic su Aggiungi. e Fare clic su OK. per
aggiungere periferiche e computer aggiuntivi all'elenco dei computer esclusi.
10. Per modificare o eliminare un host escluso, selezionare una riga e quindi fare clic su Modifica o Elimina.
11. Fare clic su OK.
12. Al termine della configurazione della politica, fare clic su OK.

Configurazione delle notifiche del client per la prevenzione delle intrusioni e
Mitigazione degli exploit della memoria
Per impostazione predefinita, le notifiche vengono visualizzate nei computer client quando il client rileva gli eventi di
protezione dalle intrusioni e Mitigazione degli exploit della memoria. Quando tali notifiche sono attivate, viene visualizzato
un messaggio standard. Per le notifiche IPS, è possibile aggiungere testo personalizzato al messaggio standard.
Per configurare le notifiche del client per la prevenzione delle intrusioni e Mitigazione degli exploit della memoria
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1. Nella console, fare clic su Client e in Client, selezionare un gruppo.
2. Nella scheda Politiche, in Politiche e impostazioni specifiche della posizione, in corrispondenza di una posizione,
espandere Impostazioni specifiche della posizione.
3. A destra di Impostazioni di controllo dell'interfaccia utente client, fare clic su Attività, quindi su Modifica
impostazioni.
4. Nella finestra di dialogo Impostazioni di controllo dell'interfaccia utente client per nome gruppo, fare clic su
Controllo server o Controllo misto.
5. Accanto a Controllo misto o Controllo server, fare clic su Personalizza.
Se si è scelto Controllo misto, nella scheda Impostazioni di controllo client/server, accanto a Mostra/Nascondi
notifiche di prevenzione delle intrusioni, fare clic su Server. Fare quindi clic sulla scheda Impostazioni interfaccia
utente client.
6. Nella finestra di dialogo o nella scheda Impostazioni interfaccia utente client, fare clic su Visualizza notifiche di
prevenzione delle intrusioni e mitigazione degli exploit della memoria.
7. Per impostare l'emissione di un segnale acustico quando la notifica viene visualizzata, fare clic su Usa segnale
acustico per notifiche.
8. Fare clic su OK.
9. Fare clic su OK.
Gestione della prevenzione delle intrusioni
Consolidamento dei client Windows contro gli attacchi di manomissione della memoria con una politica di Mitigazione
degli exploit della memoria
Impostazione delle notifiche di amministratore

Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzata
È possibile scrivere firme di prevenzione delle intrusioni di rete personalizzate per identificare un'intrusione specifica
e ridurre la possibilità di firme che causano un falso positivo. Più informazioni è possibile aggiungere a una firma
personalizzata, più efficace sarà la firma.
WARNING
Per sviluppare firme di prevenzione delle intrusioni, è necessario conoscere i protocolli TCP, UDP o ICMP. Una
firma formata in maniera errata può danneggiare la libreria delle firme personalizzate e l'integrità dei client.
NOTE
Il firewall deve essere installato e attivato per utilizzare le firme IPS personalizzate. Scelta delle funzionalità di
sicurezza da installare nel client

299

Table 82: Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzata
Attività

Descrizione

Creare una libreria personalizzata È necessario creare una libreria personalizzata che contenga firme personalizzate. Quando si
con un gruppo di firme
crea una libreria personalizzata, si utilizzano gruppi per una gestione semplificata delle firme. È
necessario aggiungere almeno un gruppo di firme a una libreria di firme personalizzate prima di
aggiungere le firme.
Informazioni sulle firme IPS personalizzate
Creazione di una libreria IPS personalizzata
Aggiungere firme IPS
personalizzate a una libreria
personalizzata

Si aggiungono firme IPS personalizzate a un gruppo di firme in una libreria personalizzata.
Aggiunta di firme a una libreria IPS personalizzata

Assegnare librerie ai gruppi di
client

Si Assegnano librerie personalizzate a gruppi di client anziché ad una posizione.
Assegnazione di più librerie IPS personalizzate ad un gruppo

Modificare l'ordine delle firme

La prevenzione delle intrusioni utilizza la prima regola con una corrispondenza. Symantec
Endpoint Protection controlla le firme nell'ordine in cui sono riportate nell'elenco delle firme.
Per esempio, se si aggiunge un gruppo di firme per bloccare il traffico TCP in entrambe le
direzioni sulla porta di destinazione 80, è possibile aggiungere le seguenti firme:
• Blocca tutto il traffico sulla porta 80.
• Consenti tutto il traffico sulla porta 80.
Se la firma Blocca tutto il traffico è elencata per prima, la firma Consenti tutto il traffico non è mai
eseguita. Se la firma Consenti tutto il traffico è elencata per prima, la firma Blocca tutto il traffico
non è mai eseguita e tutto il traffico HTTP è sempre consentito.
Note: le regole del firewall hanno la precedenza rispetto alle firme di prevenzione delle intrusioni.
Modifica dell'ordine delle firme IPS personalizzate

Attività di copia e incolla delle
firme

È possibile copiare e incollare firme fra vari gruppi e librerie.

Definizione di variabili per le firme

Quando si aggiunge una firma personalizzata, è possibile utilizzare le variabili per rappresentare i
dati modificabili delle firme. Se i dati cambiano, è possibile modificare la variabile anziché le firme
in tutta la libreria.
Definizione delle variabili per le firme IPS personalizzate

Prova delle firme personalizzate

È necessario provare le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzata per verificare che
funzionino.
Prova delle firme IPS personalizzate

Creazione di una libreria IPS personalizzata
Creare una libreria personalizzata IPS che contenga firme IPS personalizzate.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Per creare una libreria IPS personalizzata
1. Nella pagina Politiche della console, sotto Politiche, fare clic su Prevenzione delle intrusioni.
2. Fare clic nella scheda Prevenzione delle intrusioni personalizzata.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate.
4. Nella finestra di dialogo Firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate, immettere un nome e una
descrizione facoltativa per la libreria.
Il Gruppo NetBIOS è un gruppo di firme di esempio con una firma di esempio. È possibile modificare il gruppo
esistente o aggiungerne uno nuovo.
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5. Per aggiungere un nuovo gruppo, nella scheda Firme, nell'elenco Gruppi di firme, fare clic su Aggiungi.
6. Nella finestra di dialogo Gruppo di firme di prevenzione delle intrusioni, immettere un nome per il gruppo e una
descrizione facoltativa, quindi fare clic su OK.
Il gruppo è attivato per impostazione predefinita. Se il gruppo di firme è attivato, tutte le firme presenti nel gruppo
vengono attivate automaticamente. Se si desidera disattivare il gruppo, pur conservandolo per riferimento,
deselezionare Attiva questo gruppo.
7. Aggiungere una firma personalizzata.
Aggiunta di firme a una libreria IPS personalizzata

Aggiunta di firme a una libreria IPS personalizzata
Aggiungere firme di prevenzione delle intrusioni personalizzata in una libreria personalizzata IPS nuova o esistente.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Per aggiungere una firma personalizzata
1. Creare una libreria IPS personalizzata.
Creazione di una libreria IPS personalizzata
2. Nella scheda Firme, in Firme per questo gruppo, fare clic su Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi firma, immettere un nome e una descrizione facoltativa per la firma.
4. Nell'elenco a discesa Gravità, selezionare un livello di gravità.
Gli eventi che corrispondono alle condizioni della firma vengono registrati con questo livello di gravità.
5. Nell'elenco a discesa Direzione, specificare la direzione del traffico per la verifica tramite firma.
6. Nel campo Contenuto, immettere la sintassi della firma.
Ad esempio, le firme per alcuni protocolli comuni utilizzano la seguente sintassi:
HTTP

rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in HTTP detected",

regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

FTP

rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in FTP detected",
regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Per ulteriori informazioni sulla sintassi, fare clic su ?.
Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
7. Se si desidera che la firma venga attivata da un'applicazione, fare clic su Aggiungi.
8. Nella finestra di dialogo Aggiungi applicazione, immettere il nome del file e una descrizione facoltativa per
l'applicazione.
Ad esempio, per aggiungere l'applicazione Internet Explorer, immettere il nome file iexplore o iexplore.exe. Se
non si specifica un nome di file, la firma potrà essere attivata da qualsiasi applicazione.
9. Fare clic su OK.
L'applicazione aggiunta è attivata per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare l'applicazione per un
determinato periodo, deselezionare la casella di controllo nella colonna Attivato.
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10. Nella casella di gruppo Azioni, selezionare l'azione da eseguire nel client quando la firma rileva l'evento:
Blocca

Identifica e blocca l'evento o l'attacco e lo registra nel registro di sicurezza

Consenti

Identifica e permette l'evento o l'attacco e lo registra nel registro di sicurezza

11. Per registrare l'evento o l'attacco nel registro del pacchetto, selezionare Scrivi nel registro pacchetti.
12. Fare clic su OK.
La firma aggiunta è attivata per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare la firma per un determinato
periodo, deselezionare la casella di controllo nella colonna Attivato.
13. È possibile aggiungere firme aggiuntive. Al termine, fare clic su OK.
14. Se viene richiesto, assegnare le firme IPS personalizzate a un gruppo.
È anche possibile assegnare più librerie IPS personalizzate a un gruppo.
Assegnazione di più librerie IPS personalizzate ad un gruppo

Modifica dell'ordine delle firme IPS personalizzate
Il motore IPS per le firme personalizzate controlla le firme nell'ordine in cui sono elencate nell'elenco delle firme.
Viene attivata solo una firma per pacchetto. Quando all'interno di un pacchetto del traffico in entrata o in uscita viene
individuata una firma corrispondente, il motore IPS interrompe il controllo delle altre firme. Affinché le firme vengano
eseguite nell'ordine corretto, è possibile cambiarne l'ordine nell'elenco. Se vengono individuate più firme corrispondenti, è
necessario spostare le firme con maggiore priorità all'inizio dell'elenco.
Per esempio, se si aggiunge un gruppo di firme per bloccare il traffico TCP in entrambe le direzioni sulla porta di
destinazione 80, è possibile aggiungere le seguenti firme:

• Blocca tutto il traffico sulla porta 80.
• Consenti tutto il traffico sulla porta 80.
Se la firma Blocca tutto il traffico è elencata per prima, la firma Consenti tutto il traffico non è mai eseguita. Se la firma
Consenti tutto il traffico è elencata per prima, la firma Blocca tutto il traffico non è mai eseguita e tutto il traffico HTTP è
sempre consentito.
NOTE
le regole del firewall hanno la precedenza rispetto alle firme di prevenzione delle intrusioni.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Per modificare l'ordine delle firme IPS personalizzate
1. Aprire una libreria IPS personalizzata.
2. Nella scheda Firme, nella tabella Firme per questo gruppo, selezionare la firma che si desidera spostare ed
eseguire una delle azioni seguenti:

• Per elaborare la firma prima della firma soravstante, fare clic su Sposta su.
• Per elaborare la firma dopo la firma sottostante, fare clic su Sposta giù.
3. Una volta configurata la libreria, fare clic su OK.

Definizione delle variabili per le firme IPS personalizzate
Quando si aggiunge una firma IPS personalizzata, è possibile utilizzare le variabili per rappresentare i dati modificabili
delle firme. Se i dati cambiano, è possibile modificare la variabile anziché le firme in tutta la libreria.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
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Prima di poter utilizzare le variabili in una firma, è necessario definirle. Le variabili definite nella libreria personalizzata
delle firme possono essere utilizzate in qualsiasi firma di tale libreria.
È possibile copiare e incollare il contenuto dalla variabile di esempio esistente per disporre di una base per la creazione di
contenuto.
1. Per definire le variabili per le firme IPS personalizzate, creare una libreria IPS personalizzata.
2. Nella finestra di dialogo Firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate, fare clic sulla scheda Variabili.
3. Fare clic su Aggiungi.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi variabile, digitare un nome e una descrizione facoltativa per la variabile.
5. Aggiungere una stringa di contenuto per il valore della variabile, per una lunghezza massima di 255 caratteri.
Quando si immette la stringa di contenuto per la variabile, seguire le stesse linee guida di sintassi utilizzate per
l'immissione di valori nel contenuto della firma.
Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
6. Fare clic su OK.
Dopo che la variabile è stata aggiunta alla tabella, è possibile utilizzarla in qualsiasi firma della libreria personalizzata.
7. Per utilizzare le variabili nelle firme IPS personalizzate, nella scheda Firme, aggiungere o modificare una firma.
8. Nel campo Contenuto della finestra di dialogo Aggiungi firma o Modifica firma, digitare il nome della variabile
preceduto dal simbolo del dollaro ($).
Per esempio, se si crea una variabile chiamata HTTP per specificare le porte HTTP, digitare quanto segue:
$HTTP
9. Fare clic su OK.
10. Una volta configurata la libreria, fare clic su OK.

Assegnazione di più librerie IPS personalizzate a un gruppo
Dopo la creazione di una libreria personalizzata IPS, è possibile assegnarla a un gruppo invece che a una singola
posizione. È possibile assegnare successivamente librerie personalizzate IPS aggiuntive al gruppo.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Per assegnare più librerie personalizzate IPS ad un gruppo
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo a cui si desidera assegnare le firme personalizzate.
3. Nella scheda Politiche, in Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione, fare clic su Prevenzione delle
intrusioni personalizzata.
4. Nella finestra di dialogo Prevenzione intrusioni personalizzata per nome gruppo, selezionare la casella di controllo
nella colonna Attivata per ogni libreria IPS personalizzata che si desidera assegnare al gruppo.
5. Fare clic su OK.

Prova delle firme IPS personalizzate
Dopo aver creato firme IPS personalizzate è necessario verificarle per assicurarsi che funzionino correttamente.
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Table 83: Prova delle firme IPS personalizzate
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: assicurarsi che i
client utilizzino la politica corrente

La volta successiva che il client riceve la politica, applica le nuove firme personalizzate.
Aggiornamento delle politiche del client

Passaggio 2: provare il contenuto
della firma nel client

È necessario verificare il traffico che si desidera bloccare nei computer client.
Ad esempio, se le firme IPS personalizzate bloccano i file MP3, tentare di scaricare un MP3 file
nei computer client. Se i download non riesce o si verifica un timeout dopo vari tentativi, la firma
IPS personalizzata funziona correttamente.
È possibile fare clic sulla Guida in linea per ulteriori informazioni sulla sintassi utilizzabile in firme
IPS personalizzate.
Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate

Passaggio 3: visualizzare gli
eventi bloccati in Symantec
Endpoint Protection Manager

È possibile visualizzare gli eventi nei registri di Attacco di Attenuazione exploit host e rete. Il
messaggio specificato nella firma IPS personalizzata viene visualizzato nel registro
Monitoraggio della protezione degli endpoint

Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate

Consolidamento dei client Windows contro gli attacchi di
manomissione della memoria con una politica di Mitigazione degli
exploit della memoria
•
•
•
•
•
•
•
•

In che modo Mitigazione degli exploit della memoria protegge le applicazioni?
Tipi di protezione dagli exploit
Requisiti di Mitigazione degli exploit della memoria
Correzione e prevenzione dei falsi positivi
Individuazione di registri e report per gli eventi di Mitigazione degli exploit della memoria
Controllo della protezione delle tecniche di mitigazione che hanno terminato l'applicazione
Disattivazione della mitigazione degli exploit della memoria
Segnalazione di falsi positivi a Security Response

In che modo Mitigazione degli exploit della memoria protegge le applicazioni?
A partire dalla versione 14, Symantec Endpoint Protection include Mitigazione degli exploit della memoria, che sfrutta
diverse tecniche di mitigazione per arrestare gli attacchi a una vulnerabilità del software. Ad esempio, quando l'utente
del client esegue un'applicazione come Internet Explorer, un exploit potrebbe invece avviare un'applicazione diversa
contenente codice nocivo.
Per arrestare un exploit, Mitigazione degli exploit della memoria inietta una DLL nell'applicazione protetta. Dopo aver
rilevato un tentativo di exploit, Mitigazione degli exploit della memoria blocca l'exploit o chiude l'applicazione minacciata
dall'exploit. Symantec Endpoint Protection visualizza una notifica relativa al rilevamento nel computer client e registra
l'evento nel registro protezione del client.
Ad esempio, l'utente del client potrebbe vedere la seguente notifica:
Symantec Endpoint Protection: Attack: Structured Exception Handler Overwrite detected. Symantec Endpoint Protection
will terminate (Symantec Endpoint Protection: Attacco: sovrascrittura del gestore eccezioni strutturata rilevata. Symantec
Endpoint Protection verrà terminato) <application name> applicazione
Mitigazione degli exploit della memoria continua a bloccare l'exploit o chiudere l'applicazione fino a quando il computer
client esegue una versione del software in cui la vulnerabilità è stata corretta.
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NOTE
In 14 MPx, Mitigazione degli exploit della memoria si chiamava Attenuazione exploit generici.
Tipi di protezione dagli exploit
Mitigazione degli exploit della memoria utilizza diversi tipi di tecniche di mitigazione per gestire l'exploit, a seconda delle
tecniche più appropriate per il tipo di applicazione. Ad esempio, entrambe le tecniche StackPvt e RopHeap bloccano gli
exploit che attaccano Internet Explorer.
Tecniche di mitigazione degli exploit della memoria di Symantec Endpoint Protection
NOTE
Se la funzionalità Microsoft App-V è stata attivata nei computer, Mitigazione degli exploit della memoria non
protegge i processi di Microsoft Office protetti da App-V.
Requisiti di Mitigazione degli exploit della memoria
Mitigazione degli exploit della memoria è disponibile solo se è stata installata la prevenzione delle intrusioni. Mitigazione
degli exploit della memoria ha un proprio set di firme separate che viene scaricato assieme alle definizioni di prevenzione
delle intrusioni. Tuttavia, è possibile attivare o disattivare la prevenzione delle intrusioni e Mitigazione degli exploit della
memoria indipendentemente.
NOTE
A partire dalla versione 14.0.1, Mitigazione degli exploit della memoria ha la propria politica. Nelle versioni 14
MPx, fa parte della politica di prevenzione delle intrusioni; disattivando la politica di prevenzione delle intrusioni
nella scheda Panoramica, si disattiva Mitigazione degli exploit della memoria.
Inoltre, è necessario eseguire LiveUpdate almeno una volta affinché l'elenco di applicazioni appaia nella politica
Mitigazione degli exploit della memoria. Per impostazione predefinita, la protezione è attivata per tutte le applicazioni
visualizzate nella politica.
Verifica della presenza del contenuto più recente in Symantec Endpoint Protection Manager
Correzione e prevenzione dei falsi positivi
Può capitare che Mitigazione degli exploit della memoria chiuda involontariamente un'applicazione nel computer client. Se
si determina che il comportamento di un'applicazione è legittimo e non è causato da un exploit, il rilevamento è un falso
positivo. Per i falsi positivi, è necessario disattivare la protezione fino a quando Symantec Security Response modifica il
comportamento di Mitigazione degli exploit della memoria.
La tabella seguente mostra la procedura per gestire i rilevamenti dei falsi positivi.
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Table 84: Procedura per trovare e riparare un falso positivo
Attività
Passaggio 1: individuare
È possibile trovare quali applicazioni sono state chiuse nel computer client nei seguenti modi:
quali applicazioni si chiudono • Un utente del computer client invia una notifica sulla mancata esecuzione di un'applicazione.
inaspettatamente nei
• Aprire il registro di Mitigazione degli exploit della memoria o il report che elenca le tecniche di
computer client.
mitigazione che hanno chiuso le applicazioni nel computer client.
Note: A volte le tecniche di mitigazione non generano registri a causa della natura dell'exploit.
Individuazione di registri e report per gli eventi di Mitigazione degli exploit della memoria
Passaggio 2: disattivare
la protezione e verificare
le tecniche che chiudono
l'applicazione.

Disattivare prima la protezione al livello più basso, affinché altri processi restino protetti. Non disattivare
la mitigazione degli exploit della memoria per consentire l'esecuzione dell'applicazione fino a quando
non si saranno provati tutti gli altri metodi.
Dopo aver eseguito ciascuna delle attività secondarie riportate di seguito, andare al passaggio 3.
1. Per prima cosa, verificare la protezione dell'applicazione specifica chiusa dalla tecnica di
mitigazione.
Ad esempio, se Mozilla Firefox è stato chiuso, disattivare la tecnica SEHOP o HeapSpray. Può
capitare che una tecnica di mitigazione non crei eventi di registro a causa della natura dell'exploit, e
quindi non si può sapere quale tecnica di mitigazione abbia chiuso l'applicazione. In questo caso, è
necessario disattivare ciascuna tecnica che protegge l'applicazione, una alla volta, fino a quando si
trova quella che ha causato la chiusura.
2. Controllare la protezione di tutte le applicazioni protette da una singola tecnica di mitigazione.
3. Verificare la protezione di tutte le applicazioni, a prescindere dalla tecnica. Questa opzione è simile
alla disattivazione di Mitigazione degli exploit della memoria, eccetto per il fatto che il server di
gestione raccoglie gli eventi di registro per i rilevamenti. Utilizzare questa opzione per controllare
l'esistenza di falsi positivi nei client 14 MPx precedenti.
Controllo della protezione delle tecniche di mitigazione che hanno terminato l'applicazione

Passaggio 3: aggiornare la
politica nel computer client
ed eseguire nuovamente
l'applicazione.

• Se l'applicazione viene eseguita correttamente, il rilevamento è un falso positivo per quella tecnica

Passaggio 4: segnalare i
falsi positivi e riattivare la
protezione per i veri positivi.

Per i rilevamenti di falsi positivi:
1. Inviare una notifica al team Symantec sul falso positivo rilevato. Consultare la sezione
Suggerimento per gli addetti ai lavori Symantec per garantire invii corretti

di mitigazione.
• Se l'applicazione non viene eseguita come previsto, il rilevamento è un vero positivo.
• Se l'applicazione si chiude ancora, verificare a un livello più restrittivo. Ad esempio, verificare
un'altra tecnica di mitigazione o tutte le applicazioni protette dalla tecnica.
Aggiornamento delle politiche del client

2. Lasciare disattivata la protezione per l'applicazione chiusa impostando l'azione di ciascuna tecnica
su No.
3. Dopo la risoluzione del problema tramite Security Response, riattivare la protezione impostando
l'azione della tecnica su Sì.
Per i rilevamenti di veri positivi:
1. Riattivare la protezione reimpostando l'azione della regola per quella tecnica di mitigazione su Sì.
2. Controllare se una versione con patch o più recente dell'applicazione infetta corregge la
vulnerabilità corrente. Dopo aver installato l'applicazione con patch, rieseguirla sul computer client
per verificare se la mitigazione degli exploit della memoria termina ancora l'applicazione.

Individuazione di registri e report per gli eventi di Mitigazione degli exploit della memoria
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Per trovare le applicazioni chiuse da Mitigazione degli exploit della memoria è necessario visualizzare i registri ed
eseguire report rapidi.
1. Nella console, effettuare una delle seguenti azioni:

• Per i registri, fare clic su Controlli > Registri > tipo di registro Attenuazione exploit host e rete > contenuto di
registro Mitigazione degli exploit della memoria > Visualizza registro.
Cercare il tipo di evento Evento bloccato dalla mitigazione degli exploit della memoria. La colonna Tipo
di evento riporta la tecnica di mitigazione e la colonna Azione indica se l'applicazione nella colonna Nome
applicazione è stata bloccata. Ad esempio, il seguente evento di registro indica un attacco Stack Pivot:

Attack: Return Oriented Programming Changes Stack Pointer (Attacco: restituite modifiche al
puntatore dello stack orientate alla programmazione)

• Per i report rapidi, fare clic su Report > Report rapidi > tipo di report Attenuazione exploit host e rete > report
Rilevamenti di mitigazione degli exploit della memoria > Crea report.
Cercare i rilevamenti bloccati di Mitigazione degli exploit della memoria.

Controllo della protezione di un'applicazione terminata
Quando si eseguono test per identificare i falsi positivi, modificare il comportamento di Mitigazione degli exploit
della memoria affinché verifichi un rilevamento ma consenta comunque l'esecuzione dell'applicazione. Tuttavia,
Mitigazione degli exploit della memoria non protegge l'applicazione.
Per verificare la protezione per un'applicazione chiusa
2. Nella console, fare clic su Politiche > Mitigazione degli exploit della memoria > Mitigazione degli exploit della
memoria.
3. Nella scheda Tecniche di mitigazione, accanto a Scegliere una tecnica di mitigazione, selezionare la tecnica che
ha chiuso l'applicazione, ad esempio StackPvt.
4. Nella colonna Protetto, selezionare l'applicazione chiusa e modificare Predefinito (Sì) in Solo registrazione.
Modificare l'azione in No dopo aver verificato che il rilevamento è davvero un falso positivo. Entrambe le opzioni Solo
registrazione e No consentono un possibile exploit, ma anche l'esecuzione dell'applicazione.
Alcune applicazioni hanno più tecniche di mitigazione che bloccano l'exploit, quindi è necessario seguire questo
passaggio per ogni singola tecnica.
5. (Opzionale) Effettuare uno dei passaggi seguenti, quindi fare clic su OK:

– Se non si è certi di quale tecnica abbia chiuso l'applicazione, fare clic su Scegliere un’azione di protezione per
tutte le applicazioni per questa tecnica. Questa opzione sovrascrive le impostazioni per ciascuna tecnica.

– Se si dispone sia di client 14.0.1 sia di client 14 MPx precedenti e si desidera testare solo i client 14.0.1, fare clic su
Impostare l’azione di protezione per tutte le tecniche sulla sola registrazione.

6. (Opzionale) Per verificare l'applicazione indipendentemente dalla tecnica, nella colonna Protetto della scheda Regole
applicazioni, deselezionare l'applicazione terminata e fare clic su OK.
Per i client 14 MPx precedenti, è possibile utilizzare solo questa opzione. Dopo l'upgrade dei client alla versione
14.0.1, riattivare la protezione ed effettuare un'ottimizzazione più precisa. Aprire il registro Stato computer per sapere
quali versioni del prodotto sono eseguite in ciascun client.
7. Nella console, fare clic su Politiche > Mitigazione degli exploit della memoria.
8. Deselezionare Attiva mitigazione degli exploit della memoria.
9. Fare clic su OK.
10. In Symantec Endpoint Protection Manager, assicurarsi che Symantec Insight sia abilitata. Insight è abilitata per
impostazione predefinita.
Personalizzazione delle impostazioni di Analisi download
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11. Scaricare ed eseguire lo strumento SymDiag sul computer client. Consultare la sezione Download di SymDiag per il
rilevamento dei problemi relativi al prodotto
12. Nella pagina Home Page dello strumento SymDiag, fare clic su Raccogli dati per il supporto tecnico e per l’opzione
Registrazione di debug > Avanzate impostare il Debug WPP > Livello tracciamento su Dettagliato.
Opzioni del registro di debug avanzate in SymDiag per i client Endpoint Protection
13. Riprodurre il rilevamento del falso positivo.
14. Al termine della raccolta del registro, inviare il file .sdbz a https://mysymantec.force.com/customer/s/ aprendo un
nuovo caso oppure aggiornando un caso esistente con queste nuove informazioni.
15. Inviare l'applicazione rilevata al sito SymSubmited eseguire le attività seguenti:

• Selezionare il momento in cui si è verificato il rilevamento, scegliere il prodotto B2 Symantec Endpoint Protection
14.x, quindi fare clic sull'evento C5 - IPS.

• Nelle note di invio, fornire il numero di caso per il Supporto tecnico del passaggio precedente, l'applicazione che ha

attivato il rilevamento MEM e dettagli sul numero di versione dell'applicazione.
Ad esempio, è possibile aggiungere: "Blocked Attack: Return Oriented Programming API Invocation
attack against C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" (Attacco bloccato: restituito attacco di chiamata
API orientato alla programmazione su C:\Programmi\VideoLAN\VLC\vlc.exe), in cui la versione di vlc.exe è 2.2.0git-20131212-0038. Non è l'ultima versione disponibile, ma è quella che deve essere utilizzata dall'organizzazione."
Suggerimento per gli addetti ai lavori Symantec per garantire invii corretti

16. Sul computer client, comprimere una copia della cartella degli invii disponibile in: %PROGRAMDATA%\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\CmnClnt\ccSubSDK.
Inviare la cartella al Supporto tecnico e comunicare il numero di registrazione del caso relativo al falso positivo aperto
nel passaggio precedente. Il supporto tecnico verifica che tutti i registri e i materiali necessari siano integri e associati
all'indagine sul falso positivo.

Tecniche di mitigazione degli exploit della memoria di Symantec Endpoint
Protection
A partire dalla versione 14, la Mitigazione degli exploit della memoria (MEM) blocca gli attacchi alle vulnerabilità software
nei computer client Windows. Per arrestare questi attacchi, MEM utilizza i seguenti tipi di tecniche di mitigazione:

• SEHOP (Structured Exception Handling Overwrite Protection) (14)

•

•

La mitigazione degli exploit della memoria fornisce una protezione strutturata dalla sovrascrittura della gestione delle
eccezioni per applicazioni come RealPlayer. Un attacco di exploit può controllare la sequenza di esecuzione del
software con il codice shell dell'aggressore utilizzando una funzione del gestore delle eccezioni di sovrascrittura.
L'indirizzo della funzione del gestore delle eccezioni è memorizzato nella memoria stack e può essere sovrascritto
facilmente quando si verifica un overflow del buffer. I sistemi operativi Windows includono SEHOP, ma alcuni sistemi
operativi Windows Vista disattivano SEHOP per impostazione predefinita. Mitigazione degli exploit della memoria
assicura la protezione anche se SEHOP in Windows è disattivato. Gli attacchi SEHOP si verificano solo sui client a 32
bit.
Java Security Manager (14)
La Mitigazione degli exploit della memoria blocca le applet Java che cercano di disattivare Windows Security Manager.
Alcuni attacchi di exploit utilizzano un'applet Java per disattivare Security Manager e consentire al codice Java di
esegure azioni privilegiate.
StackPvt (StackPivot) (14.0.1)
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•

•

•

•

•
•

La tecnica Stack Pivot rileva se l'indirizzo dello stack di chiamate viene modificato. Questo evento indica che l'exploit
ha modificato il registro del puntatore dello stack (ESP) in modo che rimandi alla memoria dello stack di chiamate
falsificata o elaborata dell'exploit. La memoria falsificata contiene le catene di attacco ROP.
ForceDEP (Force Data Execution Prevention) (14.0.1)
In genere gli attacchi exploit inseriscono il codice eseguibile nocivo (denominato codice shell) nella memoria stack
(utilizzando l'overflow del buffer) o nella memoria heap (utilizzando l'heap spray). L'exploit quindi dirotta il flusso di
esecuzione verso queste posizioni. Per mitigare questo attacco, Windows XP SP2 e versioni successive includono
Protezione esecuzione programmi (DEP), una protezione a livello di sistema che contrassegna queste posizioni
di memoria come non eseguibili. Tuttavia, questa funzionalità può essere disattivata utilizzando una chiamata API
SetProcessDEPPolicy(). Inoltre, per proteggere un processo con DEP è necessario compilarlo con lo switch /
NXCOMPAT. La tecnica ForceDEP impedisce la disattivazione di DEP, anche nei programmi che non sono stati
compilati con questo switch.
ForceASLR (Force Address Space Layout Randomization) (14.0.1)
Affinché possa modificare o danneggiare il sistema operativo, un exploit deve chiamare delle API di sistema, ad
esempio URLDownloadToFile e CreateProcess. Nelle versioni iniziali di Windows XP e in quelle precedenti,
le DLL di sistema come Kernel32.dll venivano sempre caricate in posizioni di memoria fisse e prevedibili. Di
conseguenza, gli indirizzi non modificabili chiamavano facilmente le API. Inoltre, dopo l'introduzione di DEP, gli exploit
hanno sviluppato un metodo alternativo per eseguire un codice denominato ROP (Return-Oriented Programming).
Anziché scrivere ed eseguire il codice shell nella memoria stack o heap, il codice shell viene generato utilizzando una
combinazione di byte di codice eseguibile esistenti di varie DLL caricate nel processo. Per impedire questo processo,
Windows Vista e versioni successive hanno introdotto ASLR. Questa funzionalità sceglie in modo casuale l'indirizzo di
caricamento delle DLL nella memoria, il che rende inefficace l'utilizzo degli indirizzi non modificabili. Tuttavia, per poter
essere caricata nella memoria in modo casuale, una DLL deve essere stata compilata con lo switch /DYNAMICBASE.
Alcune vecchie DLL vengono ancora compilate senza questo switch e gli exploit possono approfittarne. ForceASLR
rende obbligatorio l'utilizzo di ASLR in queste DLL.
HeapSpray (14)
Un attacco heap spray si verifica quando l'aggressore cerca di inserire il suo codice di attacco in una posizione di
memoria predeterminata. La tecnica HeapSpray riserva le posizioni di memoria usate comunemente per impedire agli
aggressori di utilizzarle. Gli attacchi heap spray sono un tipo di attacco del buffer presente nei browser Web e nelle
applicazioni più vecchi.
EnhASLR (Enhance Address Space Layout Randomization) (14.0.1)
La tecnica EnhASLR assegna aree di memoria casuali a un processo. L'allocazione della memoria diventa quindi
meno prevedibile, contribuendo a mitigare gli attacchi heap spray. EnhASLR inoltre aumenta l'entropia per le
rilocazioni di ASLR e DLL.
NullProt (Null Page Protection) (14.0.1)
NULL (0x00000000) è un indirizzo di memoria valido del quale può approfittare un exploit. La tecnica NullProt prealloca questa posizione di memoria per evitarne il potenziale utilizzo.
DllLoad (14.0.1)
Impedisce a un processo di caricare una DLL da una cartella condivisa. Alcuni exploit utilizzano questo vettore per
eseguire DLL direttamente dai propri server nocivi, come \\malicious.com\malware.dll. La tecnica DllLoad non
impedisce il caricamento remoto di DLL tramite reti locali come indirizzi IP di host locali, locali rispetto al collegamento
e privati. Tra il momento in cui il percorso di caricamento viene controllato e il caricamento effettivo, il risultato
dell'interrogazione del server DNS per un percorso remoto con un nome host potrebbe essere diverso.

Le seguenti tecniche di mitigazione proteggono dagli attacchi ROP (Return-Oriented Programming):

• StackNX (14.0.1)
•

La tecnica StackNX impedisce che le chiamate alle API di protezione della memoria come VirtualProtect
contrassegnino come eseguibili gli indirizzi di memoria che appartengono allo stack.
RopCall (14.0.1)
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•
•

Assicura che le API critiche per il sistema siano chiamate dalle istruzioni di chiamata e non dalle istruzioni RET o jump
esistenti.
RopHeap (14.0.1)
Nega alle API di protezione della memoria la chiamata all'heap, che viene quindi eseguita utilizzando le istruzioni
restituite.
RopFlow
La tecnica RopFlow effettua una simulazione dell'esecuzione degli indirizzi di ritorno nello stack di chiamate quando
viene richiamata un'API critica per il sistema. RopFlow verifica se le istruzioni RET puntano a un'altra API critica o
alla memoria che non è stata contrassegnata correttamente come eseguibile. Entrambi gli eventi indicano che si è
verificato un attacco ROP. RopFlow simula un numero massimo consentito di istruzioni per evitare di incidere sulle
prestazioni.

Gli eventi di Mitigazione degli exploit della memoria vengono registrati nel registro protezione del client e nel registro di
Mitigazione degli exploit della memoria in Symantec Endpoint Protection Manager. Questi eventi sono simili agli eventi
IPS, con la differenza che gli ID evento utilizzano ID firma compresi nell'intervallo 61000-61999.
NOTE
Se nel computer client sono state installate o attivate le seguenti applicazioni, MEM non protegge i processi
protetti da queste applicazioni:
Windows Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)
Funzionalità Microsoft Application Virtualization (App-V)
Consolidamento dei client Windows contro gli attacchi di manomissione della memoria con una politica di Mitigazione
degli exploit della memoria

Mitigazione del ransomware e protezione con Symantec Endpoint
Protection e Symantec Endpoint Security
Che cos'è un ransomware?
Il ransomware è una categoria di malware che esegue la crittografia dei documenti rendendoli inutilizzabili e permette
che il resto del computer continui ad essere accessibile. Gli autori di attacchi ransomware costringono le proprie vittime a
pagare un riscatto mediante metodi di pagamento specifici per poter accedere nuovamente ai loro dati.
Il ransomware mirato è più complesso degli attacchi ransomware originali e coinvolge più elementi rispetto all'infezione
iniziale. Gli autori degli attacchi hanno individuato altri modi per estorcere denaro dalle organizzazioni delle vittime
utilizzando i seguenti tipi di metodi di distribuzione:

• Phishing: e-mail inviate ai dipendenti camuffate da corrispondenza lavorativa.
• Malvertising: compromissione dei siti Web dei supporti per riportare annunci dannosi contenenti un framework basato
su JavaScript noto come SocGholish, il quale è camuffato da aggiornamento del software.

• Sfruttamento della vulnerabilità: sfruttamento di software vulnerabili in esecuzione su server rivolti a pubblico.
• Infezioni secondarie: utilizzo di botnet preesistenti al fine di ottenere un punto di appoggio sulla rete della vittima.
• Servizi scarsamente protetti: attacco alle organizzazioni attraverso servizi RDP scarsamente protetti, sfruttando le
credenziali ottenute illegalmente o con scarsa protezione.

Protezione contro ransomware utilizzando Symantec Endpoint Protection Manager o Symantec Endpoint
Security
Gli attacchi ransomware mirati possono essere suddivisi nelle seguenti fasi più generiche: compromissione iniziale,
escalation dei privilegi e furto delle credenziali, spostamento laterale ed infine crittografia ed eliminazione dei backup.

310

La difesa migliore consiste nel bloccare i numerosi tipi di attacchi e riconoscere la catena di attacco utilizzata dalla
maggior parte dei gruppi di criminali informatici per identificare le priorità della sicurezza. Purtroppo, la decrittografia del
ransomware non è possibile mediante strumenti di rimozione.
Su Symantec Endpoint Protection Manager o Symantec Endpoint Security, distribuire e abilitare le funzionalità seguenti.
Alcune funzionalità sono abilitate per impostazione predefinita.
Funzionalità

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Security

Protezione basata su file
Symantec mette in quarantena i
seguenti tipi di file: Ransom.Maze,
Ransom.Sodinokibi e Backdoor.Cobalt

La protezione antivirus e antispyware è
attivata per impostazione predefinita.
Prevenzione e gestione di antivirus e
antispyware nei computer client

La politica antimalware è abilitata per
impostazione predefinita.

SONAR
La protezione basata sul comportamento
SONAR è un'altra difesa fondamentale
contro i malware. SONAR blocca
l'esecuzione dei file doppi eseguibili di
varianti ransomware come CryptoLocker.

In una politica di protezione antivirus
e antispyware, fare clic su SONAR >
Attiva SONAR (l'opzione è abilitata per
impostazione predefinita).
Gestione SONAR

In una politica antimalware, fare clic
sull'opzione di attivazione dell'analisi
comportamentale (l'opzione è abilitata per
impostazione predefinita).
Politica antimalware - Impostazioni
avanzate

Analisi download o protezione intensiva
Modificare Analisi download di Symantec
per mettere in quarantena i file che ancora
non sono stati segnalati come sicuri dalla
base di clienti di Symantec.

Analisi download appartiene alla politica
predefinita Virus e spyware - Sicurezza
elevata.
Prevenzione di attacchi ransomware con
Analisi download

Analisi download è sempre abilitata
e appartiene alla politica Protezione
intensiva. Per modificare le impostazioni di
protezione intensiva, consultare la sezione
Utilizzo delle impostazioni di protezione
intensiva

Sistema di prevenzione delle intrusioni
(IPS):
• L'IPS blocca alcune minacce che le
sole definizioni dei virus tradizionali non
possono arrestare. IPS è la migliore
difesa dai download non autorizzati che
si verificano quando vengono scaricati
involontariamente software da Internet.
Gli autori di attacchi spesso utilizzano
i kit di exploit per lanciare un attacco
basato sul Web come CryptoLocker
tramite un download drive-by.
• In alcuni casi, gli indirizzi IP possono
bloccare la crittografia dei file
interrompendo la comunicazione tra il
comando e il controllo (C&C). Un server
C&C è un computer controllato da un
hacker o un criminale informatico. Viene
utilizzato per inviare i comandi ai sistemi
compromessi da malware e ricevere i
dati rubati da una rete di destinazione.
• Reputazione URL: impedisce le
minacce Web basate sul punteggio
di reputazione di una pagina Web.
L'opzione Abilita reputazione URL
blocca le pagine Web con punteggi
di reputazione inferiori a una soglia
specifica. (14.3 RU1 e versioni
successive).

Attivazione della prevenzione delle
intrusioni di rete o della prevenzione contro
le intrusioni del browser
La reputazione dell'URL è attivata per
impostazione predefinita.

Introduzione alla prevenzione dalle
intrusioni
La reputazione dell'URL non è attivata per
impostazione predefinita.
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Blocco di file PDF e script

Nella politica Eccezioni, fare clic su
Eccezioni Windows > Accesso file.

Utilizzare le opzioni Elenco Elementi
consentiti ed Elenco Elementi non
consentiti per evitare file e domini dannosi
noti. Fare clic su Impostazioni > Elenco
Elementi consentiti ed Elenco Elementi
non consentiti.
Gestione degli elementi negati e degli
elementi consentiti dall'elenco centrale
Utilizzo delle impostazioni della politica
Elenco Elementi non consentiti
Aggiunta delle eccezioni di scansione della
politica Elenco Elementi consentiti

Scaricare le patch più recenti per i
framework delle applicazioni Web, i
browser Web e i plug-in dei browser
Web.

1. Utilizzare il controllo delle applicazioni
e delle periferiche per impedire
l'esecuzione delle applicazioni nelle
directory dei profili utente, ad esempio
Local e LocalLow. Le applicazioni
ransomware si installano in numerose
directory, oltre a Local\Temp\Low.
Rafforzamento della sicurezza
anti-virus per prevenire infezioni
derivate da ransomware (famiglia di
Trojan.Cryptolocker, etc.)
2. Utilizzare la risposta di rilevamento
endpoint (EDR) per identificare i file con
comportamento ransomware:
a. Disabilitare gli script macro dai file
MS Office trasmessi tramite posta
elettronica.
b. Fare clic con il pulsante destro
del mouse sugli endpoint
rilevati e selezionare l'opzione
di isolamento. Per isolare e
ricongiungere gli endpoint dalla
console, è necessario disporre
di una politica Firewall con
quarantena in Symantec Endpoint
Protection Manager assegnata a
una politica di Integrità dell'host.
Informazioni sulle politiche di
Integrità dell'host e Firewall con
quarantena

• Scansioni di rilevamento: la console

cloud offre una visualizzazione
completa dei file, delle applicazioni
e dei file eseguibili visualizzati
nell'ambiente. È possibile visualizzare le
informazioni sui rischi, le vulnerabilità,
la reputazione, l'origine e altre
caratteristiche associate agli elementi
individuati.
Utilizzo degli elementi individuati
• Utilizzare gli elementi individuati se
EDR è abilitato. L'agente di rilevamento
su SES è simile al rilevatore non gestito
su SEP. Tuttavia, l'agente fornisce
numerose informazioni aggiuntive sui
singoli file e sulle singole applicazioni.
Introduzione a Symantec Endpoint
Detection and Response
• La funzionalità Controllo applicazioni
controlla e gestisce l'utilizzo di
applicazioni indesiderate e non
autorizzate nel proprio ambiente. La
funzionalità Controllo applicazioni su
SES presenta delle differenze rispetto a
SEP.
Introduzione a Controllo applicazioni
Introduzione a Isolamento applicazioni
– Per gli agenti Symantec 14.3 RU1
(e versioni successive), utilizzare
l'isolamento comportamentale per
gli endpoint che non utilizzano
l'isolamento delle applicazioni
e il controllo delle applicazioni.
La politica di isolamento delle
applicazioni comportamentali
identifica la modalità di gestione di
comportamenti sospetti che possono
essere eseguiti da applicazioni
attendibili. Gli avvisi vengono
riportati nella console cloud e viene
visualizzato un messaggio se nella
politica è disponibile una nuova firma
del comportamento o una firma del
comportamento esistente. Stabilire
se il comportamento è il risultato
di un attacco a un file e specificare
l'azione da intraprendere.
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Utilizzo delle impostazioni
della politica di isolamento del
comportamento
Parte della versione completa di Symantec
Endpoint Security

Chiamata connessione protetta
Configurazione dell'integrazione di
Symantec Web Security Service con i
prodotti di Endpoint Security

Reindirizzamento del traffico di rete e
servizio di sicurezza Web
Utilizzare il reindirizzamento del traffico
di rete e le impostazioni di connessione
sicura in modo che, sia nel caso di una
rete aziendale, domestica o fuori sede, gli
endpoint siano in grado di integrarsi con
Symantec Web Security Service (WSS).
NTR reindirizza il traffico Internet sul
client a Symantec WSS, il cui traffico sarà
consentito o bloccato in base alle politiche
WSS.

Configurazione del reindirizzamento del
traffico di rete

Mitigazione degli exploit della memoria
Protegge dalle vulnerabilità note in software
sprovvisto di patch, come i server Web
JBoss o Apache, ampiamente utilizzati
dagli hacker.

Consolidamento dei client Windows contro Aggiunta di applicazioni a una politica di
gli attacchi di manomissione della memoria mitigazione degli exploit della memoria
con una politica di Mitigazione degli exploit (MEM)
della memoria

AMSI e scansione senza file
Gli sviluppatori di applicazioni di terze
parti possono proteggere i propri
clienti da malware basati su script
dinamici e da modalità non tradizionali di
cyberattack. L'applicazione di terze parti
richiama l'interfaccia AMSI di Windows
per richiedere un'analisi degli script
forniti dall'utente, indirizzati al client di
Symantec Endpoint Protection. Il client
risponde con un verdetto per indicare se
il comportamento dello script è dannoso.
Se il comportamento non è dannoso,
l'esecuzione dello script procede. Se il
comportamento dello script è dannoso,
l'applicazione non viene eseguita. Sul
client, la finestra di dialogo Risultati di
rilevamento visualizza lo stato "Accesso
negato". Esempi di script di terze parti
includono Windows PowerShell, JavaScript
e VBScript. Auto-Protect deve essere
attivato. Questa funzionalità funziona
per i computer Windows 10 e versioni
successive.
14.3 e versioni successive.

Attivato per impostazione predefinita.
Come il componente Antimalware Scan
Interface (AMSI) consente di difendersi da
malware
Antimalware Scan Interface (AMSI)

Non disponibile.
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Endpoint Detection and Response (EDR) Configurazione dei gruppi di client per
l’utilizzo di server privati per query e invii di
EDR si concentra su comportamenti
reputazione
piuttosto che su file e può rafforzare
le difese contro lo spear phishing
e l'utilizzo di strumenti dannosi. Ad
esempio, se in genere Word non avvia
PowerShell nell'ambiente del cliente,
questo comportamento dovrebbe essere
posizionato nella modalità di blocco.
L'interfaccia utente di EDR consente ai
clienti di comprendere facilmente quali
comportamenti sono comuni e consentiti,
quali vengono rivelati ma ancora devono
essere notificati e, infine, quali non sono
comuni e devono pertanto essere bloccati.
È inoltre possibile gestire le lacune in modo
reattivo come parte dell'indagine e della
risposta agli avvisi di incidente. L'avviso di
incidente visualizzerà tutti i comportamenti
osservati come violazioni e consente di
inserire il diritto in modalità blocco dalla
pagina Dettagli incidente.

Parte della versione completa di Symantec
Endpoint Security.
Informazioni su Symantec Endpoint
Detection and Response (EDR)
Guida alla ricerca delle minacce

Protezione basata sull'intelligenza
artificiale
L'analisi cloud degli attacchi mirati di
Symantec sfrutta un meccanismo avanzato
di machine learning per individuare i
modelli di attività associati agli attacchi
mirati.

Parte della versione completa di Symantec
Endpoint Security.

Utilizzare gli strumenti di controllo per
ottenere una visione degli endpoint sia
all'interno di una rete aziendale che al suo
esterno prima che il ransomware abbia la
possibilità di diffondersi.

Utilizzare la mitigazione degli exploit della
memoria per verificare i falsi positivi.
Consolidamento dei client Windows contro
gli attacchi di manomissione della memoria
con una politica di Mitigazione degli exploit
della memoria

• Se un client rileva che un file sospetto

•

•

•

è in stato di rischio elevato o molto
elevato, viene visualizzato nella scheda
Attività personali per 90 giorni.
Intraprendere un'azione su un file
sospetto
Se una periferica rileva un file che
genera traffico dannoso, viene
visualizzato nella scheda Attività
personali per 90 giorni.
Intraprendere un'azione sul rilevamento
della prevenzione delle intrusioni
Per verificare i falsi positivi, modificare
il comportamento di Mitigazione degli
exploit della memoria affinché verifichi
un rilevamento ma consenta comunque
l'esecuzione dell'applicazione.
Controllo della protezione di
applicazioni terminate
I PlayBook sono flussi di lavoro
preconfigurati che consentono di
gestire e proteggere le periferiche
dell'ambiente.
Informazioni sui PlayBook

Come le tecnologie di Symantec Endpoint Protection proteggono i computer
Symantec Endpoint Security (versione completa)
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Procedure consigliate per mitigare il ransomware
Protezione avanzata dell'ambiente dai ransomware
Oltre ad abilitare la protezione SEP o SES, per evitare l'infezione ransomware, attenersi alla procedura riportata di
seguito.
Passaggio

Descrizione

1. Protezione dell'ambiente
locale

1. Assicurarsi di disporre della versione più recente di PowerShell e di aver attivato la
registrazione.
2. Limitare l'accesso ai servizi RDP. Consentire solo gli RDP provenienti da indirizzi IP noti
specifici e verificare che si stia utilizzando l'autenticazione multifattore. Utilizzare File Server
Resource Manager (FSRM) per bloccare la scrittura delle estensioni ransomware note sulle
condivisioni di file in cui è richiesto l'accesso in scrittura dell'utente.
3. Creare un piano per prendere in considerazione le notifiche di parti esterne. Al fine di
garantire la corretta notifica delle organizzazioni richieste, come l'FBI o altre autorità/agenzie di
salvaguardia della legge, assicurarsi di disporre di un piano per la verifica.
4. Creare una "jump bag" contenente copie cartacee e copie software archiviate di tutte
le informazioni amministrative estremamente importanti. Al fine di compromettere la
disponibilità di queste informazioni critiche, archiviarle in una jump bag contenente l'hardware
e il software necessari per la risoluzione dei problemi. L'archiviazione di queste informazioni
sulla rete non è utile quando i file di rete vengono crittografati. Implementare l'audit e il controllo
appropriati per l'utilizzo degli account amministrativi. È inoltre possibile implementare credenziali
monouso per impedire il furto e l'utilizzo delle credenziali di amministratore.
5. Creare i profili di utilizzo per gli strumenti di amministrazione. Molti di questi strumenti
vengono utilizzati dagli hacker per spostarsi in incognita attraverso una rete. Un account utente
con una cronologia di esecuzione in qualità di amministratore che utilizza PsInfo/PsExec su
un numero limitato di sistemi probabilmente non presenterà problemi. Tuttavia, un account di
servizio che esegue PsInfo/PsExec su tutti i sistemi potrebbe essere sospetto.

2. Protezione del sistema di
posta elettronica

1. Abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA) per impedire la compromissione delle credenziali
durante gli attacchi di phishing.
2. Rafforzare l'architettura della sicurezza dei sistemi di posta elettronica per ridurre al
minimo la quantità di spam che raggiunge le Inbox degli utenti finali e garantire la corretta
adozione delle procedure consigliate per il sistema di posta elettronica, incluso l'utilizzo di SPF e
altre misure difensive contro gli attacchi di phishing.

3. Esecuzione d backup

Eseguire regolarmente il backup dei file sia sui client che sui server. Eseguire il backup dei file
quando i computer sono offline o utilizzare un sistema in cui i computer sulla rete e i server non
possano scrivere. Se non si dispone di un software di backup dedicato, è possibile copiare i file
più importanti su supporti rimovibili. Poi espellere e scollegare il supporto rimovibile; non lasciare
collegato il supporto rimovibile.
1. Implementare l'archiviazione fuori sede delle copie di backup. Organizzare l'archiviazione
fuori sede di almeno quattro settimane di backup incrementali settimanali completi e giornalieri.
2. Implementare i backup non in linea presenti sul sito. Assicurarsi di disporre di backup non
connessi alla rete per impedirne la crittografia da parte del ransomware. È preferibile eliminare il
sistema dalle reti per evitare potenziali diffusioni della minaccia.
3. Verificare e collaudare la soluzione di backup a livello di server. Questo comportamento
dovrebbe essere già parte del processo di ripristino di emergenza.
4. Proteggere le autorizzazioni a livello di file per i backup e i database di backup. Non
permettere che i backup vengano crittografati.
5. Verificare le funzionalità di ripristino. Verificare che le funzionalità di ripristino supportino le
esigenze aziendali specifiche.
Bloccare le unità di rete mappate proteggendole con una password e restrizioni del controllo
degli accessi. Utilizzare l'accesso di sola lettura per i file sulle unità di rete, a meno che non
sia assolutamente necessario disporre di accesso in scrittura a tali file. La limitazione delle
autorizzazioni utente limita i file che possono essere crittografati dalle minacce.
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Cosa fare se si riceve ransomware?
Non è disponibile alcuno strumento di rimozione del ransomware. Nessun prodotto di sicurezza è in grado di
decrittografare i file crittografati dal ransomware. Se il proprio computer client viene infettato con il ransomware e i dati
vengono crittografati, procedere come segue:
1. Non pagare il riscatto.
Se si paga il riscatto:
– Non è sicuro che l'autore dell'attacco fornisca un metodo per sbloccare il computer o decrittografare i file.
– L'autore dell'attacco utilizza i soldi ricevuti per finanziare ulteriori attacchi contro altri utenti.
2. Isolare il computer infetto prima che il ransomware riesca ad attaccare le unità di rete a cui ha accesso.
3. Utilizzare Symantec Endpoint Protection Manager o SES per aggiornare le definizioni dei virus ed eseguire la
scansione dei computer client.
È probabile che le nuove definizioni rilevino e correggano il ransomware. Symantec Endpoint Protection Manager
scarica automaticamente le definizioni dei virus nel client, a condizione che il client sia gestito e connesso al server di
gestione o alla console cloud.
– In Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Client, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo,
e fare clic su Esegui comando sul gruppo > Aggiorna contenuto ed esegui scansione.
– In Symantec Endpoint Security, eseguire il comando Esegui scansione ora.
Esecuzione di comandi su periferiche client
4. Eseguire nuovamente un'installazione utilizzando un'installazione pulita.
Se si ripristinano file crittografati da un backup, è possibile recuperare i dati ripristinati, ma è possibile che un altro
malware sia stato installato durante l'attacco.
5. Inviare il malware a Symantec Security Response.
Se è possibile identificare l'e-mail o il file eseguibile nocivo, inviarlo a Symantec Security Response. Questi campioni
permettono a Symantec di creare nuove firme e migliorare le difese contro i ransomware.
Suggerimento per gli addetti ai lavori Symantec per garantire invii corretti

Riduzione della diffusione di ransomware con Analisi download (SEP) o
Protezione intensiva (SES)
Per prevenire varianti di ransomware, configurare Analisi download per mettere in quarantena i file che la base clienti di
Symantec ha riconosciuto come nocivi o che ancora non sono stati identificati come nocivi.
I rilevatori non gestiti devono essere presenti per tenere conto degli endpoint non provvisti di protezione.

• Rilevatori SEP non gestiti: Configurazione di un client per il rilevamento di periferiche non gestite
• Agenti di rilevamento SES: Aggiunta di un agente di rilevamento per la ricerca di periferiche non gestite
Ricerca di periferiche per la registrazione
Utilizzo degli elementi individuati

Per Symantec Endpoint Security, la funzionalità Analisi download è sempre attivata e fa parte della politica Protezione
intensiva. Consultare la sezione utilizzo delle impostazioni di protezione intensiva
Per modificare l'Analisi download in Symantec Endpoint Protection:
1. Nella console, aprire la politica Protezione antivirus e antispyware di destinazione e fare clic su Protezione
download.
Se si aggiunge una nuova politica, selezionare la politica Protezione antivirus e antispyware - Sicurezza elevata.
2. Nella scheda Analisi download, assicurarsi che l'opzione Attiva Analisi download per rilevare i rischi potenziali
nei file scaricati in base alla reputazione sia selezionata.
3. Controllare le seguenti opzioni predefinite:
– File con 5 o meno utenti
– File noti agli utenti per 2 o meno giorni
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4.
5.
6.
7.

Con i valori predefiniti bassi, il client tratterà qualsiasi file che non è stato segnalato a Symantec da più di cinque utenti
o da meno di 2 giorni come file non accertato. Quando i file non accertati rispondono a questi criteri, Analisi download
li rileva come nocivi.
Accertarsi che l'opzione Considera automaticamente attendibile qualsiasi file scaricato da un sito Internet o
intranet sia selezionato.
Nella scheda Azioni, in File nocivi, mantenere come prima azione Rischio in quarantena e come seconda azione
Non intervenire.
In File non accertati, fare clic su Rischio in quarantena.
Fare clic su OK.

Rimozione e protezione dal ransomware con Symantec Endpoint Protection

Prevenzione e gestione di antivirus e antispyware nei computer client
È possibile impedire e gestire gli attacchi di spyware e virus nei computer client attenendosi ad alcune linee guida.
Table 85: Protezione di computer da attacchi di virus e spyware
Attività

Descrizione

Assicurarsi che Symantec
Endpoint Protection sia
installato nel computer

In tutti i computer in rete e in tutti i server deve essere installato Symantec Endpoint Protection.
Assicurarsi che Symantec Endpoint Protection funzioni correttamente.
Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client

Mantenere aggiornate le
definizioni

Assicurarsi che le definizioni più recenti dei siano installate nei computer client.
È possibile controllare la data delle definizioni nella scheda Client. È possibile eseguire un comando
per aggiornare le definizioni non aggiornate.
È possibile inoltre eseguire un report di stato del computer per controllare la data di definizioni più
recente.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Esecuzione di scansioni
periodiche

Per impostazione predefinita, Auto-Protect e SONAR vengono eseguiti in computer client. Una
scansione Active Scan pianificata predefinita viene eseguita anche sui computer client.
È possibile eseguire le scansioni su richiesta. È possibile personalizzare le impostazioni di scansione.
Esecuzione di scansioni su richiesta nei computer client
È possibile creare e personalizzare le scansioni pianificate.
In genere è consigliabile creare una scansione pianificata completa da eseguire una volta alla
settimana e una scansione Active Scan da eseguire una volta al giorno. Per impostazione predefinita,
Symantec Endpoint Protection genera una scansione attiva che viene eseguita alle 12:30. Nei
computer non gestiti, Symantec Endpoint Protection include anche una scansione all'avvio predefinita
che è disattivata.
È necessario assicurarsi di eseguire una scansione Active Scan ogni giorno nei computer della rete.
È consigliabile pianificare una scansione completa una volta alla settimana o al mese se si sospetta la
presenza di una minaccia inattiva nella rete. Le scansioni complete utilizzano più risorse del computer e
potrebbero influire sulle relative prestazioni.
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows
Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione nei computer Mac
Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione in computer Linux
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Attività

Descrizione

Consente ai client di caricare Assicurarsi che i client (solo Windows) possano escludere l'intervallo di heartbeat e inviare
immediatamente eventi critici immediatamente gli eventi critici al server di gestione. Gli eventi critici comprendono tutti i rischi rilevati
(eccetto i cookie) e qualunque evento di intrusione. È possibile trovare questa opzione in Client >
Politiche > Impostazioni di comunicazione. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
Le notifiche di amministratore possono avvisare l'utente immediatamente quando il periodo attenuatore
delle notifiche rilevanti è impostato su Nessuno.
Impostazione delle notifiche di amministratore
Note: Solo o client 12.1.4 e successivi possono inviare immediatamente gli eventi critici. I client
precedenti inviano gli eventi solo all'intervallo di heartbeat.
Controllare o modificare le
Per impostazione predefinita, le scansioni antivirus e antispyware rilevano, eliminano e riparano gli
impostazioni di scansione
effetti collaterali di virus e rischi per la sicurezza.
per una maggiore protezione Le impostazioni predefinite di scansione ottimizzano le prestazioni dei computer client mentre
forniscono comunque un elevato livello di protezione. È possibile tuttavia aumentare il livello di
protezione.
Ad esempio, è possibile aumentare la protezione euristica di Bloodhound.
Inoltre è possibile attivare le scansioni delle unità di rete.
Modifica delle scansioni per aumentare la protezione sui computer client
Consentire ai client di inviare I client possono inviare informazioni sulle rilevazioni a Symantec. Le informazioni inviate consentono a
informazioni sulle rilevazioni Symantec di individuare soluzioni per le minacce.
a Symantec
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la
sicurezza della rete
Esecuzione della
prevenzione delle intrusioni

Symantec consiglia di eseguire la prevenzione delle intrusioni e la protezione antivirus e antispyware
nei computer client.
Gestione della prevenzione delle intrusioni

Risoluzione delle infezioni,
se necessario

Dopo l'esecuzione delle scansioni, i computer client possono ancora essere infetti. Ad esempio, una
nuova minaccia potrebbe non avere firma, oppure Symantec Endpoint Protection non è stato in grado
di rimuovere completamente la minaccia. In alcuni casi è necessario riavviare i computer client affinché
il processo di rimozione delle minacce venga completato in Symantec Endpoint Protection.
Rimozione di virus e rischi per la sicurezza

Rimozione di virus e rischi per la sicurezza
La risoluzione dei rischi fa parte della gestione degli attacchi di virus e spyware nei computer.
Utilizzare le funzioni Report e Controlli nella console per determinare quali computer sono infetti e visualizzare i risultati
della riparazione.
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Table 86: Rimozione di virus e rischi per la sicurezza
Passaggio
Passaggio 1: identificare i
computer infetti e a rischio

Descrizione
È possibile ottenere le informazioni relative a computer infetti e a rischio da Symantec Endpoint
Protection Manager. Nella home page, selezionare i valori Infettati da breve e Ancora infetti in
Riepilogo attività relative a virus e rischi. Il valore Infettati da breve è un set secondario del valore
Ancora infetti. Nel riepilogo, nel valore Infettati da breve è visualizzato il numero di computer infetti
e a rischio durante l'intervallo di tempo specificato.
Note: le rilevazioni SONAR senza risoluzione non vengono calcolate come Ancora infetti, ma
sono incluse nel valore Sospetti del riepilogo.
I computer sono considerati ancora infetti se una scansione successiva li rileva come infetti.
Ad esempio, una scansione pianificata può pulire un file parzialmente. Auto-Protect rileva
successivamente il file come rischio.
I file che sono considerati ancora infetti vengono sottoposti di nuovo a scansione quando sono
disponibili nuove definizioni o quando il computer client è inattivo.
Identificazione dei computer infetti e a rischio

Passaggio 2: aggiornare le
definizioni e ripetere la scansione

È necessario verificare che i client utilizzino le definizioni più recenti.
Per i client in esecuzione su computer Windows, è necessario anche verificare che le scansioni
pianificate e su richiesta utilizzino la funzione di ricerca Insight. A partire dalla versione 14, le
scansioni pianificate e su richiesta utilizzano sempre la funzione di ricerca Insight.
È possibile controllare la data delle definizioni nel rapporto Computer infetti e a rischio. È possibile
eseguire il comando Aggiorna contenuto ed esegui scansione dal Registro rischi.
Quando nel Riepilogo attività relative a virus e rischi della home page, i valori Ancora infetti e
Infettati da breve visualizzati sono pari a zero, tutti i rischi vengono eliminati.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Passaggio 3: controllare le
azioni di scansione e ripetere la
scansione

È possibile configurare le scansioni in modo da isolare il rischio. È possibile modificare la politica
di protezione antivirus e antispyware e cambiare l'azione per la categoria di rischio. Alla scansione
successiva, Symantec Endpoint Protection applica la nuova azione.
L'azione viene impostata nella scheda Azioni per il tipo particolare di scansione (definito
dall'amministratore o su richiesta o Auto-Protect). È possibile inoltre cambiare l'azione di
rilevazione per Analisi download e SONAR.
Verifica dell'azione di scansione e ripetizione della scansione dei computer identificati

Passaggio 4: se necessario,
riavviare i computer per
completare la riparazione

I computer possono ancora essere a rischio o infetti perché devono essere riavviati per terminare
la risoluzione di un virus o di un rischio per la sicurezza.
È possibile visualizzare il Registro rischi per determinare se i computer richiedono un riavvio.
È possibile eseguire un comando dal registro Stato computer per riavviare i computer.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console

319

Passaggio
Passaggio 5: analizzare e pulire i
rischi rimanenti

Descrizione
Se i rischi persistono, è necessario eseguire ulteriori indagini.
È possibile consultare la pagina web di Symantec Security Response per informazioni aggiornate
sui virus e i rischi per la sicurezza.
http://securityresponse.symantec.com
Nel computer client è possibile accedere al sito web Security Response dalla finestra di dialogo
dei risultati scansione.
È possibile anche eseguire Power Eraser da Symantec Endpoint Protection Manager per
analizzare e riparare le minacce difficili e persistenti. Power Eraser è un'analisi aggressiva che
è si consiglia di eseguire su un computer o su un piccolo numero di computer solo quando i
computer sono instabili o infetti in modo serio.
Elementi che è necessario conoscere prima di eseguire Power Eraser dalla console di Symantec
Endpoint Protection Manager
Il supporto tecnico Symantec inoltre offre lo strumento Threat Expert che fornisce rapidamente
l'analisi dettagliata delle minacce. È anche possibile eseguire uno strumento di analisi del punto di
caricamento utile per la risoluzione dei problemi. Questi strumenti vanno eseguiti direttamente sul
computer client.
Risoluzione dei problemi del computer con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Passaggio 6: controllare il registro Visualizzare il registro Stato computer per assicurarsi che i rischi siano risolti o rimossi dai
Stato computer
computer client.
Visualizzazione dei registri

Per ulteriori informazioni, consultare Rimozione virus e risoluzione dei problemi su una rete.
Prevenzione e gestione di attacchi antivirus e antispyware nei computer client
Monitoraggio della protezione degli endpoint

Identificazione dei computer infetti e a rischio
È possibile utilizzare l'home page di Symantec Endpoint Protection Manager e un report di rischio per identificare i
computer infetti e a rischio.
Per identificare i computer infetti
1. Nella console, fare clic su Home Page e visualizzare Riepilogo attività relative a virus e rischi.
Se si è amministratori di sistema, vengono visualizzati i conteggi dei computer infettati da breve e ancora infetti nel
sito. Se si è amministratori di dominio, vengono visualizzati i conteggi dei computer infettati da breve e ancora infetti
nel dominio.
Ancora infetti è un sottoinsieme di Infettati da breve e il conteggio Ancora infetti diminuisce man mano che si eliminano
rischi dalla rete. I computer sono ancora infetti se con una scansione vengono segnalati come infetti. Ad esempio,
Symantec Endpoint Protection potrebbe avere ripulito un computer da un rischio solo parzialmente e quindi AutoProtect rileva ancora il rischio.
2. Nella console, fare clic su Report.
3. Nella casella di riepilogo Tipo di report, fare clic su Rischio.
4. Nella casella di riepilogo Seleziona un report, fare clic su Computer infetti e a rischio.
5. Fare clic su Crea report e annotare gli elenchi dei computer infetti e a rischio che vengono visualizzati.
Rimozione di virus e rischi per la sicurezza
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Verifica dell'azione di scansione e ripetizione della scansione dei computer identificati
Se sono presenti computer infetti e a rischio, è necessario capire perché i computer sono ancora infetti o a rischio.
Verificare l'azione intrapresa per ogni rischio nei computer infetti e a rischio. È possibile che non sia stata configurata
o intrapresa nessuna azione. In tal caso, è necessario pulire il computer dal rischio, eliminare il computer dalla rete o
accettare il rischio. Per i client Windows, è possibile modificare la Politica di protezione antivirus e antispyware e cambiare
l'azione di scansione.
Rimozione di virus e rischi per la sicurezza
Per identificare le azioni da modificare e sottoporre nuovamente a scansione i computer identificati
1. Nella console, fare clic su Controlli.
2. Nella scheda Registri, selezionare il Registro rischi, quindi fare clic su Visualizza registro.
Nella colonna degli eventi del registro dei rischi, è possibile visualizzare la situazione verificatasi e le azioni intraprese.
Nella colonna Nome rischio sono visualizzati i nomi dei rischi ancora attivi. Nella colonna degli utenti del gruppo di
domini sono visualizzati i gruppi di cui fa parte il computer.
Se un client è a rischio poiché per una scansione si è deciso di non intraprendere alcuna azione, può essere
necessario modificare la Politica di protezione antivirus e antispyware per il gruppo. Nella colonna Computer è
possibile visualizzare i nomi dei computer in cui sono ancora attivi rischi.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
Se la politica è configurata in modo da utilizzare la modalità push, viene distribuita ai client del gruppo al heartbeat
successivo.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
3. Fare clic su Indietro.
4. Nella scheda Registri, selezionare il registro Stato computer, quindi fare clic su Visualizza registro.
5. Se è stata modificata un'azione ed eseguito il push di una nuova politica, selezionare i computer da sottoporre
nuovamente a scansione con le nuove impostazioni.
6. Nella casella di riepilogo Comando, selezionare Esegui scansione, quindi fare clic su Avvia per sottoporre di nuovo
a scansione i computer.
È possibile controllare lo stato del comando Esegui scansione dalla scheda Stato comando.

Ricezione delle definizioni dal cloud nei client Windows
A partire dalla versione 14, i client Symantec Endpoint Protection standard e integrati/VDI assicurano la protezione in
tempo reale con le definizioni nel cloud. Le versioni precedenti hanno assicurato una protezione del cloud con varie
funzionalità, come Analisi download. Ora, tutte le funzionalità di virus e spyware utilizzano il cloud per esaminare i file.
I contenuti cloud includono l'intero set di definizioni di virus e spyware, nonché le informazioni più recenti sui file e le
potenziali minacce in possesso di Symantec.
NOTE
Servizio cloud intelligente per le minacce è supportato solo sui client Windows.
I client supportano il contenuto abilitato per il cloud
Il contenuto abilitato per il cloud comprende un set di definizioni di dimensioni ridotte che assicura una protezione
completa. Quando il client necessita di nuove definizioni, le scarica o le cerca nel cloud per migliori prestazioni e velocità.
Il tipo di client in uso deve supportare il contenuto abilitato per il cloud.
È possibile conoscere il tipo di client in uso in Guida > Risoluzione dei problemi > impostazioni di installazione.
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A partire dalla versione 14, i client standard e integrati/VDI supportano il contenuto abilitato per il cloud.
Tutte le analisi utilizzano automaticamente le ricerche del cloud
Le ricerche del cloud includono query in Symantec Insight per il controllo della definizione e delle informazioni
sulla reputazione del file nel cloud.

• Le scansioni pianificate e su richiesta eseguono automaticamente le ricerche nel cloud.
• Auto-Protect esegue automaticamente anche le ricerche nel cloud. Auto-Protect viene adesso eseguito in modalità
utente anziché in modalità kernel per ridurre l'utilizzo della memoria e fornire prestazioni migliori.

Oltre ad occupare uno spazio inferiore sul disco con le definizioni, il servizio cloud intelligente per le minacce riduce del
15% il tempo di scansione.
NOTE
La funzionalità di ricerca Insight 12.1.x fornisce le ricerche di reputazione del file per scansioni pianificate e su
richiesta dei file dei portali sui client precedenti. Questa opzione include un livello di sensibilità separato. Nella
versione 14.0.x, i client 12.1.x utilizzano il livello di sensibilità impostato per Analisi download ed è possibile
soltanto attivare o disattivare la ricerca Insight.
I client inviano automaticamente a Symantec le informazioni sulle ricerche di reputazione file.
Funzionamento delle ricerche nel cloud in rete
Symantec Endpoint Protection invia le ricerche del cloud direttamente al cloud.
Se si desidera utilizzare un server proxy, è possibile specificare un proxy HTTPS nelle opzioni Internet del browser del
client. In alternativa, è possibile utilizzare la console di Symantec Endpoint Protection Manager per specificare il proxy
HTTPS per i client in Politiche > Comunicazioni esterne.
La quantità di larghezza di banda che i client del servizio cloud intelligente per le minacce utilizzano, è quasi identica a
quella dei client precedenti alla versione 14 che utilizzano le ricerche di reputazione solo con funzionalità specifiche come
Analisi download.
Modalità di avviso di Symantec Endpoint Protection Manager in caso di errori di ricerca nel cloud
Se i client tentano di eseguire una ricerca sul cloud per 3 giorni senza successo, per impostazione predefinita, Symantec
Endpoint Protection Manager invia un'e-mail di notifica agli amministratori di sistema. È possibile visualizzare l'avviso
anche in Controlli > Registri di sistema > Attività client. Il tipo di stato della notifica è Rilevamento reputazione file.
Cosa sono i file del portale?
Analisi download contrassegna un file come file del portale quando esamina un file scaricato da un utente da un portale
supportato. Le scansioni pianificate o su richiesta, Auto-Protect e Analisi download valutano la reputazione dei file del
portale utilizzando il livello di sensibilità impostato per Analisi download.
NOTE
Analisi download deve essere attivato per contrassegnare i file come file del portale.
I portali supportati includono Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows
Live Messenger e Yahoo Messenger. L'elenco dei portali (o l'elenco dei portali di Auto-Protect) è parte del contenuto di
Protezione antivirus e antispyware che LiveUpdate scarica nel server di gestione o nel client.
Le scansioni e Analisi download esaminano sempre i file esterni al portale con un livello di sensibilità interno predefinito
impostato da Symantec. Le impostazioni interne predefinite rilevano solo i file più pericolosi.
Esempio di ricerche del cloud in azione
Esempio della protezione fornita ai client da Intelligent Threat Cloud Service:
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• L'utente client esegue Internet Explorer e tenta di scaricare un file. Analisi download utilizza il suo livello di sensibilità e

•
•
•

le informazioni di reputazione da Symantec Insight nel cloud per determinare la pericolosità del file.
Utilizzo di Internet Explorer per tentare di scaricare un file. Analisi download utilizza il suo livello di sensibilità e le
informazioni di reputazione da Symantec Insight nel cloud per determinare la pericolosità del file.
Tramite Analisi download è possibile stabilire se la reputazione del file è accettabile, consentire il download del file e
contrassegnare tale file come appartenente al portale.
In seguito, Symantec ottiene maggiori informazioni sul file dalla sua estesa Global Intelligence Network. Symantec
determina che il file potrebbe essere pericoloso e aggiorna il database di reputazione di Insight. Symantec potrebbe
fornire una firma più recente per il file nelle sue definizioni nel cloud.
Se l'utente apre il file o esegue una scansione, Auto-Protect o la scansione ottiene le ultime informazioni su il file
scaricati dal cloud. Utilizzare la reputazione del file e il livello di sensibilità di Analisi download più recenti, una nuova
firma del file, Auto-Protect o la scansione, ora consente di rilevare il file come potenzialmente pericoloso.
Se si apre il file o si esegue una scansione, Auto-Protect o la scansione ottiene le ultime informazioni su il file scaricati
dal cloud. Utilizzare la reputazione del file e il livello di sensibilità di Analisi download più recenti, una nuova firma del
file, Auto-Protect o la scansione, ora consente di rilevare il file come potenzialmente pericoloso.

Impostazioni richieste e consigliate
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection utilizza il cloud. Se si disattiva una di queste
opzioni, si limitata o disattiva la protezione del cloud.

• Auto-Protect
•

•

Auto-Protect deve essere attivato. Auto-Protect è attivato per impostazione predefinita.
Analisi download
Analisi download deve essere attivato per consentire il controllo degli scaricamenti dei file e per poter contrassegnare
i file come file del portale per le successive scansioni. Se si disattiva Analisi download, tutti i download del file sono
trattati esterni al portale. Le scansioni rilevano solo i file esterni al portale più pericolosi.
Ricerche Insight
È necessario attivare le ricerche Insight. L'opzione di ricerche Insight controlla le ricerche di reputazione e le ricerche
di definizione Cloud. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
WARNING

• Invii

Se si disattivano le ricerche Insight, la protezione del cloud viene completamente disattivata.

Symantec consiglia di condividere le informazioni con Symantec. I dati condivisi con Symantec migliorano le
prestazioni delle funzionalità di rilevamento. Le informazioni relative a potenziali malware che potrebbero attaccare il
computer, migliorano la sicurezza e individuano più velocemente le minacce. Symantec fa di tutto per pseudonimizzare
i dati per impedire la trasmissione di informazioni che consentono l'identificazione dell'utente.
Informazioni sui dati inviati a Symantec per migliorare la protezione del computer

Gestione delle scansioni nei computer client
Alcune scansioni sono eseguite per impostazione predefinita, ma è possibile cambiare le impostazioni o impostare
scansioni pianificate personalizzate. È possibile inoltre personalizzare le scansioni e cambiare il livello di protezione
assicurato nei computer client.
A partire dalla versione 14, le scansioni accedono alle definizioni complete impostate nel cloud.
Ricezione delle definizioni dal cloud nei client Windows
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Table 87: Modificare le scansioni sui computer client
Attività

Descrizione

Esame dei tipi di scansione e Controllare le impostazioni di scansione. È possibile esaminare le impostazioni predefinite e
impostazioni predefinite
determinare se si desidera apportare le modifiche.
Informazioni sui tipi di scansioni e protezione in tempo reale
Informazioni sulle impostazioni predefinite di scansione della politica di protezione antivirus e
antispyware
Creare scansioni pianificate
ed eseguire scansioni su
richiesta

Utilizzare le scansioni pianificate e le scansioni su richiesta per completare la protezione che AutoProtect assicura. Auto-Protect fornisce la protezione durante la lettura e la scrittura dei file. Le scansioni
pianificate e le scansioni su richiesta possono analizzare qualsiasi file esistente nei computer client.
Possono anche proteggere la memoria, i punti di caricamento ed altre posizioni importanti nei computer
client.
È possibile salvare le impostazioni della scansione pianificata come modello. I modelli di scansione
consentono di risparmiare tempo quando si configurano più politiche. È possibile salvare una scansione
come modello per utilizzarla come base per una nuova scansione in un'altra politica.
Note: per i client gestiti, Symantec Endpoint Protection fornisce una scansione pianificata predefinita
che analizza tutti i file, le cartelle e le posizioni nei computer client.
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows
Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione nei computer Mac
Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione in computer Linux
Esecuzione di scansioni su richiesta nei computer client

Personalizzazione delle
impostazioni di scansione
per l'ambiente in uso

È possibile personalizzare le impostazioni di Auto-Protect e le opzioni nelle scansioni definite
dall'amministratore. È possibile cambiare le impostazioni di scansione per gestire le rilevazioni dei falsi
positivi, ottimizzare il computer o le prestazioni di scansione, oppure modificare azioni o notifiche di
scansione.
Per le scansioni pianificate, è possibile inoltre impostare le opzioni per le scansioni non eseguite e le
scansioni eseguite in sequenza casuale, oltre a decidere se eseguire la scansione delle unità di rete.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Windows
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Mac
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Linux

Modificare le scansioni per
migliorare le prestazioni dei
computer client

Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection fornisce un livello elevato di sicurezza
mentre riduce l'effetto sulle prestazioni dei computer client. È possibile tuttavia cambiare alcune
impostazioni per ottimizzare le prestazioni del computer ulteriormente. L'ottimizzazione è importante
negli ambienti virtualizzati.
Note: quando si configurano le impostazioni per ottimizzare le prestazioni dei computer client, la
sicurezza dei computer client potrebbe risultare compromessa.
Modifica delle scansioni per il miglioramento delle prestazioni del computer

Modificare le scansioni per
aumentare la protezione sui
computer client

Le impostazioni predefinite di scansione ottimizzano le prestazioni dei computer client mentre
forniscono comunque un elevato livello di protezione. È possibile tuttavia aumentare il livello di
protezione.
Modifica delle scansioni per aumentare la protezione sui computer client

Gestione delle rilevazioni di
Analisi download

Analisi download ispeziona i file che gli utenti cercano di scaricare tramite browser web, client
di messaggistica e altri portali. Per prendere decisioni relative ai file, Analisi download richiede
informazioni di reputazione di Symantec Insight.
Gestione dei rilevamenti di Analisi download

Gestione di SONAR

SONAR fa parte di Protezione proattiva contro le minacce nei computer client. Tuttavia le impostazioni
SONAR sono parte di una politica di protezione antivirus e antispyware.
Gestione SONAR
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Attività

Descrizione

Configurare le eccezioni per
le analisi

È possibile creare le eccezioni per i file e le applicazioni sicuri.
Symantec Endpoint Protection inoltre esclude automaticamente alcuni file e cartelle.
Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection
Informazioni sui file e le cartelle che Symantec Endpoint Protection esclude dalle scansioni di virus e
spyware

Gestione file in quarantena

È possibile controllare ed eliminare i file in quarantena nei computer client.
È possibile inoltre specificare le impostazioni per la quarantena.
Gestione della quarantena per i client Windows

Consentire ai client di inviare Per impostazione predefinita, i client inviano a Symantec informazioni sulle rilevazioni. È possibile
informazioni sulle rilevazioni disattivare gli invii o scegliere i tipi di informazioni che devono essere inviati dai client.
a Symantec
Symantec consiglia di autorizzare sempre l'invio delle informazioni da parte dei client. Le informazioni
consentono a Symantec di trovare soluzioni per le minacce.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la
sicurezza della rete
Gestione di notifiche su
spyware e virus visualizzati
nei computer client

È possibile decidere se le notifiche devono essere visualizzate nei computer client per eventi relativi a
spyware e virus.
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client

Informazioni sui tipi di analisi e protezione in tempo reale
Symantec Endpoint Protection include tipi differenti di scansioni e di protezione in tempo reale per rilevare i vari tipi di
virus, di minacce e di rischi.
NOTE
A partire dalla versione 14, le scansioni accedono alle definizioni complete impostate nel cloud.
Ricezione delle definizioni dal cloud nei client Windows
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection esegue una scansione attiva ogni giorno alle 12:30.
Symantec Endpoint Protection esegue inoltre una scansione attiva quando il computer client riceve nuove definizioni. Nei
computer non gestiti, Symantec Endpoint Protection include anche una scansione all'avvio predefinita che è disattivata.
NOTE
Quando un computer client è spento, oppure in modalità di sospensione o ibernazione, potrebbe non eseguire
una scansione pianificata. Quando il computer si avvia o viene ripristinato, per impostazione predefinita viene
nuovamente eseguito un tentativo di scansione entro un intervallo specifico. Se l'intervallo è già scaduto,
Symantec Endpoint Protection non esegue la scansione e attende fino al successivo orario di scansione
pianificato. È possibile modificare le impostazioni per le scansioni pianificate non eseguite.
È necessario assicurarsi di eseguire una scansione Active Scan ogni giorno nei computer della rete. È consigliabile
pianificare una scansione completa una volta alla settimana o al mese se si sospetta la presenza di una minaccia inattiva
nella rete. Le scansioni complete utilizzano più risorse del computer e potrebbero influire sulle relative prestazioni.
Gestione delle scansioni nei computer client
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Table 88: Tipi di scansione
Tipo scansione

Descrizione

Auto-Protect

Auto-Protect esegue continuamente la scansione dei file e dei dati delle e-mail man mano che vengono scritti
o letti da un computer. Auto-Protect neutralizza o elimina automaticamente i virus rilevati e i rischi per la
sicurezza. I client Mac e Linux supportano Auto-Protect solo per i file system.
A partire dalla versione 14, sui client VDI standard e integrati connessi al cloud, Auto-Protect ricerca
automaticamente le definizioni più aggiornate.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Linux

Analisi download
(Solo Windows)

Analisi download potenzia la sicurezza delle scansioni Auto-Protect ispezionando i file quando gli utenti
tentano di scaricarli da browser e da altri portali. Utilizza le informazioni di reputazione di Symantec Insight per
consentire o bloccare i tentativi di download.
Analisi download è un componente di Auto-Protect e ne richiede l'attivazione.
Come Symantec Endpoint Protection utilizza Symantec Insight per prendere decisioni riguardo i file

Scansioni definite
dall'amministratore

Le scansioni definite dall'amministratore rilevano virus e rischi per la sicurezza esaminando tutti i file e i
processi del computer client. Le scansioni definite dall'amministratore possono controllare la memoria e i punti
di caricamento.
Sono disponibili i seguenti tipi di scansioni definite dall'amministratore:
• Scansioni pianificate
Una scansione pianificata viene eseguita sui computer client in ore specificate. Le scansioni pianificate
contemporaneamente vengono eseguite in sequenza. Se un computer è spento oppure in modalità di
ibernazione o sospensione durante una scansione pianificata, la scansione non viene eseguita a meno che
il computer non sia configurato per la riesecuzione delle scansioni non eseguite. Quando il computer viene
avviato o ripristinato, Symantec Endpoint Protection ritenta la scansione finché questa non inizia o scade
l'intervallo di tentativi prestabilito.
Per i client Windows è possibile pianificare una scansione attiva, completa o personalizzata. Per i client
Mac o Linux è possibile pianificare solo una scansione personalizzata.
È possibile salvare le impostazioni della scansione pianificata come modello. È possibile utilizzare qualsiasi
scansione salvata come modello come base per una scansione diversa. I modelli di scansione consentono
di risparmiare tempo quando si configurano più politiche. Un modello di scansione pianificata è incluso per
impostazione predefinita nella politica. La scansione pianificata predefinita sottopone a scansione tutti i file
e directory.
• Scansioni all'avvio e avviate
Le scansioni all'avvio vengono eseguite quando gli utenti accedono ai computer. Le scansioni di attivazione
vengono eseguite quando vengono scaricate nei computer nuove definizioni dei virus.
Note: le scansioni all'avvio e le scansioni attivate sono disponibili solo per i client Windows.

• Scansioni su richiesta

Le scansioni su richiesta sono le scansioni eseguite immediatamente quando si seleziona il comando di
scansione in Symantec Endpoint Protection Manager.
È possibile selezionare il comando dalla scheda Client o dai registri.
Se il client Symantec Endpoint Protection per Windows rileva un numero elevato di virus, spyware o minacce
ad alto rischio, viene attivata una modalità di scansione aggressiva. La scansione esegue il riavvio e utilizza le
ricerche Insight.
La scansione potrebbe registrare i rilevamenti a un livello di sensibilità più elevato di quello definito dalla
politica per la durata di questa scansione.
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows
Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione nei computer Mac
SONAR
(Solo Windows)

SONAR offre protezione in tempo reale contro gli attacchi Zero Day. SONAR può arrestare gli attacchi anche
prima che le definizioni tradizionali basate su firma rilevino una minaccia. SONAR utilizza l'euristica e i dati di
reputazione del file per prendere le decisioni su applicazioni o file.
Come le scansioni proattive delle minacce, SONAR rileva keylogger, spyware e qualsiasi altra applicazione
dannosa o potenzialmente dannosa.
Informazioni su SONAR
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Tipo scansione
Anti-malware con
avvio anticipato
(ELAM)
(Solo Windows)

Descrizione
È compatibile con il driver anti-malware con avvio anticipato di Windows. Supportato solo a partire da
Windows 8 e Windows Server 2012.
L'anti-malware con avvio anticipato protegge i computer nella rete all'avvio e prima dell'inizializzazione dei
driver di terze parti.
Gestione dei rilevamenti anti-malware con avvio anticipato (ELAM)

Informazioni sui tipi di Auto-Protect
Auto-Protect esegue la scansione di file e di determinati tipi di messaggi, nonché di allegati di posta elettronica.
Per impostazione predefinita, tutti i tipi di Auto-Protect sono attivati. Se si utilizza una soluzione di scansione delle e-mail
basata su server quale Symantec Mail Security, potrebbe non essere necessario attivare Auto-Protect per le e-mail.
I client Mac e Linux non supportano le scansioni e-mail di Auto-Protect.
Table 89: Tipi di Auto-Protect
Tipo di Auto-Protect
Auto-Protect

Descrizione
Esamina continuamente i file durante la scrittura o la lettura nel computer client.
Auto-Protect è attivato per impostazione predefinita per il file system e viene eseguito all'avvio
del computer. Controlla l'eventuale presenza di virus e rischi per la sicurezza in tutti i file e blocca
l'installazione dei rischi per la sicurezza. Può opzionalmente eseguire la scansione di file per
estensione file, di file su computer remoti e di virus di avvio sui dischetti. Può opzionalmente
eseguire il backup di file prima di tentare di riparare i file, terminare i processi e interrompere
servizi.
È possibile configurare Auto-Protect per sottoporre a scansione soltanto le estensioni di file
selezionate. Quando Auto-Protect sottopone a scansione le estensioni selezionate, può anche
determinare un tipo di file anche se il virus ne cambia l'estensione.
Per i client in cui non è in esecuzione Auto-Protect per e-mail, i computer client sono comunque
protetti quando Auto-Protect è attivato. La maggior parte delle applicazioni e-mail salva gli allegati
in una cartella temporanea quando questi vengono aperti. Auto-Protect esegue la scansione del
file mentre viene salvato nella cartella temporanea e rileva eventuali virus o rischi per la sicurezza.
Auto-Protect rileva inoltre il virus se l'utente cerca di salvare un allegato infetto in un'unità locale o
di rete.

Auto-Protect per Microsoft Outlook Scarica gli allegati e-mail in entrata di Microsoft Outlook e esegue la scansione alla ricerca di virus
e rischi per la sicurezza quando l'utente legge il messaggio e apre l'allegato.
(Solo Windows)
Auto-Protect per Microsoft Outlook fornisce il supporto da Microsoft Outlook 98 a Outlook 2013,
per i protocolli MAPI o Internet. Auto-Protect per Microsoft Outlook supporta i sistemi a 32 e 64 bit.
Durante l'installazione, Symantec Endpoint Protection installa Auto-Protect per Microsoft Outlook
se lo si include nel pacchetto e se Microsoft Outlook è già installato sul computer.
Se si scarica un allegato di grandi dimensioni con una connessione lenta, le prestazioni del
sistema di e-mail vengono ridotte. Se si è certi che il documento è sicuro, è possibile creare
un'eccezione.
Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni
Note: Non installare Auto-Protect per Microsoft Outlook in Microsoft Exchange Server. È
preferibile invece installare Symantec Mail Security per Microsoft Exchange.
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Tipo di Auto-Protect
Auto-Protect per l'e-mail Internet
(Solo Windows)
Questa funzionalità è disponibile
solo per le versioni client
precedenti alla 14.2 RU1.

Descrizione
Esegue la scansione di messaggi e allegati e-mail Internet in entrata per individuare virus e rischi
per la sicurezza; esegue inoltre la scansione euristica delle e-mail in uscita.
Per impostazione predefinita, Auto-Protect per l'e-mail Internet supporta password e e-mail
crittografate su connessioni SMTP e POP3. Auto-Protect per l'e-mail Internet supporta sistemi a
32 e 64-bit. Se si utilizzano connessioni POP3 o SMTP con SSL (Secure Sockets Layer), il client
rileva le connessioni protette ma non sottopone a scansione i messaggi crittografati.
Note: Per motivi di prestazioni, le scansioni Auto-Protect dell'e-mail Internet con protocollo POP3
non sono supportate nei sistemi operativi dei server.
La scansione e-mail non supporta e-mail basata su IMAP, AOL o HTTP come quella di Hotmail e
Yahoo!.

Auto-Protect per Lotus Notes
(Solo Windows)
Questa funzionalità è disponibile
solo per le versioni client
precedenti alla 14.2 RU1.

Esegue la scansione di messaggi e allegati e-mail di Lotus Notes alla ricerca di virus e rischi per
la sicurezza.
Auto-Protect per Lotus Notes supporta Lotus Notes 7.x e versioni successive.
Durante l'installazione, Symantec Endpoint Protection installa Auto-Protect per Lotus Notes se lo
si include nel pacchetto e se Lotus Notes è già installato sul computer.

Informazioni sui tipi di scansioni e protezione in tempo reale
Personalizzazione di Auto-Protect per le scansioni e-mail in computer Windows

Informazioni su virus e rischi per la sicurezza
Symantec Endpoint Protection esegue la scansione sia dei virus sia dei rischi per la sicurezza. I virus e i rischi per la
sicurezza vengono inviati tramite messaggi e-mail o software di messaggistica immediata. Spesso un utente scarica
inavvertitamente un rischio accettando un Contratto di licenza per l'utente finale da un programma di software.
Molti virus e rischi per la sicurezza vengono installati in seguito a download non autorizzati. Questi download in genere
si verificano quando gli utenti visitano siti web nocivi o infetti e il downloader dell'applicazione installa una vulnerabilità
legittima sul computer.
È possibile cambiare l'azione che Symantec Endpoint Protection intraprende quando rileva un virus o un rischio per la
sicurezza. Per i client Windows, le categorie di rischio per la sicurezza sono dinamiche e cambiano col passare del tempo
mentre Symantec raccoglie le informazioni sui rischi.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
È possibile visualizzare informazioni su virus e rischi per la sicurezza specifici sul sito Web di Symantec Security
Response.
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Table 90: Virus e rischi per la sicurezza
Rischio

Descrizione

Virus

Codice o programmi che creano una copia di sé stessi e la associano a un altro programma o file durante
l'esecuzione. Quando il programma infetto viene eseguito, il programma contenente il virus si attiva e si
propaga ad altri programmi e file.
I seguenti tipi di minacce sono inclusi nella categoria di virus:
• Bot nocivi per Internet
Programmi che eseguono attività automatizzate in Internet. I bot possono essere utilizzati per automatizzare
gli attacchi ai computer o per raccogliere informazioni dai siti Web.
• Worm
Programmi che si replicano senza infettare altri programmi. Alcuni worm si diffondono copiando sé stessi da
disco a disco, mentre altri si replicano nella memoria per degradare le prestazioni del computer.
• Trojan horse
Programmi che si nascondono in file e programmi innocui, quali un gioco o un programma di utilità.
• Minacce di tipo misto
Minacce che combinano le caratteristiche di virus, worm, Trojan horse e codice con le vulnerabilità di server
e Internet per creare, trasmettere e diffondere un attacco. Le minacce di tipo misto utilizzano più metodi e
tecniche per diffondersi in modo rapido e causare danni diffusi.
• Rootkit
Programmi che restano invisibili al sistema operativo di un computer.

Adware

Programmi che consegnano contenuto pubblicitario.

Cookie

Messaggi che i server Web inviano ai browser Web allo scopo di identificare il computer o l'utente.

Dialer

Programmi che utilizzano un computer senza autorizzazione dell'utente o a sua insaputa, per collegarsi, tramite
Internet, a un numero o a un sito FTP a pagamento. In genere, questi numeri vengono composti per addebitare
spese.

Strumenti di hacking Programmi utilizzati da hacker per ottenere l'accesso non autorizzato al computer dell'utente. Ad esempio, uno
strumento di hacking è un programma che controlla la pressione dei tasti, tiene traccia delle singole battute e
le registra per inviarle all'hacker, che può quindi eseguire scansioni sulle porte o ricercare i punti vulnerabili. Gli
strumenti di hacking possono inoltre essere utilizzati per creare virus.
Programmi scherzo

Programmi che alterano o interrompono il funzionamento di un computer in modo umoristico o preoccupante.
Ad esempio, un programma scherzo potrebbe allontanare il cestino dal puntatore del mouse quando l'utente
cerca di eliminare un elemento.

Applicazioni
ingannevoli

Applicazioni che falsano intenzionalmente lo stato della sicurezza di un computer. Tali applicazioni in genere
vengono visualizzate come notifiche di sicurezza su false infezioni che è necessario rimuovere.

Programmi di
Programmi che monitorano o limitano l'uso di computer. I programmi possono essere eseguiti senza rilevare la
protezione dei minori propria presenza e in genere trasmetteno informazioni di monitoraggio a un altro computer.
Programmi di
accesso remoto

Programmi che consentono l'accesso a Internet da un altro computer, raccogliendo informazioni, attaccando o
alterando il computer di un utente.

Strumento per la
valutazione della
sicurezza

Programmi utilizzati allo scopo di ottenere informazioni per l'accesso non autorizzato a un computer.

Spyware

Programmi standalone in grado di controllare segretamente l'attività del sistema, rilevare password e altre
informazioni riservate e inviarle a un altro computer.

Programma di
intercettazione

Applicazioni standalone o aggiunte che tengono traccia del percorso di navigazione di un utente su Internet e
inviano le informazioni al sistema del controller o dell'hacker.
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Informazioni sui file e le cartelle che Symantec Endpoint Protection esclude dalle scansioni
antivirus e antispyware
Quando Symantec Endpoint Protection rileva la presenza di determinate applicazioni di terzi e di alcuni prodotti
Symantec, crea automaticamente le esclusioni per tali file e cartelle. Il client esclude i file e le cartelle da tutte le scansioni.
NOTE
Il client non esclude le cartelle temporanee del sistema dalla scansione, poiché ciò rappresenterebbe una
notevole vulnerabilità della protezione.
Per migliorare le prestazioni di scansione o ridurre le rilevazioni dei falsi positivi, è possibile escludere alcuni file
aggiungendo un'eccezione di file o cartella alla Politica delle eccezioni. È possibile anche specificare le estensioni del file
o le cartelle da includere in una determinata scansione.
WARNING
I file o le cartelle esclusi dalle scansioni non vengono protetti da virus e rischi per la sicurezza.
È possibile visualizzare le esclusioni che il client crea automaticamente.
Cercare nelle seguenti posizioni del registro di Windows:

• In computer a 32 bit, vedere HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV
•

\Exclusions.
In computer a 64 bit, vedere HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\AV\Exclusions.
WARNING
Non modificare il registro direttamente.

330

Table 91: Esclusioni di file e cartelle
File

Descrizione

Microsoft Exchange

Il software client crea automaticamente esclusioni di scansione per cartelle e file per le seguenti
versioni del server Microsoft Exchange:
• Exchange 5.5
• Exchange 6.0
• Exchange 2000
• Exchange 2003
• Exchange 2007
• Exchange 2007 SP1
• Exchange 2010
• Exchange 2013
• Exchange 2016
Per Exchange 2007, vedere la documentazione utente per informazioni sulla compatibilità con il software
antivirus. In alcune circostanze, potrebbe essere necessario creare manualmente le esclusioni di
scansione per alcune cartelle di Exchange 2007. Ad esempio, in un ambiente a cluster, potrebbe essere
necessario creare alcune esclusioni.
Il software client verifica i cambiamenti nella posizione dei file e delle cartelle di Microsoft Exchange
appropriati ad intervalli regolari. Se si installa Microsoft Exchange su un computer in cui il software client
già è installato, le esclusioni vengono create quando il client cerca i cambiamenti. Il client esclude sia i file
che le cartelle; se un singolo file viene spostato da una cartella esclusa, anche il file rimane escluso.
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Come impedire a Symantec Endpoint Protection di eseguire
la scansione della struttura di directory di Microsoft Exchange 2007.

Microsoft Forefront

Il client crea automaticamente le esclusioni di file e cartelle per i seguenti prodotti Microsoft
Forefront:
• Forefront Server Security per Exchange
• Forefront Server Security per Sharepoint
• Gateway di gestione delle minacce Forefront
Verificare nel sito Web di Microsoft la presenza di un elenco delle esclusioni consigliate.
Consultare inoltre l'articolo Configurazione di esclusioni di Symantec Endpoint Protection per Microsoft
Forefront.

Controller di dominio di
Active Directory

Il client crea automaticamente esclusioni di file e cartelle per il database, i registri e i file di lavoro del
controller di dominio di Active Directory. Il client controlla le applicazioni che sono installate sul computer
client. Se il software rileva Active Directory sul computer client, crea automaticamente le esclusioni.

Prodotti Symantec

Il client crea automaticamente esclusioni di scansione di file e cartelle appropriate per determinati prodotti
Symantec quando questi vengono rilevati.
Il client crea esclusioni per i seguenti prodotti Symantec:
• Symantec Mail Security 4.0, 4.5, 4.6, 5.0 e 6.0 per Microsoft Exchange
• Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 per Microsoft Exchange
• Norton AntiVirus 2.x per Microsoft Exchange
• Database Symantec Endpoint Protection Manager predefinito (Microsoft SQL Server Express o
integrato) e registri

Prodotti Veritas

Il client crea automaticamente esclusioni di scansione di file e cartelle appropriate per determinati prodotti
Veritas quando questi vengono rilevati.
Questa funzionalità è disponibile a partire da 12.1.6 MP4.
• Veritas Backup Exec
• Veritas NetBackup
• Veritas System Recovery
Supporto per le esclusioni automatiche di Veritas NetBackup terminate con la versione 8.x.
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File
Estensioni selezionate e
cartelle Microsoft

Descrizione
Per ogni tipo di scansione definita dall'amministratore o di scansione Auto-Protect, è possibile selezionare i
file da includere per estensione. Per le scansioni definite dall'amministratore è possibile anche selezionare
i file da includere in base alla cartella. Per esempio, è possibile specificare che una scansione pianificata
sottoponga a scansione soltanto determinate estensioni e che Auto-Protect sottoponga a scansione tutte le
estensioni.
Per i file eseguibili e i file di Microsoft Office, Auto-Protect può determinare un tipo di file anche se un virus
cambia l'estensione del file.
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection esegue la scansione di tutte le estensioni e le
cartelle. Le estensioni o le cartelle deselezionate sono escluse dalla scansione specifica.
Symantec non consiglia di escludere le estensioni dalle scansioni. Se si decide di escludere file per
estensione e qualsiasi cartellaMicrosoft, tuttavia, è necessario considerare la quantità di protezione
richiesta per la rete. È inoltre necessario considerare il lasso di tempo e le risorse necessari nei computer
client per il completamento delle scansioni.
Note: le estensioni di file esclusi da scansioni Auto-Protect del file system comportano anche l'esclusione
di tali estensioni da Analisi download. Se si esegue Analisi download, è necessario includere le estensioni
per i programmi e i documenti comuni nell'elenco delle estensioni di cui eseguire la scansione. È
necessario inoltre assicurarsi di eseguire la scansione dei file .msi.

Eccezioni di file e cartelle Utilizzare la Politica delle eccezioni per creare eccezioni per i file o le cartelle da escludere dalle scansioni
antivirus e antispyware in Symantec Endpoint Protection.
Note: per impostazione predefinita, anche gli utenti in computer client possono creare eccezioni di cartelle
e file.
Ad esempio, è possibile creare esclusioni di file per la posta in arrivo di un'applicazione e-mail.
Se il client rileva un virus nei file della posta in arrivo durante una scansione pianificata o su richiesta,
il client mette in quarantena l'intera cartella della posta in arrivo. È possibile, in alternativa, creare
un'eccezione per escludere il file dalla posta in arrivo. Se il client rileva un virus quando un utente apre un
messaggio e-mail, il client mette comunque in quarantena il messaggio o lo elimina.
File attendibili

Le scansioni antivirus e antispyware utilizzano Insight, che consente di ignorare i file ritenuti attendibili. È
possibile scegliere il livello di attendibilità per i file da ignorare, oppure è possibile disattivare l'opzione. Se
si disattiva l'opzione, il tempo di scansione potrebbe aumentare.
Auto-Protect può inoltre ignorare i file a cui accedono processi attendibili quali Ricerca di Windows.

Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni

Informazioni sulle impostazioni predefinite di scansione della politica di protezione antivirus e
antispyware
Symantec Endpoint Protection Manager include le tre politiche predefinite.

• Politica della protezione antivirus e antispyware bilanciata
• Politica di sicurezza elevata di protezione antivirus e antispyware
•

La politica di sicurezza elevata è la più efficace di tutte le politiche preconfigurate. È necessario sapere che può influire
sulle prestazioni di altre applicazioni.
Politica di prestazioni elevate Protezione antivirus e antispyware
La politica di Prestazioni elevate fornisce prestazioni migliori rispetto alla politica Sicurezza elevata, ma non fornisce le
stesse misure di sicurezza. La politica si basa soprattutto su Auto-Protect per la scansione di file con estensioni di file
selezionate per la rilevazione delle minacce.

La politica di protezione antivirus e antispyware predefinita fornisce un buon bilanciamento tra sicurezza e prestazioni.

332

Table 92: Impostazioni di scansione bilanciate della Protezione antivirus e antispyware
Impostazione

Descrizione

Auto-Protect per file Attivata
system
La sensibilità verso i file dannosi per Analisi download è impostata sul livello 5.
L'azione Analisi download per i file non accertati è Ignora.
In Auto-Protect sono disponibili le seguenti impostazioni:
• Esegue la scansione di tutti i file per i virus e i rischi per la sicurezza.
• Blocca l'installazione dei rischi per la sicurezza.
• Pulisce i file infettati da virus. Esegue il backup i file prima della riparazione. Mette in quarantena i file che
non possono essere puliti.
• Mette in quarantena i file con rischi per la sicurezza. Registra i file che non possono essere messi in
quarantena.
• Controlla tutti i dischetti per i virus di avvio. Registra i virus di avvio.
• Notifica gli utenti del computer sui virus e sui rischi per la sicurezza.
Auto-Protect per email

Attivata
In altri tipi di Auto-Protect sono disponibili le seguenti impostazioni:
• Esegue la scansione di tutti i file, compresi i file compressi interni.
• Pulisce i file infettati da virus. Mette in quarantena i file che non possono essere puliti.
• Mette in quarantena i file con rischi per la sicurezza. Registra i file che non possono essere messi in
quarantena.
• Invia agli utenti del computer un messaggio relativo a virus rilevati e a rischi per la sicurezza.

SONAR

Attivata
• Le rilevazioni euristiche di rischi elevati vengono messe in quarantena.
• Registra tutte rilevazioni euristiche a basso rischio.
• La modalità aggressiva è disattivata.
• L'opzione Mostra avviso al rilevamento è attivata.
• Le azioni di rilevazione della modifica di sistema sono impostate su Ignora.
• La rilevazione di comportamenti sospetti blocca le minacce a alto rischio e ignora le minacce a basso rischio.

Scansioni definite
dall'amministratore

Per la scansione pianificata sono disponibili le seguenti impostazioni predefinite:
• Esegue una scansione attiva ogni giorno alle 12:30. La scansione viene eseguita in modo casuale.
• Esegue la scansione di tutti i file e cartelle, compresi i file contenuti in file compressi.
• Esegue la scansione della memoria, delle posizioni comuni di infezione e delle posizioni conosciute dei
rischii per la sicurezza e per i virus.
• Pulisce i file infettati da virus. Esegue il backup i file prima della riparazione. Mette in quarantena i file che
non possono essere puliti.
• Mette in quarantena i file con rischi per la sicurezza. Registra i file che non possono essere messi in
quarantena.
• Esegue di nuovo le scansioni non eseguite entro tre giorni.
La scansione su richiesta fornisce la seguente protezione:
• Esegue la scansione di tutti i file e cartelle, compresi i file contenuti in file compressi.
• Esegue la scansione della memoria e delle posizioni comuni di infezione.
• Pulisce i file infettati da virus. Esegue il backup i file prima della riparazione. Mette in quarantena i file che
non possono essere puliti.
• Mette in quarantena i file con rischi per la sicurezza. Registra i file che non possono essere messi in
quarantena.

La politica di sicurezza elevata per la protezione antivirus e antispyware predefinita fornisce una sicurezza di alto livello
e include molte impostazioni della politica di protezione antivirus e antispyware. La policy fornisce una scansione più
potente.

333

Table 93: Impostazioni di politica di sicurezza elevata Protezione antivirus e antispyware
Impostazione

Descrizione

Auto-Protect per file Come per la politica di protezione antivirus e antispyware bilanciata
system ed e-mail
Auto-Protect inoltre ispeziona i file nei computer remoti.
SONAR

Come per la politica di protezione antivirus e antispyware bilanciata ma con le seguenti modifiche:
• Blocca tutti gli eventi di modifica del sistema.

Impostazioni globali Bloodhound è impostato su Aggressivo.
Note: L'opzione Aggressivo potrebbe produrre più falsi positivi. Questa opzione viene consigliata solo per gli
utenti esperti.

La politica di prestazioni elevate della protezione antivirus e antispyware predefinita fornisce prestazioni ad alto livello.
La politica include molte impostazioni della politica di protezione antivirus e antispyware. La policy fornisce una sicurezza
ridotta.
Table 94: Impostazioni della politica di prestazioni elevate di protezione antivirus e antispyware
Impostazione

Descrizione

Auto-Protect per file system

Come per la politica di protezione antivirus e antispyware
bilanciata ma con le seguenti modifiche:
• La sensibilità verso i file dannosi per Analisi download è
impostata sul livello 1.

Auto-Protect per Microsoft Outlook
Auto-Protect per l'e-mail Internet*
Auto-Protect per Lotus Notes*
* Disponibile solo per le versioni client precedenti alla 14.2 RU1

Disattivato

SONAR

Come per la politica di protezione antivirus e antispyware
bilanciata ma con le seguenti modifiche:
• Ignora tutti gli eventi di modifica del sistema.
• Ignora tutti gli eventi di applicazione di politiche
comportamentali.

Scansioni definite dall'amministratore

Come per la politica di protezione antivirus e antispyware
bilanciata.

Metodi di gestione delle rilevazioni di virus e rischi per la sicurezza in Symantec Endpoint
Protection
Symantec Endpoint Protection utilizza azioni predefinite per gestire la rilevazione di virus e rischi per la sicurezza. È
possibile cambiare alcune impostazioni predefinite.
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Table 95: Metodi di gestione della rilevazione di virus e rischi per la sicurezza in Symantec Endpoint Protection
Rilevamento

Descrizione

Virus

Per impostazione predefinita, il client di Symantec Endpoint Protection tenta innanzitutto di pulire un file
infetto da un virus.
Se il software client non può pulire il file, esegue le seguenti azioni:
• Sposta il file alla Quarantena sul computer infetto
• Nega qualsiasi accesso al file
• Registra l'evento

Rischi per la sicurezza

Per impostazione predefinita, il client sposta i file infettati con rischi per la sicurezza nella quarantena del
computer infetto. Il client cerca anche di rimuovere o riparare gli effetti secondari del rischio.
Se un rischio per la sicurezza non può essere messo in quarantena e riparato, la seconda azione registra il
rischio.
Per impostazione predefinita, la Quarantena contiene un registro di tutte le azioni che il client ha effettuato.
È possibile ripristinare il computer client allo stato in cui si trovava prima che il client tentasse la rimozione
e la riparazione.

Le rilevazioni di SONAR sono considerate eventi sospetti. Configurare le azioni per queste rilevazioni come parte della
configurazione SONAR.
Gestione SONAR
Per i client Windows e Linux, è possibile assegnare una prima e una seconda azione che Symantec Endpoint Protection
può intraprendere quando rileva eventuali rischi. È possibile configurare azioni diverse per virus e rischi per la sicurezza.
È possibile utilizzare azioni differenti per scansioni pianificate, su richiesta o di Auto-Protect.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il client Linux.
NOTE
I cookie pericolosi vengono sempre eliminati a meno che non si specifichi che si desidera invece registrare i
cookie. È possibile specificare solo un'azione per i cookie: Elimina o Non intervenire (solo registrazione).
NOTE
Nei client Windows, l'elenco dei tipi di rilevazione per i rischi per la sicurezza è dinamico e cambia man mano
che Symantec scopre nuove categorie. Le nuove categorie vengono scaricate nella console o nel computer
client alla disponibilità delle nuove definizioni.
Per i client Mac, è possibile specificare se Symantec Endpoint Protection debba riparare i file infetti eventualmente rilevati.
È possibile inoltre specificare se Symantec Endpoint Protection debba spostare nella quarantena i file infetti che non è
possibile riparare. È possibile utilizzare azioni differenti per scansioni pianificate, su richiesta o di Auto-Protect.
Gestione della quarantena per i client Windows

Come Symantec Endpoint Protection gestisce i rilevamenti sui computer Windows 8
Symantec Endpoint Protection protegge sia l'interfaccia utente in stile Windows 8 sia il desktop di Windows 8. Tuttavia le
azioni per i rilevamenti relative alle applicazioni e ai file in stile Windows 8 funzionano in modo diverso dalle azioni per altri
rilevamenti.
Le applicazioni ospitate nell'interfaccia utente in stile Windows 8 sono implementate in contenitori isolati da altri processi
del sistema operativo. Symantec Endpoint Protection non pulisce né mette in quarantena alcun file rilevato che riguardi
le applicazioni o i file in stile Windows 8. Per i rilevamenti che riguardano tali applicazioni e file, Symantec Endpoint
Protection esegue solo l'eliminazione o la registrazione dei rilevamenti.
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Per i rilevamenti che non riguardano e applicazioni e ai file in stile Windows 8, Symantec Endpoint Protection mette in
quarantena e ripara i rilevamenti e le funzioni esattamente come funziona con gli altri sistemi operativi Windows.
È necessario tenere a mente questa differenza quando si configurano azioni nella politica di protezione antivirus e
antispyware e quando si eseguono i report.
Informazioni sulle notifiche pop-up visualizzate nei client Windows 8
Metodi di gestione delle rilevazioni di virus e rischi per la sicurezza in Symantec Endpoint Protection

Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows
È possibile configurare le scansioni pianificate come componente di una Politica di protezione antivirus e antispyware.
Considerare i seguenti punti importanti durante la configurazione di una scansione pianificata per i computer Windows
nella rete di sicurezza:
Più scansioni simultanee Se nello stesso computer vengono pianificate più scansioni e le scansioni iniziano alla stessa ora, queste
vengono eseguite in
vengono eseguite in sequenza. Dopo che una scansione finisce ne inizia un'altra. Ad esempio, è possibile
sequenza
pianificare tre scansioni separate da eseguire nel computer alle ore 13.00. Ogni scansione viene eseguita
su un'unità differente. La prima scansione viene eseguita sull'unità C, la seconda sull'unità D e la terza
sull'unità E. In questo esempio, una soluzione migliore consiste nel creare una scansione pianificata delle
unità C, D ed E.
Le scansioni pianificate
mancate potrebbero non
essere eseguite

Se nel computer una scansione pianificata non viene eseguita per qualsiasi motivo, per impostazione
predefinita Symantec Endpoint Protection tenta di eseguire la scansione finché non ci riesce o per un
intervallo di tempo specifico. Se Symantec Endpoint Protection non riesce ad avviare la scansione
mancata nell'intervallo di tempo previsto, la scansione non viene eseguita.

L'orario di scansione
pianificato potrebbe
slittare

Symantec Endpoint Protection potrebbe non basarsi sull'orario pianificato se l'ultima esecuzione della
scansione si è verificata in un orario diverso a causa delle impostazioni relative alla durata della scansione
o alle scansioni pianificate non eseguite. Ad esempio, si potrebbe configurare una scansione settimanale
da eseguire ogni domenica a mezzanotte, con un intervallo per i tentativi successivi di un giorno. Se il
computer non esegue la scansione e viene avviato il lunedì alle 6:00, la scansione viene eseguita alle
6:00. La scansione successiva verrà eseguita dopo sette giorni alle 6:00, a partire da lunedì, anziché la
domenica successiva a mezzanotte.
Se il computer non viene riavviato fino a martedì alle ore 6:00, ossia con un ritardo di due giorni e oltre
l'intervallo previsto per l'esecuzione di nuovi tentativi, Symantec Endpoint Protection non cerca di eseguire
nuovamente la scansione. Per eseguirla, attenderà fino alla mezzanotte della domenica successiva.
In entrambi i casi, se si applica la scelta casuale dell'ora di inizio è possibile modificare l'orario dell'ultima
esecuzione della scansione.

NOTE
Le impostazioni di Windows comprendono alcune opzioni che non sono disponibili per i client che funzionano su
altri sistemi operativi.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni utilizzate in questa procedura, è possibile fare clic su ?.
Per impostare scansioni pianificate in esecuzione in computer Windows
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1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impost. Windows, fare clic su Scansioni definite dall'amministratore.
3. Nella scheda Scansioni, in Scansioni pianificate, fare clic su Aggiungi.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi scansione pianificata, fare clic su Crea una nuova scansione pianificata.
5. Fare clic su OK.
6. Nella finestra di dialogo Aggiungi scansione pianificata, nella scheda Dettagli scansione, digitare un nome e una
descrizione per questa scansione pianificata.
7. Fare clic su Active Scan, Scansione completa o Scansione personalizzata.
8. Se si seleziona Personalizzata, in Scansione è possibile specificare le cartelle da sottoporre a scansione.
9. In Tipi di file, fare clic su Esegui scansione di tutti i file o su Esegui scansione solo delle estensioni selezionate.
NOTE
Nelle scansioni pianificate, i file contenitore vengono sempre esaminati a meno che non si disattivi l'opzione
Esamina i file all'interno dei file compressi in Opzioni di scansione avanzate o si creino eccezioni
specifiche per le estensioni dei file contenitore.
10. In Migliora la scansione eseguendo il controllo di, selezionare o deselezionare Memoria, Posizioni di infezione
comuni o Posizioni di virus e rischi per la sicurezza noti.
11. Nella scheda Pianifica, in Pianificazione scansione, impostare la frequenza e l'orario in cui deve essere eseguita la
scansione.
L'impostazione dei tentativi in Scansioni pianificate mancate cambia automaticamente in base alla scelta della
frequenza Giornaliera, Settimanale o Mensile.
12. In Scansioni pianificate mancate, è possibile disattivare l'opzione per eseguire una scansione mancata o modificare
l'intervallo tra tentativi.
È possibile inoltre specificare una durata massima di scansione prima di mettere in pausa la scansione. È possibile
inoltre scegliere un'ora di inizio casuale per la scansione.
13. Se si desidera salvare questa scansione come modello, selezionare Salva una copia come modello di scansione
pianificata.
14. Fare clic su OK.
Gestione delle scansioni nei computer client
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer Windows
Esclusione di estensioni di file da scansioni antivirus e antispyware nei client Windows e Linux

Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione nei computer Mac
È possibile configurare le scansioni pianificate come componente di una Politica di protezione antivirus e antispyware.
Gestione delle scansioni nei computer client
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer Mac
NOTE
Le impostazioni Mac non comprendono tutte le opzioni che sono disponibili per i client che funzionano su
Windows.
Per impostare scansioni pianificate in esecuzione nei computer Mac
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1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Mac, fare clic su Scansioni definite dall'amministratore.
3. Nella scheda Scansioni, in Scansioni pianificate, fare clic su Aggiungi.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi scansione pianificata, fare clic su Crea una nuova scansione pianificata e
quindi su OK.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi scansione pianificata, nella scheda Dettagli scansione, digitare un nome e una
descrizione per la scansione.
6. In Scansione di unità e cartelle, specificare gli elementi da sottoporre a scansione.
7. Nella scheda Pianifica, in Pianificazione scansione, impostare la frequenza e l'orario in cui deve essere eseguita la
scansione.
8. Se si desidera salvare questa scansione come modello, selezionare Salva una copia come modello di scansione
pianificata.
9. Fare clic su OK.

Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione in computer Linux
È possibile configurare le scansioni pianificate come componente di una Politica di protezione antivirus e antispyware.
Per impostare scansioni pianificate in esecuzione in computer Linux
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Linux, fare clic su Scansioni definite dall'amministratore.
3. Nella scheda Scansioni, in Scansioni pianificate, fare clic su Aggiungi.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi scansione pianificata, fare clic su Aggiungi scansione pianificata.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi scansione pianificata, nella scheda Dettagli scansione, digitare un nome e una
descrizione per questa scansione pianificata.
6. In Tipi di cartella, fare clic su Esegui scansione di tutte le cartelle o specificare le cartelle di cui eseguire la
scansione.
7. In Tipi di file, fare clic su Esegui scansione di tutti i file o su Esegui scansione solo delle estensioni selezionate.
A partire dalla versione 14.3 RU1, l'opzione Esegui scansione solo delle estensioni selezionate non è più
disponibile.
NOTE
Nelle scansioni pianificate, i file contenitore vengono sempre esaminati a meno che non si disattivi l'opzione
Esamina i file all'interno dei file compressi o non si creino eccezioni specifiche per le estensioni dei file
contenitore.
8. In Opzioni aggiuntive, selezionare o deselezionare Ricerca rischi per la sicurezza.
9. Nella scheda Pianifica, in Pianificazione scansione, impostare la frequenza e l'orario in cui deve essere eseguita la
scansione.
L'impostazione dei tentativi in Scansioni pianificate mancate cambia automaticamente in base alla scelta della
frequenza Giornaliera, Settimanale o Mensile.
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10. In Scansioni pianificate mancate, è possibile disattivare l'opzione per eseguire una scansione mancata o modificare
l'intervallo tra tentativi.
11. Se si desidera salvare questa scansione come modello, selezionare Salva una copia come modello di scansione
pianificata.
12. Fare clic su OK.
Gestione delle scansioni nei computer client

Esecuzione di scansioni su richiesta nei computer client
È possibile eseguire in remoto scansioni manuali, su richiesta nei computer client dalla console di gestione. È possibile
eseguire una scansione su richiesta nell'ambito della strategia per evitare e gestire gli attacchi di spyware e virus nei
computer client.
Per impostazione predefinita, una scansione attiva viene eseguita automaticamente dopo l'aggiornamento delle
definizioni. È possibile configurare una scansione su richiesta come una scansione completa o personalizzata completa
ed eseguire la scansione su richiesta per scansioni più estese.
Le impostazioni per le scansioni su richiesta sono simili alle impostazioni per le scansioni pianificate.
Per i computer client Windows, è possibile eseguire una scansione Active Scan, completa o su richiesta personalizzata.
Per i computer client Mac e Linux, è possibile eseguire solo una scansione su richiesta personalizzata.
La scansione personalizzata utilizza le impostazioni configurate per le scansioni su richiesta nella politica antivirus e
antispyware.
NOTE
se si emette un comando di riavvio su un computer client che esegue una scansione su richiesta, la scansione
viene arrestata ed il computer client riavviato. La scansione non viene riavviata.
È possibile eseguire una scansione su richiesta dal registro Stato computer o dalla scheda Client nella console.
È possibile annullare tutte le scansioni in corso e messe in coda per i client selezionati dal registro di stato del computer.
Se si conferma il comando, la tabella viene aggiornata e si vede che il comando di annullamento viene aggiunto alla
tabella dello stato del comando.
Esecuzione di scansioni su richiesta su computer client
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo o sui client sui quali si desidera eseguire la scansione.
3. Compiere una delle seguenti azioni:

• Fare clic su Esegui comando sul gruppo > Esegui scansione.
• Fare clic su Esegui comando sui computer > Esegui scansione.
Fare clic su Aggiorna contenuto ed esegui scansione per aggiornare le definizioni ed eseguire la scansione in un
unico passaggio.
4. Per i client Windows, selezionare Active Scan, Scansione completa o Scansione personalizzata, quindi fare clic su
OK.
Gestione delle scansioni nei computer client
Prevenzione e gestione di attacchi antivirus e antispyware nei computer client
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
Comandi che è possibile eseguire nei computer client
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Regolazione delle scansioni per il miglioramento delle prestazioni del computer
Per impostazione predefinita, le scansioni antivirus e antispyware riducono l'effetto sulle risorse dei computer client. È
possibile cambiare alcune impostazioni di scansione per ottimizzare le prestazioni ancora di più. Molte attività suggerite in
questo manuale sono utili negli ambienti in cui è in esecuzione Symantec Endpoint Protection in sistemi operativi guest di
computer virtuali (VM).
Table 96: Per regolare le scansioni e migliorare le prestazioni sui computer Windows
Attività

Descrizione

Modifica delle opzioni di
ottimizzazione e dei file
compressi per scansioni
pianificate e su richiesta

È possibile regolare le seguenti opzioni per scansioni pianificate e su richiesta:
• Modifica delle opzioni di ottimizzazione
È possibile cambiare l'ottimizzazione delle scansioni su Prestazioni dell'applicazione ottimali.
Quando si configura una scansione con questa impostazione, le scansioni possono avviarsi ma
solo se il computer client è inattivo. Se si configura l'esecuzione di una Active Scan quando si
rendono disponibili nuove definizioni, la scansione potrebbe non essere eseguita per circa 15
minuti, se l'utente sta utilizzando il computer.
• Modifica del numero di livelli per la scansione di file compressi
Il livello predefinito è 3. Si potrebbe volere cambiare il livello a 1 o 2 per ridurre il tempo di
scansione.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Windows

Utilizzo di scansioni
ripristinabile

Per i computer in rete con grandi volumi, è possibile configurare scansioni pianificate come scansioni
ripristinabili.
Un'opzione della durata di scansione fornisce un periodo specificato per l'esecuzione di una scansione.
Se la scansione non viene completata per la fine del periodo specificato, riprende al momento della
successiva pianificazione della scansione. La scansione riprende nel punto in cui si era interrotta
finché non viene sottoposto a scansione l'intero volume. In genere l'opzione di durata scansione viene
utilizzata nei server.
Note: non utilizzare una scansione ripristinabile se si pensa che il computer sia infetto. È possibile
eseguire una scansione completa che funziona finché non viene eseguita la scansione dell'intero
computer. Non si deve inoltre utilizzare una scansione ripristinabile se una scansione può essere
portata a termine prima dell'intervallo specificato.
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows

Regolazione delle
impostazioni di Auto-Protect

È possibile regolare alcune impostazioni per le scansioni Auto-Protect del file system che potrebbero
migliorare le prestazioni dei computer client.
È possibile impostare le seguenti opzioni:
• Cache dei file
Assicurarsi che la cache dei file sia attivata (impostazione predefinita). Quando la cache dei file è
attivata, Auto-Protect non esegue la scansione dei file già sottoposti a scansione.
• Impostazioni di rete
Quando le scansioni Auto-Protect di computer remoti sono attive, verificare che l'opzione Solo
quando i file vengono eseguiti sia attivata.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Windows

Autorizzazione della
mancata scansione dei file
attendibili

Le scansioni antivirus e antispyware includono un'opzione chiamata Insight che ignora i file
attendibili. Per impostazione predefinita Insight è attivata. È possibile cambiare il livello di
attendibilità per i tipi di file ignorati dalla scansione:
• Approvato da Symantec e la comunità
Questo livello ignora i file ritenuti attendibili da Symantec e dalla community Symantec.
• Ritenuto attendibile da Symantec
Questo livello ignora solo i file ritenuti attendibili da Symantec.
Modifica delle impostazioni globali di scansione per i client Windows
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Attività

Descrizione

Esecuzione di scansioni
pianificate in sequenza
casuale

Negli ambienti virtualizzati, in cui i computer virtuali multipli (VM) sono distribuiti, le scansioni
simultanee creano problemi di risorse. Ad esempio, un singolo server può eseguire 100 o più VM, Ma le
scansioni simultanee in tali VM esauriscono le risorse del server.
È possibile eseguire le scansioni in sequenza casuale per limitare l'impatto sul server.
Esecuzione di scansioni casuali per migliorare le prestazioni del computer negli ambienti virtualizzati
sui client Windows

Utilizzare Cache analisi
condivisa negli ambienti
virtualizzati

Cache analisi condivisa elimina la necessità di sottoporre nuovamente a scansione i file valutati come
puliti in Symantec Endpoint Protection. È possibile utilizzare Cache analisi condivisa per scansioni
pianificate e manuali nei computer client. Cache analisi condivisa è un'applicazione distinta che viene
installata in un server o in un ambiente virtuale.
Attivazione dell'uso di Cache analisi condivisa basata sulla rete

Disattivazione del
rilevamento anti-malware
con avvio anticipato (ELAM)

Symantec Endpoint Protection ELAM funziona con Windows ELAM per assicurare la protezione contro
i driver di avvio nocivi.
Gestione dei rilevamenti anti-malware con avvio anticipato (ELAM)

Table 97: Per regolare le scansioni e migliorare le prestazioni sui computer Mac
Attività

Descrizione

Attivare la scansione di
tempo di inattività

Si applica alle scansioni pianificate nei client in esecuzione sui computer Mac.
Questa opzione configura le scansioni pianificate per funzionare solo mentre il computer è inattivo.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Mac

Modifica dell'impostazione
dei file compressi

Si applica a scansioni Auto-Protect e scansioni su richiesta.
È possibile attivare o disattivare l'opzione, ma non è possibile specificare il livello di file compressi da
sottoporre a scansione.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Mac

Table 98: Per regolare le scansioni e migliorare le prestazioni sui computer Linux
Attività

Descrizione

Scansione per tipo di cartella L'impostazione predefinita prevede una scansione per tutti i tipi di cartella. È possibile specificare uno
dei seguenti valori:Root, Home, Bin, Usr, Etc e Opt. Sapendo che una cartella è sicura, è possibile
deselezionarla nell'elenco.
Scansione per tipo di file

Per impostazione predefinita viene eseguita una scansione di tutti i file. Sapendo che una determinata
estensione è sicura, è possibile rimuoverla dall'elenco.

Esegui scansione dei file nei È possibile ampliare tale opzione fino a tre livelli, per eseguire la scansione all'interno dei file
file compressi
compressi. Si potrebbe volere cambiare il livello a 1 o 2 per ridurre il tempo di scansione.
Ricerca rischi per la
sicurezza

Consente di scegliere se eseguire la scansione per i rischi per la sicurezza. I rischi per la sicurezza
sono aggiornati con LiveUpdate. Eseguire la scansione per i rischi per la sicurezza rallenta la
scansione, ma aumenta la sicurezza. L'impostazione predefinita attiva la scansione per i rischi per la
sicurezza. Per migliorare le prestazioni del computer, deselezionare questa opzione.

Gestione delle scansioni nei computer client

Modifica delle scansioni per aumentare la protezione sui computer client
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection fornisce un livello di sicurezza elevato. Ma è possibile
aumentare la protezione ulteriormente.
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Le impostazioni sono differenti per client in esecuzione su computer Windows e per client in esecuzione su computer Mac
e Linux.
NOTE
Aumentare la protezione nei computer client, potrebbe avere effetti negativi sulle prestazioni del computer.
Table 99: Modifica delle scansioni per aumentare la protezione sui computer Windows
Attività

Descrizione

Blocco delle impostazioni di
scansione

Alcune impostazioni sono bloccate per impostazione predefinita; è possibile bloccare altre impostazioni
in modo che gli utenti non possano modificare la protezione nei computer in uso.

Modifica delle impostazioni
per le scansioni definite
dall'amministratore

È possibile controllare o modificare le seguenti opzioni:
• Prestazioni di scansione
Impostare l'ottimizzazione della scansione su Prestazioni di scansione ottimali. L'impostazione,
tuttavia, può avere effetti sulle prestazioni del computer client. Le scansioni vengono eseguite
anche se il computer è inattivo.
• Durata delle scansioni pianificate
Per impostazione predefinita, le scansioni pianificate vengono eseguite finché l'intervallo di tempo
specificato non scade e vengono riprese quando il computer è inattivo. È possibile impostare la
durata della scansione su Scansione completa.
• Utilizzare la ricerca Insight nei client 12.1.6.x e precedenti
La ricerca Insight utilizza la definizione più recente impostata da Cloud e le informazioni del
database di reputazione Insight per eseguire la scansione e prendere decisioni relative ai file
scaricati dal portale supportato.
Nelle versioni 12.1.6.x e precedenti, è possibile configurare la sensibilità della ricerca Insight e
attivare o disattivare la ricerca Insight. A partire dalla versione 14, è possibile attivare o disattivare la
ricerca Insight per i client 12.1.6.x.
Warning! Assicurarsi che la ricerca Insight sia attivata. Se si disattivano le ricerche Insight, la
protezione del cloud viene completamente disattivata. Nella versione 14, le scansioni pianificate e
su richiesta utilizzano sempre il cloud per esaminare i file dei portali. Auto-Protect, inoltre, utilizza il
cloud per esaminare i file dei portali.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Windows
Ricezione delle definizioni dal cloud nei client Windows

Specificare azioni di
rilevazione di scansione più
rigorose

Specificare le azioni Quarantena, Elimina, Termina per le rilevazioni.
Note: Prestare attenzione quando si utilizza Elimina o Termina per le rilevazioni dei rischi per la
sicurezza. L'azione potrebbe causare la perdita di funzionalità di alcune applicazioni legittime.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione

Aumentare il livello di
protezione di Bloodhound

Bloodhound individua e isola le aree logiche di un file per rilevare comportamenti simili a quelli dei
virus. È possibile modificare il livello di rilevazione da Automatico ad Aggressivo per aumentare la
protezione nei computer. L'impostazione Aggressivo, tuttavia, potrebbe produrre più falsi positivi.
Modifica delle impostazioni globali di scansione per i client Windows

Regolazione delle
impostazioni di Auto-Protect

È possibile modificare le seguenti opzioni:
• Cache dei file
È possibile disattivare la cache del file in modo che Auto-Protect sottoponga di nuovo a scansione i
file attendibili.
• Impostazioni di rete
Per impostazione predefinita, i file delle unità di rete vengono sottoposti a scansione solo quando
vengono eseguiti.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Windows
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Table 100: Modifica delle scansioni per aumentare la protezione sui computer Mac e Linux
Attività

Descrizione

Modificare le opzioni del file
compresso per le scansioni

L'impostazione predefinita per i file compressi, è di eseguire la scansione a 3 livelli in profondità. Per
aumentare la protezione, lasciarla a 3 livelli, o cambiarla a 3 se è a un livello inferiore.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Mac
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Linux

Blocca impostazioni di AutoProtect

Alcune impostazioni sono bloccate per impostazione predefinita; è possibile bloccare altre impostazioni
in modo che gli utenti non possano modificare la protezione nei computer in uso. Sui client Mac e
Linux, è possibile fare clic su Attiva Auto-Protect, quindi fare clic sull'icona del lucchetto per bloccare
l'impostazione.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Mac
Personalizzazione di Auto-Protect per client Linux

Specificare azioni di
rilevazione di scansione più
rigorose

Specificare le azioni Quarantena o Elimina (solo Linux) per le rilevazioni.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il client
Linux.
Note: Prestare attenzione quando si utilizza Elimina per i rilevamenti di rischio per la sicurezza.
L'azione potrebbe causare la perdita di funzionalità di alcune applicazioni legittime.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione

Gestione delle rilevazioni di Analisi download
Auto-Protect include Analisi download, una funzionalità che esamina tutti i file che gli utenti cercano di scaricare
attraverso i browser Web, i client di messaggistica e altri portali.
I portali supportati includono Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows
Live Messenger e Yahoo Messenger.
Analisi download determina se un file scaricato è un rischio potenziale in base alla reputazione del file. Analisi download è
supportato solo per i client in esecuzione su computer Windows.
NOTE
Se si installa Auto-Protect per e-mail nei computer client, Auto-Protect inoltre sottopone a scansione i file che gli
utenti ricevono come allegati di e-mail.
Gestione delle scansioni nei computer client
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Table 101: Gestione delle rilevazioni di Analisi download
Attività
Apprendere come Analisi
download utilizza i dati di
reputazione per la gestione
dei file

Descrizione
Analisi download utilizza informazioni di reputazione esclusivamente quando si prendono decisioni
relative ai file scaricati. Non utilizza quindi le firme o l'euristica. Se Analisi download autorizza un file,
Auto-Protect o SONAR sottopone il file a scansione quando l'utente apre o esegue tale file.
Come Symantec Endpoint Protection utilizza Symantec Insight per prendere decisioni riguardo i file

Visualizzazione del rapporto È possibile utilizzare il rapporto di Distribuzione rischi download per visualizzare i file rilevati da Analisi
Distribuzione rischi download download nei computer client. È possibile ordinare il report per URL, dominio Web o applicazione. È
per l'esame delle rilevazioni possibile inoltre vedere se un utente ha scelto di autorizzare un file rilevato.
di Analisi download
Note: I dettagli sui rischi per una rilevazione di Analisi download includono solo la prima applicazione
del portale che ha eseguito un tentativo di download. Ad esempio, si potrebbe utilizzare Internet
Explorer per scaricare un file rilevato da Analisi download. Se in seguito l'utente utilizza Firefox per
provare a scaricare il file, nei dettagli dei rischi viene visualizzato Internet Explorer come portale.
I file consentiti dall'utente visualizzati nel report potrebbero indicare rilevazioni di falsi positivi.
È inoltre possibile specificare di ricevere e-mail di notifica per i nuovi download consentiti all'utente.
Impostazione delle notifiche di amministratore
Gli utenti autorizzare i file rispondendo alle notifiche visualizzate per i rilevamenti.
Gli amministratori ricevono il report come componente di un report settimanale generato in Symantec
Endpoint Protection Manager e inviato per e-mail. È necessario aver specificato un indirizzo email per l'amministratore durante l'installazione o averlo configurato come parte delle proprietà
dell'amministratore. È possibile inoltre generare il report dalla scheda Report nella console.
Esecuzione e personalizzazione dei report rapidi
Creare eccezioni per file o
domini Web specifici

È possibile creare un'eccezione per un'applicazione scaricata dagli utenti. È possibile inoltre creare
un'eccezione per un dominio Web specifico che ritiene attendibile.
Definizione della modalità in cui Symantec Endpoint Protection gestisce le applicazioni monitorate sui
client Windows
Esclusione di un dominio Web attendibile dalle scansioni nei client Windows
Note: Se i computer client utilizzano un proxy con autenticazione, è necessario specificare le eccezioni
attendibili del dominio del Web per gli URL di Symantec. Le eccezioni consentono ai computer client di
comunicare con Symantec Insight e altri siti importanti di Symantec.
Per informazioni sulle eccezioni consigliate, consultare i seguenti articoli:
• Come verificare la connettività con i server di licenza Insight e Symantec
• Esclusioni necessarie ai server proxy per consentire a Symantec Endpoint Protection di connettersi
ai server di licenza e di reputazione Symantec
Per impostazione predefinita, Analisi download non esamina i file che gli utenti scaricano da un
sito Internet o Intranet attendibile. Configurare i siti attendibili e i siti locali attendibili dell'Intranet in
Pannello di controllo di Windows > Opzioni Internet > scheda Protezione. Quando l'opzione
Considera automaticamente attendibili tutti i file scaricati da un sito Web della rete Intranet è
attivata, Symantec Endpoint Protection ammette qualsiasi file scaricato da un utente da qualsiasi sito
dell'elenco.
Symantec Endpoint Protection verifica la presenza di aggiornamenti per l'elenco di siti attendibili delle
Opzioni Internet all'accesso dell'utente e ogni quattro ore.
Note: Analisi download riconosce solo i siti affidabili configurati esplicitamente. I caratteri jolly sono
consentiti, ma non gli intervalli di indirizzi IP non instradabili. Ad esempio, Analisi download non
riconosce 10.*.*.* come sito attendibile. Analisi download non supporta inoltre i siti rilevati tramite
l'opzione Opzioni Internet > Protezione > Rileva automaticamente rete Intranet.

Assicurarsi che le ricerche
Insight siano attivate.

Per prendere decisioni relative ai file, Analisi download richiede dati di reputazione di Symantec Insight.
Se si disattivano le ricerche Insight, Analisi download viene eseguito ma rileva solo i file con le peggiori
reputazioni. Le ricerche Insight sono attivate per impostazione predefinita.
Personalizzazione delle impostazioni di Analisi download
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Attività
Personalizzare le
impostazioni Analisi
download

Descrizione
È possibile personalizzare le impostazioni di Analisi download per le seguenti ragioni:
• Aumentare o ridurre il numero di rilevazioni di Analisi download.
È possibile regolare il dispositivo di scorrimento della sensibilità di rilevazione di file nocivi per
aumentare o diminuire il numero di rilevazioni. Ai livelli di sensibilità più bassi, Analisi download
rileva meno file come nocivi e più file come non accertati. Meno rilevazioni vengono considerate
come rilevazioni di falsi positivi.
Ai livelli di sensibilità più alti, Analisi download rileva più file come nocivi e meno file come non
accertati. Più rilevazioni vengono considerate come rilevazioni di falsi positivi.
• Modificare l'azione per i rilevamenti di file dannosi o non accertati.
È possibile cambiare in modo in cui Analisi download gestisce i file nocivi o non accertati. L'azione
specificata ha effetto non solo sulla rilevazione ma anche sulla possibilità degli utenti di interagire
con la rilevazione.
Ad esempio, è possibile cambiare l'azione per i file non accertati in Ignora. Quindi Analisi download
autorizza sempre i file non accertati, senza avvisare l'utente.
• Avvisare gli utenti delle rilevazioni di Analisi download.
Quando le notifiche sono attivate, l'impostazione di sensibilità di file nocivi ha effetto sul numero di
notifiche ricevuto dagli utenti. Se si aumenta la sensibilità, si aumenta il numero delle notifiche per
l'utente poiché il numero totale di rilevazioni aumenta.
È possibile disattivare le notifiche in modo che gli utenti non possano scegliere quando Analisi
download esegue una rilevazione. Se le notifiche sono attivate, è possibile impostare l'azione per i
file non accertati su Ignora in modo da accettare sempre tali rilevazioni senza notifica agli utenti.
Indipendentemente dall'impostazione delle notifiche, quando Analisi download rileva un file non
accertato e l'azione è Richiedi, l'utente può autorizzare o bloccare il file. Se l'utente autorizza il file,
il file viene eseguito automaticamente.
Se sono attivate le notifiche e viene messo in quarantena un file in Analisi download, l'utente può
annullare l'azione di quarantena e autorizzare il file.
Note: Se gli utenti autorizzano un file in quarantena, il file non viene eseguito automaticamente.
L'utente può eseguire il file dalla cartella dei file temporanei di Internet. In genere tale cartella si
trova in una delle posizioni seguenti:

– Windows 8 e versioni successive: Unità:\Utenti\username\AppData\Local\Microsoft\Windows
\INetCache

– Windows Vista/7: Unità:\Utenti\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files

– Windows XP (per client legacy 12.1.x): Unità:\Documents and Settings\username\Local Settings

\Temporary Internet Files
Personalizzazione delle impostazioni di Analisi download

Consentire ai client di inviare Per impostazione predefinita, i client inviano informazioni sui rilevamenti di reputazione a Symantec.
informazioni sui rilevamenti
Symantec consiglia di attivare gli invii per le rilevazioni della reputazione. Le informazioni consentono a
di reputazione a Symantec
Symantec di trovare soluzioni per le minacce.
Gestione dei dati pseudonimizzati e non pseudonimizzati inviati a Symantec dai client

Come Symantec Endpoint Protection utilizza Symantec Insight per prendere
decisioni riguardo i file
Symantec raccoglie informazioni sui file dalla comunità globale di milioni di utenti e dalla Global Intelligence Network.
Le informazioni raccolte sono disponibili ai prodotti Symantec nel cloud mediante Symantec Insight. Symantec Insight
fornisce un database di reputazione del file e le ultime definizioni di virus e spyware.
I prodotti Symantec utilizzano le informazioni per proteggere i computer client da nuove minacce mirate e in
trasformazione. I dati sono talvolta indicati come dati nel cloud poiché non si trovano nel computer client. Symantec
Endpoint Protection deve richiedere o interrogare Insight per informazione. Le ricerche sono chiamate ricerche di
reputazione, ricerche del cloud, o ricerche Insight.
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Valutazioni di reputazione di Insight
Symantec Insight determina il livello di rischio o del grado di sicurezza di ogni file. La valutazione inoltre è conosciuta
come la reputazione del file.
Insight determina il livello di sicurezza di un file esaminando le seguenti caratteristiche del file e il relativo contesto:

•
•
•
•

Origine del file
Data del file
Diffusione del file nella comunità
Altre misurazioni di sicurezza, ad esempio il modo in cui il file potrebbe essere associato al malware

Ricerche Insight
Le funzioni di scansione di Symantec Endpoint Protection utilizzano Insight per la gestione di file e applicazioni. La
protezione antivirus e antispyware include una funzione denominata Analisi download. Analisi download richiede le
informazioni di reputazione per eseguire i rilevamenti, come SONAR.
È possibile cambiare le impostazioni delle ricerche Insight nella scheda Client. Accedere a Politiche > Impostazioni >
Comunicazioni esterne > Invii client.
È possibile cambiare le impostazioni delle ricerche Insight. Andare in Cambia impostazioni > Gestione dei client >
Invii.
A partire dalla versione 14, sui client standard o incorporati/VDI, le opzioni delle ricerche Insight consentono anche ad
Auto-Protect e alle scansioni pianificate e manuali di cercare le informazioni di reputazione del file nonché le definizioni
nel cloud. Symantec consiglia di mantenere attivata questa opzione.
WARNING
Le scansioni di Analisi download, SONAR, virus e spyware utilizzano le ricerche Insight per rilevare le minacce.
Symantec consiglia di autorizzare sempre le ricerche Insight. La disattivazione delle ricerche disattiva Analisi
download con il rischio di impedire il funzionamento delle euristiche di SONAR e delle scansioni di virus e
spyware.
Invii di reputazione del file
Per impostazione predefinita, un computer client invia le informazioni sulle rilevazioni di reputazione a Symantec Security
Response per l'analisi. Le informazioni contribuiscono ad affinare il database della reputazione di Insight e le ultime
definizioni nel cloud. Più client inviano le informazioni più utile sarà il database di reputazione.
Symantec consiglia di lasciare attivati gli invii client per i rilevamenti di reputazione.

In che modo Symantec Endpoint Protection utilizza l'apprendimento automatico
avanzato?
•
•
•
•

Come funziona l'apprendimento automatico avanzato?
Come funziona AML con il cloud?
Come si configura AML?
Risoluzione dei problemi dell'apprendimento automatico avanzato

Come funziona l'apprendimento automatico avanzato?
Il motore di apprendimento automatico avanzato (AML) determina se un file è sicuro o meno tramite un processo di
apprendimento. Symantec Security Response addestra il motore a riconoscere gli attributi nocivi e definisce le regole
utilizzate dal motore AML per i rilevamenti. Symantec addestra e testa il motore AML in un ambiente di laboratorio
utilizzando il seguente processo:
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• LiveUpdate scarica il modello AML nel client e lo esegue per diversi giorni.
• Il motore AML impara quali applicazioni vengono eseguite dal client e sono vittima di exploit utilizzando i dati di
•
•

telemetria del client. Ciascun computer client fa parte della Global Intelligence Network che restituisce a Symantec
informazioni sul modello.
Symantec regola il modello AML in base alle informazioni che Symantec ottiene dai dati di telemetria dei client.
Symantec modifica il modello AML per bloccare le applicazioni normalmente attaccate dagli exploit.

AML fa parte del motore rilevatore di dati statici (SDS). Il motore SDS include l'emulatore, Intelligent Threat Cloud Service
(ITCS) e il motore delle definizioni CoreDef-3.
Symantec Endpoint Protection utilizza l'apprendimento automatico avanzato in Analisi download, in SONAR e nelle
scansioni antivirus e antispyware, che utilizzano le ricerche Insight per rilevare le minacce.
Come funziona AML con il cloud?
Symantec utilizza Intelligent Threat Cloud Service (ITCS) per verificare che il rilevamento eseguito da AML nel computer
client sia corretto. A volte, AML potrebbe ribaltare la valutazione dopo aver controllato ITCS. Benché il motore AML non
richieda Symantec Insight, questo feedback consente a Symantec di addestrare gli algoritmi AML per ridurre i falsi positivi
e aumentare i veri positivi. Quando il computer è online, Symantec Endpoint Protection può fermare in media il 99% delle
minacce.
Ricezione delle definizioni dal cloud nei client Windows
In che modo l'emulatore di Symantec Endpoint Protection rileva ed elimina il malware?
Come si configura AML?
Non è possibile configurare l'apprendimento automatico avanzato. LiveUpdate scarica le definizioni AML per
impostazione predefinita. Tuttavia, è necessario assicurarsi che le seguenti tecnologie siano attive.
Table 102: Procedura per verificare che AML protegga i computer client
Attività

Descrizione

Passaggio 1: assicurarsi
che la disponibilità della
ricerca del cloud sia
attiva

Le ricerche effettuate da AML per Symantec Insight sono chiamate ricerche di reputazione, ricerche del
cloud, o ricerche Insight. Se le ricerche Insight sono attive, i rilevamenti AML per SONAR e per le scansioni
antivirus e antispyware hanno meno falsi positivi.
Per verificare che le ricerche Insight siano attive, vedere:
Come Symantec Endpoint Protection utilizza Symantec Insight per prendere decisioni riguardo i file
Assicurarsi inoltre che gli invii dei client siano attivati. Queste informazioni consentono a Symantec di
misurare e migliorare l'efficacia delle tecnologie di rilevamento.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza
della rete

Passaggio 2: assicurarsi
che i rilevamenti
Bloodhound siano attivi

Impostare il rilevamento Bloodhound sul livello automatico o aggressivo.
Modifica delle impostazioni globali di scansione per i client Windows
Quando il motore AML trova alcuni file ad alto rischio, il client avvia automaticamente una scansione più
aggressiva.
Quando si avvia la modalità di scansione aggressiva:
• La scansione viene riavviata.
• La seguente notifica viene visualizzata nel client:
Esecuzione di una scansione aggressiva che utilizza le ricerche Insight per
pulire il computer.
Nella modalità aggressiva, potrebbe essere necessario gestire ulteriormente i falsi positivi.
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Attività

Descrizione

Passaggio 3: assicurarsi
che LiveUpdate scarichi
le definizioni a intensità
maggiore (14.0.1)
(facoltativo)

LiveUpdate scarica sempre il contenuto AML.
A partire dalla versione 14.0.1, LiveUpdate scarica un set di definizioni più aggressive che funzionano con
la politica di larghezza di banda limitata ricevuta dal cloud. È possibile disattivare il download del contenuto
AML tramite LiveUpdate.
Da LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager:
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Da Symantec Endpoint Protection Manager ai client Windows:
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection
Informazioni sui tipi di contenuto scaricati da LiveUpdate

Passaggio 4: gestire i
falsi positivi

Gestire i falsi positivi utilizzando la politica delle eccezioni.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Gestione e prevenzione di rilevazioni di falsi positivi con SONAR
Best practice da seguire quando Symantec Endpoint Protection rileva un file ritenuto sicuro

Risoluzione dei problemi dell'apprendimento automatico avanzato
I registri e i report per i rilevamenti dell'apprendimento automatico avanzato sono identici a quelli per gli altri motori SDS.
Per vedere un report con minacce recenti, eseguire un report di rischio per Nuovi rischi rilevati nella rete.
A partire dalla versione 14.0.1, è possibile eseguire un report pianificato per i rilevamenti AML. Nella pagina Report, fare
clic su Report pianificati > Aggiungi > Stato computer > Distribuzione di contenuto (statico) di apprendimento
automatico avanzato. Il dominio Symantec Endpoint Protection Manager deve essere registrato nella console cloud
affinché il report venga visualizzato.
Come eseguire report pianificati
Visualizzazione dei registri

In che modo l'emulatore di Symantec Endpoint Protection rileva ed elimina il
malware?
Symantec Endpoint Protection 14 ha introdotto un nuovo e potente emulatore per proteggere dagli attacchi del malware
nascosto in packer personalizzati. Per Auto-Protect e scansioni antivirus, questo emulatore migliora le prestazioni e
l'efficacia delle scansioni di almeno il 10% rispetto alle versioni precedenti. Questa tecnica anti-evasione combatte i
metodi di offuscamento del malware compresso e individua il malware nascosto in packer personalizzati.
Che cosa sono i packer personalizzati?
Molti programmi malware impiegano dei "packer", ossia dei programmi software utilizzati per comprimere e crittografare i
file per il trasporto. Questi file sono quindi eseguiti nella memoria all'arrivo nel computer dell'utente.
Benché i packer non siano malware di per sé, gli aggressori li utilizzano per nascondere il malware e il vero scopo del
codice. Una volta decompresso, il malware viene eseguito e avvia il suo payload nocivo, spesso aggirando firewall,
gateway e protezione anti-malware. Gli aggressori sono passati dall'utilizzo di packer commerciali (come UPX,
PECompact, ASProtect e Themida) alla creazione di packer personalizzati. I packer personalizzati utilizzano algoritmi
proprietari per aggirare le tecniche di rilevamento standard.
Molti dei nuovi packer personalizzati sono polimorfici. Utilizzano una strategia anti-rilevamento con la quale il codice si
modifica spesso, ma lo scopo e la funzionalità del malware restano immutati. I packer personalizzati utilizzano anche
metodi astuti per iniettare il codice in un processo di destinazione e modificarne il flusso di esecuzione, spesso eliminando
le routine di decompressione. Alcuni possono richiedere un'elaborazione intensa, richiamando API speciali che rendono
difficile la decompressione.
I packer personalizzati sono diventati sempre più sofisticati per nascondere l'attacco fino a quando non è troppo tardi.
In che modo l'emulatore di Symantec Endpoint Protection protegge dai packer personalizzati?
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L'emulatore ad alta velocità in Symantec Endpoint Protection inganna il malware facendogli credere di venire eseguito
nel computer. In realtà, l'emulatore decomprime e fa detonare il file compresso personalizzato in una sandbox virtuale
leggera all'interno del computer client. Il malware apre quindi completamente il proprio payload, spingendo le minacce a
rivelarsi in un ambiente contenuto. Un rilevatore di dati statici, che include il motore antivirus e il motore euristico, agisce
sul payload. La sandbox è temporanea e scompare una volta rimossa la minaccia.
L'emulatore richiede una tecnologia sofisticata che simula sistemi operativi, API e istruzioni del processore. Gestisce
la memoria virtuale ed esegue diverse tecnologie euristiche e di rilevamento contemporaneamente per esaminare il
payload. In media, sono necessari 3,5 millisecondi per i file sicuri e 300 millisecondi per il malware, più o meno lo stesso
tempo impiegato dagli utenti del client a fare clic su un file sul desktop. L'emulatore può rilevare minacce rapidamente con
un impatto minimo sulle prestazioni e sulla produttività, quindi senza interruzioni per gli utenti del client. Inoltre l'emulatore
utilizza una quantità minima di spazio su disco e un massimo di 16 MB di memoria nell'ambiente virtuale.
L'emulatore funziona insieme ad altre tecniche di protezione, che includono l'apprendimento automatico avanzato, la
mitigazione degli exploit della memoria, il monitoraggio del comportamento e l'analisi del livello di reputazione. A volte si
attivano più motori, che collaborano nel tentativo di prevenire, rilevare e riparare gli attacchi.
L'emulatore non utilizza Internet. Tuttavia, i motori all'interno del rilevatore di dati statici potrebbe richiedere Internet a
seconda del malware che l'emulatore estrae dal packer personalizzato.
In che modo Symantec Endpoint Protection utilizza l'Advanced Machine Learning?
Come si configura l'emulatore?
L'emulatore è integrato nel software di Symantec Endpoint Protection, quindi non è necessario configurarlo. Symantec
aggiunge o modifica regolarmente i contenuti dell'emulatore per le nuove minacce e distribuisce aggiornamenti dei
contenuti trimestrali per il motore di emulazione. Per impostazione predefinita, LiveUpdate scarica automaticamente
questo contenuto con le definizioni di virus e spyware.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Symantec Endpoint Protection Manager non include registri separati per i rilevamenti effettuati dall'emulatore. È però
possibile trovare i rilevamenti nei registri dei rischi e delle scansioni.
Visualizzazione dei registri

Gestione della quarantena per i client Windows
Quando le scansioni antivirus e antispyware o SONAR rilevano una minaccia, Symantec Endpoint Protection posiziona i
file nella quarantena locale del computer client.
Gestione delle scansioni nei computer client
Table 103: Gestione della quarantena
Attività

Descrizione

Controllo di file in
quarantena

È consigliabile controllare periodicamente i file in quarantena per evitare l'accumulo di un numero
eccessivo di tali file. Controllare i file in quarantena quando una nuova epidemia di virus si verifica in rete.
Lasciare i file con le infezioni sconosciute nella quarantena. Quando il client riceve nuove definizioni,
sottopone di nuovo a scansione gli elementi in quarantena e potrebbe eliminare o riparare il file.

Eliminare file in
quarantena

È possibile eliminare un file in quarantena se un backup esiste o se si possiede una copia del file da
un'origine attendibile.
È possibile eliminare un file in quarantena direttamente nel computer infetto o mediante il Registro rischi
nella console di Symantec Endpoint Protection.
Utilizzo del Registro dei rischi per eliminare i file in quarantena nei computer client
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Attività
Configurare in che modo
Symantec Endpoint
Protection effettua una
nuova scansione degli
elementi in quarantena
quando sono disponibili
nuove definizioni

Descrizione
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection esegue una nuova scansione degli elementi
in quarantena quando sono disponibili nuove definizioni. Ripara e ripristina automaticamente gli elementi
senza avvisare. In genere è preferibile mantenere le impostazioni predefinite, ma è possibile cambiare
l'azione di scansione in base alle proprie esigenze.
Configurazione della gestione degli elementi in quarantena da parte dei client Windows

Gestione
Per impostazione predefinita, la funzione di quarantena consente di archiviare file di backup, riparati e file
dell'archiviazione di file in in quarantena in una cartella predefinita. I file vengono eliminati automaticamente dopo 30 giorni.
quarantena
È possibile gestire l'archiviazione degli elementi in quarantena nei seguenti modi:
• Specificare una cartella locale in cui archiviare i file in quarantena.
È possibile utilizzare la cartella predefinita o una cartella a scelta.
Definizione di una cartella di quarantena locale
• Specificare quando i file devono essere eliminati automaticamente.
La funzione di quarantena consente di eliminare automaticamente i file dopo il numero di giorni
specificato. È possibile inoltre configurare la quarantena in modo che i file vengano eliminati quando
la cartella in cui sono archiviati i file raggiunge una dimensione specificata. È possibile configurare
individualmente le impostazioni per i file riparati, i file di backup e i file in quarantena.
Specificare quando i file riparati, i file di backup e i file in quarantena si eliminano automaticamente
Raccogliere informazioni
sugli elementi in
quarantena

È possibile configurare il client per inoltrare al Server di Quarantena centrale i file infetti o sospetti e i
relativi effetti collaterali per un approfondimento. È possibile utilizzare queste informazioni per migliorare il
rilevamento e la riparazione.
È possibile consentire che i rilevamenti basati sulle firme nella quarantena locale vengano inoltrati a un
Server di Quarantena centrale esistente. I rilevamenti di reputazione nella quarantena locale non possono
essere inviati a un Server di Quarantena centrale.
Configurazione della gestione degli elementi in quarantena da parte dei client Windows

Configurazione di una cartella di quarantena locale
Se non si desidera utilizzare la cartella di quarantena predefinita per memorizzare i file in quarantena nei computer client,
è possibile specificare una cartella locale alternativa. È possibile utilizzare un'espansione del percorso usando il segno di
percentuale quando si digita il percorso. Per esempio, è possibile digitare %COMMON_APPDATA%. I percorsi relativi non
sono permessi.
Gestione della quarantena per i client Windows
Per specificare una cartella di quarantena locale
1. Nella pagina Politica di protezione antivirus e antispyware, sotto Impostazioni Windows, fare clic su Quarantena.
2. Nella scheda Generale, in Opzioni di quarantena locali, fare clic su Specificare la cartella di quarantena.
3. Nella casella di testo, digitare il nome di una cartella locale nei computer client. È possibile utilizzare un'espansione
del percorso usando il segno di percentuale quando si digita il percorso. Per esempio, è possibile digitare
%COMMON_APPDATA%, ma i percorsi relativi non sono permessi.
4. Fare clic su OK.

Specificare quando i file, i file di backup e i file in quarantena riparati si eliminano
automaticamente
Symantec Endpoint Protection elimina automaticamente i file, i file di backup e i file in quarantena riparati quando
superano un'età specificata. È possibile anche configurare la quarantena in modo che i file vengano eliminati al
raggiungimento di una determinata dimensione da parte della cartella in cui sono archiviati i file.

350

È possibile utilizzare solo una di queste opzioni oppure entrambe le opzioni. Se si impostano entrambe le opzioni,
vengono eliminati per primi i file che hanno superato il limite temporale specificato. Se le dimensioni della cartella risultano
comunque superiori al limite specificato, vengono eliminati uno alla volta i file iniziando dai meno recenti. I file vengono
eliminati fino a quando la dimensione della cartella non scende sotto il limite.
Gestione della quarantena per i client Windows
Per specificare quando i file, i file di backup e i file in quarantena riparati si eliminano automaticamente
1. Nella console, aprire una politica di Protezione antivirus e antispyware e nel menu Impost. Windows, fare clic su
Quarantena.
2. Nella scheda Pulizia, selezionare o deselezionare le opzioni per attivarle o disattivarle e configurare l'intervallo di
tempo e le dimensioni massime.
3. Fare clic su OK.

Configurazione della gestione degli elementi in quarantena da parte dei client Windows
È possibile configurare le azioni che si desidera eseguire quando le nuove definizioni arrivano sui computer client di
Symantec Endpoint Protection. Per impostazione predefinita, il client ripete la scansione degli elementi in Quarantena ed
automaticamente ripara e ripristina gli elementi, senza visualizzare messaggi. Se è stata creata un'eccezione per un file o
un'applicazione nella quarantena, Symantec Endpoint Protection ripristina il file quando sono disponibili nuove definizioni.
Inoltre, è possibile configurare i client per inviare automaticamente gli elementi in quarantena a un Server di Quarantena
centrale. In questo archivio centrale vengono aggiunti i campioni di minacce rilevati nell'ambiente È possibile utilizzare
queste informazioni per configurare gli attacchi "red team" e consolidare la propria sicurezza.
NOTE
La versione 14 non include il server di quarantena e la console di quarantena. È possibile installare questi
strumenti dal disco di installazione in una versione precedente.
Gestione della quarantena per i client Windows
Rimozione di virus e rischi per la sicurezza
Per configurare la gestione degli elementi in quarantena da parte dei client Windows
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware e fare clic su Quarantena.
2. Nella scheda Generale, in Quando sono disponibili nuove definizioni dei virus, selezionare una delle opzioni.
3. Per inviare gli elementi in quarantena al Server di Quarantena centrale, selezionare Consenti ai computer client di
inviare automaticamente gli elementi in quarantena a un server di quarantena e specificare il nome del server e il
numero di porta.
4. Fare clic su OK.

Utilizzo del Registro dei rischi per eliminare i file in quarantena nei computer client
È possibile utilizzare il Registro rischi nella console di Symantec Endpoint Protection Manager per eliminare i file in
quarantena nei computer client. Si esegue il comando Elimina da quarantina dal registro per qualsiasi file in quarantina
che si desidera eliminare.
Gestione delle scansioni nei computer client
Se Symantec Endpoint Protection rileva dei rischi in un file compresso, il file compresso viene messo in quarantena nel
suo insieme. Tuttavia, il Registro rischi contiene una voce separata per ogni file nel file compresso. Per eliminare tutti i
rischi in un file compresso, è necessario selezionare tutti i file del file compresso.
Per utilizzare il Registro rischi eliminare i file dalla quarantena nei computer client
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1. Fare clic su Controlli.
2. Nella scheda Registri, dalla casella di riepilogo Tipo registro, selezionare il registro dei rischi, quindi fare clic su
Visualizza registro.
3. Compiere una delle seguenti azioni:

• Selezionare una voce nel registro che ha un file che è stato messo in quarantena.
• Selezionare tutte le voci per i file nel file compresso.

È necessario avere tutte le voci nel file compresso nella vista del registro. È possibile utilizzare l'opzione Limite in
Impostazioni aggiuntive per aumentare il numero di voci nella vista.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.

4. Dalla casella di riepilogo Azione, selezionare Elimina da quarantena.
5. Fare clic su Avvia.
6. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su Elimina.
7. Nella finestra di dialogo di conferma visualizzata, fare clic su OK.

Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client
È possibile decidere se le notifiche devono essere visualizzate nei computer client per eventi relativi a spyware e virus. È
possibile personalizzare i messaggi relativi alle rilevazioni.
Gestione delle scansioni nei computer client
Table 104: Attività per la gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client
Attività
Personalizzare un
messaggio di rilevamento
scansione

Descrizione
Per i computer client Windows, è possibile configurare un messaggio di rilevazione per i
seguenti tipi di scansioni:
• Tutti i tipi di Auto-Protect
• Scansioni pianificate e scansioni su richiesta
Per le scansioni pianificate, è possibile configurare un messaggio separato per ogni scansione.
Note: se un processo scarica continuamente lo stesso rischio per la sicurezza in un computer client,
Auto-Protect cessa automaticamente di inviare notifiche dopo tre rilevazioni. Auto-Protect inoltre
cessa di registrare l'evento. In alcune situazioni, tuttavia, Auto-Protect non smette di inviare notifiche
e registrare eventi. Auto-Protect continua a inviare notifiche ed eventi di registro quando l'azione per il
rilevamento è Non intervenire (solo registrazione).
Per i computer client Mac, è possibile configurare un messaggio di rilevazione che si applica a tutte
le scansioni pianificate, alle scansioni su richiesta e ai rilevamenti di Auto-Protect. Questi messaggi di
notifica sono visualizzati nel centro notifiche di macOS. Non è possibile personalizzare i messaggi per il
Mac.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Windows
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Mac
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Linux

Modificare le impostazioni
per le notifiche utente
sui rilevamenti di Analisi
download

Si applica solo ai computer client Windows.
È possibile cambiare le notifiche che gli utenti ricevono riguardanti i rilevamenti di Analisi download.
Gestione dei rilevamenti di Analisi download
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Attività
Modificare le impostazioni
per le notifiche utente sui
rilevamenti SONAR

Descrizione
Si applica solo ai computer client Windows.
È possibile cambiare le notifiche che gli utenti ricevono riguardanti le rilevazioni SONAR.
Gestione SONAR

Scegliere se visualizzare la
Si applica solo ai computer client Windows.
finestra di dialogo dei risultati Si applica ad Auto-Protect solo per il file system.
di Auto-Protect
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Windows
Configurazione di notifiche e- Si applica solo ai computer client Windows.
mail Auto-Protect
Quando le scansioni e-mail Auto-Protect individuano un rischio, Auto-Protect è in grado di inviare
notifiche e-mail per avvisare il mittente e altri indirizzi specificati. È possibile inoltre inserire un
avvertavviso nel messaggio e-mail.
Per Auto-Protect per l'e-mail Internet, è possibile inoltre specificare che viene visualizzata una notifica
dell'avanzamento scansione quando Auto-Protect esegue la scansione di una e-mail. Auto-Protect per
l'e-mail Internet è disponibile solo per versioni client precedenti alla 14.2 RU1.
Personalizzazione di Auto-Protect per le scansioni e-mail in computer Windows
Consentire agli utenti di
visualizzare l'avanzamento
delle scansioni e di avviare o
interrompere le scansioni

Si applica solo ai computer client Windows.
È possibile scegliere se visualizzare la finestra di dialogo di avanzamento scansione o meno. È
possibile configurare se gli utenti possono mettere in pausa le scansioni o posporle.
Quando si consente agli utenti di visualizzare l'avanzamento scansione, nelle pagine principali
dell'interfaccia dell'utente client viene visualizzato un collegamento alla finestra di dialogo di
avanzamento scansione. Viene inoltre visualizzato un collegamento per ripianificare la successiva
scansione pianificata.
Consentire agli utenti di visualizzare l'avanzamento della scansione e di interagire con le scansioni su
computer Windows

Configurare avvisi, errori e
richieste

Si applica solo ai computer client Windows.
È possibile attivare o disattivare vari tipi di avvisi visualizzati nei computer client per gli eventi di
Protezione antivirus e antispyware.
Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows

Attivazione o disattivazione
delle notifiche pop-up
nell'interfaccia utente di tipo
Windows 8

Si applica ai client in esecuzione su Windows 8.
È possibile attivare o disattivare le notifiche pop-up visualizzate nell'interfaccia utente di tipo Windows 8
per i rilevamenti e altri eventi critici.
Attivazione o disattivazione delle notifiche pop-up di Symantec Endpoint Protection che compaiono sui
client Windows 8

Informazioni sulle notifiche pop-up visualizzate nei client di Windows 8
Nei computer con Windows 8 le notifiche pop-up per i rilevamenti di malware e altri eventi critici di Symantec Endpoint
Protection vengono visualizzate nell'interfaccia utente in stile Windows 8 e sul desktop di Windows 8. Le notifiche
avvertono l'utente del verificarsi di un evento nell'interfaccia utente in stile Windows 8 o nel desktop di Windows 8,
indipendentemente dall'interfaccia attualmente visualizzata dall'utente.
È possibile attivare o disattivare le notifiche pop-up nei computer client.
NOTE
La configurazione di Windows 8 comprende anche impostazioni per mostrare o nascondere le notifiche. Le
notifiche pop-up di Symantec Endpoint Protection vengono visualizzate solo se Windows 8 è configurato per
mostrarle. Nell'interfaccia utente in stile Windows 8, il riquadro Impostazioni o l'opzione Modifica impostazioni
PC consentono di mostrare o nascondere le notifiche delle applicazioni. Consultare la documentazione utente di
Windows 8 per maggiori informazioni.
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Se si fa clic sulla notifica nell'interfaccia utente in stile Windows 8, viene visualizzato il desktop di Windows 8. Se si fa
clic sulla notifica sul desktop di Windows 8, la notifica scompare. Per i rilevamenti di malware o di rischi per la sicurezza,
l'utente può visualizzare le relative informazioni nella finestra di dialogo Risultati rilevamento sul desktop di Windows 8.
Quando Symantec Endpoint Protection segnala a Windows 8 il rilevamento di malware o di un rischio per la sicurezza che
interessa un'applicazione in stile Windows 8, viene visualizzata un'icona di avviso nel riquadro dell'applicazione. Quando
si fa clic sul riquadro, viene visualizzato l'App Store di Windows in modo tale che l'utente possa scaricare nuovamente
l'applicazione.
Attivazione o disattivazione delle notifiche pop-up di Symantec Endpoint Protection che compaiono sui client Windows 8
Come Symantec Endpoint Protection gestisce i rilevamenti sui computer Windows 8

Attivazione o disattivazione delle notifiche pop-up di Symantec Endpoint
Protection che compaiono sui client Windows 8
Per impostazione predefinita, le notifiche pop-up relative ai rilevamenti di malware e ad altri eventi critici di Symantec
Endpoint Protection vengono visualizzate nell'interfaccia utente in stile Windows 8 e nella versione desktop di Windows 8.
L'utente può visualizzare il desktop di Windows per consultare i dettagli dell'evento che ha causato la notifica. È possibile
che l'utente debba eseguire delle azioni, come ad esempio scaricare nuovamente un'applicazione. In alcuni casi, tuttavia,
potrebbe essere necessario nascondere queste notifiche popup agli utenti. È possibile attivare o disattivare questo tipo di
notifica configurando Symantec Endpoint Protection.
NOTE
La configurazione di Windows 8 comprende anche impostazioni per mostrare o nascondere le notifiche. Le
notifiche di Symantec Endpoint Protection vengono visualizzate solo se Windows 8 è configurato per mostrarle.
Nell'interfaccia utente in stile Windows 8, il riquadro Impostazioni o l'opzione Modifica impostazioni PC
consentono di mostrare o nascondere le notifiche delle applicazioni. Consultare la documentazione utente di
Windows 8 per maggiori informazioni.
Per attivare o disattivare le notifiche di Symantec Endpoint Protection che compaiono sui client di Windows 8
1. Nella scheda Politiche della scheda Client della console, in Impostazioni specifiche della posizione, fare clic su
Controllo server accanto a Impostazioni di controllo interfaccia utente client.
2. Accanto a Controllo server, fare clic su Personalizza.
3. Nella finestra di dialogo Impostazioni interfaccia utente client, in Generale, selezionare o deselezionare Attiva
notifiche toast Windows.
4. Fare clic su OK.
Informazioni sulle notifiche pop-up visualizzate nei client Windows 8

Gestione dei rilevamenti anti-malware con avvio anticipato (ELAM)
L'anti-malware con avvio anticipato (ELAM) assicura protezione per i computer nella rete all'avvio e prima
dell'inizializzazione dei driver di terzi. Il software nocivo può essere caricato come driver o potrebbero verificarsi attacchi
rootkit prima che il sistema operativo venga caricato completamente e Symantec Endpoint Protection venga avviato.
Talvolta i rootkit possono rimanere invisibili alle scansioni antivirus e antispyware. L'anti-malware con avvio anticipato
rileva i rootkit e i driver dannosi all'avvio.
NOTE
ELAM è supportato solo Microsoft Windows 8 e versioni successive e Windows Server 2012 e versioni
successive.
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Symantec Endpoint Protection fornisce un driver ELAM che interagisce con quello di Windows per assicurare la
protezione completa. Il driver ELAM di Windows deve essere attivato affinché il driver ELAM di Symantec sia reso
effettivo.
Viene utilizzato l'editor delle politiche di gruppo di Windows per visualizzare e modificare le impostazioni ELAM di
Windows. Consultare la documentazione di Windows per ulteriori informazioni.
Table 105: Gestione dei rilevamenti ELAM
Attività

Descrizione

Visualizzazione dello stato ELAM
nei computer client

È possibile visualizzare se la funzionalità ELAM di Symantec Endpoint Protection è attivata nel
registro Stato computer.
Visualizzazione dei registri

Visualizzazione rilevamenti ELAM

È possibile visualizzare i rilevamenti anti-malware con avvio anticipato nel registro dei rischi.
Quando la funzionalità ELAM di Symantec Endpoint Protection è configurata per la segnalazione
di rilevamenti di driver dannosi o critici come sconosciuti in Windows, Symantec Endpoint
Protection registra i rilevamenti con l'opzione Solo registrazione. Per impostazione predefinita,
Windows ELAM consente di caricare i driver sconosciuti.

Attivazione o disattivazione della
funzione ELAM

Potrebbe essere necessario disattivare la funzionalità ELAM di Symantec Endpoint Protection per
migliorare le prestazioni del computer.
Modifica delle opzioni di anti-malware con avvio anticipato (ELAM) di Symantec Endpoint
Protection
Modifica delle scansioni per il miglioramento delle prestazioni del computer

Modifica delle impostazioni di
Le impostazioni della funzionalità ELAM di Symantec Endpoint Protection forniscono un'opzione
rilevamento ELAM se si ottengono che consente di trattare i driver non affidabili e i driver critici dannosi come sconosciuti. I driver
falsi positivi
critici dannosi sono quei driver identificati come malware ma necessari all'avvio del computer.
Potrebbe essere necessario selezionare l'opzione di sovrascrittura in caso di rilevazioni di falsi
positivi che bloccano un driver importante. Se viene bloccato un driver importante, è possibile
impedire l'avvio dei computer client.
Note: La funzionalità ELAM non supporta eccezioni specifiche per un singolo driver. L'opzione di
sovrascrittura viene applicata ai rilevamenti ELAM a livello globale.
Modifica delle opzioni di anti-malware con avvio anticipato (ELAM) di Symantec Endpoint
Protection
Eseguire Power Eraser sui
rilevamenti ELAM che Symantec
Endpoint Protection non può
riparare.

In alcuni casi, un rilevamento ELAM richiede Power Eraser. In quei casi, nel registro compare un
messaggio che suggerisce di eseguire Power Eraser. È possibile eseguire Power Eraser dalla
console. Inoltre, Power Eraser fa parte dello strumento di Symantec Help. È necessario eseguire
Power Eraser nella modalità di rootkit.
Avvio di Analisi Power Eraser da Symantec Endpoint Protection Manager
Risoluzione dei problemi del computer con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Modifica delle opzioni di anti-malware con avvio anticipato (ELAM) di Symantec
Endpoint Protection
Symantec Endpoint Protection fornisce un driver ELAM che interagisce con il driver Microsoft ELAM per assicurare la
protezione dei computer in rete all'avvio. Le impostazioni sono supportate a partire da Microsoft Windows 8 e Windows
Server 2012.
Il driver ELAM di Symantec Endpoint Protection è un tipo speciale di driver che in primo luogo inizializza e ispeziona altri
driver di avvio per rilevare eventuale codice nocivo. Quando viene rilevato un driver di avvio, viene determinato se il driver
è affidabile, non affidabile o sconosciuto. Il driver di Symantec Endpoint Protection comunica quindi le informazioni a
Windows per decidere se consentire o bloccare il driver rilevato.
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Non è possibile creare eccezioni per singoli rilevamenti ELAM; tuttavia è possibile creare un'eccezione globale per
registrare tutti i driver dannosi come sconosciuti. Per impostazione predefinita, è consentito il caricamento dei driver
sconosciuti.
Per alcuni rilevamenti ELAM che richiedono l'applicazione di una riparazione, potrebbe essere necessario eseguire Power
Eraser. Power Eraser fa parte dello strumento di Symantec Help.
NOTE
Auto-Protect esegue la scansione di tutti i driver caricati.
Per regolare le opzioni ELAM di Symantec Endpoint Protection
1. Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, scheda Politiche, aprire una politica di protezione antivirus
e antispyware.
2. In Tecnologie di protezione, selezionare Driver anti-malware con avvio anticipato.
3. Selezionare o deselezionare Attiva Anti-malware con avvio anticipato Symantec.
Il driver ELAM di Windows deve essere attivato affinché questa opzione sia attiva. Utilizzare l'editor Politica di gruppo
di Windows o l'editor del registro per visualizzare e modificare le impostazioni ELAM di Windows. Consultare la
documentazione di Windows per ulteriori informazioni.
4. Se si desidera registrare solo i rilevamenti, in Impostazioni rilevamento, selezionare Registra il rilevamento come
sconosciuto per consentire a Windows di caricare il driver.
5. Fare clic su OK.
Gestione dei rilevamenti anti-malware con avvio anticipato (ELAM)
Risoluzione dei problemi del computer con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Configurazione di un sito per l’utilizzo di un server Insight privato per le
interrogazioni di reputazione
Se è stato acquistato e installato Symantec Insight for Private Clouds, le impostazioni del server Insight privato
consentono di inoltrare interrogazioni di reputazione del client a un server Intranet. Symantec Insight for Private Cloud è
solitamente installato in reti che non dispongono di una connettività di rete. Nel server Insight privato viene archiviata una
copia del database di reputazione di Symantec Insight. Le interrogazioni di reputazione di Symantec Endpoint Protection
vengono gestite dal server Insight privato piuttosto che dal server Insight di Symantec.
Il server privato scarica i dati di Symantec Insight tramite una connessione sicura crittografata. È possibile
aggiornare manualmente i dati di Insight o utilizzare strumenti di terze parti per cercare gli aggiornamenti e scaricare
automaticamente i dati. Il metodo dell'aggiornamento dipende dalla rete e dal tipo di server su cui eseguite Symantec
Insight per i cloud privati.
Quando si utilizza un server Insight privato, Symantec non riceve alcuna query o invio per la reputazione del file.
Per configurare un sito per utilizzare un server Insight privato per le interrogazioni di reputazione
1. Nella console, nella scheda Amministratore, selezionare Server.
2. Selezionare il sito, quindi in Attività, selezionare Modifica proprietà sito.
3. Nella scheda Server Insight privato, assicurarsi che Attiva server Insight privato sia selezionato.
È inoltre necessario immettere un Nome, un URL server e un numero di Porta.
NOTE
Se si modifica un URL del server esistente con un URL non valido, i client utilizzano l'URL valido precedente
per il server Insight privato. Se l'URL del server non è mai stato configurato e si immette un URL non valido, i
client utilizzano il server Symantec Insight predefinito.
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All'heartbeat successivo, il client inizia a utilizzare il server privato specificato per le interrogazioni di reputazione.
Come Symantec Endpoint Protection utilizza Symantec Insight per prendere decisioni riguardo i file
Configurazione dei gruppi di client per l’utilizzo di server privati per query e invii di reputazione

Configurazione dei gruppi di client per l’utilizzo di server privati per query e invii
di reputazione
È possibile indirizzare le interrogazioni di reputazione del client (ricerche Insight) da un gruppo a un server Intranet
privato. Il server privato può essere il dispositivo Symantec Endpoint Detection and Response o il server Symantec Insight
per cloud privati acquistato e installato separatamente nella rete.
Di seguito sono riportate le opzioni del server privato per i gruppi:

• Symantec Endpoint Detection and Response

•

I server Symantec EDR raccolgono i dati riguardanti i rilevamenti del client e forniscono l'analisi scientifica. Quando si
utilizza un server Symantec EDR, Symantec Endpoint Protection invia tutte le interrogazioni di reputazione (ricerche)
e la maggior parte dei tipi di invii client a Symantec EDR. Symantec EDR inoltra quindi le interrogazioni e gli invii a
Symantec. Tenere presente che Symantec EDR riceve gli invii antivirus, SONAR e IPS, ma non quelli di reputazione
file. Symantec Endpoint Protection invia sempre gli invii di reputazione file direttamente a Symantec.
Symantec Insight for Private Clouds
Questa opzione reindirizza le interrogazioni di reputazione dai client del gruppo a un server Insight privato. Nel
server Insight privato viene archiviata una copia del database di reputazione di Insight di Symantec. Le interrogazioni
di reputazione vengono gestite dal server Insight privato piuttosto che dal server Insight di Symantec. Quando si
utilizza un server Insight privato, i client continuano a inoltrare a Symantec gli invii relativi ai rilevamenti. In genere, si
utilizza un server Insight privato in una dark network, ovvero una rete che non è connessa a Internet. In questo caso,
Symantec non può ricevere alcun invio da parte del client.

Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza della rete
È possibile anche copiare la configurazione del server privato in altri gruppi di client.
È possibile specificare più server privati per bilanciare il carico del traffico di rete. È inoltre possibile specificare più gruppi
di server per la gestione del failover.
Quando si sceglie di attivare un server EDR, lo stato della connessione EDR viene visualizzato nell'interfaccia utente del
client nonché nei registri e nei report della console di gestione. . Per comunicare con il server EDR, nel client Symantec
Endpoint Protection come minimo deve essere in esecuzione Protezione antivirus e antispyware.
NOTE
Se si attivano i server privati per i gruppi, i client 12.1.5 e precedenti presenti in tali gruppi non possono utilizzare
i server Symantec se il server privato specificato non è disponibile. 12.1.5 e i client precedenti non possono
utilizzare l'elenco delle priorità e devono essere configurati per l'utilizzo di un singolo server.
Per configurare gruppi di client per l'utilizzo di un server privato
1. Nella console, accedere a Client e selezionare il gruppo che deve utilizzare l’elenco di server privati.
2. Nella scheda Politiche, fare clic su Impostazioni di comunicazione esterne.
3. Nella scheda Cloud privato, fare clic su Consenti ai server privati di gestire i miei dati.
4. A seconda del tipo di server in uso, fare clic su Utilizzare i server Advanced Threat Protection per le ricerche
Insight e gli invii o Utilizzare server Insight privati per le ricerche Insight.
Non mischiare diversi tipi di server nell’elenco di priorità.

357

5. Fare clic su Se non sono disponibili server privati, utilizzare i server Symantec se si desidera che i client utilizzino
i server Symantec per le interrogazioni di reputazione e gli invii antivirus e SONAR del client.
I client inviano sempre gli invii di reputazione dei file a Symantec.
6. In Server privati, fare clic su Aggiungi > Nuovo server.
7. Nella finestra di dialogo Aggiungi server privato, selezionare il protocollo e immettere il nome host per l’URL.
8. Specificare il numero di porta per il server.
9. Per designare questo server come server singolo utilizzato da client 12.1.5 (e versioni precedenti), fare clic su
Utilizzare questo server come server Insight privato per client 12.1.5 e precedenti. I client 12.1.5 e precedenti
non possono utilizzare una lista dei server, pertanto è necessario specificare il server che i client precedenti devono
utilizzare.
10. Per aggiungere un gruppo di priorità, fare clic su Aggiungi > Nuovo gruppo.
11. Per applicare le impostazioni a gruppi di client aggiuntivi, fare clic su Copia impostazioni. Selezionare i gruppi e le
posizioni e fare clic su OK.

Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware
È possibile personalizzare le opzioni per le scansioni definite dall'amministratore (scansioni pianificate e su richiesta) in
esecuzione in computer Windows. È possibile anche personalizzare le opzioni per Auto-Protect.
Table 106: Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in computer Windows
Attività

Descrizione

Personalizzazione delle
impostazioni di Auto-Protect

È possibile personalizzare Auto-Protect in molti modi, tra cui la configurazione delle
seguenti impostazioni:
• Tipi di file esaminati con Auto-Protect
• Axzioni intraprese da Auto-Protect per eseguire una rilevazione
• Notifiche dell'utente per le rilevazioni Auto-Protect
È possibile inoltre attivare la finestra di dialogo Risultati scansione per le scansioni di AutoProtect del file system.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Windows
Personalizzazione di Auto-Protect per le scansioni e-mail in computer Windows

Personalizzazione delle scansioni
definite dall'amministratore

È possibile personalizzare i seguenti tipi di opzioni per scansioni pianificate e su richiesta.
• File compressi
• Opzioni ottimizzazione
• Opzioni di pianificazione avanzata
• Notifiche dell'utente sulle rilevazioni
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su
computer Windows
È possibile personalizzare anche le azioni di scansione.

Regolazione delle impostazioni
ELAM

È possibile attivare o disattivare il rilevamento anti-malware con avvio anticipato (ELAM)
Symantec Endpoint Protection se si ritiene che questo influisca sulle prestazioni del computer. Se
si verificano numerosi rilevamenti ELAM falsi positivi, è inoltre possibile ignorare l'impostazione di
rilevamento predefinita.
Gestione dei rilevamenti anti-malware con avvio anticipato (ELAM)

Regolazione delle impostazioni di
Analisi download

È possibile regolare la sensibilità ai file dannosi per aumentare o diminuire il numero delle
rilevazioni. È possibile inoltre modificare le azioni e le notifiche dell'utente per le rilevazioni.
Personalizzazione delle impostazioni di Analisi download
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Attività

Descrizione

Personalizzazione delle azioni di
scansione

È possibile cambiare l'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una
rilevazione.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione

Personalizzazione delle
impostazioni globali di scansione

È possibile personalizzare le impostazioni globali di scansione per aumentare o ridurre la
protezione nei computer client.
Modifica delle impostazioni globali di scansione per i client Windows

Personalizzazione di opzioni
varie per la protezione antivirus e
antispyware

È possibile specificare i tipi di eventi di rischio inviati dai client a Symantec Endpoint Protection
Manager.
Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows

Table 107: Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in computer Mac
Attività

Descrizione

Personalizzazione di AutoProtect

È possibile personalizzare le impostazioni Auto-Protect per i client in esecuzione in computer Mac.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Mac

Personalizzazione
delle scansioni definite
dall'amministratore

È possibile personalizzare le impostazioni e le notifiche comuni nonché la priorità di scansione.
È possibile inoltre attivare un avviso per avvertire l'utente quando le definizioni sono obsolete.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Mac

Table 108: Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in computer Linux
Attività

Descrizione

Personalizzazione delle
impostazioni di Auto-Protect

È possibile personalizzare Auto-Protect in molti modi, tra cui la configurazione delle
seguenti impostazioni:
• Tipi di file esaminati con Auto-Protect
• Axzioni intraprese da Auto-Protect per eseguire una rilevazione
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta
per il client Linux.
• Notifiche dell'utente per le rilevazioni Auto-Protect
È possibile inoltre attivare o disattivare la finestra di dialogo Risultati scansione per le scansioni
Auto-Protect del file system.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Linux

Personalizzazione delle scansioni
definite dall'amministratore

È possibile personalizzare i seguenti tipi di opzioni per scansioni pianificate e su richiesta.
• Tipi di cartella e file
• File compressi
• Rischi per la sicurezza
• Opzioni di pianificazione
• Azioni per i rilevamenti
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta
per il client Linux.
• Notifiche dell'utente

Personalizzazione delle azioni di
scansione

È possibile cambiare l'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una
rilevazione.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il
client Linux.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
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Attività

Descrizione

Personalizzazione di opzioni
varie per la protezione antivirus e
antispyware

È possibile specificare i tipi di eventi di rischio inviati dai client a Symantec Endpoint Protection
Manager.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la personalizzazione delle varie opzioni per la protezione
antivirus e antispyware è obsoleta per il client Linux.
Modifica delle impostazioni di gestione dei registri in computer Linux

Gestione delle scansioni nei computer client

Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei
computer Mac
È possibile personalizzare le opzioni per le scansioni definite dall'amministratore (scansioni pianificate e su richiesta) in
esecuzione in computer Mac. È possibile anche personalizzare le opzioni per Auto-Protect.
Table 109: Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in computer Mac
Attività

Descrizione

Personalizzazione di AutoProtect

È possibile personalizzare le impostazioni Auto-Protect per i client in esecuzione in computer Mac.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Mac

Personalizzazione
delle scansioni definite
dall'amministratore

È possibile personalizzare le impostazioni e le notifiche comuni nonché la priorità di scansione.
È possibile inoltre attivare un avviso per avvertire l'utente quando le definizioni sono obsolete.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer
Mac

Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei
computer Linux
È possibile personalizzare le opzioni per le scansioni definite dall'amministratore (scansioni pianificate e su richiesta) in
esecuzione in computer Linux. È possibile anche personalizzare le opzioni per Auto-Protect.
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Table 110: Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in computer Linux
Attività

Descrizione

Personalizzazione delle
impostazioni di Auto-Protect

È possibile personalizzare Auto-Protect in molti modi, tra cui la configurazione delle
seguenti impostazioni:
• Tipi di file esaminati con Auto-Protect
• Axzioni intraprese da Auto-Protect per eseguire una rilevazione
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta
per il client Linux.
• Notifiche dell'utente per le rilevazioni Auto-Protect
È possibile inoltre attivare o disattivare la finestra di dialogo Risultati scansione per le scansioni
Auto-Protect del file system.
Personalizzazione di Auto-Protect per client Linux

Personalizzazione delle scansioni
definite dall'amministratore

È possibile personalizzare i seguenti tipi di opzioni per scansioni pianificate e su richiesta.
• Tipi di cartella e file
• File compressi
• Rischi per la sicurezza
• Opzioni di pianificazione
• Azioni per i rilevamenti
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta
per il client Linux.
• Notifiche dell'utente

Personalizzazione delle azioni di
scansione

È possibile cambiare l'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una
rilevazione.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il
client Linux.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione

Personalizzazione di opzioni
varie per la protezione antivirus e
antispyware

È possibile specificare i tipi di eventi di rischio inviati dai client a Symantec Endpoint Protection
Manager.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la personalizzazione delle varie opzioni per la protezione
antivirus e antispyware è obsoleta per il client Linux.
Modifica delle impostazioni di gestione dei registri in computer Linux

Personalizzazione di Auto-Protect per i client Windows
È possibile personalizzare le impostazioni di Auto-Protect per i client Windows.
Per configurare Auto-Protect per client Windows
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Tecnologia di protezione di Impostazioni Windows, fare clic su Auto-Protect.
3. Nella scheda Dettagli scansione, assicurarsi che Attiva Auto-Protect sia selezionato.
WARNING
Se si disattiva Auto-Protect, Analisi download non può funzionare anche se attivato.
4. In Tipi di file di Scansione, selezionare una delle opzioni seguenti:

• Esegui scansione di tutti i file

Si tratta dell'opzione predefinita e più sicura.

• Scansione solo delle estensioni selezionate
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È possibile migliorare le prestazioni di scansione selezionando questa opzione; tuttavia, ciò potrebbe ridurre il
livello di protezione del computer.
5. In Opzioni aggiuntive, selezionare o deselezionare Ricerca rischi per la sicurezza.
6. Fare clic su Scansione avanzata e controllo per modificare le opzioni per le azioni che attivano le scansioni AutoProtect e la modalità di gestione delle scansioni dei dischi floppy di Auto-Protect.
7. Fare clic su OK.
8. In Impostazioni di rete, selezionare o deselezionare Scansione file su computer remoti per attivare o disattivare le
scansioni dei file della rete con Auto-Protect.
Per impostazione predefinita, Auto-Protect scansiona i file nei computer remoti solo quando i file sono in esecuzione.
È possibile disattivare la scansione della rete per migliorare le prestazioni di scansione e computer.
9. Quando le scansioni di file nei computer remoti sono attivate, fare clic su Impostazioni di rete per modificare le
opzioni di scansione della rete.
10. Nella finestra di dialogo Impostazioni di rete, procedere in uno dei modi seguenti:

• Impostare Auto-Protect in modo che ritenga attendibili o meno i file nei computer remoti che eseguono Auto•

Protect.
Configurare le opzioni della cache di rete per le scansioni Auto-Protect.

11. Fare clic su OK.
12. Nella scheda Azioni, impostare le opzioni desiderate.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
È possibile inoltre impostare opzioni di riparazione per Auto-Protect.
13. Nella scheda Notifiche, impostare le opzioni di notifica desiderate.
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client
14. Nella scheda Avanzate, impostare una delle seguenti opzioni:

• Avvio e arresto
• Opzioni di ricaricamento
15. In Opzioni aggiuntive, fare clic su Cache dei file o Tracer rischi.
16. Configurare la cache dei file o le impostazioni del Tracer rischi, quindi fare clic su OK.
17. Al termine della configurazione di questa politica, fare clic su OK.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Windows
Gestione delle scansioni nei computer client

Personalizzazione di Auto-Protect per client Mac
È possibile personalizzare le impostazioni di Auto-Protect per i client in esecuzione nei computer Mac.
Per personalizzare Auto-Protect per client Mac
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1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Mac, in Tecnologia di protezione, fare clic su Auto-Protect e SONAR.
3. Nella parte superiore della scheda Dettagli scansione, fare clic sull'icona del lucchetto per bloccare o sbloccare tutte
le impostazioni.
4. Selezionare o deselezionare una delle seguenti opzioni:

•
•
•
•

Attiva Auto-Protect
Ripara automaticamente file infetti
Metti in quarantena file non riparabili
Esegui scansione di file compressi

5. In Dettagli scansione generali, specificare i file di cui Auto-Protect esegue la scansione.
NOTE
Per escludere file dalla scansione, selezionare Esegui scansione dell'intero sistema tranne le cartelle
specificate, quindi aggiungere una politica delle eccezioni centralizzate per specificare i file da escludere.
Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni
6. In Dettagli scansione dischi installati, selezionare o deselezionare una qualsiasi delle opzioni disponibili.
7. In Rilevamento comportamento sospetto, selezionare o deselezionare Attiva rilevamento comportamento
sospetto.
Questa opzione è disponibile a partire dalla versione 14.3 RU1.
8. Sulla scheda Notifiche, impostare le opzioni di notifica, quindi fare clic su OK.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Mac
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client

Personalizzazione di Auto-Protect per client Linux
È possibile personalizzare le impostazioni di Auto-Protect per i client in esecuzione nei computer Linux.
NOTE
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle opzioni per le schede Azioni, Notifiche e Avanzate
(operazioni 9, 10 e 11) non è più valida per il client Linux.
Per personalizzare Auto-Protect per client Linux
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Linux, in Tecnologia di protezione, fare clic su Auto-Protect.
3. Nella scheda Dettagli scansione, selezionare o deselezionare Attiva Auto-Protect.
4. In Scansione, sotto Tipi di file, fare clic su una delle opzioni seguenti:

• Esegui scansione di tutti i file
•

Si tratta dell'opzione predefinita e più sicura.
Scansione solo delle estensioni selezionate
È possibile migliorare le prestazioni di scansione selezionando questa opzione; tuttavia, ciò potrebbe ridurre il
livello di protezione del computer.
(Non disponibile a partire dalla versione 14.3 RU1)
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5. In Opzioni aggiuntive, selezionare o deselezionare Ricerca rischi per la sicurezza.
6. Fare clic su Scansione avanzata e controllo per modificare le opzioni per le azioni che attivano le scansioni AutoProtect e la modalità di gestione delle scansioni dei dischi floppy di Auto-Protect.
7. Fare clic su OK.
8. In Impostazioni di rete, selezionare o deselezionare Scansione file su computer remoti per attivare o disattivare le
scansioni dei file della rete con Auto-Protect.
Per impostazione predefinita, Auto-Protect scansiona i file nei computer remoti solo quando i file sono in esecuzione.
È possibile disattivare la scansione della rete per migliorare le prestazioni di scansione e computer.
9. Nella scheda Azioni, impostare le opzioni desiderate.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
È possibile inoltre impostare opzioni di riparazione per Auto-Protect.
10. Nella scheda Notifiche, impostare le opzioni di notifica desiderate.
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client
11. Nella scheda Avanzate, selezionare o deselezionare Attiva la cache.
Impostare una dimensione di cache o accettare quella predefinita.
12. Fare clic su OK.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Linux
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client

Personalizzazione di Auto-Protect per le scansioni di posta elettronica in
computer Windows
È possibile personalizzare Auto-Protect per le scansioni e-mail in computer Windows.
Per personalizzare Auto-Protect per le scansioni e-mail in computer Windows
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. Selezionare una delle opzioni seguenti in Impostazioni Windows:

• Auto-Protect per Microsoft Outlook
• Auto-Protect per l'e-mail Internet*
• Auto-Protect per Lotus Notes*
* Disponibile solo per le versioni client precedenti a 14.2 RU1.
3. Nella scheda Dettagli scansione, selezionare o deselezionare Attiva Auto-Protect per l'e-mail Internet.
4. In Tipi di file di Scansione, selezionare una delle opzioni seguenti:

• Esegui scansione di tutti i file

Si tratta dell'opzione predefinita e più sicura.

• Scansione solo delle estensioni selezionate

È possibile migliorare le prestazioni di scansione selezionando questa opzione; tuttavia, ciò potrebbe ridurre il
livello di protezione del computer.
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5. Selezionare o deselezionare l'opzione Esegui scansione dei file nei file compressi.
6. Nella scheda Azioni, impostare le opzioni desiderate.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
7. Nella scheda Notifiche, in Notifiche, selezionare o deselezionare Visualizza un messaggio di notifica nel
computer infetto. È inoltre possibile personalizzare il messaggio.
8. In Notifiche e-mail, selezionare o deselezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni:

• Inserisci un avviso nel messaggio di e-mail
• Invia e-mail al mittente
• Invia e-mail ad altri
È possibile personalizzare il testo del messaggio e includere un avviso. Per Auto-Protect per l'e-mail Internet è
necessario specificare anche il server di posta.
9. Solo per Auto-Protect per l'e-mail Internet, nella scheda Avanzate, in Connessioni crittografate, attivare o disattivare
le connessioni SMTP o POP3 crittografate.
10. In Euristica worm a diffusione di massa, selezionare o deselezionare Euristica worm in uscita.
11. Al termine della configurazione di questa politica, fare clic su OK.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Windows
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client

Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in
esecuzione su computer Windows
È possibile personalizzare scansioni pianificate o su richiesta per i client in esecuzione in computer Windows. È possibile
impostare le opzioni per le scansioni di file compressi e ottimizzare la scansione per migliori prestazioni di computer o
scansioni.
Per personalizzare una scansione definita dall'amministratore per i client in esecuzione in computer Windows
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Windows, fare clic su Scansioni definite dall'amministratore.
3. Compiere una delle seguenti azioni:

• In Scansioni pianificate, selezionare la scansione pianificata da personalizzare o creare una nuova scansione
•

pianificata.
In Scansione su richiesta dell'amministratore, fare clic su Modifica.

4. Nella scheda Dettagli scansione, selezionare Opzioni di scansione avanzate.

• Nella scheda File compressi, è possibile ridurre il numero dei livelli per la scansione di file compressi. Se si riduce
il numero di livelli, le prestazioni del computer client potrebbero migliorare.

• Nella scheda Sintonizzazione, modificare il livello di ottimizzazione per le prestazioni dei computer client o per le
prestazioni di scansione.

Fare clic su OK per salvare le modifiche.
5. Nella scheda Dettagli scansione, è possibile attivare o disattivare Ricerca Insight solo per i client 12.1.x di legacy.
Per le versioni di Symantec Endpoint Protection Manager precedenti alla 14, è possibile fare clic sulla scheda Ricerca
Insight per modificare le impostazioni al fine di regolare la gestione delle rilevazioni di reputazione di Ricerca Insight.
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6. Solo per le scansioni pianificate, nella scheda Pianificazione, impostare una qualsiasi delle seguenti opzioni:

• Durata scansione
•

È possibile impostare la durata della scansione prima della pausa e il tempo di attesa dell'inattività del computer
client. È possibile inoltre scegliere un'ora di inizio casuale per la scansione.
Scansioni pianificate mancate
È possibile specificare un intervallo tra i tentativi per le scansioni mancanti.

7. Nella scheda Azioni, modificare le azioni di rilevazione.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
8. Nella scheda Notifiche, attivare o disattivare una notifica visualizzata nei computer client quando la scansione esegue
una rilevazione.
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client
9. Fare clic su OK.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Windows
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows

Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in
esecuzione su computer Mac
Personalizzazione separata delle scansioni pianificate e delle scansioni su richiesta. Alcune opzioni sono diverse.
1. Per personalizzare un'analisi pianificata in esecuzione su computer Mac, aprire una politica di proteziuone antivirus e
antispyware nella console.
2. In Impostazioni Mac, selezionare Scansioni definite dall'amministratore.
3. In Scansioni pianificate, selezionare la scansione pianificata da personalizzare o creare una nuova scansione
pianificata.
Per una nuova scansione, è possibile creare manualmente una nuova scansione, o creare una scansione pianificata
da un modello.
4. Nella scheda Dettagli scansione, in Scansione di unità e cartelle, selezionare gli elementi da sottoporre a
scansione.
5. È possibile anche attivare o disattivare le scansioni di tempo di inattività. Attivando l'opzione, le prestazioni del
computer migliorano. Disattivandola, migliorano le prestazioni della scansione.
6. Fare clic su OK.
Modificare i dettagli di scansione per qualsiasi altra scansione inclusa nella politica.
7. Nella scheda Notifiche, attivare o disattivare i messaggi di notifica sui rilevamenti di scansione. L'impostazione si
applica a tutte le scansioni pianificate incluse nella politica.
8. Nella scheda Impostazioni comuni, impostare una delle seguenti opzioni:

• Opzioni di scansione
• Azioni
• Avvisi
Queste opzioni si applicano a tutte le scansioni pianificate incluse nella politica.
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9. Fare clic su OK.
10. Per personalizzare le analisi on demand eseguite su computer Mac, nella pagina Politica di protezione antivirus e
antispyware, in Impostazioni Mac, selezionare Scansioni definite dall'amministratore.
11. In Scansione su richiesta dell'amministratore, fare clic su Modifica.
12. Nella scheda Dettagli scansione, in Scansione di unità e cartelle, selezionare gli elementi da sottoporre a
scansione.
È anche possibile specificare le azioni per le rilevazioni della scansione e attivare o disattivare le scansioni dei file
compressi.
13. Nella scheda Notifiche, attivare o disattivare le notifiche per i rilevamenti.
È anche possibile specificare il messaggio che compare sul client.
14. Fare clic su OK.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Mac
Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione nei computer Mac
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client

Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in
esecuzione su computer Linux
È possibile personalizzare scansioni pianificate o su richiesta per i client in esecuzione in computer Linux. È possibile
impostare le opzioni per le scansioni di file compressi e ottimizzare la scansione per migliori prestazioni di computer o
scansioni.
Per personalizzare una scansione definita dall'amministratore per i client in esecuzione in computer Linux
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Linux, fare clic su Scansioni definite dall'amministratore.
3. Compiere una delle seguenti azioni:

• In Scansioni pianificate, selezionare la scansione pianificata da personalizzare o creare una nuova scansione
pianificata.

• In Scansione su richiesta dell'amministratore, fare clic su Modifica.
4. Nella scheda Dettagli scansione, selezionare Eseguire scansione di tutte le cartelle o specificare le cartelle sulle
quali si desidera eseguire la scansione.
5. Fare clic su Esegui scansione di tutti i file o Esegui scansione solo delle estensioni selezionate e specificare le
estensioni sulle quali si desidera eseguire la scansione.
A partire dalla versione 14.3 RU1, l'opzione Esegui scansione solo delle estensioni selezionate non è più
disponibile.
6. Per Esamina i file all'interno dei file compressi, è possibile ridurre il numero di livelli per la scansione di file
compressi. Se si riduce il numero di livelli, le prestazioni del computer client potrebbero migliorare.
7. Selezionare o deselezionare l'opzione Ricerca rischi per la sicurezza.
8. Solo per le scansioni pianificate, nella scheda Pianificazione, impostare una qualsiasi delle seguenti opzioni:

• Pianificazione scansione
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È possibile impostare la frequenza di esecuzione della scansione: giornaliera, settimanale o mensile

• Scansioni pianificate mancate

È possibile specificare un intervallo tra i tentativi per le scansioni mancanti.

9. Nella scheda Azioni, modificare le azioni di rilevazione.
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il client Linux.
10. Nella scheda Notifiche, attivare o disattivare una notifica visualizzata nei computer client quando la scansione esegue
una rilevazione.
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client
11. Fare clic su OK.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Linux
Impostazione delle scansioni pianificate in esecuzione in computer Linux
Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di una rilevazione
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client

Esecuzione di scansioni casuali per migliorare le prestazioni del computer negli
ambienti virtualizzati sui client Windows
È possibile eseguire le scansioni pianificate in sequenza casuale per migliorare le prestazioni nei computer client
Windows. La sequenza casuale è importante negli ambienti virtualizzati.
Ad esempio, è possibile pianificare l'esecuzione delle scansioni alle 20:00. Se si seleziona un intervallo di tempo di
quattro ore, le scansioni sui computer client vengono avviate a un'ora casuale compresa tra le 20:00 e le 00:00.
Per eseguire le scansioni in sequenza casuale al fine di migliorare le prestazioni dei computer negli ambienti
virtualizzati
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impost. Windows, fare clic su Scansioni definite dall'amministratore.
3. Creare una nuova scansione pianificata o selezionare una scansione pianificata esistente da modificare.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi scansione pianificata o Modifica scansione pianificata, fare clic nella scheda
Pianifica.
5. In Pianificazione scansione, selezionare la frequenza di esecuzione delle scansioni.
6. In Durata scansione, selezionare Scansione fino a, quindi selezionare il numero di ore. Il numero di ore controlla
l'intervallo di tempo durante il quale le scansioni vengono eseguite in sequenza casuale.
7. Assicurarsi di avere attivato l'opzione Imposta casualmente orario di inizio e durata della scansione all’interno di
questo periodo (consigliato per computer virtuali).
8. Fare clic su OK.
9. Assicurarsi di aver applicato la politica al gruppo che include i computer in cui sono in esecuzione i computer virtuali
(VM).
Modifica delle scansioni per il miglioramento delle prestazioni del computer
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows
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Modifica delle impostazioni globali di scansione per i client Windows
È possibile personalizzare le impostazioni globali per le scansioni in esecuzione nei computer client Windows. È possibile
modificare le opzioni per aumentare la sicurezza nei computer client.
NOTE
Se si aumenta la protezione sui computer client modificando queste opzioni, è possibile che le prestazioni del
computer client ne risentano.
Gestione delle scansioni nei computer client
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Windows
Per modificare le impostazioni globali di scansione per i client Windows
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Windows, fare clic su Opzioni di scansione globali.—
3. Configurare una delle seguenti opzioni:
Insight

Insight consente alle scansioni di saltare i file che Symantec considera attendibili (più sicuro) o che la
comunità considera attendibili (meno sicuro).

Bloodhound

Bloodhound isola e individua le regioni logiche di un file per rilevare un'elevata percentuale di virus
sconosciuti. Bloodhound analizza quindi la logica del programma alla ricerca di un comportamento
simile a virus. È possibile specificare il livello di sensibilità per rilevamento.

Password per le unità di rete
mappate

Specifica se i client devono richiedere agli utenti l'immissione di una password quando eseguono la
scansione delle unità di rete

4. Fare clic su OK.

Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer
Windows
Ogni Politica di protezione antivirus e antispyware include opzioni che si applicano a tutte le scansioni antivirus e
antispyware in esecuzione in computer client Windows.
È possibile impostare le seguenti opzioni:

• Specificare un URL predefinito utilizzato da Symantec Endpoint Protection per la riparazione di un rischio per la
sicurezza che ha modificato la home page del browser.

• Specificare il registro del rischio che gestisce le opzioni.
• Avvisi per gli utenti quando le definizioni mancano o sono scadute.
• Escludere le immagini virtuali da Auto-Protect o dalle scansioni definite dall'amministratore.
Per modificare le impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Windows, fare clic su Varie.
Specificare le opzioni per Protezione browser Internet.
3. Nella scheda Gestione registro, impostare le opzioni per i filtri di eventi, la conservazione e l'aggregazione dei
registri.
4. Nella scheda Notifiche, configurare le notifiche globali.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Windows
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5. Fare clic su OK.
Gestione di notifiche su spyware e virus visualizzate nei computer client

Modifica delle impostazioni di gestione dei registri in computer Linux
Ogni politica di protezione antivirus e antispyware include impostazioni di gestione dei registri per tutte le scansioni
antivirus e antispyware eseguite nei computer client Linux.
A partire dalla vesione 14.3 RU1, la modifica delle impostazioni di gestione dei registri è obsoleta per il client Linux.
Per modificare le impostazioni di gestione dei registri nei computer Linux
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impost. Linux, fare clic su Varie.
3. Nella scheda Gestione registro, impostare le opzioni per i filtri di eventi, la conservazione e l'aggregazione dei
registri.
Visualizzazione dei registri

Personalizzazione delle impostazioni di Analisi download
È possibile personalizzare le impostazioni di Analisi download per diminuire le rilevazioni di falsi positivi nei computer
client. È possibile cambiare la sensibilità di Analisi download rispetto ai dati di reputazione del file utilizzati per distinguere
i file nocivi. nonché modificare le notifiche che Analisi download visualizza nei computer client quando effettua una
rilevazione.
Personalizzazione di scansioni antivirus e antispyware in esecuzione nei computer Windows
Gestione dei rilevamenti di Analisi download
Per personalizzare le impostazioni Analisi download
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware e selezionare Protezione download.
2. Nella scheda Analisi download, assicurarsi che l'opzione Attiva Analisi download per rilevare i rischi potenziali
nei file scaricati in base alla reputazione sia selezionata.
Se Auto-Protect è disattivato, Analisi download non funziona anche se è attivato.
3. Spostare il dispositivo di scorrimento per la sensibilità ai file nocivi al livello appropriato.
Se si imposta il livello più elevato, Analisi download rileva più file nocivi e meno file non accertati. Le impostazioni più
alte, tuttavia, restituiscono più falsi positivi.
4. Controllo le seguenti opzioni da utilizzare come criteri aggiuntivi per l'analisi dei file non accertati:

• File con x o meno utenti
• File noti agli utenti per x o meno giorni
Quando i file non accertati rispondono a questi criteri, Analisi download li rileva come nocivi.
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5. Accertarsi che l'opzione Considera automaticamente attendibile qualsiasi file scaricato da un sito Internet o
intranet sia selezionato.
6. Nella scheda Azioni, in File nocivi, specificare una prima azione e una seconda azione.
7. In File non accertati, specificare l'azione.
8. Nella scheda Notifiche specificare se visualizzare o meno un messaggio nei computer client quando Analisi download
effettua un rilevamento.
È possibile inoltre personalizzare il testo di un messaggio di avviso visualizzato quando un utente autorizza l'uso di un
file rilevato con Analisi download.
9. Fare clic su OK.

Modifica dell'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection al momento di
una rilevazione
È possibile configurare l'azione o le azioni intraprese dalla scansione quando viene eseguita una rilevazione. Ogni
scansione ha un set di azioni specifico, come Ripulisci, Quarantena, Elimina o Non intervenire (solo registrazione).
Nei client Windows e Linux, ogni categoria di rilevazione può essere configurata con una prima e una seconda azione, nel
caso in cui la prima non sia possibile.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il client Linux.
Per impostazione predefinita, il client di Symantec Endpoint Protection tenta innanzitutto di pulire un file infetto
da un virus. Se Symantec Endpoint Protection non è in grado di pulire un file, eseguire le seguenti azioni:

• Sposta il file nella quarantena del computer infetto e nega qualsiasi accesso al file.
• Registra l'evento.
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection sposta tutti i file che rischiano di infettarsi nella quarantena.
Se l'azione è impostata sulla sola registrazione, per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection elimina i file
infetti creati o salvati dagli utenti.
In computer Windows, è possibile inoltre configurare azioni di riparazione per scansioni dell'amministratore, scansioni su
richiesta e per scansioni di Auto-Protect del file system.
È possibile bloccare le azioni per impedire agli utenti di modificarle nei computer client che utilizzano questa politica.
WARNING
Per i rischi per la sicurezza, utilizzare l'azione di eliminazione con cautela. In alcuni casi, l’eliminazione di un
rischio per la sicurezza comporta problemi di funzionamento in alcune applicazioni. Se si configura il client per
eliminare i file interessati da rischi per la sicurezza, non sarà possibile ripristinare tali file.
Per eseguire il backup dei file che subiscono l'effetto dei rischi per la sicurezza, utilizzare l'azione Quarantena.
1. Opzione 1: per modificare l'azione eseguita da Symantec Endpoint Protection quando viene effettuato un
rilevamento sui client Windows o Linux, nella politica Protezione antivirus e antispyware, in Impostazioni Windows o
Impostazioni Linux, selezionare la scansione (qualsiasi scansione di Auto-Protect, scansione dell'amministratore o
scansione su richiesta).
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il client Linux.
2. Nella scheda Azioni, in Rilevamento, selezionare un tipo di malware o di rischio per la sicurezza.
Per impostazione predefinita, ogni sottocategoria viene configurata automaticamente per utilizzare le azioni impostate
per l'intera categoria.
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NOTE
Sui client Windows, le categorie cambiano dinamicamente col passare del tempo mentre Symantec ottiene
le nuove informazioni sui rischi.
3. Per configurare azioni solo per una sottocategoria, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Selezionare Sostituisci azioni configurate per il malware, quindi impostare le azioni solo per la sottocategoria.
NOTE

•

A seconda del modo in cui Symantec classifica i rischi, una categoria potrebbe includere una sola
sottocategoria. Ad esempio, in Malware, potrebbe essere presente una sola sottocategoria denominata
Virus.
Selezionare Sostituisci azioni configurate per i rischi di sicurezza, quindi impostare le azioni solo per la
sottocategoria.

4. In Azioni per, selezionare la prima e la seconda azione che il software client eseguirà quando viene rilevata la
categoria di virus o di rischio per la sicurezza specificata.
Per i rischi per la sicurezza, utilizzare l'azione di eliminazione con cautela. In alcuni casi, l’eliminazione di un rischio
per la sicurezza comporta problemi di funzionamento in alcune applicazioni.
5. Ripetere la procedura per ogni categoria per la quale si desidera impostare azioni specifiche (virus e rischi per la
sicurezza).
6. Al termine della configurazione della politica, fare clic su OK.
7. Opzione 2: per modificare l'azione eseguita da Symantec Endpoint Protection quando viene effettuato il rilevamento
sui client Mac, nella Politica di protezione antivirus e antispyware, in Impostazioni Mac, selezionare Scansioni
definite dall'amministratore.
8. Compiere una delle seguenti azioni:

• Per le scansioni pianificate, selezionare la scheda Impostazioni comuni.
• Per le scansioni on demand, nella scheda Scansioni, in Scansione su richiesta dell'amministratore, fare clic su
Modifica.

9. In Azioni, selezionare una delle seguenti opzioni:

• Ripara automaticamente file infetti
• Metti in quarantena file non riparabili
10. Per le scansioni on demand, fare clic su OK.
11. Al termine della configurazione della politica, fare clic su OK.
Verifica dell'azione di scansione e ripetizione della scansione dei computer identificati
Rimozione di virus e rischi per la sicurezza

Consentire agli utenti di visualizzare l'avanzamento della scansione e di
interagire con le scansioni su computer Windows
È possibile decidere se la finestra di dialogo dell'avanzamento della scansione venga visualizzata nei computer client
di Windows. Se si consente la visualizzazione della finestra sui computer client, gli utenti sono sempre autorizzati a
sospendere o ritardare una scansione definita dall'amministratore.
Quando si consente agli utenti di visualizzare l'avanzamento della scansione, viene visualizzato un collegamento nelle
pagine principali dell'interfaccia grafica utente con l'avanzamento della scansione correntemente eseguita. Viene inoltre
visualizzato un collegamento per ripianificare la successiva scansione pianificata.
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Quando si consente agli utenti di visualizzare l'avanzamento della scansione, nelle pagine principali
dell'interfaccia utente client vengono visualizzate le seguenti opzioni:

• Quando viene eseguita una scansione, viene visualizzato il collegamento al messaggio scansione in corso.
L'utente può fare clic sul collegamento per visualizzare l'avanzamento della scansione.

• Viene inoltre visualizzato un collegamento per ripianificare la successiva scansione pianificata.
È possibile permettere che gli utenti arrestino completamente una scansione. È anche possibile configurare opzioni per le
modalità con cui gli utenti sospendono o ritardano le scansioni.
È possibile consentire all'utente l'esecuzione delle seguenti azioni di scansione:
Sospendi

Quando l'utente sospende una scansione, la finestra di dialogo Risultati della scansione rimane aperta, in attesa
che l'utente continui o interrompa la scansione. Se il computer viene spento, la scansione sospesa non continua.

Funzione di
posticipo

Quando un utente posticipa una scansione pianificata, ha l'opzione di posticipare la scansione per un'ora o tre ore.
Il numero di posticipazioni è configurabile. Quando una scansione è posticipata, la finestra di dialogo dei risultati
della scansione viene chiusa e visualizzata di nuovo al termine del periodo di posticipo, quando viene ripresa la
scansione.

Stop

Quando un utente interrompe una scansione, la scansione viene in genere interrotta immediatamente. Se un utente
interrompe una scansione mentre il software client sta sottoponendo a scansione un file compresso, la scansione
non si interrompe immediatamente. In questo caso, la scansione si interrompe non appena termina la scansione del
file compresso in corso. Le scansioni interrotte non vengono riavviate.

Una scansione sospesa viene riavviata automaticamente allo scadere dell'intervallo di tempo specificato.
NOTE
Gli utenti possono arrestare un'analisi di Power Eraser ma non possono metterla in pausa o posticiparla.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni utilizzate in questa procedura, è possibile fare clic su ?.
Per consentire agli utenti di visualizzare l'avanzamento della scansione e di interagire con le scansioni su computer
Windows
1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impost. Windows, fare clic su Scansioni definite dall'amministratore.
3. Nella scheda Avanzate, in Opzioni di avanzamento scansione, fare clic su Mostra avanzamento scansione o
Mostra avanzamento scansione se viene rilevato un rischio.
4. Per chiudere automaticamente l'indicatore di avanzamento scansione dopo che la scansione è completa, selezionare
Chiudi la finestra di avanzamento scansione al termine.
5. Selezionare Consenti di interrompere la scansione.
6. Fare clic su Opzioni pausa.
7. Nella finestra di dialogo Opzioni pausa scansione, eseguire una delle azioni seguenti:

• Per limitare il tempo per il quale un utente può posticipare una scansione, selezionare Limita la durata del
posticipo della scansione, quindi digitare un numero di minuti. L'intervallo è 3 - 180.

• Per limitare il numero di volte per il quale un utente può far ritardare (o posticipare) una scansione, nella casella
•

Numero massimo di posticipi consentiti digitare un numero compreso tra 1 e 8.
Per impostazione predefinita, un utente può posticipare una scansione di un'ora. Per modificare questo limite su tre
ore, selezionare Consenti agli utenti di posticipare la scansione di tre ore.

8. Fare clic su OK.
Gestione delle scansioni nei computer client
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Configurazione delle notifiche del Centro sicurezza PC per l'utilizzo con i client
Symantec Endpoint Protection
È possibile utilizzare una politica di protezione antivirus e antispyware per configurare le impostazioni del Centro
sicurezza PC nei computer client che eseguono Windows XP Service Pack 3.
Personalizzazione delle scansioni definite dall'amministratore per i client in esecuzione su computer Windows
NOTE
È possibile configurare tutte le opzioni del Centro sicurezza PC nei computer client che eseguono soltanto
Windows XP SP3. È possibile configurare l'opzione Visualizza un messaggio di Centro sicurezza PC quando
le definizioni non sono aggiornate per Windows Vista, Windows 7 e versioni successive.
Table 111: Opzioni per configurare come il Centro sicurezza PC funziona con il client
Opzione

Descrizione

Casi di utilizzo

Disattivare Centro
sicurezza PC

Consente di disattivare permanentemente o
temporaneamente il Centro sicurezza PC nei
computer client
Opzioni disponibili:
• Mai. Il Centro sicurezza PC è sempre attivato nel
computer client.
• Una volta. Il Centro sicurezza PC è disattivato
solo una volta. Se un utente lo attiva, non viene
disattivato di nuovo.
• Sempre. Il Centro sicurezza PC viene
disattivato permanentemente nel computer
client. Se un utente lo attiva, viene disattivato
immediatamente.
• Ripristina. Il Centro sicurezza PC è attivato se
era stato precedentemente disattivato dalla
Politica di protezione antivirus e antispyware.

Disattivare permanentemente il Centro sicurezza PC
se non si desidera che gli utenti client ricevano gli
avvisi di sicurezza generati. Gli utenti client possono
ancora ricevere gli avvisi Symantec Endpoint
Protection.
Attivare permanentemente il Centro sicurezza PC se
si desidera che gli utenti client ricevano gli avvisi di
sicurezza generati. È possibile impostare il Centro
sicurezza PC per visualizzare gli avvisi di Symantec
Endpoint Protection.

Visualizzare avvisi
antivirus all'interno di
Centro sicurezza PC

Consente di impostare gli avvisi antivirus dal client
Symantec Endpoint Protection di modo che siano
visualizzati nell'area di notifica di Windows.

Attivare questa impostazione se si desidera che gli
utenti client ricevano gli avvisi di Symantec Endpoint
Protection con altri avvisi di sicurezza nell'area di
notifica di Windows dei loro computer.

Visualizza un
messaggio di Centro
sicurezza PC quando
le definizioni non sono
aggiornate.

Consente di impostare il numero di giorni oltre i
quali il Centro sicurezza PC considera obsolete le
definizioni. Per impostazione predefinita, il Centro
sicurezza PC invia questo messaggio dopo 30
giorni.

Impostare questa opzione se si desidera
che il Centro sicurezza PC informi gli utenti
client sull'esistenza di definizioni obsolete più
frequentemente rispetto al periodo di tempo
predefinito (30 giorni).
Note: Nei computer client, Symantec Endpoint
Protection esegue un controllo ogni 15 minuti e
confronta la data dell'ultimo aggiornamento, la data
delle definizioni e la data corrente. In genere non
viene segnalato alcuno stato di obsolescenza a
Centro sicurezza PC poiché le definizioni antivirus
vengono di regola aggiornate automaticamente. Se
si aggiornano manualmente le definizioni è possibile
dover attendere fino a 15 minuti per visualizzare uno
stato esatto in Centro sicurezza PC.

Per configurare il Centro sicurezza PC per l'uso con client Symantec Endpoint Protection
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1. Nella console, aprire una politica di protezione antivirus e antispyware.
2. In Impostazioni Windows, fare clic su Varie.
3. Nella scheda Varie, specificare le opzioni per il Centro sicurezza PC.
4. Fare clic su OK.

Invio della telemetria di Symantec Endpoint Protection per migliorare
la sicurezza
Introduzione
Scopo
Attivazione della raccolta telemetrica
Domande frequenti - Quali sono i problemi risolti dalla telemetria?
Prestazioni, dimensionamento e distribuzione
Introduzione
La telemetria, nota anche come invii o raccolta di dati, raccoglie informazioni per migliorare le condizioni di sicurezza della
rete e l'esperienza prodotto. La telemetria raccoglie su larga scala i seguenti tipi di informazioni:

• Ambiente del sistema, inclusi dettagli di hardware e software
• Errori di prodotto ed eventi correlati
• Efficacia della configurazione del prodotto
I dati raccolti vengono inviati a Symantec.
NOTE
I dati di telemetria raccolti da Symantec possono includere elementi pseudonimizzati che non sono identificabili
direttamente. Symantec non ha bisogno né desidera utilizzare i dati di telemetria per identificare i singoli utenti.
Scopo
Symantec utilizza le informazioni per analizzare e migliorare l'esperienza prodotto per i clienti.

• Il supporto Symantec utilizza la telemetria.
• Symantec utilizza la telemetria per analisi del panorama delle minacce e nell’ambito del programma di analisi dei
rischi.

Attivazione della raccolta telemetrica
Symantec raccoglie dati di telemetria dal server di gestione e dal client Symantec Endpoint Protection.
Potrebbe essere necessario, tuttavia, disattivare l'invio dei dati di telemetria in seguito a problemi di larghezza di banda
della rete o a restrizioni sui dati inviati dal client. È possibile controllare il registro Attività client per visualizzare attività di
invio e monitorare l'utilizzo della larghezza di banda.
Per attivare o disattivare la raccolta dei dati di telemetria dal server di gestione
1. Attivare o disattivare l’opzione Invia dati pseudonimizzati a Symantec per ricevere nuove funzionalità di
protezione dalle minacce per la raccolta dei dati dal server.

• Nella console di gestione, accedere a Amministratore > Server > Sito locale > Proprietà del sito > Raccolta
dati e modificare l’opzione.
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NOTE
Durante l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager, è inoltre possibile modificare l'opzione di
raccolta dei dati del server.
Per attivare o disattivare l'invio dei dati di telemetria del client
2. Attivare o disattivare l'opzione Invia dati pseudonimizzati a Symantec per ricevere nuove funzionalità di
protezione dalle minacce per l'invio dei dati del client. È possibile modificare l'opzione a livello di gruppo nella
console di gestione, o per un singolo client nell'interfaccia utente del client.

• Nella console di gestione, accedere alla scheda Client > Politiche. Nel riquadro Impostazioni, selezionare
•

Impostazioni di comunicazione esterne > Invii.
Nell’interfaccia utente del client, accedere a Cambia impostazioni > Gestione dei client > Configura
impostazioni > Invii.

Ogni cliente aziendale appartiene a un gruppo. Ogni gruppo ha la sua politica. In alcuni casi, un gruppo è configurato
per ereditare la politica dal suo gruppo di appartenenza. Poiché gli invii di client sono un’impostazione a livello di gruppo,
assicurarsi di applicare l’impostazione in base alle proprie esigenze a tutti i gruppi.
NOTE
Se si disattivano gli invii e si blocca l’impostazione, l’utente non può configurare client nel gruppo per gli invii. Se
si attiva l'opzione, si selezionano i tipi di invio e si blocca l’impostazione, l’utente non può disattivare gli invii. Se
non si blocca l’impostazione, l'utente può modificare la configurazione, inclusi i tipi di invio in Altre opzioni.
Symantec consiglia di inviare le informazioni sulle minacce per aiutare a fornire la migliore protezione dalle minacce.
Domande frequenti (FAQ)
Che tipo di informazioni vengono raccolte da Symantec Endpoint Protection?
Privacy e protezione dei dati
Nella tabella seguente è descritto il tipo di informazioni raccolte da Symantec Endpoint Protection.
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Table 112: Ulteriori dettagli sui tipi di informazioni raccolti da Symantec Endpoint Protection
Tipo

Ulteriori dettagli

Configurazione del software,
dettagli del prodotto e stato
dell'installazione

Include informazioni sulle politiche di protezione antivirus e antispyware:
• Impostazioni Bloodhound
Se Bloodhound è attivato o disattivato e se il livello è automatico o aggressivo. (Politica
Protezione antivirus e antispyware > Opzioni di scansione globali)
• Impostazioni di Analisi download
Se Analisi download è attivato o disattivato e quali sono le impostazioni di Analisi download,
inclusi il livello di sensibilità e la soglia prevalenza. (Politica Protezione antivirus e
antispyware > Protezione download)
• Impostazioni di Auto-Protect
Quali sovrascritture sono configurate per il malware o i rischi per la sicurezza. (Politica
Protezione antivirus e antispyware > Auto-Protect)
Include informazioni sui primi 20 gruppi con il maggior numero di client. Per ogni gruppo viene
selezionata per l’invio di informazioni la prima posizione, solitamente la posizione predefinita.
Solitamente le informazioni includono:
• Modalità client: se il client utilizza il controllo server, il controllo client, la modalità mista o
nessun dato trovato
• Modalità push/pull: se il cliente ottiene o richiede politiche dal server
• Rilevamento applicazione attivato o disattivato
• Intervallo di heartbeat in minuti
• Carichi di eventi critici attivati o disattivati
• Sequenza casuale di download attivata o disattivata; intervallo di sequenza casuale in minuti
• Se il client utilizza le impostazioni di gruppo utilizzate per ultime o la modalità di gruppo
utilizzata per ultima
• Se il client invia invii di rilevazione e di che tipo, come le rilevazioni antivirus, la reputazione file
o SONAR
• Specifica se l'integrità dell'host è attivata sul client
• Il numero di domini.
• Il numero totale di gruppi in tutti i domini, indicato con approssimazioni come <1500. Un valore
superiore a 3000 viene inviato come >/= 3000
• La profondità massima di gruppo tra tutti i domini
• Il conteggio del numero totale di client
• Il numero di client in modalità computer
• Il numero di client in modalità utente
• Il numero di client in gruppi di unità organizzative (UO)

Stato della licenza, informazioni
sulla titolarità della licenza, ID
licenza e utilizzo della licenza

N/D

Nome, tipo, versione del sistema
N/D
operativo, lingua, posizione, tipo e
versione del browser, indirizzo IP e
ID del dispositivo
Hardware, software e inventario
delle applicazioni del dispositivo

Il database di server invia informazioni aggregate sull'hardware del client. Le informazioni
comprendono CPU, RAM e spazio libero sul disco di installazione di Symantec Endpoint
Protection.
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Tipo

Ulteriori dettagli

Configurazioni dell'accesso al
Include il numero delle regole per le voci del registro amministrativo di sistema. Invia inoltre il
database e alle applicazioni,
numero delle voci di registro e il numero di giorni prima della scadenza delle voci di registro per i
requisiti delle politiche e stato di
seguenti registri di database:
conformità delle politiche, registri • Registro amministrativo di sistema
delle eccezioni delle applicazioni e • Registro delle attività client/server
degli errori del flusso di lavoro
• Registro di controllo
• Registro attività server di sistema
Include gli eventi degli errori di replica del server, errori di replica o versioni di database non
coincidenti.
Informazioni associate a minacce N/D
potenziali, tra cui: informazioni
sugli eventi relativi alla sicurezza
del client, indirizzo IP, ID utente,
percorso, informazioni sul
dispositivo come nome e stato, file
scaricati, azioni dei file
Informazioni sulla reputazione
di file e applicazioni, tra cui
informazioni su download di
file, azioni e applicazioni in
esecuzione, invio di malware

I dati di reputazione dei file sono informazioni sui file rilevati in base alla relativa
reputazione.
• Questi invii contribuiscono al database di reputazione di Symantec Insight utilizzato per
migliorare la protezione dei computer da rischi nuovi ed emergenti.
Le informazioni includono hash del file, hash del client IP, indirizzo IP in cui il file è stato
scaricato, dimensione del file e punteggio di reputazione del file.

Registri delle eccezioni delle
applicazioni e degli errori del
flusso di lavoro

N/D

Informazioni personali fornite
durante la configurazione del
servizio o qualsiasi altra richiesta
di servizio successiva

N/D

Informazioni sulle licenze, quali
nome, versione, lingua e dati sul
diritto alla licenza

N/D

Utilizzo di tecnologie di protezione Include informazioni sui primi 20 gruppi con il maggior numero di client. Per ogni gruppo viene
incluse in SEP
selezionata per l’invio di informazioni la prima posizione, solitamente la posizione predefinita.
Le informazioni includono le seguenti:
• Il numero di client con una specifica tecnologia di protezione attivata o disattivata.
• Il numero e il tipo (ad esempio, Quarantena, Solo registro, Pulisci, etc.) della prima e della
seconda azione per i rilevamenti in base alle tecnologie di protezione abilitate.
Symantec Endpoint Protection Manager invia il numero di politiche condivise di ogni tipo nel
relativo database, corrispondente al numero di politiche predefinite più il numero di politiche
personalizzate. Le informazioni includono le seguenti:
• Il numero di domini
• Il numero di ognuna delle seguenti politiche condivise:
– Politiche di protezione antivirus e antispyware
– Politiche firewall
– Politiche di prevenzione delle intrusioni
– Politiche di controllo delle applicazioni e delle periferiche
– Politiche di LiveUpdate
– Politiche di integrità dell'host
• Il numero di firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
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Tipo

Ulteriori dettagli

Informazioni che descrivono
la configurazione di SEP, quali
informazioni sul sistema operativo,
specifiche di configurazione
hardware e software del server,
nome della CPU, dimensioni della
memoria, versione del software e
funzionalità per pacchetti installati

Include informazioni del server come:
• Numero dei partner di replica
• Se i dati di registro vengono replicati
• Se i dati dei contenuto vengono replicati
Include il tipo di sistema operativo Linux e le versioni del kernel, oltre al conteggio del numero di
client con questa configurazione.
Comprende le informazioni di aggregazione nel database di Symantec Endpoint Protection
Manager sullo stato operativo del client Symantec Endpoint Protection, inclusi i conteggi dei
seguenti elementi:
• Client totali
• Client di dimensioni ridotte
• Client di dimensioni standard
• Client con EWF attivato
• Client con FBWF attivato
• Client con UWF attivato
• Client hypervisor Microsoft
• Clienti hypervisor VMware
• Client hypervisor Citrix
• Clienti hypervisor sconosciuti
Invia il numero approssimativo delle revisioni di LiveUpdate, ad esempio <30.

Informazioni su potenziali rischi
per la sicurezza, file eseguibili
trasferibili e file con contenuto
eseguibile che vengono identificati
come malware e che possono
contenere informazioni personali,
comprese le informazioni sulle
azioni intraprese da tali file al
momento dell'installazione

• Rilevamenti antivirus (solo per Windows e Mac)

Informazioni sulle rilevazioni di scansioni antispyware e antivirus. Il tipo di informazioni che
i client inviano include l’hash del file, l’hash dell’IP del client, le firme dell’antivirus, l’URL
dell’aggressore, ecc.
• Rilevamenti euristici avanzati antivirus (solo Windows)
Informazioni sulle potenziali minacce rilevate da Bloodhound e altra euristica di scansione
antispyware e antivirus. Queste rilevazioni sono invisibili e non vengono visualizzate nel
registro Rischi. Informazioni su tali rilevazioni sono utilizzate per analisi statistiche.
• Rilevazioni SONAR (solo Windows)
Informazioni sulle minacce rilevate da SONAR, che comprendono rilevazioni di rischio elevato
e basso, eventi di modifica del sistema e comportamento sospetto da parte di applicazioni
attendibili.
Include anche dati di processo come:
• Le rilevazioni euristiche SONAR (solo Windows) sono invisibili e non vengono visualizzate nel
registro Rischi. Queste informazioni sono utilizzate per l'analisi statistica. Il tipo di informazioni
che i client inviano solitamente includono attributi della rilevazione come i seguenti:
– Processi nascosti
– Processi con uno spazio occupato ridotto
– Registrazione della pressione dei tasti o comportamento dell’acquisizione schermate
– Disattivazione del comportamento del prodotto di sicurezza
– Data e ora di rilevamento
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Tipo

Ulteriori dettagli

Informazioni relative alle attività
Sono inclusi i seguenti elementi:
di rete, tra cui gli URL a cui si è
• Eventi di rilevazione di rete (solo Windows e Mac)
acceduto e informazioni aggregate
Informazioni sulle rilevazioni in base al motore IPS (prevenzione delle intrusioni). Le
sulle connessioni di rete (ad
informazioni inviate dai client includono l’hash di IP del client, l’URL dell’aggressore, la data e
esempio, nome host, indirizzi IP
ora di rilevazione, l'indirizzo IP dell'aggressore, la firma IPS, ecc.
e informazioni statistiche su una
• Eventi di rilevamento browser (solo Windows)
connessione di rete)
Tutti gli URL digitati nella barra degli indirizzi del browser, su cui si è fatto clic o a cui ci si è
connessi per il download.
I client inviano inoltre metadati sui seguenti elementi:
– Ogni connessione di rete, inclusi indirizzi IP, numeri di porta, nomi host, applicazioni che
avviano connessioni, protocolli, tempo di connessione, numero di byte per connessione.
– Tutte le attività di trasferimento di file tra dispositivi, inclusa l'identificazione dei dispositivi, il
tempo del trasferimento, il protocollo, gli attributi di file (tipo, nome, percorso, dimensione) e
SHA-256 del contenuto.
Informazioni di stato relative
N/D
all'installazione e al funzionamento
di SEP, che potrebbero contenere
informazioni personali solo nel
caso in cui tali informazioni
siano incluse nel nome del file
o della cartella trovato da SEP
al momento dell'installazione
o dell'errore; tali informazioni
consentono a Symantec di
capire se l'installazione di SEP è
avvenuta correttamente e se SEP
ha riscontrato degli errori
Informazioni pseudonimizzate
generiche, statistiche e sullo stato

N/D

Come posso sapere se i client di Symantec Endpoint Protection stanno inviando invii di telemetria?
Controllare il registro Attività client per visualizzare attività di invio. Se il registro non contiene eventi di invio correnti,
controllare quanto segue:

• Assicurarsi che gli invii di client siano attivati.
• Se si utilizza un server proxy, controllare le eccezioni del proxy. Consultare la sezione Posso specificare un server
•
•

proxy per gli invii del client?
Controllare la connettività ai server Symantec. Consultare l'articolo della Knowledge Base https://
support.symantec.com/en_US/article.TECH163042.html.
Assicurarsi che i client dispongano di contenuti di LiveUpdate aggiornati.
Symantec Endpoint Protection utilizza un file di dati di controllo invio (SCD). Symantec pubblica il file SCD e lo include
come componente di un pacchetto LiveUpdate. Ciascun prodotto Symantec dispone di un proprio file SCD. Il file SCD
controlla le seguenti impostazioni:
– Quanti invii può effettuare il client al giorno
– Quanto tempo trascorre prima che il software client ritenti gli invii
– Quante volte ritentare gli invii non riusciti
– Quale indirizzo IP del server di Symantec Security Response riceve l'invio

Se il file SCD diventa obsoleto, i client interrompono gli invii. Symantec considera il file SCD obsoleto quando i computer
client non hanno recuperato il contenuto LiveUpdate per 7 giorni. Il client arresta gli invii dopo 14 giorni.
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Se i client arrestano la trasmissione degli invii, il software client non raccoglie le informazioni di invio per inviarle
successivamente. Quando i client tornano a effettuare gli invii, inviano soltanto informazioni sugli eventi avvenuti dopo il
riavvio della trasmissione.
Posso non effettuare l’invio di telemetria?
Sì, è possibile scegliere di non effettuarlo. È possibile modificare la raccolta di dati del server o le opzioni degli invii del
client nell'interfaccia utente del server e del client. Tuttavia, Symantec consiglia di attivare quanta più telemetria possibile
per migliorare la sicurezza della rete.
Prestazioni, dimensionamento e distribuzione
Quanta larghezza di banda viene consumata dalla telemetria?
Symantec Endpoint Protection limita gli invii dei computer client per ridurre al minimo eventuali ripercussioni sulla rete.
Symantec Endpoint Protection limita gli invii nei seguenti modi:

• I computer client inviano campioni solo quando il computer è inattivo. L'invio durante i periodi di inattività consente di
•

distribuire casualmente il traffico degli invii sulla rete.
I computer client inviano campioni solo per i file univoci. Se Symantec ha già rilevato il file, il computer client non invia
le informazioni.
NOTE
La dimensione di dati di questi invii è del tutto trascurabile. Ad esempio, gli invii di antivirus solitamente non
superano 4 KB e analogamente gli invii IPS hanno una dimensione di circa 32 KB.

Posso specificare un server proxy per gli invii del client?
È possibile configurare Symantec Endpoint Protection Manager per l'utilizzo di un server proxy usato dai client Windows
per gli invii e altre comunicazioni esterne. Se i computer client utilizzano un proxy con autenticazione, può essere
necessario specificare le eccezioni per gli URL Symantec nella configurazione del server proxy. Le eccezioni consentono
ai computer client di comunicare con Symantec Insight e altri siti importanti di Symantec.
Per ulteriori informazioni sul proxy vedere:
Impostazione di un server proxy per gli invii e altre comunicazioni esterne dei client
Per ulteriori informazioni sulle eccezioni per gli URL di Symantec, vedere:
https://support.symantec.com/en_US/article.TECH162286.html

Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di
tali attività per la sicurezza della rete
Per impostazione predefinita, i client Symantec Endpoint Protection e Symantec Endpoint Protection Manager
inviano alcuni tipi di informazioni pseudonimizzate a Symantec. I client possono anche inviare a Symantec dati non
pseudonimizzati per ottenere analisi personalizzate. È possibile controllare se i client o Symantec Endpoint Protection
Manager inviano o meno informazioni.
Sia i dati del server che gli invii client sono fondamentali per migliorare la sicurezza della rete.
Che cos’è la raccolta dati del server?
Cosa sono gli invii di dati pseudonimizzati da parte del client?
Quali sono gli invii di client non pseudonimizzati? solo per Windows
Problemi relativi alla privacy
Problemi relativi all'utilizzo della larghezza di banda
Che cos’è la raccolta dati del server?
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I dati del server fanno parte delle informazioni che consentono a Symantec di misurare e migliorare l'efficacia delle
tecnologie di rilevamento.
Symantec Endpoint Protection Manager invia a Symantec i seguenti tipi di informazioni pseudonimizzate:

• Informazioni sulle licenze, tra cui nome, versione, lingua e dati sul diritto alla licenza
• Utilizzo delle funzionalità di protezione di Symantec Endpoint Protection
• Informazioni sulla configurazione di Symantec Endpoint Protection. Le informazioni includono informazioni sul sistema
operativo, specifiche di configurazione dell'hardware e del software del server, dimensioni della CPU, dimensioni della
memoria, versione del software e caratteristiche dei pacchetti installati

È possibile cambiare l’impostazione degli invi del server durante l'installazione oppure cambiare l'impostazione nella
scheda Proprietà del sito > Raccolta dati della console.
NOTE
Symantec consiglia di mantenere la raccolta dati del server attivata.
Cosa sono gli invii di dati pseudonimizzati da parte del client?
I client Symantec Endpoint Protection inviano automaticamente a Symantec Security Response informazioni
pseudonimizzate relative a rilevamenti, rete e configurazione. Symantec utilizza queste informazioni pseudonimizzate
per risolvere problemi relativi a minacce nuove e in evoluzione nonché migliorare le prestazioni dei prodotti. I dati
pseudonimizzati non vengono identificati direttamente con un particolare utente.
Le informazioni sui rilevamenti inviate dai client includono le informazioni su rilevamenti dell'antivirus, prevenzione delle
intrusioni, SONAR e rilevamenti di reputazione dei file.
NOTE
Gli invii dei client Mac non includono quelli SONAR o di reputazione dei file. I client Linux non supportano gli invii
da parte dei client.
Le informazioni pseudonimizzate inviate dal client a Symantec consentono di:

• Aumentare la sicurezza della rete
• Ottimizzare le prestazioni dei prodotti
In alcuni casi, tuttavia, è possibile che si preferisca evitare l'invio di tali informazioni da parte dei client. Ad esempio, in
base alle politiche aziendali potrebbe essere impedito ai computer client l'invio di informazioni di rete a entità esterne. È
possibile disattivare un singolo tipo di invii, come l’invio di informazioni della rete, piuttosto che disattivare tutti i tipi di invii
del client.
NOTE
Symantec consiglia di tenere sempre attivati gli invii dei client. Disattivare gli invii potrebbe interferire con
la velocità della risoluzione delle rilevazioni di falsi positivi sulle applicazioni utilizzate esclusivamente
nell'organizzazione. Senza informazioni relative al malware nell'organizzazione, la risposta del prodotto e la
risposta di Symantec alle minacce potrebbe richiedere più tempo del previsto.
Gestione dei dati pseudonimizzati e non pseudonimizzati inviati a Symantec dai client
Come Symantec Endpoint Protection utilizza Symantec Insight per prendere decisioni riguardo i file
Cosa sono gli invii di dati non pseudonimizzati da parte del client?
È possibile scegliere di inviare a Symantec informazioni non pseudonimizzate del client. Questo tipo di informazioni
consente di comprendere i problemi di sicurezza per i quali Symantec consiglia soluzioni personalizzate.

• Utilizzare questa opzione solo se si partecipa a un programma sponsorizzato da Symantec per ottenere consigli
•

specifici per la propria rete di protezione.
L'opzione è disattivata per impostazione predefinita.
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Gestione dei dati pseudonimizzati e non pseudonimizzati inviati a Symantec dai client
Problemi relativi alla privacy
Symantec fa di tutto per pseudonimizzare i dati inviati dai client.

•
•
•
•

Soltanto i file eseguibili sospetti vengono inviati.
I nomi utenti sono rimossi dai percorsi.
I computer e le aziende sono identificati da valori unici pseudonimizzati.
Gli indirizzi IP sono utilizzati per le posizioni geografiche e quindi eliminati.

Per ulteriori informazioni sulla privacy, si veda il seguente documento:
Informativa sulla privacy
Problemi relativi all'utilizzo della larghezza di banda
Symantec Endpoint Protection riduce l'impatto degli invii dei client sulla larghezza di banda della rete.
È possibile controllare il registro Attività client per visualizzare i tipi di invii eseguiti dai computer client e monitorare
l'utilizzo della larghezza di banda.
Come Symantec Endpoint Protection riduce l'impatto degli invii del client sulla larghezza di banda della rete
Visualizzazione dei registri

Gestione dei dati pseudonimizzati e non pseudonimizzati inviati a Symantec dai
client
Symantec Endpoint Protection può proteggere i computer inviando a Symantec informazioni pseudonimizzate sui
rilevamenti. Symantec utilizza queste informazioni per risolvere problemi relativi a minacce nuove e in corso di modifica.
I dati inviati consentono a Symantec di rispondere meglio alle minacce e di personalizzare la protezione per i computer.
Symantec consiglia di scegliere di inviare il numero massimo di informazioni di rilevamento possibile.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza della rete
I computer client inviano le informazioni pseudonimizzate sui rilevamenti. È possibile specificare i tipi di rilevamenti per i
quali i client inviano le informazioni. I dati di telemetria raccolti da Symantec possono includere elementi pseudonimizzati
che non sono identificabili direttamente. Symantec non ha bisogno né desidera utilizzare i dati di telemetria per
identificare i singoli utenti.
NOTE
Gli invii dei client Mac non includono quelli SONAR o di reputazione dei file. I client Linux non supportano gli invii
da parte dei client.
Per modificare le impostazioni di invio del client
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1. Nella console, selezionare Client, quindi fare clic sulla scheda Politiche.
2. Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Impostazioni di comunicazione esterne.
3. Selezionare la scheda Invii client.
4. Attivare o disattivare l'opzione Invia dati pseudonimizzati a Symantec per ricevere nuove funzionalità di
protezione dalle minacce.
5. Selezionare Altre opzioni se si desidera attivare o disattivare tipi di invii specifici, come gli invii di reputazione del file.
6. Se si partecipa ad un programma di analisi personalizzato sponsorizzato da Symantec, selezionare Invia a Symantec
dati relativi ai client per analisi personalizzate.
WARNING
Questa opzione invia informazioni non pseudonimizzate a Symantec. Utilizzare questa opzione solo se si
partecipa ad un programma sponsorizzato da Symantec e si desidera condividere i dati relativi ai client con
Symantec.
7. Selezionare OK.
NOTE
Sui client Mac, è anche possibile disattivare gli invii di ping IPS. Consultare il seguente articolo:
Disattivazione dell'invio dei dati IPS su Symantec Endpoint Protection per client Mac

Come Symantec Endpoint Protection riduce l'impatto degli invii del client sulla
larghezza di banda della rete
Symantec Endpoint Protection limita gli invii dei computer client per ridurre al minimo eventuali ripercussioni
sulla rete. Symantec Endpoint Protection limita gli invii nei seguenti modi:

• I computer client inviano campioni solo quando il computer è inattivo. L'invio durante i periodi di inattività consente di
distribuire casualmente il traffico degli invii sulla rete.

• I computer client inviano campioni solo per i file univoci. Se Symantec ha già rilevato il file, il computer client non invia
le informazioni.

• Symantec Endpoint Protection utilizza un file di dati di controllo invio (SCD). Symantec pubblica il file SCD e lo include
come componente di un pacchetto LiveUpdate. Ciascun prodotto Symantec dispone di un proprio file SCD.

Il file SCD controlla le seguenti impostazioni:

•
•
•
•

Quanti invii può effettuare il client al giorno
Quanto tempo trascorre prima che il software client ritenti gli invii
Quante volte ritentare gli invii non riusciti
Quale indirizzo IP del server di Symantec Security Response riceve l'invio

Se il file SCD diventa obsoleto, i client interrompono gli invii. Symantec considera il file SCD obsoleto quando un
computer client non ha recuperato il contenuto LiveUpdate in 7 giorni. Il client arresta gli invii dopo 14 giorni.
Se i client arrestano la trasmissione degli invii, il software client non raccoglie le informazioni di invio per inviarle
successivamente. Quando i client tornano a effettuare gli invii, inviano soltanto informazioni sugli eventi avvenuti dopo il
riavvio della trasmissione.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza della rete

384

Impostazione di un server proxy per gli invii e altre comunicazioni esterne dei
client
È possibile configurare Symantec Endpoint Protection Manager per l'utilizzo di un server proxy usato dai client Windows
per gli invii e altre comunicazioni esterne.
NOTE
Se i computer client utilizzano un proxy con autenticazione, può essere necessario specificare le eccezioni
per gli URL Symantec nella configurazione del server proxy. Le eccezioni consentono ai computer client di
comunicare con Symantec Insight e altri siti importanti di Symantec.
È necessario includere le eccezioni per gli URL Symantec nelle impostazioni del server proxy se si utilizzano le
seguenti opzioni di configurazione proxy:

• Si utilizza un server proxy con autenticazione.
• Si seleziona l'opzione Utilizzare il server proxy specificato dal browser client nella finestra di dialogo Impostazioni
•

di comunicazione esterne di Symantec Endpoint Protection Manager.
Si utilizzano le opzioni di rilevamento o configurazione automatici del browser Internet utilizzato.

Non è necessario specificare le eccezioni per gli URL Symantec nelle impostazioni del server proxy se le opzioni di
rilevamento e configurazione automatici non vengono utilizzate. È necessario selezionare Usa impostazioni server
proxy personalizzate nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione esterne e quindi specificare le
impostazioni di autenticazione.
Per impostare un server proxy per gli invii e altre comunicazioni esterne dei client
1. Nella pagina Client della console, selezionare un gruppo e fare clic su Politiche.
2. In Impostazioni o Impostazioni specifiche della posizione, fare clic su Comunicazioni esterne.
3. Nella scheda Server proxy (Windows), in Configurazione Proxy HTTPS, selezionare Usa impostazioni server
proxy personalizzate.
4. Immettere le informazioni relative al server proxy utilizzato dai client. Per ulteriori informazioni su tali opzioni,
consultare la guida in linea.
5. Fare clic su OK.
Per informazioni sulle eccezioni consigliate, consultare i seguenti articoli:

• Come verificare la connettività con i server di licenza Insight e Symantec
• Esclusioni necessarie ai server proxy per consentire a Symantec Endpoint Protection di connettersi ai server di licenza
e di reputazione Symantec

Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza della rete
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Gestione SONAR
SONAR fa parte di Protezione proattiva contro le minacce nei computer client e della politica Protezione antivirus e
antispyware in Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 113: Gestione SONAR
Attività

Descrizione

Funzionamento di SONAR

Ottenere informazioni sul modo in cui SONAR rileva le minacce sconosciute. Informazioni sul
funzionamento di SONAR consente di prendere decisioni circostanziate sull'uso di SONAR nella
rete di sicurezza.
Informazioni su SONAR

Verificare che SONAR sia
abilitato

Per fornire la protezione maggiore per i computer client è preferibile attivare SONAR. SONAR
interagisce con alcune altre funzioni Symantec Endpoint Protection. SONAR richiede Auto-Protect.
È possibile utilizzare la scheda Client per controllare se Protezione proattiva contro le minacce è
attivo sui computer client.
Modifica delle impostazioni SONAR sui computer client

Controllare le impostazioni
predefinite per SONAR

Le impostazioni SONAR sono parte di politica di protezione antivirus e antispyware.
Informazioni sulle impostazioni predefinite di scansione della politica di protezione antivirus e
antispyware

Assicurarsi che le ricerche
Insight siano attivate.

Per eseguire le rilevazioni SONAR utilizza non solo i dati di reputazione ma anche l'euristica. Se
si disattivano le ricerche Insight, SONAR effettua le rilevazioni utilizzando soltanto l'euristica. La
frequenze di falsi positivi possono aumentare e la protezione fornita da SONAR è limitata.
È possibile attivare o disattivare le ricerche Insight nella finestra di dialogo Invii.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la
sicurezza della rete

Monitoraggio degli eventi
SONAR per ricercare rilevazioni
di falsi positivi

È possibile utilizzare il registro SONAR per controllare gli eventi.
È possibile inoltre visualizzare il report Risultati di rilevazione SONAR (in Report rischi) per
visualizzare le informazioni sulle rilevazioni.
Monitoraggio dei risultati di rilevamento SONAR per cercare i falsi positivi
Monitoraggio della protezione degli endpoint

Modificare le impostazioni
SONAR

È possibile cambiare l'azione di rilevazione per alcuni tipi di minacce rilevate da SONAR. È
possibile cambiare l'azione di rilevazione per ridurre le rilevazioni dei falsi positivi.
È possibile inoltre attivare o disattivare le notifiche per rilevazioni euristiche di rischi elevati o ridotti.
Modifica delle impostazioni SONAR sui computer client
Gestione e prevenzione di rilevazioni di falsi positivi con SONAR

Prevenzione della rilevazioni di
applicazioni sicure da parte di
SONAR

SONAR potrebbe rilevare i file o le applicazioni che si desidera eseguire nei computer client. È
possibile utilizzare una politica delle eccezioni per specificare eccezioni per applicazioni, cartelle
o file specifici che si desidera autorizzare. Per gli elementi che SONAR mette in quarantena, è
possibile creare un'eccezione per l'elemento in quarantena dal registro SONAR.
È possibile inoltre impostare le azioni SONAR per registrare e consentire le rilevazioni. È possibile
utilizzare il rilevamento applicazioni in modo che Symantec Endpoint Protection rilevi le applicazioni
legittime sui computer client. Dopo che Symantec Endpoint Protection apprende le applicazioni
utilizzate in rete, è possibile modificare l'azione SONAR in Quarantena.
Note: se si imposta l'azione per le rilevazioni ad alto rischio registriate solo per la registrazione, si
rischia di minacce potenziali sui computer client.
Gestione e prevenzione di rilevazioni di falsi positivi con SONAR

Prevenzione dell'esame di
alcune applicazioni da parte di
SONAR

Quando SONAR inserisce del codice in un'applicazione per esaminarla, in alcuni casi è possibile
che tale applicazione diventi instabile o che non possa essere eseguita. È possibile creare un file,
una cartella o un'eccezione applicazione per l'applicazione.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Gestione del modo in cui
SONAR rileva le applicazioni
che apportano modifiche di file
host o DNS

È possibile utilizzare le impostazioni della politica SONAR per regolare a livello globale il modo in
cui SONAR gestisce il rilevamento delle modifiche di file host o DNS. È possibile utilizzare la politica
delle eccezioni per configurare le eccezioni per applicazioni specifiche.
Modifica delle impostazioni SONAR sui computer client
Creazione di un'eccezione per un'applicazione che apporta una modifica a file host o DNS
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Attività

Descrizione

Consentire ai client di inviare
informazioni sulle rilevazioni
SONAR a Symantec

Symantec consiglia di attivare gli invii nei computer client. Le informazioni inviate dai client sulle
rilevazioni consentono a Symantec di risolvere i problemi legati alle minacce. Tali informazioni
facilitano Symantec nella creazione di una migliore euristica, con conseguente riduzione delle
rilevazioni di falsi positivi.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la
sicurezza della rete

Informazioni su SONAR
SONAR rappresenta la protezione in tempo reale in grado di rilevare l'esecuzione di applicazioni potenzialmente nocive
nei computer. SONAR fornisce la protezione Zero Day poiché rileva le minacce prima della creazione di definizioni di
rilevazione tradizionali di virus e spyware per la protezione dalle minacce.
SONAR utilizza l'euristica e i dati di reputazione per rilevare minacce emergenti e sconosciute. SONAR fornisce un
livello aggiuntivo di protezione nei computer client e funge da complemento alla protezione antivirus e antispyware, alla
prevenzione delle intrusioni, alla protezione firewall esistenti e alla mitigazione degli exploit della memoria.
SONAR utilizza un sistema di euristica che sfrutta la tecnologia online Intelligence Network di Symantec con controllo
locale dinamico nei computer client per il rilevamento delle minacce emergenti. SONAR inoltre rileva le modifiche o il
comportamento nei computer client da controllare.
NOTE
Auto-Protect utilizza inoltre un tipo di euristica denominata Bloodhound per rilevare il comportamento sospetto
nei file.
SONAR potrebbe inserire del codice nelle applicazioni eseguite in modalità utente Windows per monitorare la presenza
di eventuali attività sospette. In alcuni casi, l'inserimento può influire sulle prestazioni dell'applicazione o causare problemi
durante la relativa esecuzione. È possibile creare un'eccezione per escludere il file, la cartella, o l'applicazione da questo
tipo di monitoraggio.
SONAR non riesegue rilevazioni relative al tipo di applicazione, ma solo sul comportamento dei processi. SONAR agisce
su un'applicazione solo se tale applicazione si comporta in modo dannoso, indipendentemente dal tipo di applicazione. Ad
esempio, se Trojan horse o keylogger non agiscono in modo dannoso, SONAR non li rileva.
SONAR rileva i seguenti elementi:
Minacce euristiche

SONAR utilizza l'euristica per determinare se un file sconosciuto si comporta in modo sospetto e se
rappresenta un rischio elevato o ridotto. Utilizza inoltre dati di reputazione per determinare se la minaccia
costituisce un rischio elevato o ridotto.

Modifiche al sistema

SONAR rileva le applicazioni o i file che cercano di modificare le impostazioni DNS o un file host in un
computer client.

Applicazioni attendibili
con comportamento
nocivo

Alcuni file ritenuti attendibili possono essere associati a comportamenti sospetti. SONAR rileva tali file
come eventi di comportamento sospetto. Ad esempio, un'applicazione che condivide un documento noto
potrebbe creare file eseguibili.

Se si disattiva Auto-Protect, limitare la capacità di SONAR di fare rilevazioni di file ad alto e basso rischio. Se si
disattivano le ricerche Insight (interrogazioni di reputazione), si limita anche la funzionalità di rilevazione di SONAR.
Gestione SONAR
Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection
Gestione di SONAR nel computer
Esclusione di elementi dalle scansioni
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Gestione e prevenzione di rilevazioni di falsi positivi con SONAR
SONAR potrebbe rilevare falsi positivi per alcune applicazioni personalizzate interne. Inoltre, se si disattivano le ricerche
Insight, il numero di falsi positivi di SONAR aumenterà.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza della rete
È possibile cambiare le impostazioni SONAR per ridurre le rilevazioni di falsi positivi totali. È possibile inoltre creare
eccezioni per un file specifico o un'applicazione specifica che SONAR rileva come falso positivo.
WARNING
se si imposta l'azione per le rilevazioni ad alto rischio registriate solo per la registrazione, si rischia di minacce
potenziali sui computer client.
Table 114: Gestione di falsi positivi SONAR
Attività
Registrazioni delle rilevazioni
euristiche a alto rischio di
SONAR e utilizzo del rilevamento
applicazione

Descrizione
È possibile impostare l'azione di rilevazione per le rilevazioni euristiche ad alto rischio su Registra
per un breve periodo di tempo. Consentire l'esecuzione dell'apprendimento delle applicazioni
per lo stesso intervallo di tempo. Symantec Endpoint Protection apprende i processi legittimi in
esecuzione nella rete. Tuttavia alcune vere rilevazioni non possono essere messe in quarantena.
Raccolta di informazioni sulle applicazioni eseguite dai computer client
Dopo l'intervallo di tempo, è necessario impostare nuovamente l'azione di rilevamento su
Quarantena.
Note: se si utilizza la modalità aggressiva per le rilevazioni euristiche a basso rischio, aumentare
la probabilità di rilevazioni di falsi positivi. La modalità aggressiva è disattivata per impostazione
predefinita.
Modifica delle impostazioni SONAR sui computer client

Creazione di eccezioni per
SONAR al fine di consentire le
applicazioni sicure

È possibile creare eccezioni per SONAR nei seguenti modi:
• Utilizzare il registro SONAR per creare un'eccezione per un'applicazione che è stata rilevata e
messa in quarantena.
È possibile creare un'eccezione dal registro SONAR per le rilevazioni di falsi positivi. Se
l'elemento viene messo in quarantena, Symantec Endpoint Protection lo ripristina dopo aver
di nuovo sottoposto a scansione l'elemento in quarantena. Gli elementi della quarantena
vengono sottoposti di nuovo a scansione quando il client riceve definizioni aggiornate.
Creazione di eccezioni da eventi di registro
Configurazione della gestione degli elementi in quarantena da parte dei client Windows
• Utilizzare una politica delle eccezioni per specificare un'eccezione per un determinato nome
file, nome di cartella o applicazione.
È possibile escludere un'intera cartella dalla rilevazione SONAR. È possibile escludere le
cartelle in cui si trovano applicazioni personalizzate.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Regolazione delle impostazioni SONAR sui computer client
È possibile cambiare le azioni SONAR per ridurre la frequenza delle rilevazioni di falso positivi. È possibile inoltre
cambiare le azioni SONAR per modificare il numero di notifiche di rilevazione visualizzato nei computer client.
NOTE
Quando il dominio è registrato nella console cloud, alcune opzioni vengono affiancate da un'icona a forma di
nuvola. Se è attiva una politica Protezione intensiva, questa ha la precedenza su tali opzioni solo per i client
14.0.1.
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Per regolare le impostazioni SONAR nei computer client
1. Nella Politica di protezione antivirus e antispyware, selezionare SONAR.
2. Assicurarsi che sia selezionato Attiva SONAR.
NOTE
Quando SONAR è attivato, Rilevazione comportamento sospetto viene attivato automaticamente. Non è
possibile disattivare Rilevazione comportamento sospetto quando SONAR è attivato.
3. In Dettagli scansione, modificare le azioni per minacce euristiche a basso rischio.
È possibile attivare la modalità aggressiva per le rilevazioni a basso rischio. Questa impostazione aumenta la
sensibilità SONAR alle rilevazioni a basso rischio. Potrebbe aumentare le rilevazioni di falsi positivi.
4. Opzionalmente modificare le impostazioni per le notifiche visualizzate nei computer client.
5. In Eventi di modifica del sistema, cambiare l'azione per Modifica DNS rilevata o Modifica file host rilevata.
NOTE
L'azione Richiedi potrebbe comportare numerose notifiche sui computer client. Qualsiasi azione diversa da
Ignora potrebbe generare molti eventi di registro nella console e notifiche e-mail agli amministratori.
WARNING
Se si imposta l'azione su Blocca, si potrebbero bloccare importanti applicazioni nei computer client.
Ad esempio, se si imposta l'azione su Blocca per Modifica DNS rilevata, potrebbero bloccarsi i client VPN.
Se si imposta l'azione su Blocca per Modifica file host rilevata, potrebbero bloccarsi le applicazioni che
richiedono accesso al file host. È possibile utilizzare un'eccezione per le modifiche ai file host o DNS per
consentire a un'applicazione specifica di apportare modifiche ai file host o DNS.
Creazione di un'eccezione per un'applicazione che apporta una modifica a file host o DNS
6. In Rilevazione comportamento sospetto, cambiare l'azione per rilevazioni a basso o alto rischio.
Se SONAR è disattivato, è anche possibile attivare o disattivare Rilevazione comportamento sospetto.
7. Fare clic su OK.
Gestione SONAR
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Monitoraggio dei risultati di rilevazione SONAR per cercare i falsi positivi
Il client raccoglie e carica i risultati di rilevazione SONAR sul server di gestione. I risultati sono salvati nel Registro
SONAR.
Per determinare quali processi sono innocui e quali costituiscono rischi per la sicurezza, vedere le seguenti colonne del
registro:
Evento

Tipo di evento e azione eseguiti dal client sul processo, ad esempio la pulizia o la registrazione. Cercare i seguenti
tipi di evento:
• Un possibile processo legittimo viene elencato come un evento Rischio potenziale rilevato.
• Un probabile rischio per la sicurezza viene elencato come un evento Trovato rischio per la sicurezza.

Applicazione

Nome del processo

Tipo applicazione

Il tipo di malware rilevato da una scansione SONAR.

File/Percorso

Nome percorso da cui è stato avviato il processo.
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La colonna Evento indica in modo immediato se un processo rilevato rappresenta un rischio per la sicurezza o un
processo legittimo possibile. Tuttavia, un rischio potenziale rilevato può essere un processo legittimo o non esserlo e un
rischio per la sicurezza rilevato può essere un processo dannoso o non esserlo. Per ulteriori informazioni, pertanto, è
necessario fare riferimento alle colonne File/percorso e Tipo applicazione. Ad esempio, è possibile riconoscere il nome
applicazione di un'applicazione legittima sviluppata da una società di terzi.
Per monitorare i risultati di rilevazione SONAR per cercare i falsi positivi
1. Nella console, fare clic su Controlli > Registri.
2. Nell'elenco a discesa Tipo registro della scheda Registri, fare clic su SONAR.
3. Nella casella di riepilogo Intervallo di tempo selezionare l'ora più prossima a quella dell'ultima modifica
dell'impostazione di scansione.
4. Fare clic su Impostazioni aggiuntive.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
5. Nell'elenco a discesa Tipo di evento, selezionare uno dei seguenti eventi di registro:

• Per visualizzare tutti i processi rilevati, assicurarsi che sia selezionata l'opzione Tutti.
• Per visualizzare i processi valutati come rischi per la sicurezza, fare clic su Trovato rischio per la sicurezza.
• Per visualizzare processi valutati e registrati come rischi potenziali, fare clic su Rischio potenziale rilevato.
6. Fare clic su Visualizza registro.
7. Dopo aver identificato le applicazioni legittime e i rischi per la sicurezza, creare per esse un'eccezione in una Politica
delle eccezioni.
È possibile creare direttamente l'eccezione dal riquadro dei registri SONAR.
Creazione di eccezioni da eventi di registro

Modifica delle impostazioni di Protezione dalle alterazioni
Protezione dalle alterazioni consente di ottenere protezione in tempo reale per le applicazioni Symantec eseguite nei
server e nei client. Impedisce l'attacco da parte di processi non Symantec quali worm, Trojan horse, virus e rischi per
la sicurezza, alle risorse Symantec. È possibile configurare il client per bloccare o registrare i tentativi di modifica delle
risorse Symantec. È inoltre possibile creare eccezioni per le applicazioni rilevate da Protezione dalle alterazioni.
Le impostazioni di Protezione dalle alterazioni sono configurate tutte insieme per un gruppo selezionato.
Per modificare le impostazioni di Protezione dalle alterazioni
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nella scheda Politiche, in Impostazioni, fare clic su Impostazioni generali.
3. Nella scheda Protezione dalle alterazioni, selezionare o deselezionare Proteggi il software di protezione
Symantec da alterazioni o arresti.
4. Nella casella di riepilogo in Azioni da intraprendere se un'applicazione cerca di manomettere o arrestare il
software di protezione Symantec, selezionare una delle azioni di registro.
5. Fare clic su OK.
Creazione di un'eccezione di protezione dalle alterazioni sui client Windows
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Informazioni sul controllo delle applicazioni, sul blocco del sistema e
sul controllo delle periferiche
Per monitorare e controllare il comportamento delle applicazioni sui computer client, utilizzare il controllo delle applicazioni
e il blocco del sistema. Il controllo applicazioni consente o blocca le applicazioni definite che cercano di accedere alle
risorse di sistema su un computer client. Il blocco del sistema consente solo le applicazioni approvate nei computer client.
Per gestire i dispositivi hardware che accedono ai computer client, è possibile utilizzare il controllo delle periferiche.
WARNING
Il controllo delle applicazioni e il blocco del sistema sono funzionalità avanzate di sicurezza che solo gli
amministratori esperti possono configurare.
È possibile utilizzare il controllo applicazioni, il blocco del sistema e il controllo delle applicazioni per le seguenti attività.
Controllo applicazioni

•
•
•
•
•

Blocco del sistema

• Controllare le applicazioni sui computer client.
• Bloccare quasi tutti i Trojan horse, spyware o malware che cercano di auto-eseguirsi o caricarsi in

Evitare che il malware prenda il controllo delle applicazioni.
Imporre restrizioni relative alle applicazioni che è possibile eseguire.
Impedire agli utenti di modificare i file di configurazione.
Proteggere chiavi di registro specifiche.
Proteggere cartelle specifiche, ad esempio \WINDOWS\system.
Configurare il controllo delle applicazioni e delle periferiche tramite una politica di controllo delle
applicazioni e delle periferiche.
Configurazione del controllo applicazioni

un'applicazione esistente.
Il blocco del sistema assicura che il sistema rimanga in uno stato conosciuto e sicuro.

Note: se non si implementata il blocco del sistema con attenzione, la rete corre gravi rischi. Symantec
consiglia di implementare il blocco del sistema nelle fasi specifiche.
Configurare il blocco del sistema nella scheda Politiche nella pagina Client.
Configurazione del blocco del sistema
Controllo periferiche

• Bloccare o autorizzare i diversi tipi di periferiche che si collegano ai computer client, come periferiche
USB, ad infrarossi e FireWire.

• Bloccare o autorizzare le porte seriali e le porte parallele.
Gestione del controllo periferiche

Sia il controllo applicazioni che il controllo periferiche sono supportati in computer a 32 bit e a 64 bit.
A partire dalla versione 14, i computer Mac supportano il controllo dei dispositivi.

Configurazione del controllo applicazioni
Il controllo applicazioni consente o blocca le applicazioni definite che cercano di accedere alle risorse di sistema su
un computer client. È possibile consentire o bloccare l'accesso a chiavi di registro, file e cartelle. È anche possibile
definire quali applicazioni possono essere eseguite, quali non possono essere terminate con processi irregolari e quali
applicazioni possono richiamare le DLL.
Utilizzare la procedura seguente per configurare il controllo applicazioni in un gruppo di computer client.
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Table 115: Configurazione del controllo applicazioni
Passaggi

Descrizione

Aprire una politica e attivare i set
predefiniti di regole del controllo
applicazioni

Le politiche di controllo applicazioni contengono dei set predefiniti di regole, che sono disattivati
per impostazione predefinita. È possibile attivare qualsiasi set e applicare la politica a un gruppo.
I set predefiniti di regole sono impostati sulla modalità di produzione anziché sulla modalità di
prova. È tuttavia possibile impostarli sulla modalità di prova e verificare le regole nella rete di
prova prima di applicarle alla rete di produzione.
Attivazione e verifica delle regole predefinite delle applicazioni

Aggiungere regole di controllo
applicazioni aggiuntive
(facoltativo)

Se i set predefiniti di regole non soddisfano i requisiti, aggiungere nuovi set di regole e nuove
regole. In genere è preferibile che questa attività venga eseguita solo da amministratori avanzati.
Aggiunta di regole personalizzate al Controllo applicazioni

Aggiunta di eccezioni per le
applicazioni

Il controllo delle applicazioni inserisce codice in alcune applicazioni per esaminarle, il che può
rallentare le applicazioni eseguite sul computer. Se necessario, è possibile escludere alcune
applicazioni dal controllo applicazioni. Utilizzare una politica delle eccezioni per aggiungere
eccezioni di file o cartelle per il controllo delle applicazioni.
Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni

Visualizzazione dei registri del
controllo delle applicazioni

Se state verificando una nuova politica o state risolvendo un problema, è necessario monitorare
gli eventi del controllo delle applicazioni nel registro.
Sia nella modalità di prova che in quella di produzione, gli eventi del controllo delle applicazioni
sono nel registro del controllo delle applicazioni in Symantec Endpoint Protection Manager. Nel
computer client, gli eventi di Controllo applicazioni e di Controllo periferiche vengono visualizzati
nel Registro controllo.
è possibile che siano presenti voci di registro duplicate o multiple per una singola azione di
controllo applicazioni. Ad esempio, se explorer.exe tenta di copiare un file, imposta i bit di
cancellazione e di scrittura della maschera di accesso del file. Symantec Endpoint Protection
registra l'evento. Se l'azione di copia non riesce perché una regola del controllo applicazioni
blocca l'azione, explorer.exe tenta di copiare il file utilizzando solo i bit di cancellazione nella
maschera di accesso. Symantec Endpoint Protection registra un altro evento per il tentativo di
copia.
Visualizzazione dei registri

Concessione o rifiuto
dell’autorizzazione di attivare
o disattivare il controllo delle
applicazioni (facoltativo)

In casi rari, il controllo applicazioni possono interferire con alcune applicazioni sicure che vengono
eseguiti nei computer client. È possibile consentire agli utenti di disattivare l'opzione per risolvere
i problemi. In modalità mista o client, utilizzare Consenti agli utenti di attivare e disattivare il
controllo delle periferiche delle applicazioni nella finestra di dialogo Impostazioni interfaccia
utente client.
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client

È anche possibile utilizzare il blocco del sistema per autorizzare le applicazioni approvate o bloccare quelle non approvate
nei computer client.
Configurazione del blocco del sistema

Attivazione e verifica delle regole dell'applicazione
Il controllo delle applicazioni comprende set predefiniti di regole costituiti da una o più regole. I set predefiniti di regole
di controllo delle applicazioni sono installati con Symantec Endpoint Protection Manager. I set predefiniti di regole
sono disattivati al momento dell'installazione. Per utilizzare i set predefiniti di regole in una politica di controllo delle
applicazioni, è necessario attivarli e applicarli a un gruppo di client.
Per una descrizione delle regole predefinite comuni, consultare la sezione Consolidamento di Symantec Endpoint
Protection (SEP) con una politica di controllo delle applicazioni e dei dispositivi per aumentare la sicurezza
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Nella seguente attività è possibile attivare e verificare il set di regole Blocca scrittura sulle unità USB.
1. Per abilitare un set predefinito di regole dell'applicazione, nella console fare clic su Politiche > Controllo delle
applicazioni e dei dispositivi e in Attività fare clic su Aggiungi politica di controllo delle applicazioni.
2. Nella finestra Panoramica, digitare un nome e una descrizione per la politica.
3. Fare clic su Controllo applicazioni.
4. Nel riquadro Controllo applicazioni, selezionare la casella di controllo Attivato accanto a ogni set di regole che si
desidera implementare.
Ad esempio, accanto al set di regole Blocca la scrittura sulle unità USB, selezionare la casella di controllo nella
colonna Attivato.
5. Per esaminare le regole del set di regole, selezionare la regola, fare clic su Modifica, quindi su OK.
Aggiunta di regole personalizzate al Controllo applicazioni
6. Impostare Produzione su Prova (solo registro).
7. Assegnare il criterio a un gruppo, quindi fare clic su OK.
8. Per verificare il set di regole, fare clic su Blocca scrittura sulle unità USB sul computer client, quindi associare
un'unità USB.
9. Aprire Esplora risorse e fare doppio clic sull'unità USB.
10. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra, quindi selezionare Nuovo > Cartella.
Se il controllo delle applicazioni è attivo, viene visualizzato il messaggio di errore Impossibile creare la cartella.
Informazioni sul controllo delle applicazioni, sul blocco del sistema e sul controllo delle periferiche
Informazioni sulla struttura di una politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche

Struttura di una politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche
La politica di controllo delle applicazioni e dei dispositivi prevede due parti:

• Il controllo applicazioni contiene uno o più set di regole. Ogni set di regole contiene una o più regole. È possibile

•

configurare proprietà, condizioni e azioni per ogni regola:
– Le regole definiscono le applicazioni che si desidera monitorare.
– Le condizioni monitorano le operazioni specificate per le applicazioni definite nella regola. La condizione contiene
anche le azioni da intraprendere quando l'operazione specificata è rispettata.
– Quando si aggiungono regole e condizioni, è necessario indicare le proprietà specifiche della condizione e quali
azioni eseguire quando la condizione viene soddisfatta. Ogni tipo di condizione ha proprietà differenti.
Il controllo periferiche è costituito da un elenco delle periferiche bloccate e da un elenco delle periferiche escluse dal
blocco. È possibile aggiungere elementi a questi due elenchi e gestirne il contenuto.

La Struttura della politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche illustra i componenti di controllo applicazioni e
periferiche e la loro modalità di interazione.

Informazioni sul controllo delle applicazioni, sul blocco del sistema e sul controllo delle periferiche
Configurazione del controllo applicazioni
Aggiunta di regole personalizzate al Controllo applicazioni
Gestione del controllo periferiche
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Aggiunta di regole personalizzate al Controllo applicazioni
Se i set predefiniti di regole non soddisfano i requisiti, aggiungere nuovi set di regole e nuove regole. È anche possibile
modificare i set predefiniti di regole installati con la politica.

• Il set di regole è il contenitore che raccoglie una o più regole che consentono o bloccano un'azione.
• Le regole contenute nei set definiscono uno o più processi o applicazioni. È anche possibile escludere il monitoraggio
di un processo.

• Ogni regola include le condizioni e le azioni applicabili a un determinato processo o a diversi processi. Per ogni

condizione, è possibile configurare le azioni da eseguire quando la condizione viene soddisfatta. È possibile
configurare le applicazioni cui applicare le regole ed è anche possibile (facoltativo) configurarle per escludere l'azione
su altre applicazioni.

Informazioni sulla struttura di una politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche
Utilizzare i seguenti passaggi per aggiungere regole dell’applicazione personalizzate:

•
•
•
•

Passaggio 1: Aggiunta di un set di regole e regole predefinite a una politica di controllo applicazioni (facoltativo)
Passaggio 2: Definizione dell'applicazione o del processo per la regola (facoltativo)
Passaggio 3: Aggiunta di condizioni e azioni a una regola (facoltativo)
Passaggio 4: Verificare le regole prima di applicarle alla rete di produzione.
Verifica delle regole di controllo applicazioni

Passaggio 1: Aggiunta di set di regole e regole personalizzate
È buona norma creare un set di regole che includa tutte le azioni che consentono, bloccano e monitorano una
determinata attività. D'altra parte, è necessario creare più set di regole in caso di molteplici attività. Ad esempio, se si
desidera bloccare i tentativi di scrittura su tutte le unità rimovibili e bloccare le applicazioni dal manomettere una specifica
applicazione, è necessario creare due set di regole. Aggiungere e attivare tutti i set di regole di cui si ha bisogno.
Ad esempio, BitTorrent è un protocollo di comunicazione che viene utilizzato per la condivisione file peer-to-peer
e non è sicuro. BitTorrent distribuisce film, giochi, musica e altri file. BitTorrent è uno dei metodi più semplici per
distribuire le minacce. Il malware è nascosto dentro i file condivisi sulle reti peer-to-peer. È possibile utilizzare il controllo
applicazioni per bloccare l'accesso al protocollo di BitTorrent. È inoltre possibile utilizzare l'autenticazione peer-to-peer e
la prevenzione delle intrusioni. Blocco di un computer remoto tramite la configurazione dell'autenticazione peer-to-peer
È necessario considerare l'ordine delle regole e delle loro condizioni quando sono configurate per evitare conseguenze
inaspettate. In genere è preferibile che questa attività venga eseguita solo da amministratori avanzati.
Best practice per aggiungere regole del controllo applicazioni
Per aggiungere set di regole e regole personalizzati
1. Aprire una politica di controllo delle applicazioni.
Attivazione e verifica delle regole predefinite delle applicazioni
2. Nel pannello Controllo applicazioni, sotto l’elenco dei set predefiniti di regole, fare clic su Aggiungi.
Per modificare un set di regole predefinito, selezionarlo e fare clic su Modifica. Ad esempio, per monitorare le
applicazioni che accedono al protocollo di BitTorrent, selezionare Blocca l'esecuzione di programmi da unità
rimovibili [AC2].
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi set di regole di controllo applicazioni, digitare un nome e una descrizione per il
set di regole.
4. In Regole, selezionare Regola 1 e nella scheda Proprietà, digitare un nome e una descrizione significativi per la
regola.
Per aggiungere un'ulteriore regola, fare clic su Aggiungi > Aggiungi regola.
Passaggio 2: definire l'applicazione o il processo per la regola
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Ogni regola deve monitorare almeno un applicazione o un processo sul computer client. È possibile inoltre escludere
determinate applicazioni dalla regola.
Per definire l’applicazione o il processo per la regola
1. Selezionare la regola e nella scheda Proprietà, accanto a Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic
Aggiungi.
2. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione processo, digitare il nome del processo o dell'applicazione, come
bittorrent.exe.
Se si desidera utilizzare la regola per tutte le applicazioni tranne quelle di un set specifico, in questo passaggio è
possibile definire un carattere jolly per tutte le voci (*). Elencare, quindi, le applicazioni che devono essere ritenute
delle eccezioni accanto a Non applicare questa regola ai seguenti processi.
3. Fare clic su OK.
La casella di controllo Attiva questa regola è attivata per impostazione predefinita. Se si deseleziona questa opzione,
la regola non viene applicata.
Passaggio 3: aggiungere condizioni e azioni a una regola
Le condizioni controllano il comportamento dell'applicazione o del processo che tenta di eseguire il computer client. Ogni
tipo di condizione ha delle proprietà che specificano cosa sta cercando la condizione.
Ogni condizione ha le sue azioni specifiche per gestire il processo quando la condizione è vera. Eccezione fatta per
l'azione Termina il processo, le azioni si applicano sempre al processo definito dall'utente per la regola e non per la
condizione.
Avviso: l’azione Termina processo termina il processo chiamante o l'applicazione che ha generato la richiesta. Il
processo chiamante è il processo definito dall'utente nella regola e non nella condizione. Le altre azioni agiscono sul
processo di destinazione, definito nella condizione.
Condizione
Tentativi di accesso al registro

Descrizione
Consente o blocca l'accesso alle impostazioni del registro di sistema di un computer client.

Tentativi di accesso a file e cartelle Consente o blocca l'accesso ai file o alle cartelle specificate nel computer client.
Tentativi di avvio dei processi

Consente o blocca la capacità di avviare un processo in un computer client.

Tentativi di terminazione di un
processo

Consente o blocca la capacità di terminare un processo in un computer client Ad esempio, è
possibile bloccare l'arresto di un'applicazione particolare.
Avviso: la condizione Tentativo di terminazione di un processo fa riferimento al processo
di destinazione. Se si utilizza la condizione Termina tentativi di processo su Symantec
Endpoint Protection o su un altro processo importante e si utilizza l'azione Termina processo
per interrompere il processo che tenta di interrompere la protezione di Symantec Endpoint.

Tentativi di caricamento di DLL

Consente o blocca la capacità di caricare una DLL in un computer client.

1. In Regole, selezionare la regola aggiunta, fare clic su Aggiungi > Aggiungi condizione e scegliere una condizione.
Best practice per la scelta della condizione da utilizzare per una regola
Ad esempio, fare clic su Tentativi di avvio dei processi per aggiungere una condizione quando il computer client
accede al protocollo di BitTorrent.
2. Nella scheda Proprietà, selezionare il processo che deve o non deve essere avviato:
– Per specificare un processo da avviare:
Accanto ad Applica alla seguente entità, fare clic su Aggiungi.
– Per escludere un processo dall’avvio:
Accanto a Non applicare ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi la definizione dell'entità, digitare il nome del processo, il DLL o la chiave di
registro.
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4.
5.
6.

7.

Ad esempio, per aggiungere BitTorrent, digitarne il percorso del file e dell'eseguibile, come ad esempio: C:\Users
\UserName\AppData\Roaming\BitTorrent
Quando viene applicata una condizione a tutte le entità in una particolare cartella, la procedura consigliata consiste
nell'utilizzare folder_name\* o folder_name\*\*. Un asterisco include tutti i file e le cartelle nella cartella nominata.
Utilizzare folder_name\*\ per includere ogni file e cartella nella cartella nominata, oltre ai file e alle cartelle in ogni
sottocartella.
Fare clic su OK.
Nella scheda Azioni della condizione, selezionare un'azione da eseguire.
Ad esempio, per bloccare Textpad se cerca di avviare Firefox, fare clic su Blocca accesso.
Selezionare Attiva registrazione e Notifica utente, quindi aggiungere il messaggio che si desidera venga
visualizzato dall'utente del computer client.
Ad esempio, digitare Textpad tenta di avviare Firefox.
Fare clic su OK.
Viene visualizzato il nuovo set di regole, configurato per la modalità di prova. Prima di applicare i nuovi set di regole ai
computer client, è necessario provarli.

Best practice per aggiungere regole del controllo applicazioni
È necessario progettare con attenzione le regole personalizzate di controllo applicazioni. Quando si aggiungono regole di
controllo applicazioni, considerare quanto segue:
Table 116: Best practice per le regole di controllo delle applicazioni
Best practice

Descrizione

Esempio

Considerare l'ordine delle Le regole di controllo applicazioni funzionano come
regole
la maggior parte delle regole firewall in rete, in
quanto entrambe utilizzano la prima funzionalità
della corrispondenza di regola. Quando vengono
soddisfatte più condizioni, la prima regola è l'unica
che viene applicata a meno che l'azione configurata
per la regola sia Continua elaborazione di altre
regole.

Si desidera impedire a tutti gli utenti di spostare,
copiare e creare i file in unità USB.
Si dispone di una regola esistente con una
condizione che consente l'accesso in scrittura
a un file denominato Test.doc. Si aggiunge una
seconda condizione al set di regole esistente per
bloccare tutte le unità USB. In questo scenario, gli
utenti possono ancora creare e modificare un file
Test.doc sulle chiavi USB. La condizione Consenti
accesso a Test.doc viene prima della condizione
Blocca accesso alle unità USB nel set di regole.
La condizione Blocca accesso alle unità USB non
viene elaborata quando si verifica la condizione che
la precede nell'elenco.

Utilizzare l'azione corretta La condizione Tentativi di terminazione di un
processo autorizza o blocca la possibilità di
un'applicazione di terminare un processo in un
computer client.
La condizione non autorizza né impedisce agli utenti
di arrestare un'applicazione con metodi comuni,
come la selezione di Esci nel menu File.

Process Explorer è uno strumento che visualizza i
processi DLL aperti o caricati e le risorse utilizzate
da tali processi.
È possibile terminare Process Explorer quando
cerca di terminare una data applicazione.
Utilizzare la condizione Tentativi di terminazione
di un processo e l'azione Termina processo per
creare questo tipo di regola. Applicare la condizione
all'applicazione Process Explorer. Applicare la regola
all'applicazione o alle applicazioni che non devono
essere terminate da Process Explorer.
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Best practice

Descrizione

Esempio

Utilizzare un solo set di
regole per obiettivo

Creare un set di regole che includa tutte le azioni
che permettono, bloccano o controllano una
determinata attività.

Si desidera bloccare i tentativi di scrittura in tutte le
unità rimovibili nonché bloccare le applicazioni che
tentano di manomettere un'applicazione specifica.
Per raggiungere questi obiettivi, è necessario creare
due set di regole differenti invece di uno.

Utilizzare l'azione
Termina processo con
moderazione.

L'azione Termina processo interrompe un
processo quando il processo soddisfa la condizione
configurata.
Soltanto gli amministratori in possesso di diritti
avanzati devono utilizzare l'azione Termina
processo. In genere, è necessario utilizzare l'azione
Blocca accesso.

Si desidera terminare Winword.exe quando un
processo qualsiasi avvia Winword.exe.
Creare una regola e configurarla con la condizione
Tentativi di avvio dei processi e con l'azione
Termina processo. La condizione viene applicata
a Winword.exe e la regola viene applicata a tutti i
processi.
È possibile che questa regola termini Winword.exe,
ma non è questo il motivo per cui la regola esiste.
Se si cerca di avviare Winword.exe da Esplora
risorse, una regola con questa configurazione
termina Explorer.exe, non Winword.exe. Gli utenti
possono ancora eseguire Winword.exe se lo fanno
direttamente. In alternativa, utilizzare l'azione
Blocca accesso, la quale blocca il processo di
destinazione o Winword.exe.

Verificare le regole prima L'opzione Prova (solo registro) per il set di regole
validarle
registra le azioni e non le applica al computer client.
Eseguire le regole in modalità di prova per un
periodo di tempo accettabile prima di ritornare alla
modalità di produzione. Durante questo periodo di
tempo, esaminare i registri di Controllo applicazioni e
verificare che le regole funzionino come previsto.

L'opzione Prova previene i potenziali incidenti che
potrebbero verificarsi se non si considerassero tutte
le possibilità della regola.
Verifica delle regole di controllo applicazioni

Aggiunta di regole personalizzate al Controllo applicazioni
Best practice per la scelta della condizione da utilizzare per una regola

Best practice per la scelta della condizione da utilizzare per una regola
È possibile creare regole personalizzate di controllo applicazioni per impedire agli utenti di aprire applicazioni, scrivere file
o di condividere file. È possibile esaminare set predefiniti di regole per semplificare le decisioni relative alla configurazione
delle regole. Ad esempio, è possibile modificare il set di regole Blocca l’esecuzione delle applicazioni per visualizzare
le modalità di utilizzo di una condizione Tentativi di avvio dei processi.
Aggiunta di regole personalizzate al Controllo applicazioni
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Table 117: Condizioni tipiche da utilizzare per una regola
Regola

Condizione

Impedire agli utenti di aprire
un'applicazione

È possibile bloccare un'applicazione quando soddisfa una delle seguenti condizioni:
• Tentativi di avvio dei processi
Ad esempio, per impedire agli utenti di trasferire file tramite FTP, è possibile aggiungere una
regola che impedisce ad un utente di avviare un client FTP dal prompt dei comandi.
• Tentativi di caricamento di DLL
Ad esempio, se si aggiunge una regola che blocca Msvcrt.dll nel computer client, gli utenti non
possono aprire Microsoft WordPad. La regola inoltre blocca qualsiasi altra applicazione che
utilizza la DLL.

Impedire agli utenti di scrivere un
determinato file

È possibile consentire agli utenti di aprire un file senza modificarlo. Ad esempio, un file può
includere dati finanziari che i dipendenti devono visualizzare ma non modificare.
È possibile creare una regola per assegnare agli utenti l'accesso di sola lettura a un file. Ad
esempio, è possibile aggiungere una regola che consente di aprire un file di testo in Blocco note
ma non consente di modificarlo.
Utilizzare la condizione Tentativi di accesso a file e cartelle per creare questo tipo di regola.

Blocco delle condivisioni di file su
computer Windows

È possibile disattivare il file locale e la condivisione di stampa nei computer Windows.
Includere le seguenti condizioni:
• Tentativi di accesso al registro
Aggiungere tutte le chiavi di registro relative alla protezione e alla condivisione di Windows.
• Tentativi di avvio dei processi
Specificare il processo di servizio del server (svchost.exe).
• Tentativi di caricamento di DLL
Specificare la DLL per schede di condivisione e di sicurezza (rshx32.dll, ntshrui.dll).
• Tentativi di caricamento di DLL
Specificare la DLL di servizio del server (srvsvc.dll).
Impostare l'azione per ogni condizione in Blocca accesso.
È possibile inoltre utilizzare le regole del firewall per impedire o consentire ai computer client di
condividere file.
Autorizzazione dei client per la ricerca di file e le stampanti nella rete

Impedire agli utenti di eseguire
applicazioni peer-to-peer

È possibile impedire agli utenti di eseguire applicazioni peer-to-peer nei computer in uso.
È possibile creare una regola personalizzata con uno stato Tentativi di avvio dei processi. Nella
condizione, è necessario specificare tutte le applicazioni peer-to-peer da bloccare, ad esempio
LimeWire.exe o *.torrent. È possibile impostare l'azione per la circostanza su Blocca accesso. .
Utilizzare una politica di prevenzione delle intrusioni per bloccare le il traffico di rete da
applicazioni peer-to-peer. Utilizzare una politica del firewall per bloccare le porte che inviano e
ricevono il traffico di applicazioni peer-to-peer.
Gestione della prevenzione delle intrusioni
Creazione di una politica firewall

Blocco dei tentativi di scrittura su
unità DVD

Il controllo dell'applicazione non ha attualmente una regola predefinita che blocca direttamente la
scrittura su CD/DVD. Creare invece una regola che blocca DLL specifiche che scrivono su unità
CD o DVD mediante le condizioni Aggiungi condizione e Tentativi di accesso a file e cartelle.
Creare inoltre una politica di integrità dell'host che imposti la chiave di registro Windows per il
blocco dei tentativi di scrittura su unità DVD.
Configurazione dell'integrità dell’host
Consultare: Come bloccare la scrittura di CD/DVD in Windows 7
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Verifica delle regole di controllo applicazioni
Dopo aver creato regole personalizzate di controllo applicazioni, è necessario provarle nella rete. Gli errori di
configurazione negli insiemi di regole utilizzati in una Politica di controllo delle applicazioni possono disattivare un
computer o un server. Il computer client può cessare di funzionare o la comunicazione con Symantec Endpoint Protection
Manager essere bloccata. Dopo aver testato le regole, applicarle alla rete di produzione.
Passaggio 1: impostare il set di regole sulla modalità di prova
Per verificare i set di regole, impostare la modalità di prova. La modalità di prova crea una voce di registro per indicare i
casi in cui le regole del set di regole si applicano senza realmente applicare la regola.
Per impostazione predefinita, le regole utilizzano la modalità di produzione. Per impostazione predefinita. le regole
personalizzate utilizzano la modalità di prova. Verificare i set predefiniti di regole e personalizzati.
È possibile verificare le regole del set una alla volta. È possibile verificare regole singole attivandole o disattivandole nel
set di regole.
Modifica di un set di regole in modalità test
1. Nella console, aprire una politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche.
2. In Politica controllo applicazioni, fare clic su Controllo applicazione.
3. Nell’elenco Set di regole di controllo applicazioni, fare clic sulla freccia giù nella colonna Prova/Produzione per il
set di regole e fare clic su Prova (solo registro).
Configurazione del controllo applicazioni
Passaggio 2: applicare la politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche ai computer nella rete di prova
Se si crea una nuova politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche, è necessario applicare la politica ai client
nella rete di prova.
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
Passaggio 3: monitorare il registro Controllo applicazioni
Dopo avere eseguito i set di regole in modalità di prova per un periodo di tempo, è possibile verificare la presenza di
eventuali errori nei registri. Sia nella modalità di prova che in quella di produzione, gli eventi del controllo delle applicazioni
sono nel registro del controllo delle applicazioni in Symantec Endpoint Protection Manager. Nel computer client, gli eventi
di Controllo applicazioni e di Controllo periferiche vengono visualizzati nel Registro controllo.
è possibile che siano presenti voci di registro duplicate o multiple per una singola azione di controllo applicazioni. Ad
esempio, se explorer.exe tenta di copiare un file, imposta i bit di cancellazione e di scrittura della maschera di accesso
del file. Symantec Endpoint Protection registra l'evento. Se l'azione di copia non riesce perché una regola del controllo
applicazioni blocca l'azione, explorer.exe tenta di copiare il file utilizzando solo i bit di cancellazione nella maschera di
accesso. Symantec Endpoint Protection registra un altro evento per il tentativo di copia.
Visualizzazione dei registri
Passaggio 4: impostare il set di regole sulla modalità di produzione
Quando le regole funzionano nel modo previsto, impostare di nuovo la modalità di produzione per il set di regole.

Configurazione del blocco del sistema
Il blocco del sistema controlla le applicazioni in un gruppo di computer client bloccando le applicazioni non approvate.
È possibile impostare il blocco del sistema per consentire solo le applicazioni di un elenco specificato. L'elenco degli
elementi consentiti (whitelist) comprende tutte le applicazioni approvate. Tutte le altre applicazioni sono bloccate nei
computer client. In alternativa, è possibile impostare il blocco del sistema per bloccare solo le applicazioni di un elenco
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specificato. L'elenco degli elementi non consentiti (blacklist) comprende tutte le applicazioni non approvate. Tutte le altre
applicazioni sono consentite nei computer client.
NOTE
Le applicazioni consentite dal blocco del sistema sono soggette ad altre funzionalità di protezione in Symantec
Endpoint Protection.
Gli elenchi di elementi consentiti e non consentiti possono includere elenchi di impronte digitali dei file e nomi di
applicazioni specifici. Un elenco di impronte digitali di un file è un elenco di checksum dei file e dei percorsi del computer.
È possibile utilizzare una politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche per controllare applicazioni specifiche al
posto di o in aggiunta al blocco del sistema.
Impostare il blocco del sistema per ogni gruppo o posizione in rete.

400

Table 118: Passaggi del blocco del sistema
Azione
Passaggio 1: Creare elenchi di
impronte digitali del file

Descrizione
È possibile creare un elenco di impronte digitali dei file che comprende le applicazioni la cui
esecuzione nel computer client è stata autorizzata o non autorizzata. L'elenco delle impronte digitali
dei file viene aggiunto all'elenco degli elementi consentiti e non consentiti nel blocco del sistema.
Quando si esegue il blocco del sistema, è necessario disporre di un elenco di impronte digitali dei
file che includa le applicazioni per tutti i client che si desidera consentire o bloccare. Ad esempio, la
rete potrebbe includere client Windows 8.1 a 32 bit e a 64 bit, nonché client Windows 10 a 64 bit. È
possibile creare un elenco di impronte digitali dei file per ogni immagine del client.
È possibile creare un elenco di impronte digitali dei file nei seguenti modi:
• Symantec Endpoint Protection fornisce un'utilità di checksum per creare un elenco di impronte
digitali dei file. L'utilità viene installata con Symantec Endpoint Protection nel computer client.
Utilizzare l'utilità per creare un checksum per un'applicazione particolare o per tutte le
applicazioni in un determinato percorso. Utilizzare questo metodo per generare le impronte
digitali dei file da utilizzare quando si esegue il blocco del sistema in modalità Elementi non
consentiti.
Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe
• Creare un elenco di impronte digitali del file su un singolo computer o su un numero ridotto di
computer utilizzando il comando Raccogli elenco impronte di file.
È possibile eseguire il comando Raccogli elenco impronte di file dalla console. Il comando
raccoglie l'elenco di impronte digitali dei file che comprende ogni applicazione sui computer
selezionati. Ad esempio, si potrebbe eseguire il comando su un computer che esegue
un'immagine gold. È possibile utilizzare questo metodo quando si esegue il blocco del sistema
in modalità Elementi consentiti. L’elenco di impronte dei file che viene generato con il comando
non può essere modificato. Quando si esegue nuovamente il comando, l'elenco di impronte
digitali dei file viene aggiornato automaticamente.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
• Creare un elenco di impronte digitali dei file con un'utilità di checksum di terze parti.
Note: Se si esegue Symantec EDR sulla rete, potrebbero venire visualizzati gli elenchi di impronte
digitali dei file da Symantec EDR.
Note: Interazione tra il blocco del sistema e le regole degli elementi non consentiti (blacklist) di
Symantec EDR

Passaggio 2: Importare gli
elenchi di impronte digitali
del file in Symantec Endpoint
Protection Manager

Per poter utilizzare un elenco di impronte digitali dei file nella configurazione di blocco del sistema,
è necessario che l'elenco sia disponibile in Symantec Endpoint Protection Manager.
Quando si creano gli elenchi di impronte digitali dei file con uno strumento di checksum, è
necessario importare manualmente gli elenchi in Symantec Endpoint Protection Manager.
Importazione o unione di elenchi di impronte digitali dei file in Symantec Endpoint Protection
Manager
Quando si crea un elenco di impronte digitali dei file con il comando Raccogli elenco impronte
digitali dei file, l'elenco risultante è disponibile automaticamente nella console di Symantec
Endpoint Protection Manager.
È possibile anche esportare gli elenchi di impronte digitali dei file esistenti da Symantec Endpoint
Protection Manager.
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Azione
Passaggio 3: Creare gli elenchi
di nomi di applicazioni per le
applicazioni approvate o non
approvate

Descrizione
È possibile utilizzare un qualsiasi editor di testo per creare un file di testo che comprenda i nomi dei
file delle applicazioni che si desidera bloccare o consentire. A differenza degli elenchi di impronte
digitali dei file, è possibile importare questi file direttamente nella configurazione del blocco del
sistema. Dopo avere importato i file, le applicazioni vengono visualizzate come singole voci nella
configurazione del blocco del sistema.
È possibile inoltre immettere manualmente i singoli nomi delle applicazioni nella configurazione del
blocco del sistema.
Note: Un numero elevato di applicazioni denominate può influire sulle prestazioni del computer
client quando il blocco del sistema viene attivato in modalità Elementi non consentiti.
Creazione di un elenco di nomi di applicazione da importare nella configurazione del blocco del
sistema

Passaggio 4: Impostare e
verificare la configurazione del
blocco del sistema

Nella modalità prova, il blocco del sistema è disattivato e non blocca nessuna applicazione. Tutte le
applicazioni non approvate vengono registrate ma non bloccate. Utilizzare l'opzione Registra solo
le applicazioni non approvate nella finestra di dialogo Blocco del sistema per verificare l'intera
configurazione del blocco del sistema.
Per impostare ed eseguire una prova, completare i seguenti passaggi:
• Aggiungere gli elenchi delle impronte digitali dei file alla configurazione di blocco del sistema.
Nella modalità Elementi consentiti, le impronte digitali dei file sono applicazioni approvate. Nella
modalità Elementi non consentiti, le impronte digitali dei file sono applicazioni non approvate.
• Aggiungere i singoli nomi delle applicazioni o importare gli elenchi dei nomi delle applicazioni
nella configurazione di blocco del sistema.
È possibile importare un elenco di nomi di applicazioni anziché immettere i nomi uno alla volta
nella configurazione del blocco del sistema. In modalità Elementi consentiti, le applicazioni sono
approvate. In modalità Elementi non consentiti, le applicazioni sono applicazioni non approvate.
• Eseguire la prova per un determinato periodo di tempo.
Eseguire il blocco del sistema nella modalità di prova in modo che nei client vi sia tempo
sufficiente per l'esecuzione delle applicazioni utilizzate abitualmente. Un intervallo di tempo
tipico potrebbe essere una settimana.
Impostazione e verifica della configurazione di blocco del sistema prima di attivare il blocco del
sistema

Passaggio 5: Visualizzare le
applicazioni non approvate e,
se necessario, modificare la
configurazione del blocco del
sistema

Dopo avere eseguito la prova per un determinato periodo, è possibile controllare l'elenco delle
applicazioni non approvate. È possibile visualizzare l'elenco delle applicazioni non approvate
controllandone lo stato nella finestra di dialogo Blocco del sistema.
Gli eventi registrati vengono inoltre visualizzati nel registro Controllo applicazioni.
È possibile decidere se aggiungere altre applicazioni all'elenco di impronte digitali dei file o
all'elenco delle applicazioni. È possibile anche aggiungere o rimuovere elenchi di impronte digitali
file o applicazioni, se necessario, prima di attivare il blocco del sistema.
Impostazione e verifica della configurazione di blocco del sistema prima di attivare il blocco del
sistema

Passaggio 6: Attivare il blocco
del sistema

Per impostazione predefinita, il blocco del sistema viene eseguito nella modalità Elementi
consentiti. È tuttavia possibile configurare l'esecuzione del blocco del sistema in modalità Elementi
non consentiti.
Quando si attiva il blocco del sistema in modalità Elementi consentiti, vengono bloccate tutte le
applicazioni non incluse nell'elenco delle applicazioni approvate. Quando si attiva il blocco del
sistema nella modalità Elementi non consentiti, vengono bloccate tutte le applicazione non incluse
nell'elenco di applicazioni non approvate.
Note: assicurarsi di aver verificato la configurazione prima di attivare il blocco del sistema. Se si
blocca un'applicazione necessaria, i computer client potrebbero non riavviarsi.
Blocco del sistema in modalità Elementi consentiti
Blocco del sistema in modalità Elementi consentiti
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Azione

Descrizione

Passaggio 7: Aggiornare gli
Col passare del tempo, è possibile che le applicazioni in esecuzione nella propria rete vengano
elenchi delle impronte digitali del modificate. È possibile aggiornare gli elenchi di impronte digitali di file o rimuoverli secondo le
file per il blocco del sistema
necessità.
È possibile aggiornare gli elenchi di impronte digitali dei file nei seguenti modi:
• Aggiungendo, sostituendo o unendo manualmente gli elenchi di impronte digitali dei file
importati.
Non è possibile aggiungere elenchi di impronte digitali di file a un altro elenco con il comando
Raccogli elenco impronte di file. È possibile aggiungere un elenco importato a un elenco
generato dal comando. In questo caso, se si esegue nuovamente il comando relativo alle
impronte, è necessario ricreare l’elenco aggiunto.
Aggiornamento manuale di un elenco di impronte digitali di file in Symantec Endpoint Protection
Manager
Importazione o unione di elenchi di impronte digitali dei file in Symantec Endpoint Protection
Manager
• Aggiornare automaticamente gli elenchi delle impronte di file esistenti che sono stati importati.
È possibile anche aggiornare automaticamente le applicazioni negli elenchi dei nomi di
applicazioni importati.
Aggiornamento automatico degli elenchi delle impronte digitali dei file per consentire o bloccare
il blocco del sistema
Creazione di un elenco di nomi di applicazione da importare nella configurazione del blocco del
sistema
• Eseguire nuovamente il comando Raccogli elenco impronte di file per aggiornare
automaticamente un elenco di impronte generato dal comando.
Quando si esegue nuovamente il comando, il nuovo elenco viene automaticamente sostituito
all’elenco esistente.
Note: Se si aggiungono dei computer client alla rete, è possibile rieseguire una prova dell’intera
configurazione del blocco del sistema. È possibile spostare i nuovi client in un gruppo o rete
di prova separati e disattivare il blocco del sistema. In alternativa, è possibile tenere attivato
il blocco del sistema ed eseguire la configurazione in modalità di sola registrazione. È inoltre
possibile verificare le singole impronte digitali dei file o le applicazioni come descritto nel passaggio
seguente.
Passaggio 8: Verificare gli
elementi selezionati prima di
aggiungerli o rimuoverli quando
il blocco del sistema è attivato

Dopo l'attivazione del blocco del sistema, è possibile verificare le singole impronte digitali file,
gli elenchi dei nomi applicazioni o specifiche applicazioni prima di aggiungerli o rimuoverli dalla
configurazione del blocco del sistema.
È possibile che si desideri rimuovere gli elenchi di impronte digitali file se si dispone di molti elenchi,
alcuni dei quali non sono più utilizzati.
Note: Prestare attenzione quando si aggiungono o rimuovono elenchi di impronte digitali dei file o
applicazioni specifiche dal blocco del sistema. L'aggiunta o la rimozione di elementi dal blocco del
sistema può essere rischiosa. Si potrebbero infatti bloccare applicazioni importanti nei computer
client.

• Eseguire la prova degli elementi selezionati.

•

Utilizzare Prova prima di rimuovere per registrare elenchi di impronte di file specifici o
specifiche applicazioni come non approvati.
Quando si esegue questa prova, il blocco del sistema è attivato ma non blocca le applicazioni
selezionate o le applicazioni negli elenchi di impronte digitali file selezionati. Il blocco del
sistema registra invece le applicazioni come non approvate.
Verificare il registro di controllo dell'applicazione.
Le voci del registro sono presenti nel registro Controllo applicazioni. Se il registro non presenta
voci per le applicazioni provate, si può dedurre che i client non utilizzano tali applicazioni.

Configurazione del controllo applicazioni
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Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe
È possibile servirsi dell'utilità checksum.exe per creare un elenco di impronte digitali dei file. L'elenco contiene quanto
segue per ogni file eseguibile o DLL presente in un percorso specificato nel computer:

• Il percorso
• Il nome del file
• Il checksum corrispondente
Quindi si importa l'elenco di impronte digitali dei file in Symantec Endpoint Protection Manager per l'utilizzo nella
configurazione del blocco del sistema.
L'utilità viene installata con Symantec Endpoint Protection nel computer client.
Importazione o unione di elenchi di impronte digitali dei file in Symantec Endpoint Protection Manager
Configurazione del blocco del sistema
È inoltre possibile servirsi di un'utilità di terzi o del comando Raccogli elenco impronte di file per creare un elenco di
impronte digitali dei file.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
Per creare un elenco di impronte digitali file con checksum.exe
1. Aprire una finestra del prompt dei comandi nel computer che contiene l'immagine per cui si desidera creare un elenco
di impronte digitali dei file.
Nel computer deve essere installato il software client di Symantec Endpoint Protection.
2. Accedere alla cartella di installazione del client, che contiene il file checksum.exe. Generalmente, il file è situato nella
seguente cartella:
C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
3. Digitare il seguente comando:
checksum.exe outputfile.txt path
Dove:

• outputfile.txt è il nome del file di testo risultante che contiene i checksum per tutte le applicazioni situate nell'unità
specificata.

• path è il percorso del file sul computer per il quale si desidera raccogliere informazioni di checksum.
NOTE
Per eseguire un checksum su tutti i file dell'unità C, è necessario aggiungere una barra alla fine di path. In
caso contrario, il comando viene eseguito solo nella cartella in cui si trova il file checksum.exe.
Il formato di ogni riga nel file di output è il seguente:
checksum_of_the_file full_pathname_of_the_exe_or_DLL
Uno spazio separa il percorso completo e il valore di checksum.
Un esempio di output di checksum.exe è indicato di seguito:
0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe
35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll
2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll

Sintassi di esempio
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Di seguito è riportato un esempio di sintassi che è possibile utilizzare per creare un elenco di impronte digitali per tutti i file
sull'unità C:
checksum.exe cdrive.txt c:/

Questo comando crea un file denominato cdrive.txt. Contiene i checksum ed i percorsi file di tutti i file eseguibili e le DLL
trovati nell'unità C del computer in cui viene eseguito.
NOTE
Se i percorsi contengono uno spazio o se si utilizza un file batch, racchiudere i percorsi tra virgolette (""), ad
esempio: "C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe" cdrive.txt
c:/

Di seguito è riportato un esempio di sintassi che è possibile utilizzare per creare un'impronta per una cartella nel computer
client:
checksum.exe blocklist.txt c:\Files

Questo comando crea un file denominato blocklist.txt che contiene i checksum e i percorsi di tutti i file eseguibili e delle
DLL rilevati nella cartella Files.
NOTE
Se i percorsi contengono uno spazio o se si utilizza un file batch, racchiudere i percorsi tra virgolette (""), ad
esempio: "C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe" cdrive.txt
c:/

Importazione o unione di elenchi di impronte digitali di file in Symantec Endpoint Protection
Manager
Gli elenchi di impronte digitali dei file devono essere disponibili nella console di Symantec Endpoint Protection Manager in
modo da poterli aggiungere alla configurazione del blocco del sistema. Quando si creano gli elenchi di impronte digitali dei
file con l'utilità checksum.exe o con uno strumento di checksum di terzi è necessario importare manualmente gli elenchi.
È inoltre possibile unire elenchi di impronte digitali di file.
Gli elenchi di impronte digitali dei file creati con il comando Raccogli elenco impronte digitali dei file sono disponibili
automaticamente nella console. Non è necessario importarli. Non è possibile modificare gli elenchi di impronte digitali di
file creati con il comando Raccogli elenco impronte di file. Tuttavia, è possibile unire un elenco di impronte digitali di file
generato dal comando con un altro elenco di impronte digitali di file. Per eseguire nuovamente il comando per rigenerare
l'elenco, è necessario unire di nuovo gli elenchi manualmente.
Configurazione del blocco del sistema
Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe
Importazione o unione di elenchi di impronte digitali di file
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1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. In Politiche, espandere Componenti politica e fare clic su Elenchi impronte dei file.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi un elenco di impronte di file.
4. In Aggiunta guidata impronta digitale del file, fare clic su Avanti.
5. Nel pannello Informazioni sulla nuova impronta digitale del file, digitare un nome e una descrizione per il nuovo
elenco.
6. Fare clic su Avanti.
7. Nel pannello Crea impronta digitale del file, selezionare una delle opzioni seguenti:

• Creare l'impronta del file importandola
• Creare l'impronta del file unendo più impronte del file esistenti

Questa opzione è disponibile soltanto se sono già stati importati molteplici elenchi di impronte digitali di file.

8. Fare clic su Avanti.
9. Compiere una delle seguenti azioni:

• Specificare il percorso per l'impronta digitale del file creato. È possibile cercare il file.
• Selezionare l'elenco delle impronte che si desidera unire.
10. Fare clic su Avanti.
11. Fare clic su Chiudi.
12. Fare clic su Fine.
L'elenco delle impronte digitali dei file importato o unito appare nella scheda Politiche in Politiche > Componenti
politica > Elenchi impronte dei file.

Aggiornamento manuale di un elenco di impronte digitali di file in Symantec Endpoint
Protection Manager
Si potrebbe volere aggiornare gli elenchi di impronte digitali di file dopo avere eseguito il blocco del sistema per un
determinato periodo di tempo. È possibile aggiungere, sostituire o rimuovere voci in un elenco esistente di impronte
digitali dei file importato. Non è possibile modificare direttamente un elenco esistente di impronte digitali dei file in
Symantec Endpoint Protection Manager.
Se si desidera unire elenchi di impronte digitali in un nuovo elenco con un nome diverso, utilizzare Procedura guidata di
aggiunta impronta digitale del file.
Se si crea un elenco di impronte digitali con il comando Raccogli elenco impronte di file, non è possibile aggiungere,
sostituire o rimuovere le voci. È possibile, tuttavia, allegare un elenco generato da un comando a un elenco importato. Se
il comando viene eseguito nuovamente, è necessario aggiornare di nuovo manualmente l’elenco di impronte digitali.
Non è possibile modificare nessun elenco di impronte digitali dei file che Symantec EDR invia a Symantec Endpoint
Protection Manager.
Importazione o unione di elenchi di impronte digitali dei file in Symantec Endpoint Protection Manager
Configurazione del blocco del sistema
Per aggiornare un elenco impronte digitali di file in Symantec Endpoint Protection Manager
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1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. In Politiche, espandere Componenti politica e fare clic su Elenchi impronte dei file.
3. Nel riquadro Elenchi impronte dei file, selezionare l'elenco di impronte digitali che si desidera modificare.
4. Fare clic su Modifica.
5. In Procedura guidata di modifica impronte digitali del file, fare clic su Avanti.
6. Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Per aggiungere un nuovo file a uno esistente, fare clic su Aggiungi un file impronta a questa impronta digitale
del file.

• Fare clic su Aggiungi un'altra impronta digitale del file a questa per unire gli elenchi già importati di impronte
digitali di file.

• Fare clic su Sostituisci un elenco esistente con uno nuovo.
• Fare clic su Rimuovi impronte digitali presenti anche su un nuovo elenco.
7. Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Fare clic su Sfoglia per localizzare il file o digitare il percorso completo dell'elenco delle impronte digitali di file che
si desidera aggiungere, sostituire o rimuovere.

• Selezionare le impronte digitali del file che si desidera unire.
8. Fare clic su Avanti > Chiudi > Fine.

Interazione tra il blocco del sistema e le regole degli elementi non consentiti (blacklist) di
Symantec EDR
Se la rete include Symantec EDR, potrebbero venire visualizzate applicazioni bloccate nella configurazione di blocco del
sistema da Symantec EDR.
Gli elenchi Elementi consentiti (blacklist) di Symantec EDR interagiscono con la configurazione di blocco del sistema nei
seguenti modi:

• Quando Symantec Endpoint Protection Manager riceve una regola di elementi non consentiti da Symantec EDR,
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection Manager attiva il blocco del sistema nella modalità degli elementi non consentiti per tutti
i gruppi e domini.
La regola Elenco Elementi non consentiti viene visualizzata nell’elenco di impronta digitale dei file di Symantec
Endpoint Protection Manager nella configurazione di blocco del sistema. Non è possibile modificare un elenco di
impronte digitali dei file da Symantec EDR.
Se un gruppo di client è stato configurato con il blocco del sistema attivato nella modalità Elementi consentiti,
l'impostazione resta attiva e Symantec Endpoint Protection Manager non utilizza la regola degli elementi non consentiti
di Symantec EDR.
Se si disattiva il blocco del sistema e si elimina l'elenco degli elementi non consentiti di Symantec EDR, Symantec
Endpoint Protection Manager riattiva automaticamente il blocco del sistema e applica l'elenco degli elementi non
consentiti.
Se si disattiva il blocco del sistema ma non si elimina l'elenco degli elementi non consentiti di Symantec EDR, il blocco
del sistema resta disattivato finché non viene riattivato.
NOTE
Symantec EDR invia le regole degli elenchi degli elementi consentiti direttamente ai client Symantec Endpoint
Protection. Symantec EDR non invia le impronte digitali dei file negli elenchi degli elementi consentiti a
Symantec Endpoint Protection Manager.

Blocco del sistema in modalità Elementi consentiti
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Blocco del sistema in modalità Elementi consentiti
Configurazione dei gruppi di client per l’utilizzo di server privati per query e invii di reputazione

Creazione di un elenco di nomi di applicazione da importare nella configurazione del blocco
del sistema
È possibile importare un elenco di nomi di applicazioni nella configurazione di blocco del sistema. Se lo si desidera,
è possibile importare un elenco di nomi di applicazioni piuttosto che aggiungere singoli nomi di applicazioni alla
configurazione di blocco del sistema.
Per impostazione predefinita, 512 è il numero massimo di applicazioni che è possibile includere negli elenchi combinati di
nomi di applicazioni. Il limite massimo può essere modificato nel file conf.properties.
È possibile creare un file dell'elenco di nomi delle applicazioni con qualunque editor di testo.
Ogni riga del file può contenere i seguenti elementi, separati da uno spazio:

• Il nome del file

Se si utilizza un percorso, deve essere riportato tra virgolette.

• La modalità di prova
•

Il valore deve essere 1 o S se attivato, oppure 0 o N se disattivato. Lasciando vuoto il campo, la modalità di prova
viene disattivata. È necessario includere un valore se si desidera specificare la modalità di abbinamento.
La modalità di abbinamento (carattere jolly o espressione regolare)
Il valore deve essere 1 o S per l'abbinamento tramite espressione regolare, oppure 0 o N per l'abbinamento tramite
carattere jolly. Lasciando vuoto il campo, viene utilizzato l'abbinamento tramite carattere jolly.
NOTE
Il campo della modalità di prova consente di attivare o disattivare l'opzione Prova prima di aggiungere o Prova
prima di rimuovere per ciascuna applicazione nell'elenco. Il campo della modalità di prova viene ignorato
quando si utilizza l'opzione Registra solo applicazioni per verificare l'intera configurazione di blocco del
sistema.

Ciascuna riga deve utilizzare la seguente sintassi:
filename test_mode matching_mode

Ad esempio:
aa.exe
bb.exe 0 1
cc.exe 1
dd.exe 1 0
"c:\program files\ee.exe" 0 0

Quando si importa questo elenco nel blocco del sistema, le singole applicazioni vengono visualizzate nella configurazione
di blocco del sistema con le seguenti impostazioni:
Table 119: Esempio di impostazioni della modalità di corrispondenza
Nome applicazione

Prova prima di
aggiungere o Prova
prima di rimuovere

Modalità di corrispondenza

aa.exe

Disattivato

Carattere jolly

bb.exe

Disattivato

Espressione regolare
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Nome applicazione

Prova prima di
aggiungere o Prova
prima di rimuovere

Modalità di corrispondenza

cc.exe

Attivata

Carattere jolly

dd.exe

Attivata

Carattere jolly

C:\Programmi\ee.exe

Disattivato

Carattere jolly

Configurazione del blocco del sistema

Aggiornamento automatico degli elenchi delle impronte digitali dei file per consentire o
bloccare il blocco del sistema
Symantec Endpoint Protection Manager può aggiornare automaticamente gli elenchi di impronte digitali dei file esistenti e
gli elenchi di nomi applicazioni importati, uniti o allegati.
Gli elenchi di impronte digitali dei file generati con il comando Raccogli elenco impronte di file vengono aggiornati
automaticamente quando viene eseguito nuovamente il comando sullo stesso computer.
È anche possibile aggiornare manualmente le impronte digitali dei file esistenti.
Table 120: Aggiornamento dell'elenco Elementi consentiti (whitelist) e dell'elenco Elementi non consentiti
(blacklist) per il blocco del sistema
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: creare elenchi
di impronte digitali dei file o di
nomi di applicazioni aggiornati e
comprimere i file

È possibile utilizzare l'utilità checksum.exe o una qualsiasi utilità di terzi per creare gli elenchi di
impronte digitali dei file aggiornati. È possibile utilizzare qualsiasi editor di testo per aggiornare
gli elenchi di nomi delle applicazioni. Gli elenchi devono avere i nomi già esistenti in Symantec
Endpoint Protection Manager.
Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe
L’elenco di impronte digitali generato con il comando Raccogli elenco impronte di file non può
essere aggiornato direttamente. È possibile unire un elenco generato dal comando a un altro
elenco, o aggiungere un elenco importato a un elenco generato dal comando.
La funzionalità di aggiornamento automatico richiede un file compresso (file zip) degli elenchi
di impronte digitali del file e dei nomi di applicazioni. È possibile utilizzare la funzionalità di
compressione file in Windows o qualsiasi altra utilità di compressione per comprimere i file.

Passaggio 2: creare un file
index.ini

Il file index.ini specifica gli elenchi di impronte digitali dei file e di nomi di applicazioni che
Symantec Endpoint Protection Manager deve aggiornare.
È possibile creare un file index.ini con un editor di testo e copiarlo nell'URL specificato.
Creazione di un file index.ini per gli aggiornamenti automatici elenchi di elementi consentiti e non
consentiti utilizzati per il blocco del sistema

Passaggio 3: rendere disponibili
il file compresso e il file index.ini
in Symantec Endpoint Protection
Manager

Symantec Endpoint Protection Manager utilizza UNC, FTP o HTTP/HTTPS per recuperare il
file index.ini e il file zip all'URL specificato. Symantec Endpoint Protection Manager utilizza le
istruzioni nel file index.ini per aggiornare i file specificati. Quando si attivano gli aggiornamenti
automatici, Symantec Endpoint Protection Manager controlla periodicamente l'URL per verificare
la presenza di file aggiornati in base alla pianificazione impostata.
Per UNC sono supportate solo le condivisioni JCFIS. Le condivisioni DFS non sono supportate.
Note: Se non è possibile utilizzare UNC, FTP o HTTP/HTTPS, copiare il file index.ini e i file delle
impronte digitali e dei nomi delle applicazioni aggiornati direttamente nella seguente cartella:C:
\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\WhitelistBlacklist
\content. I file devono essere decompressi. Symantec Endpoint Protection Manager controlla
questa cartella se non può utilizzare UNC, FTP o HTTP/HTTPS per aggiornare i file.
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Passaggio
Passaggio 4: attivare
l'aggiornamento automatico
degli elementi consentiti e
non consentiti nella console di
gestione

Descrizione
È necessario attivare l'aggiornamento automatico degli elenchi Elementi consentiti ed Elementi
non consentiti nella console di Symantec Endpoint Protection Manager.
Utilizzare la finestra di dialogo Aggiornamento impronta digitale del file in Symantec Endpoint
Protection Manager per attivare la funzionalità di aggiornamento e specificare le informazioni
relative alla pianificazione e all'URL.
Attivazione degli aggiornamenti automatici di elementi consentiti e non consentiti per il blocco del
sistema

Passaggio 5: verificare lo stato
È possibile assicurarsi che Symantec Endpoint Protection Manager completi gli aggiornamenti
degli aggiornamenti automatici
controllando lo stato nella console.
per l'elenco Elementi consentiti ed Nella console, effettuare una delle seguenti azioni:
Elementi non consentiti
• Nella scheda Amministrazione, selezionare il sito. Viene visualizzato un messaggio simile al
seguente: Aggiornamento degli elenchi Elementi consentiti ed Elementi non consentiti
per la descrizione della revisione 20200528 R016 eseguito correttamente.
• Nella scheda Controlli, visualizzare Registri di sistema: Attività server. Di solito, il tipo di
evento mostrato è simile ad Aggiornamento impronta digitale del file.
• Nella scheda Politiche, in Componenti politica, controllare la descrizione dell'elenco di
impronte digitali del file. La descrizione è simile a Revisione: 20200528 R016.

Aggiornamento manuale di un elenco di impronte digitali di file in Symantec Endpoint Protection Manager
Configurazione del blocco del sistema

Creazione di un file index.ini per gli aggiornamenti automatici elenchi di elementi consentiti e non
consentiti utilizzati per il blocco del sistema
La funzionalità di aggiornamento automatico richiede un file index.ini. È possibile creare il file con qualsiasi editor di testo.
NOTE
Se si utilizzano caratteri non inglesi nel file di testo, è necessario utilizzare UTF-8 senza contrassegno di ordine
byte (BOM) per modificare e salvare il file.
Il file index.ini specifica i punti seguenti:

• La versione e il nome del file compresso che comprende gli elenchi di impronte digitali dei file e di nomi di applicazioni
aggiornati.

• I nomi degli elenchi di impronte digitali dei file e degli elenchi di nomi delle applicazioni che si desidera aggiornare.
• I nomi dei gruppi client che utilizzano gli elenchi di nomi di applicazioni.
L'elenco o il gruppo delle impronte digitali dei file deve esistere in Symantec Endpoint Protection Manager. Per il gruppo
deve essere stato attivato il blocco del sistema. Gli elenchi di impronte digitali dei file e dei nomi delle applicazioni devono
essere disponibili nel file compresso specificato.
È necessario strutturare il file index.ini con la seguente sintassi:
[Revision]
Revision=YYYYMMDD RXXX
SourceFile=zip file name
Description=optional description

[FingerprintList - domain name or

Default]
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existing fingerprint list="updated list"
[ApplicationNameList - domain name or

REPLACE/APPEND/REMOVE

Default]existing

group path="updated list"

REPLACE/APPEND/REMOVE

Ad esempio, è possibile utilizzare le seguenti righe nel file index.ini:
[Revision]
Revision=20111014 R001
SourceFile=20110901 R001.zip
Description=NewUpdates
[FingerprintList - Default]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - Default]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE
[FingerprintList - DomainABC]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - DomainABC]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

Aggiornamento automatico degli elenchi delle impronte digitali dei file per consentire o bloccare il blocco del sistema
Creazione di un elenco di nomi di applicazione da importare nella configurazione del blocco del sistema

Attivazione degli aggiornamenti automatici di elementi consentiti e non consentiti per il blocco del
sistema
È possibile configurare Symantec Endpoint Protection Manager per aggiornare automaticamente le whitelist e le blacklist
utilizzate per il blocco del sistema.
Per aggiornare automaticamente un elenco di impronte digitali dei file generato con il comando Raccogli elenco
impronte di file, eseguire di nuovo il comando.
1. Nella console, accedere alla scheda Amministrazione e selezionare Server.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server desiderato e selezionare Modifica le proprietà del server.
3. Nella finestra di dialogo Proprietà del server, selezionare la scheda Aggiornamento impronta digitale del file.
4. Nella scheda Aggiornamento impronta digitale del file, selezionare l'opzione Aggiorna automaticamente gli
elenchi Elementi consentiti ed Elementi non consentiti.
5. Immettere l'URL della posizione del file index.ini e del file compresso.
Se si utilizza UNC o FTP, è inoltre necessario specificare un nome utente e una password per il file index.ini e per il
contenuto.
6. In Pianifica è possibile specificare la frequenza con cui Symantec Endpoint Protection Manager deve aggiornare
l'elenco.
7. Fare clic su OK.
Aggiornamento automatico degli elenchi delle impronte digitali dei file per consentire o bloccare il blocco del sistema
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Impostazione e verifica della configurazione di blocco del sistema prima di attivare il blocco
del sistema
In genere il blocco del sistema viene eseguito in modalità di prova per una settimana o per un tempo sufficientemente
lungo da consentire ai client di eseguire le applicazioni abituali. Una volta stabilito che le impostazioni di blocco del
sistema non causano problemi agli utenti, è possibile attivare il blocco del sistema.
Quando si esegue il blocco del sistema in modalità prova, il blocco del sistema è disattivato. Il blocco del sistema non
blocca alcuna applicazione. Le applicazioni non approvate vengono invece registrate anziché essere bloccate in modo
da poter esaminare l'elenco prima di attivare il blocco del sistema. È possibile visualizzare le voci del registro nel Registro
controllo. È possibile anche visualizzare le applicazioni non approvate nella finestra di dialogo Blocco del sistema.
NOTE
È inoltre possibile creare le regole del firewall per consentire le applicazioni approvate nel client.
Per impostare e verificare la configurazione del blocco del sistema prima di attivare il blocco del sistema:
1. Nella console, fare clic su Client, quindi in Client individuare il gruppo per cui si desidera configurare il blocco del
sistema.
2. Nella scheda Politiche, fare clic su Blocco del sistema.
3. Fare clic su Registra solo applicazioni non approvate per eseguire il blocco del sistema in modalità prova.
Questa opzione registra le applicazioni non approvate attualmente in esecuzione nei client.
4. Selezionare la Modalità Elementi consentiti o la Modalità Elementi non consentiti.
Queste opzioni sono state modificate dalla Modalità whitelist o dalla Modalità blacklist in 14.3 RU1.
5. In Elenchi file di applicazione, Elenco impronte digitali di file, aggiungere o rimuovere gli elenchi di impronte
digitali dei file.
Per aggiungere un elenco, questo deve essere disponibile in Symantec Endpoint Protection Manager.
Importazione o unione di elenchi di impronte digitali dei file in Symantec Endpoint Protection Manager
6. Per aggiungere un elenco di nomi di applicazioni, in Elenchi file di applicazione, in Nome file, fare clic su Importa.
Specificare l'elenco di nomi di applicazioni che si desidera importare e fare clic su Importa. Le applicazioni vengono
visualizzate nell'elenco come singole voci della configurazione del blocco del sistema.
L'elenco dei nomi di applicazioni deve essere un file di testo che specifica il nome del file, la modalità di prova e la
modalità di corrispondenza.
Creazione di un elenco di nomi di applicazione da importare nella configurazione del blocco del sistema
7. Per aggiungere una singola applicazione, in Elenchi file di applicazione, in Nome file, fare clic su Aggiungi.
8. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione file, specificare il nome del percorso completo del file (.exe o .dll).
I nomi possono essere specificati utilizzando una sintassi di stringhe normali o una sintassi di espressioni regolari. I
nomi possono includere i caratteri jolly (* per qualsiasi carattere e ? per un carattere). Il nome può inoltre comprendere
variabili di ambiente come %ProgramFiles% per rappresentare la posizione della directory dei programmi o %windir%
per la directory di installazione Windows.
9. Lasciare l'opzione Utilizza il carattere jolly corrispondente (sono supportati * e ?) selezionata per impostazione
predefinita, oppure fare clic su Utilizza l'espressione regolare corrispondente se sono state utilizzate espressioni
regolari nel nome file.
10. Se si desidera consentire il file solo quando viene eseguito in un tipo particolare di unità, fare clic su Considera solo i
file nei seguenti tipi di unità.
Quindi, deselezionare i tipi di unità che non si desidera includere. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti i
tipi di unità.
11. Se si desidera ottenere la corrispondenza per tipo ID periferica, selezionare l'opzione Considera solo i file nel
seguente tipo di ID della periferica, quindi fare clic su Seleziona.
12. Fare clic sulla periferica desiderata nell'elenco, quindi fare clic su OK.
13. Fare clic su OK per avviare la prova.
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Dopo un certo periodo di tempo, è possibile visualizzare l'elenco delle applicazioni non approvate. Se si riapre la finestra
di dialogo Blocco del sistema per nome del gruppo, è possibile visualizzare la durata del test.
Per visualizzare le applicazioni non approvate che la prova ha registrato ma non ha bloccato:
1. Nella finestra di dialogo Blocco del sistema nome del gruppo, fare clic su Visualizza applicazioni non approvate.
2. Nella finestra di dialogo Applicazioni non approvate, esaminare le applicazioni.
Questo elenco comprende le informazioni sull'ora in cui è stata eseguita l'applicazione, il nome host del computer, il
nome utente del client e il nome del file eseguibile.
3. Determinare come si desidera gestire le applicazioni non approvate.
Nella modalità elementi consentiti è possibile aggiungere i nomi delle applicazioni che si desidera consentire all'elenco
delle applicazioni approvate. Per la modalità elementi non consentiti, è possibile rimuovere i nomi delle applicazioni
che si desidera consentire.
4. Nella finestra di dialogo Applicazioni non approvate, fare clic su Reimposta prova se sono stati modificati gli
elenchi di impronte digitali dei file o le singole applicazioni e si desidera eseguire di nuovo la prova. Altrimenti, fare clic
su Chiudi.
5. Dopo aver terminato la prova, è possibile attivare il blocco del sistema.
Configurazione del blocco del sistema

Blocco del sistema in modalità Elementi consentiti
È possibile configurare il blocco del sistema in modo da consentire solo le applicazioni approvate nei computer client. È
consentita l'esecuzione soltanto delle applicazioni nell'elenco approvato. Tutti le altre applicazioni sono bloccate. L'elenco
approvato è denominato Elenco degli elementi consentiti (whitelist). Le applicazioni approvate sono soggette ad altre
funzioni di protezione di Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Per impostazione predefinita, il blocco del sistema viene eseguito in modalità Elementi consentiti quando viene
attivato.
È necessario configurare il blocco del sistema per l'esecuzione in modalità Elenco elementi consentiti solo se le
seguenti condizioni sono vere:

• È stata eseguita la prova della configurazione del blocco del sistema con l'opzione Registra applicazioni non
•

approvate.
Si è sicuri che tutte le applicazioni da eseguire nei computer client sono presenti nell'elenco di applicazioni approvate.
WARNING
Prestare attenzione quando si aggiungono o rimuovono elenchi di impronte digitali dei file o applicazioni
specifiche dal blocco del sistema. L'aggiunta o la rimozione di elementi dal blocco del sistema può essere
rischiosa. Si potrebbero infatti bloccare applicazioni importanti nei computer client.

Impostazione e verifica della configurazione di blocco del sistema prima di attivare il blocco del sistema
NOTE
Se si esegue il blocco di sistema abilitato in modalità Elementi consentiti, Symantec Endpoint Protection
Manager non applica alcuna applicazione bloccata da Symantec EDR.
Interazione tra il blocco del sistema e le regole degli elementi non consentiti (blacklist) di Symantec EDR
Per eseguire il blocco del sistema in modalità Elementi consentiti:
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera impostare il blocco del sistema.
Se si seleziona un sottogruppo, il gruppo di appartenenza deve avere l'attributo eredità disattivato.
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3. Nella scheda Politiche, fare clic su Blocco del sistema.
4. In Blocco del sistema, selezionare Attiva blocco del sistema per bloccare tutte le applicazioni non approvate che i
client cercano di eseguire.
5. In Elenchi file di applicazione, selezionare Modalità Elementi consentiti (Modalità Whitelist per la versione 14.3
MP1 e quelle precedenti).
6. In Applicazioni approvate, assicurarsi di avere incluso tutte le applicazioni in esecuzione nei computer client.
WARNING
È necessario includere tutte le applicazioni eseguite nei computer client nell'elenco di applicazioni approvate.
In caso contrario, è possibile impedire ad alcuni computer client di riavviarsi o impedire agli utenti di eseguire
applicazioni importanti.
7. Per visualizzare un messaggio sul computer client quando il client blocca un'applicazione, selezionare Notifica
l'utente se un'applicazione è bloccata.
8. Fare clic su OK.
Configurazione del blocco del sistema
Disattivazione dell'eredità di un gruppo

Blocco del sistema in modalità Elementi consentiti
È possibile consentire al blocco del sistema di bloccare un elenco di applicazioni non approvate nei computer client.
Tutte le applicazioni nell'elenco non approvato vengono bloccate. L'elenco di applicazioni non approvate è definito Elenco
Elementi non consentiti (blacklist). Tutte le altre applicazioni sono consentite. Le applicazioni consentite sono soggette ad
altre funzionalità di protezione di Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Se si esegue Symantec EDR sulla rete, la configurazione di Symantec EDR altera la configurazione degli
elementi non consentiti per il blocco del sistema.
Interazione tra il blocco del sistema e le regole di blacklist di Symantec EDR
È possibile configurare il blocco del sistema in modo da bloccare le applicazioni non approvate solo se le
seguenti circostanze sono vere:

• È stata eseguita la prova della configurazione del blocco del sistema con l'opzione Registra applicazioni non
approvate.

• Vi è la certezza che tutte le applicazioni che i computer client devono bloccare figurano nell'elenco delle applicazioni
non approvate.

Impostazione e verifica della configurazione di blocco del sistema prima di attivare il blocco del sistema
WARNING
Prestare attenzione quando si aggiungono o rimuovono elenchi di impronte digitali dei file o applicazioni
specifiche dal blocco del sistema. L'aggiunta o la rimozione di elementi dal blocco del sistema può essere
rischiosa. Si potrebbero infatti bloccare applicazioni importanti nei computer client.
Blocco del sistema in modalità lista nera
1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, selezionare il gruppo per il quale si desidera impostare il blocco del sistema.
Se si seleziona un sottogruppo, il gruppo di appartenenza deve avere l'attributo eredità disattivato.
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Disattivazione dell'eredità di un gruppo
3. Nella scheda Politiche, selezionare Blocco del sistema.
4. Nella finestra di dialogo Blocco del sistema, selezionare Attiva blocco del sistema.
5. In Elenchi file di applicazione, selezionare Modalità Elementi non consentiti. Questa opzione corrisponde alla
Modalità Blacklist in 14.3 MP1 e nelle versioni precedenti.
6. In Applicazioni non approvate, assicurarsi di avere incluso tutte le applicazioni che devono essere bloccate dai
computer client.
NOTE
Un numero elevato di applicazioni denominate potrebbe ridurre le prestazioni del computer client.
7. Per visualizzare un messaggio sul computer client quando il client blocca un'applicazione, selezionare Notifica
l'utente se un'applicazione è bloccata.
8. Fare clic su OK.
Impostazione e verifica della configurazione di blocco del sistema prima di attivare il blocco del sistema
Configurazione del blocco del sistema

Gestione del controllo periferiche
Il controllo delle periferiche specifica quali periferiche hardware sono ammesse o bloccate nei computer client. È
possibile utilizzare l'elenco di periferiche hardware predefinito e una politica di Device Control per gestire il controllo delle
periferiche. È anche possibile aggiungere il proprio.
Table 121: Gestione del controllo periferiche
Passaggio

Descrizione

Esame dell'elenco di periferiche
hardware predefinito in Symantec
Endpoint Protection Manager

Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager include un elenco di
periferiche hardware. L'elenco viene visualizzato in Componenti politica della scheda Politiche
di Symantec Endpoint Protection Manager. Utilizzare questo elenco per selezionare le periferiche
da controllare nei computer client.
Se si desidera controllare una periferica non inclusa nell'elenco, per prima cosa è necessario
aggiungerla.
Informazioni sull'elenco delle periferiche hardware

Aggiungere periferiche all'elenco
delle periferiche hardware (se
necessario)

Quando si aggiunge una periferica all'elenco di periferiche, è necessario disporre di un ID classe
o di un ID della periferica.
Non è possibile aggiungere un dispositivo personalizzato per Mac. È possibile utilizzare solo i tipi
di dispositivo forniti.
Aggiunta dei dispositivi hardware all'elenco di dispositivi hardware
Come ottenere un modello o fornitore di periferiche per i computer Windows con DevViewer

Consentire o bloccare una
periferica nella politica Controllo
periferiche

Specificare le periferiche di cui si desidera consentire o bloccare l'accesso sul client.
Autorizzazione o blocco delle periferiche sui computer client

Per i client Mac, la funzione di controllo dei dispositivi è inclusa nel servizio SymDaemon. Non è necessario riavviare il
client Windows o Mac per garantire il funzionamento del controllo dei dispositivi.
Informazioni sul controllo delle applicazioni, sul blocco del sistema e sul controllo delle periferiche
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Come consentire o bloccare periferiche su computer client
Utilizzare una politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche per configurare il controllo della periferica. Prima di
iniziare, aggiungere tutte le periferiche necessarie all'elenco Periferiche hardware.
Aggiunta dei dispositivi hardware all'elenco di dispositivi hardware
A partire dalla versione 14, è possibile configurare il controllo dei dispositivi sia di Windows che di Mac.
1. Opzione 1: per configurare il controllo dei dispositivi per i client Windows, aprire una politica di controllo delle
applicazioni e dei dispositivi.
2. Fare clic su Controllo periferiche.
3. In Periferiche bloccate, fare clic su Aggiungi.
4. Nella finestra Selezione periferica, selezionare una o più periferiche. Se vengono bloccate determinate porte,
assicurarsi di escludere le periferiche, se necessario.
NOTE
Tipicamente, è necessario non bloccare mai una tastiera.
5. Fare clic su OK.
6. In Periferiche escluse dal blocco, fare clic su Aggiungi.
7. Nella finestra Selezione periferica, selezionare una o più periferiche.
8. Selezionare Notifica gli utenti quando le periferiche sono bloccate se si desidera notificare l'utente.
9. Fare clic su OK.
10. Opzione 2: per configurare il controllo dei dispositivi per i client Mac (a partire dalla versione 14), aprire una politica di
controllo delle applicazioni e dei dispositivi.
11. In Impostazioni Mac, fare clic su Controllo periferiche.
12. In Periferiche bloccate, fare clic su Aggiungi.
13. Nella finestra Selezione periferica, selezionare una periferica dall'elenco. È possibile aggiungere un solo dispositivo
per volta.
Compilare i campi in fondo alla finestra, se disponibili. Se li si lascia vuoti, tutti i dispositivi di questo tipo sono bloccati.
È possibile anche utilizzare le espressioni regolari per definire il fornitore, il modello o il numero di serie del dispositivo.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida nella finestra Controllo periferiche Mac.
Per ottenere il numero di serie, il numero di modello o il nome del fornitore da un dispositivo connesso a un Mac,
utilizzare lo strumento DeviceInfo dal file di installazione. Lo strumento e le relative istruzioni sono disponibili in
Strumenti/DeviceInfo.
14. Fare clic su OK.
15. In Periferiche escluse dal blocco, fare clic su Aggiungi.
16. Nella finestra Selezione periferica, selezionare una periferica dall’elenco, definire le periferiche escluse e fare clic su
OK.
17. Selezionare Notifica gli utenti quando le periferiche sono bloccate se si desidera notificare l'utente.
18. Fare clic su OK.
Controllo periferiche Mac
Gestione del controllo periferiche
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Informazioni sul controllo delle applicazioni, sul blocco del sistema e sul controllo delle periferiche

Informazioni sull'elenco delle periferiche hardware
Symantec Endpoint Protection Manager include un elenco di periferiche hardware. Alcune periferiche sono incluse
nell'elenco per impostazione predefinita. Utilizzare le periferica quando si configura il controllo della periferica.
Gestione del controllo periferiche
È possibile aggiungere le periferiche all'elenco. Non è possibile modificare o eliminare le periferiche predefinite.
Non è possibile aggiungere una periferica hardware personalizzata per Mac.
Le periferiche sono identificate mediante un ID periferica o un ID classe. Per aggiungere una periferica all’elenco,
utilizzare uno di questi due valori. È possibile utilizzare uno strumento per determinare l’ID periferica o l’ID classe. Per
Windows, accedere a Tools\DevViewer. Per Mac, accedere a Tools\DeviceInfo.
Come ottenere un modello o fornitore di periferiche per i computer Windows con DevViewer
ID classe

L'ID della classe fa riferimento al GUID Windows. Ad ogni tipo di periferica sono associati una classe e un
ClassGuid. Il ClassGuid è un valore esadecimale con il seguente formato:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

ID periferica

Un ID periferica è l'ID più specifico per un periferica. La sintassi di un ID periferica include alcune stringhe
descrittive che ne rendono più agevole la lettura rispetto a un ID classe.
Quando si aggiunge un ID periferica, è possibile utilizzare l'ID specifico di una periferica. In alternativa, è
possibile utilizzare un carattere jolly nella stringa dell'ID periferica per indicare un gruppo di periferiche meno
specifico. È possibile utilizzare un asterisco (*) per indicare zero oppure più caratteri aggiuntivi o un punto
interrogativo (?) per indicare un singolo carattere di qualsiasi valore.
Il seguente ID contraddistingue un dispositivo SanDisk USB specifico:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
Il seguente ID con carattere jolly indica qualsiasi dispositivo SanDisk USB:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Il seguente ID periferica con carattere jolly indica qualsiasi disco USB:
USBSTOR\DISK*
Il seguente ID con carattere jolly indica qualsiasi periferica di archiviazione USB:
USBSTOR*

Come ottenere un modello o fornitore di periferiche per i computer Windows con DevViewer
È possibile utilizzare lo strumento DevViewer di Symantec per ottenere l’ID classe (GUID) o l’ID periferica. È possibile
utilizzare Windows Device Manager per ottenere l'ID periferica.
Dopo aver ottenuto un ID del dispositivo, è possibile modificarlo con un carattere jolly per indicare un gruppo di dispositivi
meno specifico.
1. Per ottenere un ID di classe o di periferica utilizzando lo strumento DevViewer, nel file di installazione completa del
prodotto, dall'Area di download di Broadcom individuare la cartella Tools\DevViewer, quindi copiare lo strumento
DevViewer.exe sul computer client.
2. Nel computer client, eseguire DevViewer.exe.
3. Espandere la struttura del dispositivo e individuare il dispositivo per cui si desidera l'ID periferica o il GUID.
Ad esempio, espandere Unità disco e selezionare il dispositivo all'interno della categoria.
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4. Nel riquadro di destra, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'ID del dispositivo (che inizia con [device ID]),
quindi scegliere Copia ID dispositivo.
5. Fare clic su Esci.
6. Sul server di gestione, incollare l'ID periferica nell'elenco delle periferiche hardware.
7. Per ottenere un ID di dispositivo dal pannello di controllo, aprire Gestione dispositivi dal pannello di controllo.
Il percorso in cui si trova Gestione periferiche dipende dal sistema operativo Windows in uso. Ad esempio, in Windows
7, fare clic su Start > Pannello di controllo > Sistema > Gestione dispositivi.
8. Nella finestra di dialogo Gestione dispositivi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo e selezionare
Proprietà.
9. Nella scheda Dettagli della finestra di dialogo Proprietà del dispositivo, selezionare l'ID del dispositivo.
Per impostazione predefinita, l'ID del dispositivo è il primo valore visualizzato.
10. Copiare la stringa dell'ID.
11. Fare clic su OK.
Aggiunta dei dispositivi hardware all'elenco di dispositivi hardware
Informazioni sugli ID classe
Informazioni sugli ID dei dispositivi

Informazioni sugli ID classe
L'ID della classe fa riferimento al GUID Windows. Ad ogni tipo di periferica sono associati una classe e un ClassGuid. Il
ClassGuid è un valore esadecimale con il seguente formato:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Come ottenere un modello o fornitore di periferiche per i computer Windows con DevViewer

Informazioni sugli ID delle periferiche
Un ID periferica è l'ID più specifico per un periferica. La sintassi di un ID periferica include alcune stringhe descrittive che
ne rendono più agevole la lettura rispetto a un ID classe.
Quando si aggiunge un ID periferica, è possibile utilizzare l'ID specifico di una periferica. In alternativa, è possibile
utilizzare un carattere jolly nella stringa dell'ID periferica per indicare un gruppo di periferiche meno specifico. È possibile
utilizzare un asterisco (*) per indicare zero oppure più caratteri aggiuntivi o un punto interrogativo (?) per indicare un
singolo carattere di qualsiasi valore.
Il seguente ID contraddistingue un dispositivo SanDisk USB specifico:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
Il seguente ID con carattere jolly indica qualsiasi dispositivo SanDisk USB:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Il seguente ID periferica con carattere jolly indica qualsiasi disco USB:
USBSTOR\DISK*
Il seguente ID con carattere jolly indica qualsiasi periferica di archiviazione USB:
USBSTOR*
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Come ottenere un modello o fornitore di periferiche per i computer Windows con DevViewer

Aggiunta delle periferiche hardware all'elenco di Periferiche hardware
Dopo avere ottenuto l'ID classe o l'ID periferica per una periferica hardware, è possibile aggiungere la periferica all'elenco
Periferiche hardware predefinito. È possibile quindi accedere all'elenco predefinito dalla sezione relativa al controllo delle
periferiche della politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche.
Informazioni sull'elenco delle periferiche hardware
Per aggiungere periferiche hardware all'elenco di Periferiche hardware
1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. In Politiche, espandere Componenti politica e fare clic su Periferiche hardware.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi periferica hardware.
4. Immettere il nome della periferica che si desidera aggiungere.
Sia gli ID classe sia gli ID periferica sono racchiusi tra parentesi graffe per convenzione ({ }). Potrebbe essere
necessario sostituire le parentesi graffe con il carattere jolly ?.
5. Selezionare ID classe o ID periferica e incollare l'ID copiato da Gestione periferiche di Windows o dallo strumento
DevViewer.
6. È possibile utilizzare i caratteri jolly per definire un gruppo di ID delle periferiche. Ad esempio, è possibile utilizzare la
seguente stringa: *IDE\DVDROM*.
Come ottenere un modello o fornitore di periferiche per i computer Windows con DevViewer
7. Fare clic su OK.

Gestire le eccezioni in Symantec Endpoint Protection
È possibile gestire le eccezioni per Symantec Endpoint Protection nella console di Symantec Endpoint Protection
Manager.
Table 122: Gestione di eccezioni
Attività

Descrizione

Informazioni sulle eccezioni

Utilizzare le eccezioni per escludere elementi dalla scansione sui computer client.

Esaminare i tipi di file e di cartelle
che Symantec Endpoint Protection
esclude automaticamente dalle
scansioni

Symantec Endpoint Protection crea automaticamente eccezioni o esclusioni per alcune
applicazioni di terzi e per alcuni prodotti Symantec.
È possibile inoltre possibile configurare scansioni singole per l'esecuzione della scansione solo in
alcune estensioni, ignorandone altre.
Informazioni sui file e le cartelle che Symantec Endpoint Protection esclude dalle scansioni di
virus e spyware

Creare eccezioni per le scansioni

Le eccezioni vengono aggiunte direttamente nella Politica delle eccezioni. In alternativa è
possibile aggiungere eccezioni dagli eventi del registro nella pagina Controlli.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Creazione di eccezioni da eventi di registro
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Attività
Limitare i tipi di eccezioni che gli
utenti possono configurare nei
computer client

Descrizione
Per impostazione predefinita, gli utenti dei computer client hanno diritti di configurazione limitati
per le eccezioni. È possibile limitare gli utenti ulteriormente in modo che non possano creare
eccezioni per virus e le scansioni antispyware o per SONAR.
Gli utenti non possono mai applicare una rilevazione di applicazione e non sono mai autorizzati a
creare eccezioni per la Protezione dalle alterazioni.
Gli utenti non possono inoltre creare un'eccezione file per il controllo applicazioni.
Limitazione dei tipi di eccezioni che gli utenti possono configurare nei computer client

Controllare i registri per
Dopo che Symantec Endpoint Protection esegue un rilevamento, è possibile creare un'eccezione
individuare i rilevamenti per i quali per il rilevamento dall'evento di registro.
si desidera creare eccezioni
Ad esempio, è possibile creare un'eccezione per un file che esegue scansioni con rilevazione ma
che gli utenti chiedono di scaricare.
Creazione di eccezioni da eventi di registro
Creare eccezioni per le firme di
prevenzione delle intrusioni

È possibile specificare eccezioni per prevenzione delle intrusioni.
È possibile inoltre impostare un elenco di host esclusi per la prevenzione delle intrusioni.
Le eccezioni di prevenzione delle intrusioni sono configurate in una politica di prevenzione delle
intrusioni.
Creazione di eccezioni per le firme IPS

Quali eccezioni di Windows vanno usate per i diversi tipi di scansione?
Eccezione nomi elenca i tipi di eccezioni utilizzati nella politica Eccezioni per i diversi tipi di scansioni in 14 MPx e versioni
precedenti.
Table 123: Eccezione nomi
Symantec Endpoint
Protection Manager

Restrizioni client (su
Symantec Endpoint
Protection Manager)*

Client Windows

A cosa serve l'eccezione?

Applicazione

Eccezione applicazioni

Eccezione applicazioni

•
•
•
•
•

Applicazione da controllare

Non disponibile

Non disponibile

Controllo applicazioni

Certificato

Non disponibile

Non disponibile

•
•
•
•
•

Modifica file host o DNS

Eccezione modifica file host o
DNS

Eccezione modifica file host o
DNS > Applicazione

SONAR

Estensioni

Eccezione estensioni

Eccezione rischi per la sicurezza
> Estensioni

File

Eccezione file

•
•
•
Eccezione rischi per la sicurezza •
> File
•
•
•
•

Auto-Protect
Scansioni manuali
Scansioni pianificate
Analisi download
SONAR
Auto-Protect
Scansioni manuali
Scansioni pianificate
Analisi download
SONAR

Auto-Protect
Scansioni manuali
Scansioni pianificate
Auto-Protect
Scansioni manuali
Scansioni pianificate
SONAR
Controllo applicazioni
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Symantec Endpoint
Protection Manager

Restrizioni client (su
Symantec Endpoint
Protection Manager)*

Client Windows

A cosa serve l'eccezione?

Accesso ai file

Accesso ai file

Controllo applicazioni

Cartella

Eccezione cartella:
• Eccezione ai rischi per la
sicurezza
• Eccezione SONAR

Rischi noti

Eccezione ai rischi nota

Dominio Web attendibile

Eccezione dominio Web
attendibile

Eccezioni rischi per la sicurezza
> Dominio Web

Analisi download

Eccezione protezione dalle
alterazioni

Non disponibile

Non disponibile

Applicazioni protette da
Protezione dalle alterazioni

•
•
•
•
•
Eccezioni rischi per la sicurezza •
> Rischi noti
•
•
•
Eccezione rischi per la sicurezza
> Eccezione SONAR > Cartella

Auto-Protect
Scansioni manuali
Scansioni pianificate
SONAR
Controllo applicazioni
Auto-Protect
Scansioni manuali
Scansioni pianificate
SONAR

* Le restrizioni client sono le eccezioni che è possibile nascondere o visualizzare nel client affinché l'utente del client
possa aggiungerle. Le eccezioni aggiunte nella console cloud non sono disponibili in Symantec Endpoint Protection
Manager per l'attivazione o la disattivazione nel client.
Limitazione dei tipi di eccezioni che gli utenti possono configurare nei computer client
Come interagisce la politica delle eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager con la console cloud?

Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
È possibile creare diversi tipi di eccezioni per Symantec Endpoint Protection.
Qualsiasi eccezione creata ha la precedenza su eccezioni eventualmente definite dall'utente. Nei computer client, gli
utenti non possono visualizzare le eccezioni create. Un utente può visualizzare solo le eccezioni che ha creato.
Le eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware sono valide anche per Analisi download.
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Table 124: Creazione di eccezioni per Symantec Endpoint Protection
Attività

Descrizione

Esclusione di un file da scansioni
antivirus e antispyware

Attività supportata in client Mac e Windows.
Esclude un file in base al nome dalle scansioni antivirus e antispyware, SONAR o dal controllo
applicazioni nei client Windows.
Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni

Esclusione di una cartella da
scansioni antivirus e antispyware

Attività supportata nei client Windows, Mac e Linux.
Esclude una cartella dalle scansioni antivirus e antispyware, SONAR, o da tutte le scansioni nei
client Windows.
Sui client Linux e Windows, è possibile scegliere di limitare un'eccezione per le scansioni antivirus
e antispyware solo per Auto-Protect o per le scansioni pianificate e su richiesta. Se si esegue
un'applicazione che crea molti file temporanei in una cartella, si potrebbe volerla escludere da
Auto-Protect. Auto-Protect analizza i file man mano che vengono scritti in modo da aumentare le
prestazioni del computer limitando l'eccezione alle analisi pianificate e su richiesta.
Si potrebbe volere escludere le cartelle non utilizzate spesso o che contengono i file archiviati
o compressi dalle scansioni pianificate o su richiesta. Ad esempio, scansioni pianificate o su
richiesta di file archiviati in livelli profondi e utilizzati raramente, potrebbero compromettere le
prestazioni del computer. Auto-Protect continuerà a proteggere la cartella eseguendo l'analisi solo
quando i file vengono aperti o scritti nella cartella.
Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni

Esclusione di un rischio noto dalle Attività supportata in client Windows.
scansioni antivirus e antispyware Esclude un rischio noto dalle scansioni antivirus e antispyware. Le scansioni ignorano il rischio,
ma è possibile configurare l'eccezione in modo che le scansioni registrino la rilevazione. In
entrambi i casi, il software client non informa gli utenti quando rileva i rischi specificati.
Se un utente configura azioni personalizzate per un rischio conosciuto da ignorare per
configurazione, Symantec Endpoint Protection ignora le azioni personalizzate.
Le eccezioni di rischio per la sicurezza non si applicano a SONAR.
Esclusione dei rischi conosciuti da scansioni antivirus e antispyware sui client Windows
Esclusione di estensioni dei file da Attività supportata nei client Linux e Windows.
scansioni antivirus e antispyware Esclude ogni file con le estensioni specificate dalle scansioni antivirus e antispyware.
Le eccezioni dell'estensione non si applicano a SONAR o a Power Eraser.
Esclusione di estensioni di file da scansioni antivirus e antispyware nei client Windows e Linux
Monitoraggio di un'applicazione
per creare un'eccezione per
l'applicazione

Attività supportata in client Windows.
Utilizzare l'eccezione Applicazione da controllare per monitorare un'applicazione particolare.
Quando Symantec Endpoint Protection acquisisce l'applicazione, è possibile creare un'eccezione
per specificare in che modo Symantec Endpoint Protection gestirà l'applicazione.
Se si disattiva il rilevamento applicazioni, l'eccezione Applicazione da controllare applica il
rilevamento applicazioni all'applicazione specificata.
Monitoraggio di un'applicazione per creare un'eccezione per l'applicazione sui client Windows
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Attività

Descrizione

Specificare come le scansioni
Attività supportata in client Windows.
antivirus e antispyware gestiscono Utilizzare un'eccezione applicazione per specificare un'azione per Symantec Endpoint Protection
le applicazioni monitorate
da applicare a un'applicazione monitorata. Il tipo di azione determina se Symantec Endpoint
Protection applica l'azione quando rileva l'applicazione o quando l'applicazione viene eseguita.
Symantec Endpoint Protection applica l'azione Termina, Quarantena o Rimuovi a un'applicazione
quando questa viene avviata o eseguita. Le azioni Ignora e Solo registrazione vengono applicate
quando viene rilevata l'applicazione.
A differenza di un'eccezione nome file, un'eccezione applicazione è basata su hash. File diversi
possono avere lo stesso nome, ma un hash del file identifica un'applicazione in modo univoco.
L'eccezione applicazione è un'eccezione che si basa su hash SHA-2.
Le applicazioni per le quali è possibile creare eccezioni vengono visualizzate nella finestra di
dialogo Eccezioni una volta che Symantec Endpoint Protection ha acquisito l'applicazione. È
possibile fare in modo che Symantec Endpoint Protection controlli un'applicazione specifica da
acquisire.
Definizione della modalità in cui Symantec Endpoint Protection gestisce le applicazioni monitorate
sui client Windows
Raccolta di informazioni sulle applicazioni eseguite dai computer client
Escludere un dominio web dalle
scansioni antivirus e antispyware

Attività supportata in client Windows.
Analisi download esegue la scansione dei file che gli utenti cercano di scaricare da siti web e altri
portali. Analisi download viene eseguito come parte di una scansione antivirus e antispyware. È
possibile configurare un'eccezione per un determinato dominio web, che si considera sicuro.
Analisi download deve essere attivato affinché l'eccezione abbia effetto.
Note: Se i computer client utilizzano un proxy con autenticazione, è necessario specificare le
eccezioni attendibili del dominio del Web per gli URL di Symantec. Le eccezioni consentono ai
computer client di comunicare con Symantec Insight e altri siti importanti di Symantec.
Consultare i seguenti articoli:
• Come verificare la connettività con i server di licenza Insight e Symantec
• Esclusioni necessarie ai server proxy per consentire a Symantec Endpoint Protection di
connettersi ai server di licenza e di reputazione Symantec
Esclusione di un dominio Web attendibile dalle scansioni nei client Windows

Creazione di eccezioni file per la
protezione dalle alterazioni

Attività supportata in client Windows.
Protezione dalle alterazioni protegge i computer client dai processi che alterano i processi
Symantec e gli oggetti interni. Quando Protezione dalle alterazioni rileva un processo che
potrebbe modificare le impostazioni di configurazione di Symantec o i valori di registro di
Windows, il processo viene bloccato.
Alcune applicazioni di terzi cercano involontariamente di modificare i processi o le impostazioni
di Symantec. Potrebbe essere necessario consentire a un'applicazione sicura di modificare le
impostazioni di Symantec. oppure sospendere Protezione dalle alterazioni per determinate aree
del registro o determinati file sul computer client.
In alcuni casi, Protezione dalle alterazioni potrebbe bloccare un lettore dello schermo o un'altra
tecnologia di supporto. È possibile creare un'eccezione file in modo che l'applicazione venga
eseguita nei computer client. Le eccezioni cartella non sono supportate per Protezione dalle
alterazioni.
Creazione di un'eccezione di protezione dalle alterazioni sui client Windows

Consentire alle applicazioni di
apportare modifiche a file host o
DNS

Attività supportata in client Windows.
È possibile creare un'eccezione per un'applicazione in modo da apportare una modifica a file host
o DNS. SONAR in genere impedisce modifiche di sistema come le modifiche di file host o DNS.
Tuttavia, a volte è necessario creare un'eccezione, ad esempio per un'applicazione VPN.
Creazione di un'eccezione per un'applicazione che apporta una modifica a file host o DNS

423

Attività
Escludere un certificato

Descrizione
Attività supportata nei client Windows (a partire da 14.0.1).
È possibile escludere un certificato dalle scansioni. L'esclusione di un certificato impedisce di
contrassegnarlo come sospetto. Una scansione di Analisi download può contrassegnare come
sospetto un certificato autofirmato in uno strumento interno, ad esempio.
Esclusione di un certificato dalle scansioni nei client Windows

Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection
Creazione di eccezioni da eventi di registro

Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni
Aggiungere le eccezioni per file o cartelle singolarmente. Se si desidera creare eccezioni per più di un file, ripetere la
procedura.
È possibile configurare eccezioni cartelle o file sia in client Mac che Windows. Nei client Windows, le eccezioni file
possono essere applicate a scansioni antivirus e antispyware, SONAR e controllo applicazioni. Le eccezioni cartella
vengono applicate a scansioni antivirus, antispyware e SONAR.
1. Opzione 1: per escludere un file dalle scansioni sui client Windows, nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su
Eccezioni.
2. In Eccezioni, fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > File.
3. Nella casella di riepilogo Variabile prefisso, selezionare una cartella comune.
Selezionare [NESSUNO] per immettere il percorso assoluto e il nome del file.
Quando si seleziona un prefisso, l'eccezione può essere utilizzata in sistemi operativi Windows differenti.
4. Nella casella di testo File, digitare il nome del file.
Se si seleziona una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al prefisso. Se si seleziona [NESSUNO],
digitare il nome di percorso completo.
NOTE
I percorsi devono essere contrassegnati da una barra rovesciata.
5. In Specificare i tipi di scansioni da cui tale file verrà escluso, selezionare il tipo di scansione (Rischio per la
sicurezza, SONAR o Controllo applicazioni).
È necessario selezionare almeno un tipo.
6. Per le scansioni dei rischi per la sicurezza, in Specificare il tipo di scansione dei rischi per la sicurezza,
selezionare Auto-Protect, Pianificate e on-demand o Tutte le scansioni.
Consultare la guida per maggiori informazioni sul perché si potrebbe volere limitare l'eccezione a un tipo specifico di
scansione dei rischi per la sicurezza.
7. Fare clic su OK.
8. Opzione 2: per escludere una cartella dalle scansioni su client Windows, nella pagina Politica delle eccezioni, fare
clic su Eccezioni.
9. In Eccezioni, fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Cartella.
10. Nella casella di riepilogo Variabile prefisso, selezionare una cartella comune.
Selezionare [NESSUNO] per immettere il percorso assoluto e il nome del file.
Quando si seleziona un prefisso, l'eccezione può essere utilizzata in sistemi operativi Windows differenti.
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11. Nella casella di testo Cartella, digitare il nome della cartella.
Se si seleziona una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al prefisso. Se si seleziona [NESSUNO],
digitare il nome di percorso completo.
NOTE
I percorsi devono essere contrassegnati da una barra rovesciata.
12. In Specificare il tipo di scansione che escluderà questa cartella, selezionare il tipo di scansione (Rischio per la
sicurezza, SONAR, Controllo applicazioni o Tutti).
È necessario selezionare almeno un tipo.
13. Per le scansioni dei rischi per la sicurezza, in Specificare il tipo di scansione dei rischi per la sicurezza,
selezionare Auto-Protect, Pianificate e on-demand o Tutte le scansioni.
Consultare la guida per maggiori informazioni sul perché si potrebbe volere limitare l'eccezione a un tipo specifico di
scansione dei rischi per la sicurezza.
14. Fare clic su OK.
15. Opzione 3: per escludere un file o una cartella dalle scansioni su client Mac, nella pagina Politica delle eccezioni,
fare clic su Eccezioni.
16. In Eccezioni fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Mac > Eccezioni ai rischi per la sicurezza per file o cartella.
17. In Eccezione file o cartella rischi per la sicurezza, nella casella di riepilogo Variabile prefisso, selezionare una
cartella comune.
Selezionare [NESSUNO] per immettere il percorso assoluto e il nome del file.
18. Nella casella di testo File o Cartella, digitare il nome del file o della cartella.
Se si seleziona una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al prefisso. Se si seleziona [NESSUNO],
digitare il nome di percorso completo.
NOTE
I percorsi delle cartelle devono essere contrassegnati da una barra rovesciata.
19. Fare clic su OK.
20. Opzione 4: per escludere una cartella dalle scansioni sui client Linux, fare clic su Eccezioninella pagina Politica
delle eccezioni.
21. In Eccezioni, fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Linux.
22. Fare clic su Cartella.
23. Nella finestra di dialogo Aggiungi eccezione cartella, è possibile scegliere una variabile di prefisso, digitare un nome
della cartella e includere le sottocartelle oppure no.
A partire dalla versione 14.3 RU1, l'opzione Escludi anche le sottocartelle non è supportata nell'agente Symantec
per Linux e tutte le sottodirectory vengono sempre incluse nelle scansioni.
Se si seleziona una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al prefisso. Se si seleziona [NESSUNO],
digitare il nome di percorso completo.
NOTE
I percorsi delle cartelle devono essere contrassegnati da una barra rovesciata.
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24. Specificare il tipo di scansione dei rischi per la sicurezza. Selezionare Auto-Protect, Pianificate, e on-demand
oppure Tutte le scansioni, quindi fare clic su OK.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Esclusione di estensioni di file da scansioni antivirus e antispyware nei client Windows e Linux

Escludere i rischi conosciuti da scansioni antivirus e antispyware sui client Windows
I rischi per la sicurezza che il software client rileva vengono visualizzati nella finestra di dialogo Eccezioni note ai rischi
per la sicurezza.
L'elenco dei rischi per la sicurezza noti contiene le informazioni sulla gravità del rischio.
Per escludere i rischi conosciuti da scansioni antivirus e antispyware sui client Windows
1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Eccezioni.
2. In Eccezioni, fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Rischi noti.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi eccezioni note ai rischi per la sicurezza, selezionare uno o più rischi per la
sicurezza che si desidera escludere dalle scansioni antivirus e antispyware.
4. È possibile selezionare Effettua la registrazione quando viene individuato un rischio per la sicurezza se si
desidera registrare il rilevamento.
Se non si seleziona questa opzione, il client ignora i rischi selezionati rilevati. Il client quindi non registra la rilevazione.
5. Fare clic su OK.
6. Al termine della configurazione di questa politica, fare clic su OK.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Esclusione di estensioni di file da scansioni antivirus e antispyware nei client Windows e
Linux
È possibile aggiungere più estensioni di file a un'eccezione. Una volta creata l'eccezione, non è possibile creare altre
eccezioni di estensione per la stessa politica. È necessario modificare l'eccezione esistente.
È possibile aggiungere soltanto un'estensione alla volta. Se si inseriscono più nomi di estensione nella casella di testo
Aggiungi, la politica considera la voce come nome di estensione singolo.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Per escludere le estensioni di file dalle scansioni antivirus e antispyware sui client Linux e Windows
1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Eccezioni.
2. In Eccezioni, fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Estensioni o Aggiungi > Eccezioni di Linux >
Estensioni.
3. Nella casella di testo, digitare l'estensione che si desidera escludere, quindi fare clic su Aggiungi.
4. In Specificare il tipo di scansione dei rischi per la sicurezza, selezionare Auto-Protect, Pianificate e su richiesta
o Tutte le scansioni.
5. Aggiungere altre estensioni all'eccezione.
6. Fare clic su OK.
Esclusione di un file o di una cartella dalle scansioni
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Monitorare un'applicazione per creare un'eccezione per l'applicazione sui client Windows
Quando Symantec Endpoint Protection acquisisce un'applicazione monitorata, l'applicazione viene visualizzata nella
finestra di dialogo Eccezione applicazioni. È possibile creare un'azione di eccezione per l'applicazione nella politica delle
eccezioni. L'applicazione viene inoltre visualizzata nel relativo registro ed è possibile creare un'eccezione dal registro.
Se si disattiva il rilevamento applicazioni, l'eccezione Applicazione da controllare applica il rilevamento applicazioni
all'applicazione specificata.
Per monitorare un'applicazione e creare un'eccezione per l'applicazione sui client Windows
1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Eccezioni.
2. Fare clic su Aggiungi > Eccezioni Windows > Applicazione da monitorare.
3. Nella finestra di dialogo, digitare il nome dell'applicazione.
Ad esempio, è possibile digitare il nome di un file eseguibile come descritto di seguito:
foo.exe
4. Fare clic su Aggiungi.
5. Fare clic su OK.
Monitoraggio di applicazioni e servizi eseguiti nei computer client
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Definizione della modalità in cui Symantec Endpoint Protection gestisce le applicazioni monitorate sui client Windows
Creazione di eccezioni da eventi di registro

Specificare come Symantec Endpoint Protection gestisce le applicazioni monitorate sui client
Windows
È possibile monitorare un'applicazione particolare in modo da creare un'eccezione relativa alla modalità di gestione
dell'applicazione da parte di Symantec Endpoint Protection. Una volta che Symantec Endpoint Protection ha acquisito
l'applicazione e la console di amministrazione ha ricevuto l'evento, l'applicazione viene visualizzata nell'elenco delle
applicazioni nella finestra di dialogo Eccezione applicazioni. L'elenco delle applicazioni è vuoto se i computer client della
rete non hanno ancora acquisito alcuna applicazione.
L'elenco delle applicazioni comprende le applicazioni monitorate nonché i file scaricati dagli utenti. Symantec Endpoint
Protection applica l'azione quando Symantec Endpoint Protection rileva l'applicazione o quando l'applicazione viene
eseguita.
Le applicazioni vengono visualizzate anche nell'elenco per Eccezione modifica file host e DNS.
Per specificare come Symantec Endpoint Protection gestisce le applicazioni monitorate sui client Windows
1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Eccezioni.
2. Fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Applicazione.
3. Nella casella di riepilogo Visualizza, scegliere Tutti, Applicazioni controllate o Applicazioni consentite dall'utente.
4. Selezionare le applicazioni per le quali si desidera creare un'eccezione.
5. Nella casella di riepilogo Azione, selezionare Ignora, Solo registrazione, Quarantena, Termina o Rimuovi.
Le azioni Ignora e Registra soltanto si applicano quando la scansione rileva l'applicazione come non valida o nociva.
Le azioni Termina, Quarantena e Rimuovi si applicano all'avvio dell'applicazione.
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6. Fare clic su OK.
Monitoraggio di un'applicazione per creare un'eccezione per l'applicazione sui client Windows
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Monitoraggio di applicazioni e servizi eseguiti nei computer client
Creazione di un'eccezione per un'applicazione che apporta una modifica a file host o DNS

Esclusione di un dominio Web attendibile dalle scansioni nei client Windows
È possibile escludere un dominio Web dalla scansione antivirus e antispyware e da SONAR. Quando si esclude un
dominio attendibile, i file scaricati dall'utente da qualsiasi posizione in quel dominio sono sempre consentiti. Tuttavia,
Auto-Protect e altre scansioni definite analizzano il file.
Per impostazione predefinita, Analisi download esclude i siti Web che appaiono nell'elenco Siti attendibili in Internet
Explorer > Strumenti > Opzioni Internet > Sicurezza. È possibile configurare questa impostazione dalle impostazioni di
Analisi download nella politica Protezione antivirus e antispyware.
Se Analisi download o Auto-Protect è disattivato, anche le eccezioni di dominio Web attendibili sono disattivate.
NOTE
È necessario fare attenzione durante la configurazione delle eccezioni. Ogni eccezione creata riduce il profilo
di sicurezza del computer. Valutare l'invio dei sospetti falsi positivi per essere esaminati anziché creare
un'esclusione di scansione permanente. Utilizzare sempre i vari livelli di protezione forniti da Symantec Endpoint
Protection.
Segnalazione di un rilevamento errato sospetto (falso positivo)
Eccezioni di domini Web supportate
Attenersi a queste linee guida quando si crea un'eccezione per un dominio Web:

• È necessario immettere un singolo dominio sotto forma di URL o indirizzo IP quando si specifica un'eccezione per un
dominio Web attendibile. È possibile specificare un solo dominio alla volta.

• I numeri di porta non sono supportati.
• Quando si specifica un URL, l'eccezione utilizza solo la parte del nome di dominio. È possibile farlo precedere da
HTTP o HTTPS (senza distinzione tra maiuscole e minuscole), ma l'eccezione si applica a entrambi i protocolli.

• Quando si specifica un indirizzo IP, l'eccezione viene applicata sia all'indirizzo IP specificato, sia al nome dell'host

•
•
•

corrispondente. Se un utente accede a una posizione con il suo URL, Symantec Endpoint Protection associa il nome
host all'indirizzo IP e applica l'eccezione. Prima dell'indirizzo IP è possibile aggiungere solo HTTP (senza distinzione
tra maiuscole e minuscole).
Sia Analisi download sia SONAR escludono il dominio, indipendentemente dal fatto che vi si acceda tramite HTTP o
HTTPS.
Per una posizione FTP, è necessario specificare un indirizzo IP. Gli URL FTP non sono supportati.
Il carattere jolly * è supportato per l'utilizzo con eccezioni per i domini Web attendibili.
(Fino alla versione 12.1.6)
NOTE
Le versioni precedenti alla 12.1 RU2 non supportano gli indirizzi IP HTTPS ed FTP.
Per escludere un dominio Web attendibile dalle scansioni nei client Windows
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1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Dominio web attendibile.
2. Nella finestra di dialogo Aggiungi eccezione dominio web attendibile, inserire il nome del dominio o l'indirizzo IP
che si desidera escludere.
Linee guida per le eccezioni del dominio Web
3. Fare clic su OK.
4. Ripetere la procedura per aggiungere eccezioni per più domini Web.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Creazione di un'eccezione di protezione dalle alterazioni sui client Windows
È possibile creare eccezioni file per Protezione dalle alterazioni. È possibile creare un'eccezione di Protezione dalle
alterazioni se la Protezione dalle alterazioni interferisce con un'applicazione sicura conosciuta nei computer client. Ad
esempio, Protezione dalle alterazioni potrebbe bloccare una tecnologia di supporto, quale un lettore dello schermo.
È necessario conoscere il nome del file associato alla tecnologia di supporto. Quindi è possibile creare un'eccezione per
consentire l'esecuzione dell'applicazione.
NOTE
Protezione dalle alterazioni non supporta le eccezioni cartella.
14.2 RU1 e le versioni successive includono il supporto per le variabili di prefisso [Profilo utente] e [Sistema].
Creare un'eccezione di Protezione dalle alterazioni sui client Windows
1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Eccezioni.
2. Fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Eccezione protezione dalle alterazioni.
3. Nella casella di riepilogo Variabile prefisso della finestra di dialogo Aggiungi eccezione protezione dalle
alterazioni, selezionare una cartella comune.
Quando si seleziona un prefisso, l'eccezione può essere utilizzata in sistemi operativi Windows differenti.
Selezionare [NESSUNO] se si desidera inserire il percorso assoluto e il nome di file.
4. Nella casella di testo File, digitare il nome del file.
Se si seleziona un prefisso, il percorso deve essere relativo al prefisso. Se è stato selezionato [NESSUNO] per il
prefisso, digitare il nome di percorso completo.
È necessario specificare un nome file. Protezione dalle alterazioni non supporta le eccezioni cartella. Se si immette un
nome di cartella, Protezione dalle alterazioni non esclude tutti i file di una cartella avente tale nome. Esclude solo un
file con il nome specificato.
5. Fare clic su OK.
Consultare la sezione Come ottenere il registro della protezione dalle alterazioni da Symantec Endpoint Protection
Manager in Symantec Endpoint Protection 12.1.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Creazione di un'eccezione per un'applicazione che apporta una modifica a file host o DNS
È possibile creare un'eccezione per un'applicazione specifica che apporta una modifica a file host o DNS. SONAR
potrebbe impedire modifiche di sistema quali le modifiche di file host o DNS. Tuttavia, a volte è necessario creare
un'eccezione, ad esempio per un'applicazione VPN.
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È possibile monitorare una determinata applicazione in modo da poter creare un'eccezione di modifica di file host o DNS.
Una volta che Symantec Endpoint Protection ha acquisito l'applicazione e la console di gestione ha ricevuto l'evento,
l'applicazione viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni. L'elenco delle applicazioni è vuoto se i computer client della
rete non hanno ancora acquisito alcuna applicazione.
Utilizzare le impostazioni SONAR per controllare come SONAR rileva le modifiche a file host o DNS a livello globale.
Per creare un'eccezione per un'applicazione che apporta una modifica a file host o DNS
1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Eccezioni.
2. Fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Eccezione modifica file host o DNS.
3. Selezionare le applicazioni per le quali si desidera creare un'eccezione.
4. Nell'elenco a discesa Azione, selezionare Ignora, Solo registrazione, Richiedi o Blocca.
Le azioni vengono eseguite quando le scansioni rilevano che l'applicazione apporta una modifica a file host o DNS.
5. Fare clic su OK.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Definizione della modalità in cui Symantec Endpoint Protection gestisce le applicazioni monitorate sui client Windows
Modifica delle impostazioni SONAR sui computer client

Esclusione di un certificato dalle scansioni nei client Windows
Dalla versione 14.0.1 è possibile aggiungere singolarmente eccezioni per i certificati, per evitare che i file firmati dagli
stessi vengano sottoposti a scansione e rilevati come sospetti. Ad esempio, uno strumento che l'azienda sviluppato
internamente può utilizzare un certificato autofirmato. Escludendo questo certificato dalle scansioni si impedisce alle
scansioni Auto-Protect, Analisi download, SONAR o di altro tipo di rilevare come sospetti i file che firma.
L'esclusione del certificato supporta solo i tipi di certificato X.509 e base64. Quando si aggiunge un'eccezione di
certificato, è necessaria una copia del certificato pubblico in un file codificato DER o base64 (.cer).
Le esclusioni di certificato non sono supportate per i seguenti elementi:

•
•
•
•

Mitigazione degli exploit della memoria
Eventi di modifica del sistema di Protezione proattiva contro le minacce
Protezione dalle alterazioni
File firmati da un certificato in un file compresso

Non è necessario che il certificato escluso sia installato nell'archivio certificati del computer client affinché l'esclusione
funzioni. In caso di conflitto tra l'eccezione di un certificato e una regola degli elementi non consentiti, tale regola avrà la
precedenza.
È possibile aggiungere un'eccezione di un certificato solo attraverso la politica di Symantec Endpoint Protection Manager,
non attraverso le impostazioni dell'interfaccia del client di Symantec Endpoint Protection.
NOTE
È possibile aggiungere un'eccezione di certificato in Symantec Endpoint Protection Manager solo se la relativa
registrazione è stata annullata nella console cloud. Se Symantec Endpoint Protection Manager è registrato,
utilizzare la console cloud per aggiungere o gestire un'eccezione di certificato.
Per escludere un certificato dalle scansioni nei client Windows
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1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Eccezioni.
2. In Eccezioni, fare clic su Aggiungi > Eccezioni di Windows > Certificato.
Se Symantec Endpoint Protection Manager è registrato nella console cloud, questa opzione non viene visualizzata. È
però possibile aggiungere eccezioni dei certificati nella console cloud.
3. In File del certificato, fare clic su Sfoglia per accedere al certificato da escludere, quindi fare clic su OK.
4. Confermare che i valori in Informazioni del certificato siano corretti per il certificato da escludere, quindi fare clic su
OK.
Per creare eccezioni per più di un certificato, ripetere la procedura.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Limitazione dei tipi di eccezioni che gli utenti possono configurare nei computer
client
È possibile configurare le restrizioni in modo che gli utenti sui computer client non possano creare eccezioni per scansioni
antivirus e antispyware o per SONAR. Per impostazione predefinita, gli utenti possono configurare le eccezioni.
gli utenti dei computer client non possono mai creare eccezioni per la Protezione dalle alterazioni, indipendentemente
dalle impostazioni relative alle restrizioni.
Inoltre gli utenti non possono creare eccezioni file per il controllo applicazioni.
Per limitare i tipi di eccezioni configurabili dagli utenti in computer client
1. Nella pagina Politica delle eccezioni, fare clic su Restrizioni client.
2. In Restrizioni client, deselezionare qualsiasi eccezione che gli utenti dei computer client non devono configurare.
3. Al termine della configurazione di questa politica, fare clic su OK.
Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection

Creazione di eccezioni da eventi di registro
È possibile creare eccezioni dagli eventi di registro per scansioni antivirus e antispyware, SONAR e protezione dalle
alterazioni.
NOTE
Non è possibile creare eccezioni da eventi registro per rilevamenti di anti-malware con avvio anticipato.
Table 125: Eccezioni e tipi di registro
Tipo di eccezione

Tipo registro

File

Registro dei rischi

Cartella

Registro dei rischi
Registro SONAR

Rischi noti

Registro dei rischi

Estensione

Registro dei rischi

Applicazione

Registro dei rischi
Registro SONAR

Dominio Web attendibile

Registro dei rischi
Registro SONAR
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Tipo di eccezione

Tipo registro

Protezione dalle alterazioni

Registro Controllo applicazioni

Modifica file host o DNS

Registro SONAR

Symantec Endpoint Protection deve aver già rilevato l'elemento per cui si desidera creare un'eccezione. Quando si
utilizza un evento di registro per creare un'eccezione, specificare la politica delle eccezioni in cui deve essere deve
inclusa l'eccezione.
Per creare eccezioni da eventi di registro
1. Nella scheda Controlli, fare clic sulla scheda Registri.
2. Nell'elenco a discesa Tipo registro, selezionare il registro rischi, il registro SONAR, o il registro controllo applicazioni
e periferiche.
3. Se si è selezionato Controllo applicazioni e periferiche, selezionare Controllo applicazioni dall'elenco Contenuto
registro.
4. Fare clic su Visualizza registro.
5. Accanto a Intervallo di tempo, selezionare l'intervallo di tempo per filtrare il registro.
6. Selezionare la voce o le voci per cui si desidera creare un'eccezione.
7. In corrispondenza di Azione, selezionare il tipo di eccezione da creare.
Il tipo di eccezioni selezionato deve essere valido per l'elemento o gli elementi selezionati.
8. Fare clic su Applica o su Avvia.
9. Nella finestra di dialogo, eliminare gli elementi che non si desidera includere nell'eccezione.
10. Per i rischi per la sicurezza, è possibile selezionare Effettua la registrazione quando viene individuato un rischio
per la sicurezza se si desidera che Symantec Endpoint Protection registri il rilevamento.
11. Selezionare tutte le politiche di eccezioni che devono utilizzare l'eccezione.
12. Fare clic su OK.
Monitoraggio della protezione degli endpoint
Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

Configurazione del reindirizzamento del traffico di rete
La politica Reindirizzamento del traffico di rete integra la funzionalità di Symantec Web Security Service (WSS) in
Symantec Endpoint Protection. Il reindirizzamento del traffico di rete (NTR) reindirizza automaticamente tutto il traffico
Internet o solo il traffico Web sul client a Symantec WSS, dove il traffico è consentito o bloccato in base alle politiche
WSS.
Cos'è il reindirizzamento del traffico di rete?
Per utilizzare questa funzionalità all'interno di Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), è necessario disporre di
una sottoscrizione valida a Symantec Web Security Service. Contattare il rappresentante dell'account per ottenere una
sottoscrizione.
Nota: in 14.3 RU1, il reindirizzamento del traffico WSS è stato rinominato Reindirizzamento del traffico di rete. La politica
Integrazioni è stata rinominata nella politica Reindirizzamento del traffico di rete.
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Requisiti e limitazioni tecniche
Requisito

Descrizione

Browser
supportati

Windows:
• Microsoft Internet Explorer 9 - 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Mac:
• I computer Mac supportano Apple Safari, Google Chrome e Mozilla Firefox.
• A partire dalla versione 14.2 RU1, Firefox è supportato nella versione 65 o versioni successive.

Limitazioni

• Web Security Service viene fornito su IPv4 e non su IPv6.
Il metodo di tunneling presenta le seguenti limitazioni:

• Viene eseguito soltanto su Windows 10 a 64 bit versione 1703 e versioni successive (canale di manutenzione
semestrale). Questo metodo non supporta altri sistemi operativi Windows o client Mac.

• Non supporta periferiche Windows 10 a 64 bit abilitate per HVCI.
• Il computer client contatta ctc.symantec.com durante l'installazione per convertire il token di integrazione in

•

•
•
•
•

CustomerID. Se non è possibile effettuare tale contatto, l'installazione non riesce. Per evitare l'insorgere di
questo problema per tutti i client, è possibile utilizzare il proprio CustomerID invece del token di integrazione, in
modo che la conversione non sia necessaria.
Il traffico in uscita dal client Symantec Endpoint Protection viene reindirizzato a WSS prima che venga valutato
dal firewall del client o dalle regole di reputazione dell'URL. Il traffico viene invece valutato rispetto al firewall
WSS e alle regole URL. Ad esempio, se una regola firewall del client SEP blocca google.com e una regola
WSS autorizza invece google.com, il client consente agli utenti di accedere a google.com. Il traffico locale in
arrivo sul client viene ancora elaborato dal firewall Symantec Endpoint Protection.
Il captive portal di WSS non è disponibile per il metodo di tunneling e il client ignora le credenziali di richiesta.
In una release futura, l'autenticazione SAML nell'agente WSS sostituirà il captive portal e sarà disponibile per il
client Symantec Endpoint Protection.
Se un computer client si connette a WSS utilizzando il metodo di tunneling e ospita computer virtuali, ciascun
utente ospite dovrà installare il certificato SSL disponibile nel portale WSS.
Il traffico della rete locale come la home directory o l'autenticazione di Active Directory non viene reindirizzato.
Non è compatibile con la VPN Microsoft DirectAccess.

Configurazione della politica Reindirizzamento del traffico di rete con il metodo del file PAC
L'amministratore WSS fornisce l'URL del file di configurazione automatica del proxy (PAC) o il token di integrazione dal
portale WSS. Aggiornare quindi la politica Reindirizzamento del traffico di rete con il file PAC o il token di integrazione e
assegnare la politica NTR a un gruppo.
Connettività: WSS-SEP-WTR con l'identificazione senza soluzione di continuità
Best practice per l'integrazione di Endpoint Protection e Web Security Services
Configurazione del reindirizzamento del traffico di rete con il metodo di tunneling
Il metodo di tunneling è considerato una funzionalità beta. Si consiglia di eseguire test approfonditi con le applicazioni
in base alle politiche WSS. Broadcom dispone di un sito Web beta in grado di offrire una guida di verifica e la possibilità
di lasciare feedback sulla propria esperienza. Accedere al seguente sito Web utilizzando le credenziali Broadcom:
Validate.broadcom.com.
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Table 126: Configurazione del metodo tunneling
Passaggi

Descrizione

Fase 1: Acquisizione di un 1. Aggiungere il token di integrazione a una politica nuova o predefinita del reindirizzamento del traffico
di rete.
token di integrazione dal
Connettività: WSS-SEP-NTR con l'identificazione senza soluzione di continuità
portale WSS
2. Mantiene la politica sbloccata.
3. Assegnare la politica NTR al gruppo di test.
Fase 2: Verifica
dell'attivazione del
reindirizzamento del
traffico di rete sul client

Durante la verifica del client, accertarsi che il reindirizzamento del traffico di rete sia abilitato e connesso a
WSS. È inoltre necessario assicurarsi che l'utente client possa disabilitare il reindirizzamento del traffico di
rete nel caso in cui una politica WSS non configurata correttamente impedisca l'accesso a una risorsa da
parte dell'utente.
Verifica dell'attivazione del reindirizzamento del traffico di rete sul client

Fase 3: Configurazione e
test delle politiche WSS.

Per verificare il reindirizzamento del traffico di rete, è necessario innanzitutto impostare o modificare le
politiche WSS in un ambiente di laboratorio. È quindi possibile eseguire i vari scenari di test con la politica
WSS, la quale spesso implica il confronto tra la conformità di una periferica e una politica WSS.
Test delle politiche NTR sul client Symantec Endpoint Protection

Fase 4: Blocco della
Dopo aver verificato che le politiche WSS funzionino come previsto sul client Symantec Endpoint
politica di reindirizzamento Protection, bloccare la politica in modo che il computer client sia protetto e che l'utente non possa
del traffico di rete.
disconnettere il client da WSS.
Per bloccare il reindirizzamento del traffico di rete, bloccare il lucchetto nella politica Reindirizzamento del
traffico di rete SEPM.

Report

• Le modifiche apportate alla configurazione della politica di reindirizzamento del traffico di rete vengono visualizzate nel
•

registro di controllo di Symantec Endpoint Protection Manager.
Gli eventi per il metodo tunneling vengono visualizzati nel registro di reindirizzamento delle minacce di rete del client.
Questi eventi vengono caricati nel registro di sistema di Symantec Endpoint Protection Manager.

Per visualizzare il registro NTR sul client:
1. Nella pagina Stato del computer client, accanto a Reindirizzamento del traffico di rete, fare clic su Opzioni >
Visualizza registri.
Modifiche apportate alla versione

• Per le versioni comprese tra 14.0.1 MP1 e 14.2 RU1, WSS Traffic Redirection si applica solo ai computer Windows.
• In 14.2 RU2, è stato aggiunto il supporto per i computer Mac.
• A partire dalla versione 14.2, è stato aggiunto il supporto per consentire un'autenticazione migliorata del client locale in
•
•

WSS e un controllo più capillare del traffico Web, in base all'utente che effettua l'invio.
In 14.3 RU1, WSS Traffic Redirection è stato rinominato Reindirizzamento del traffico di rete (NTR).
In 14.3 RU1 è stato aggiunto un nuovo metodo di connessione denominato metodo di tunneling.

Cos'è il reindirizzamento del traffico di rete?
Il reindirizzamento del traffico di rete (NTR) protegge i computer client da URL non sicuri reindirizzando il traffico di rete
a Symantec Web Security Service (WSS), in cui le politiche WSS consentono o bloccano il traffico sul client Symantec
Endpoint Protection (SEP). L'integrazione con Symantec WSS garantisce che i dipendenti non possano accedere a siti
Web dannosi o che non siano in grado di conformarsi alle politiche di utilizzo del Web già definite.
Funzionamento del reindirizzamento del traffico di rete
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L'amministratore WSS genera un file PAC o un token di integrazione nel portale Symantec WSS. Aggiungere il file PAC
o il token di integrazione alla politica Reindirizzamento del traffico di rete di Symantec Endpoint Protection Manager, la
quale invierà a sua volta l'integrazione ai client SEP. Il computer client contatta ctc.symantec.com per convertire il token
di integrazione in CustomerID, il quale contiene l'ID dell'utente connesso e le informazioni sulla periferica. Con l'ID del
cliente non è necessario che gli utenti effettuino l'accesso ogni volta che accedono a Internet. Quando gli utenti client
accedono ai propri computer, il client SEP avvia una connessione protetta (con una chiave di sessione e una chiave precondivisa (PSK)) a WSS. Il client SEP fornisce quindi un'asserzione a WSS. L'asserzione contiene l'identità dell'utente
e altre informazioni sul computer, ad esempio la versione del sistema operativo. Questa identificazione indica che gli
utenti non devono più effettuare l'accesso quando accedono a Internet attraverso il portale di cattura o il portale di cattura
in roaming (metodo esclusivo per file PAC). Questo processo consente di applicare una politica per utente al traffico e
fornisce un contesto client rischioso al WSS per la registrazione e il reporting.
Tutto il traffico del browser supportato viene gestito in uno dei seguenti modi:

• Effettua il reindirizzamento al server WSS
• Lo blocca
• Lo trasferisce alla sua destinazione
Metodi di reindirizzamento
La politica Reindirizzamento del traffico di rete fornisce due metodi di reindirizzamento tra il client e Symantec WSS. La
tabella seguente descrive i vantaggi associati a ciascun metodo e il loro funzionamento.
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Table 127: Metodi di reindirizzamento
Metodo

Casi in cui utilizzarlo

Funzionamento

Tunneling

Il metodo di tunneling incorpora e distribuisce la
tecnologia dell'agente WSS in Symantec Endpoint
Protection, il quale acquisisce applicazioni non
proxy. Questo metodo:
• Esegue il reindirizzamento a qualsiasi porta, non
solo a 80 e 443.
• Reindirizza qualsiasi applicazione e non solo
i browser Web. È inoltre possibile scegliere di
reindirizzare solo il traffico Web.
• È più efficace per gli utenti in roaming, i quali
cambiano frequentemente le loro reti.
• Garantisce una migliore sicurezza tra il computer
client e il Data Center mediante crittografia del
traffico. Il metodo del file PAC non esegue la
crittografia del traffico.
• È considerato il metodo di connessione
principale a WSS in futuro.
• Viene eseguito su Windows 10 a 64 bit, versione
1703 e versioni successive.
Il metodo di tunneling è attualmente considerato una
funzionalità beta.

L'amministratore WSS genera un token di
integrazione casuale nel portale WSS e lo aggiunge
alla politica Reindirizzamento del traffico di rete.
Questo metodo acquisisce il traffico da applicazioni
non sensibili al proxy e consente un livello più
granulare di gestione della sicurezza rispetto al
reindirizzamento dei file PAC. Il token di integrazione
WSS inoltra ulteriori dati di intestazione per
identificare l'utente che ha avviato il traffico,
consentendo la definizione di regole del traffico per
utente.
Il traffico reindirizzato mediante il metodo di
tunneling dipende dalla configurazione delle politiche
WSS. Ad esempio, le regole delle politiche possono
specificare solo il traffico Web, oppure tutte le porte
e i protocolli. Il metodo di tunneling dipende inoltre
dalla licenza WSS.
Per impostazione predefinita, il metodo di tunneling
installa il certificato poiché si tratta di un tunnel
crittografato.

File PAC

Il metodo del file PAC:
• È più veloce del metodo di tunneling.
• Viene eseguito su tutti i sistemi operativi
Windows supportati.
• Viene eseguito su computer Mac.
• Reindirizza solo il traffico Web.

L'amministratore WSS configura un file PAC nel
portale WSS per l'ottenimento di un URL del file
PAC. Il file PAC automatizza il reindirizzamento del
traffico Web su WSS e fornisce impostazioni proxy
sicure per i browser Web. Il metodo del file PAC
consente il reindirizzamento del traffico di porta 80
e 443 (traffico Web) per l'ispezione. Tuttavia, non è
in grado di reindirizzare il traffico al di fuori di 80/443
o da applicazioni che non rispettano il proxy. Solo il
traffico Web viene reindirizzato a WSS.
Ogni volta che un utente accede a un sito Web
utilizzando un browser Web, tutto il traffico Web del
browser viene inviato al più vicino Web Security
Service ospitato su cloud, in base a quanto definito
dal file PAC. In base alle regole definite dal file PAC,
tutto il traffico del browser supportato viene gestito in
uno dei seguenti modi:
• Senza un token di integrazione WSS, tutto il
traffico del browser Web visita l'URL del file PAC
per WSS. Tutti gli utenti rispettano le stesse
regole di traffico per WSS.
• Con un token di integrazione WSS, tutto il traffico
del browser Web visita un file PAC memorizzato
nella cache locale per WSS. WSS può
determinare da quale utente proviene il traffico e
indirizzare il traffico Web di conseguenza.
Il metodo del file PAC è stato denominato Web
Traffic Redirection (WTR) in 14.3 MP1 e versioni
precedenti.
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Verifica dell'attivazione del metodo di tunneling del reindirizzamento del traffico
di rete sul client
1. Sul client Symantec Endpoint Protection, fare clic su Guida in linea > Risoluzione dei problemi > Reindirizzamento
del traffico di rete.
Se viene visualizzato il riquadro Reindirizzamento del traffico di rete. Se il riquadro non viene visualizzato, il metodo di
tunneling non è abilitato sul client.
NTR è connesso se il campo Stato indica Connesso.
2. Sul client, accedere al seguente URL di test: pod.threatpulse.com.
Se NTR è abilitato, l'utente client dovrebbe visualizzare il seguente messaggio.
Riconnessione a WSS
Il reindirizzamento del traffico di rete dovrebbe rimanere sempre connesso a WSS. Tuttavia, ci sono situazioni in cui la
connessione viene interrotta. Il Wi-Fi potrebbe non essere più funzionante, una connessione a Internet potrebbe essere
disattivata o un Data Center potrebbe produrre un errore. Indipendentemente dalla causa dell'interruzione, quando il
servizio restituisce l'errore, l'utente client deve riconnettersi a WSS.
In base alla situazione verificatasi, effettuare nuovamente la connessione al client.
Metodo

Descrizione

Se il client rileva che la connessione è stata interrotta.

• Nel client SEP, fare clic sulla pagina Stato.
• Nella parte superiore della pagina, lo striping è di colore verde se NTR è abilitato, c
• Per riconnettersi a WSS, l'utente client deve fare clic sul pulsante Correggi.

Se il client non rileva che la connessione è stata
interrotta.

• Nel client, fare clic sulla pagina Stato.
• Accanto a Reindirizzamento del traffico di rete, fare clic su Opzioni > Stato dett
• Il campo Stato dovrebbe mostrare lo stato Connesso. In caso contrario, fare clic s

Verifica delle politiche di reindirizzamento del traffico di rete in un browser
Visita dei siti Web di test
La soluzione WSS protegge le organizzazioni attraverso la categorizzazione delle applicazioni e dei siti Web,
consentendo quindi o negando l'accesso all'utente client in base alla politica. La verifica di tali politiche è spesso difficile
in quanto richiede all'utente client di visitare un sito potenzialmente pericoloso, come ad esempio un malware noto. Per
rendere la verifica più sicura, Symantec ha creato un sito Web con collegamenti individuali per ciascuna categoria. Gli
utenti client possono fare clic su un collegamento per simulare la visita della categoria senza rischi.
1. Sul computer client, aprire una finestra del browser e accedere a http://sitereview.symantec.com
2. Fare clic su Categorie e selezionare Pagine di prova.
3. Fare clic su singoli collegamenti corrispondenti ai siti consentiti e non autorizzati dalla politica WSS. Verificare che
l'agente sia conforme alla politica di categoria WSS. Ad esempio, il sito consentito potrebbe apparire come indicato di
seguito:
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4. Fare clic su Rischio minaccia e selezionare Pagine di prova.
I collegamenti vengono ordinati da 1 a 10 con un rischio simulato crescente.
5. Fare clic su ciascun collegamento per verificare che il client sia conforme alla politica di rischio WSS.
Visita di un sito consentito dalla politica
In questo esempio viene riportato un utente client che visita un sito Web consentito dalla politica WSS. Il traffico viene
reindirizzato a WSS, ispezionato e trasmesso al sito Web.
1. Accedere a http://www.broadcom.com
2. Verificare che il computer client sia in grado di aprire il sito.

Verifica del metodo di tunneling con le politiche WSS
È possibile eseguire il test della soluzione NTR integrata con le politiche impostate dall'amministratore WSS nella console
WSS. Potrebbe essere necessario collaborare con l'amministratore WSS per ottenere un elenco di siti Web da utilizzare
per la verifica di ogni scenario, in quanto le politiche di ogni organizzazione sono diverse. Consultare la sezione Beta di
reindirizzamento del traffico di rete
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Informazioni sul reindirizzamento del traffico di rete per client Mac
Il reindirizzamento del traffico di rete automatizza il reindirizzamento del traffico Web a Symantec Web Security Service e
protegge il traffico Web in ogni computer che utilizza Symantec Endpoint Protection.
L'amministratore controlla le impostazioni utilizzate dal reindirizzamento del traffico di rete, tra cui l'URL di configurazione
proxy e il certificato principale Symantec Web Security Service facoltativo. Solo l'amministratore Symantec Endpoint
Protection Manager può configurare queste impostazioni, che non vengono visualizzate nell'interfaccia utente del client
Symantec Endpoint Protection. È possibile visualizzare l'URL del file di configurazione proxy su Mac tramite Preferenze
di sistema > Rete, nell'area Proxy. Il certificato Cloud Services viene visualizzato in Keychain.
I browser Web Safari, Chrome e Firefox (versione 65 e successive) supportano il reindirizzamento del traffico di rete. Le
versioni di Symantec Endpoint Protection precedenti a 14.2 RU1 supportano solo Safari e Chrome.
NOTE
Il metodo tunneling non viene eseguito sui client Mac.

Impostazioni di reindirizzamento del traffico di rete
Il reindirizzamento del traffico di rete protegge i computer client Windows e Mac in base al traffico di rete reindirizzandoli a
Symantec Web Security Service (WSS), in cui WSS autorizza o blocca il traffico. WSS autorizza o blocca il traffico in base
alla politica configurata dall'amministratore WSS in WSS.
Nota: per utilizzare questa funzionalità all'interno di Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario disporre di
una licenza di sottoscrizione valida per Web Security Service. Contattare il rappresentante dell'account per ottenere una
sottoscrizione.
Table 128: Impostazioni di reindirizzamento del traffico di rete
Opzione

Descrizione

Attivazione del reindirizzamento del traffico di
rete

Consente di attivare o disattivare la funzionalità di reindirizzamento del traffico
di rete sui client Symantec Endpoint Protection. È necessario selezionare
questa opzione per attivarla sul client.
Se si disattiva questa opzione per il metodo del file PAC, è comunque possibile
abilitare l'opzione Installare il certificato principale di Symantec Web
Security Service nei client per agevolare la protezione del traffico
crittografato.
Questa opzione è stata rinominata da WSS Traffic Redirection in 14.3 RU1.

Metodo di reindirizzamento

• Il metodo di tunneling reindirizza automaticamente tutto il traffico Internet
a WSS. Il metodo di tunneling è considerato una funzionalità beta. Si
consiglia di eseguire test approfonditi con le applicazioni in base alle
politiche WSS.
• Il metodo del file PAC reindirizza solo il traffico Web (porte 80 e 443).
Per informazioni sulle differenze tra i metodi di reindirizzamento, consultare:
Cos'è il reindirizzamento del traffico di rete?
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Table 129: Opzioni metodo di tunneling
Opzione
Token di integrazione di rete

Descrizione
L'amministratore WSS genera un token di integrazione casuale dal portale
WSS. Quando il client Symantec Endpoint Protection riceve il token, ricerca
ctc.symantec.com e converte il token in CustomerID. L'ID cliente inoltra
in modo sicuro l'ID utente e le informazioni sul contesto client a WSS.
Successivamente il client si connette a WSS.
Nota: è possibile utilizzare CustomerID invece del token nei casi in
cui il computer client non sia in grado di connettersi a Internet durante
l'installazione.

Table 130: Opzioni del metodo File PAC
Opzione

Descrizione

URL file PAC (Proxy Auto Configuration)

Indica l'URL per il file Proxy Auto Configuration, definito dall'amministratore
WSS.
È possibile configurare o modificare questo URL solo in Symantec Endpoint
Protection Manager.

Porta di intercettazione traffico

Indica la porta in uso per il servizio proxy locale.
Per le versioni precedenti a 14.2 RU1, questa opzione è valida solo per i
computer Windows.

Token di integrazione di rete

I client Symantec Endpoint Protection utilizzano il token per inoltrare in modo
sicuro l'ID utente e le informazioni contestuali del client a WSS. Il servizio proxy
locale richiede che il token analizzi le informazioni di intestazione per le regole
per utente con il fine di autorizzare o bloccare il traffico Web.
Questa opzione consente la memorizzazione nella cache locale del file PAC.
Per le versioni precedenti a 14.2 RU1, questa opzione è valida solo per i
computer Windows.

Consenti traffico diretto quando la protezione di
rete non è disponibile

Utilizzare questa opzione per consentire agli utenti di accedere al Web se
l'autenticazione utente con il proxy cloud WSS (proxySG) non ha successo.
Questa situazione si verifica se l'amministratore imposta un file PAC ma non gli
utenti roaming di WSS.
• Se questa opzione è selezionata e l'utente client non esegue
l'autenticazione, il client non viene aperto.
• Se questa opzione è deselezionata e l'utente client non esegue
l'autenticazione, il client non viene chiuso.
Fino a quando gli utenti non sono autenticati, il reindirizzamento del traffico
di rete non li protegge. WSS tenta di autenticare l'utente ogni 5 minuti in
background. WSS chiede quindi all'utente di eseguire l'autenticazione manuale
in WSS Roaming Captive Portal.
Questa impostazione viene ignorata fino a quando non viene eseguito un
tentativo di autenticazione valido.
Questa opzione è valida per i client 14.2 RU2 MP1 e versioni successive.
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Opzione

Descrizione

Abilita file PAC personalizzato LPS

Sostituisce il file PAC predefinito ospitato dal server LPS sul client con un file
PAC personalizzato. Il file PAC personalizzato risolve i problemi di compatibilità
con applicazioni di terze parti che non funzionano con un server proxy locale
in ascolto sulla scheda di loopback. Si consiglia di eseguire tutte le altre
configurazioni per il bypass e il filtraggio attraverso il portale WSS.
Questa opzione è valida per i client 14.3 e versioni successive.
Avviso: se si configura erroneamente l'opzione file PAC personalizzato, è
possibile che impedisca agli utenti e alle applicazioni client di accedere a
Internet.
Nota: gli effetti del file PAC personalizzato potrebbero non essere
immediatamente effettivi. Potrebbe essere necessario riavviare il client.

Installare il certificato principale di Symantec
Web Security Service nei client per agevolare la
protezione del traffico crittografato

Installa il certificato principale appropriato nei client Symantec Endpoint
Protection per proteggere il traffico crittografato.
È possibile attivare questa opzione se l'opzione Abilita reindirizzamento del
traffico di rete è disattivata, la quale consente di installare i certificati root
anche se l'opzione del file PAC non è selezionata.

Verifica delle politiche di Symantec Endpoint Protection Manager
Potrebbe essere necessario valutare Symantec Endpoint Protection o verificare le politiche prima che di scaricarle sui
computer client. È possibile verificare la seguente funzionalità utilizzando le politiche di Symantec Endpoint Protection
Manager per assicurarsi che il prodotto funziona correttamente sui computer client.
Table 131: Funzionalità che è possibile verificare
Funzione

Consultare questo argomento

Protezione antivirus e Per verificare una politica predefinita di protezione antivirus e antispyware, scaricare il virus di prova EICAR
antispyware
da:
http://www.eicar.org/86-0-Intended-use.html
Verifica di una politica di protezione antivirus e antispyware
Verifica di una politica di protezione antivirus e antispyware
SONAR

Scaricare il file di test Socar.exe per verificare che SONAR funzioni correttamente

Insight

Come verificare la connettività con i server licenze Insight e Symantec

Prevenzione delle
intrusioni

Verifica di una politica IPS predefinita

Controllo applicazioni Blocco dell'avvio di un processo sui computer client
Come impedire agli utenti di scrivere sul registro dei computer client
Come impedire agli utenti di scrivere su un particolare file
Aggiunta e verifica di una regola che blocca una DLL
Aggiunta e verifica di una regola che termina un processo
Blocco dell'avvio di un processo sui computer client
Come impedire agli utenti di scrivere sul registro dei computer client
Come impedire agli utenti di scrivere su un particolare file
Aggiunta e verifica di una regola che blocca una DLL
Aggiunta e verifica di una regola che termina un processo

Verifica di una politica di protezione antivirus e antispyware
Per verificare che la politica di virus e spyware funzioni, è possibile utilizzare il file del virus di prova eicar.com. Il virus
di prova EICAR è un file di testo sviluppato dall'EICAR (European Institute for Computer Anti-Virus Research, Istituto
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Europeo per la Ricerca degli Antivirus per Computer). Rappresenta un modo semplice e sicuro per verificare la maggior
parte dei software antivirus. È possibile utilizzarlo per verificare che la parte antivirus del client funzioni.
Per verificare una politica di protezione antivirus e antispyware
1. Sul computer client, scaricare il file di prova antivirus dal sito Web EICAR al seguente indirizzo:
http://2016.eicar.org/86-0-Intended-use.html
2. Eseguire il file di prova EICAR.
Viene visualizzata una notifica che indica la rilevazione di un rischio.
3. In Symantec Endpoint Protection Manager, nella pagina Controlli, fare clic su Registri.
4. Nella scheda Registri, nell'elenco a discesa Tipo registro, fare clic su Rischio quindi su Visualizza registro.
5. Nella pagina Registri rischi, viene visualizzato Evento Trovato virus.

Blocco dell'avvio di un processo sui computer client
Il client FTP è un metodo comune per trasferire i file da un server a un computer client. Per impedire agli utenti di
trasferire file, è possibile aggiungere una regola che blocca l'avvio di un client FTP dal prompt dei comandi.
1. Per aggiungere una regola che impedisce l'avvio di un processo sul computer client, aprire una politica Controllo
applicazioni e nel riquadro Controllo applicazioni, fare clic su Aggiungi.
2. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, selezionare una regola dall'elenco Regole e nella
scheda Proprietà, nella casella di testo Nome regola, digitare ftp_blocked_from_cmd.
3. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione processo, in Nome processo per la corrispondenza, digitare
cmd.exe, quindi fare clic su OK.
5. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi
condizione > Tentativi di avvio dei processi.
6. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Descrizione, digitare no ftp from cmd.
7. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
8. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione processo, in Nome processo per la corrispondenza, digitare
ftp.exe, quindi fare clic su OK.
9. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nella scheda Azioni, fare clic su Blocca accesso,
Attiva registrazione e Notifica all'utente.
10. In Notifica all’utente, digitare ftp is blocked if launched from the cmd.
11. Fare clic su OK due volte e assegnare la politica a un gruppo.
Verificare la regola.
12. Per verificare una regola che impedisce l'avvio di un processo sul computer client, aprire il prompt dei comandi.
13. Nella finestra del prompt dei comandi, digitare ftp e premere Invio.
Come specificato dalla regola, il client FTP non si apre.

Come impedire agli utenti di scrivere sul registro dei computer client
È possibile proteggere una chiave di registro specifica impedendo all'utente di accedere o modificare le chiavi o i valori di
registro. È possibile consentire agli utenti di visualizzare la chiave di registro, ma non rinominarla o modificarla.
Per verificare la funzionalità:
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• Aggiungere una chiave di registro di prova.
• Aggiungere una regola per leggere ma non scrivere nella chiave di registro.
• Cercare di aggiungere un nuovo valore alla chiave di registro.
1. Per aggiungere una chiave di registro di test, sul computer client aprire l'editor del registro di sistema digitando
regedit nella riga di comando.
2. Nell'editor del registro di sistema, espandere HKEY_LOCAL_MACHINE\Software e creare una nuova chiave di
registro denominata prova.
3. Per impedire agli utenti di scrivere nel registro di sistema sui computer client, aprire una politica Controllo applicazioni
e fare clic su Aggiungi nel riquadro Controllo applicazioni.
4. In Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi > Aggiungi regola.
5. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Nome regola, digitare
scrittura_HKLM_non_consentita_da_regedit.
6. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
7. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione processo, in Nome processo per la corrispondenza, digitare
regedit.exe e quindi fare clic su OK.
8. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi >
Aggiungi condizione > Tentativi di accesso al registro.
9. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Descrizione, digitare accesso registro.
10. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
11. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione chiave di registro, nella casella di testo Chiave di registro, digitare
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test e fare clic su OK.
12. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nella scheda Azioni, nella casella di gruppo
Tentativo di lettura, fare clic su Consenti accesso, Attiva registrazione e Notifica all’utente.
13. In Notifica all’utente, digitare lettura consentita.
14. Nella casella di gruppo Tentativo di creazione, eliminazione o scrittura, fare clic su Blocca accesso, Attiva
registrazione e Notifica all’utente.
15. In Notifica all’utente, digitare scrittura bloccata.
16. Fare clic su OK due volte e assegnare la politica a un gruppo.
Verificare la regola.
17. Per verificare una regola che impedisce la scrittura nel registro di sistema, dopo aver applicato la politica, nell'editor
del registro di sitema sul computer client, espandere HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.
18. Fare clic sulla chiave di registro creata in precedenza, denominata prova.
19. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla chiave di prova, fare clic su Nuovo e quindi su Valore stringa.
Non dovrebbe essere possibile aggiungere un nuovo valore alla chiave di registro di prova.

Come impedire agli utenti di scrivere su un particolare file
È possibile imporre agli utenti di visualizzare ma non modificare un file. Ad esempio, un file può includere dati finanziari
che i dipendenti devono visualizzare ma non modificare.
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È possibile creare una regola di controllo applicazioni e periferiche per concedere agli utenti l'accesso di sola lettura a un
file. Ad esempio, è possibile aggiungere una regola che consente di aprire un file di testo in Blocco note ma non consente
di modificarlo.
1. Per aggiungere una regola che impedisce agli utenti di scrivere su un file specifico, aprire una politica di controllo delle
applicazioni e nel riquadro Controllo applicazioni, fare clic su Aggiungi.
2. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi >
Aggiungi regola.
3. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Nome regola, digitare 1.txt in c lettura consentita
scrittura termina.
4. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione processo, in Nome processo per la corrispondenza, digitare
notepad.exe e fare clic su OK.
6. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi >
Aggiungi condizione > Tentativi di accesso a file e cartelle.
7. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Descrizione, digitare accesso file avviato.
8. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
9. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione file o cartella, nella casella di testo della casella di gruppo Nome file o
cartella per la corrispondenza, digitare c:\1.txt e quindi fare clic su OK.
10. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nella scheda Azioni, nella casella di gruppo
Tentativo di lettura, selezionare Consenti accesso e quindi Attiva registrazione e Notifica all’utente.
11. In Notifica all’utente, digitare lettura consentita.
12. Nella casella di gruppo Tentativo di creazione, eliminazione o scrittura, fare clic su Blocca accesso, Attiva
registrazione e Notifica all’utente.
13. In Notifica all'utente, digitare la scrittura termina Blocco note.
14. Fare clic su OK due volte e assegnare la politica al gruppo computer client.
Verificare la regola.
15. Per verificare una regola che impedisce agli utenti di scrivere su un file specifico, aprire Esplora file sul computer
client, individuare l'unità c:\ e fare clic su File > Nuovo > Documento di testo.
Se si crea il file utilizzando Blocco note, questo è di sola lettura.
16. Rinominare il file 1.txt.
Assicurarsi che il file sia salvato nella cartella c:\.
17. In Blocco note, aprire il file c:\1.txt.
È possibile aprire il file ma non modificarlo.

Aggiunta e verifica di una regola che blocca una DLL
È possibile impedire all'utente di aprire un'applicazione specifica. Un modo per impedire a un utente di aprire
un'applicazione consiste nel bloccare una DLL utilizzata per l'esecuzione dall'applicazione. Per bloccare la DLL, è
possibile creare una regola che ne blocca il caricamento. Quando l'utente prova ad aprire l'applicazione, non ci riesce.
Ad esempio, il file Msvcrt.dll contiene il codice di programma utilizzato per l'esecuzione di varie applicazioni Windows
come Microsoft WordPad. Se si aggiunge una regola che blocca Msvcrt.dll sul computer client, non è possibile aprire
Microsoft WordPad.
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NOTE
Alcune applicazioni scritte per la massima sicurezza possono interpretare l'iniezione DLL come un'attività
nociva. Prendere provvedimenti per bloccare l'iniezione o rimuovere la DLL.
1. Per aggiungere una regola che blocca una DLL, aprire una politica Controllo applicazioni e nel riquadro Controllo
applicazioni, fare clic su Aggiungi.
2. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi >
Aggiungi regola.
3. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Nome regola, digitare Impedire all'utente di aprire
Microsoft WordPad.
4. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione processo, in Nome processo per la corrispondenza, digitare C:
\Programmi\Windows NT\Accessori\wordpad.exe e fare clic su OK.
6. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi >
Aggiungi condizione > Tentativi di caricamento di DLL.
7. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Descrizione, digitare dll bloccata.
8. A destra di Applica alle seguenti DLL, fare clic su Aggiungi.
9. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione DLL, nella casella di testo della casella di gruppo Nome DLL per la
corrispondenza, digitare MSVCRT.dll, quindi fare clic su OK.
10. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nella scheda Azioni, fare clic su Blocca accesso,
Attiva registrazione e Notifica all'utente.
11. In Notifica all’utente, digitare Non è possibile caricare WordPad.
12. Fare clic su OK due volte e assegnare la politica al gruppo computer client.
Verificare la regola.
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13. Per verificare la presenza di una regola che blocca una DLL, aprire Microsoft WordPad sul computer client.

Aggiunta e verifica di una regola che termina un processo
Process Explorer è uno strumento che visualizza i processi DLL aperti o caricati e le risorse utilizzate da tali processi. È
possibile utilizzare Process Explorer anche per terminare un processo. È possibile aggiungere una regola per terminare
Process Explorer se l'utente lo utilizza per cercare di chiudere l'applicazione Calcolatrice.
1. Per aggiungere una regola che termina un processo, aprire una politica di controllo delle applicazioni e, nel riquadro
Controllo applicazioni, fare clic su Aggiungi.
2. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi >
Aggiungi regola.
3. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Nome regola, digitare Termina Process Explorer se cerca di
terminare calc.exe.
4. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione di processo, in Nome processo per la corrispondenza, digitare
procexp.exe, quindi fare clic su OK.
6. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nell'elenco Regole, fare clic su Aggiungi >
Aggiungi condizione > Tentativi di terminazione di un processo.
7. Nella scheda Proprietà, nella casella di testo Descrizione, digitare dll interrotta.
8. A destra di Applica questa regola ai seguenti processi, fare clic su Aggiungi.
9. Nella finestra di dialogo Aggiungi definizione processo, nella casella di testo della casella di gruppo Nome
processo per la corrispondenza, digitare calc.exe, quindi fare clic su OK.
10. Nella finestra di dialogo Set di regole di controllo applicazioni, nella scheda Azioni, fare clic su Termina processo,
Attiva registrazione e Notifica utente.
11. In Notifica utente, digitare Se si cerca di terminare calc da procexp, procexp viene terminato.
12. Fare clic su OK due volte e assegnare la politica a un gruppo.
Verificare la regola.
13. Per verificare una regola che termina un processo, sul computer client, scaricare ed eseguire una versione gratuita di
Process Explorer dal seguente URL:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
14. In Windows, aprire la calcolatrice.
15. Aprire Process Explorer.
16. Nella finestra Process Explorer, fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo calc.exe, quindi
selezionare Termina processo.
Process Explorer viene terminato.

Verifica di una politica IPS predefinita
Per verificare la politica IPS predefinita, è necessario attivare un evento sul computer client.
Per verificare una politica IPS predefinita
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1. Rinominare un file eseguibile (.exe) in jpeg (.jpg).
2. Caricare il file .jpg in un sito\server Web.
3. Nel computer client, utilizzare un browser Web per aprire il file eseguibile rinominato.
NOTE
Per aprire il file eseguibile rinominato, è necessario accedere al sito\server Web utilizzando l'indirizzo IP. Ad
esempio, digitare: http://indirizzo IP del server Web/ rinominato executable.jpg
4. Nel client, se la politica IPS funziona correttamente, si verifica il seguente evento:

• Non dovrebbe essere possibile aprire il file .jpg.
• Un messaggio nell'icona area di notifica indica che il client ha bloccato il file .jpg.
• È possibile aprire il registro protezione e cercare una voce che indica che il client ha bloccato il file .jpg.
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Come aggiornare contenuto e definizioni sui client
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager scarica gli aggiornamenti dei contenuti dai server
Symantec LiveUpdate pubblici. I client Symantec Endpoint Protection quindi scaricano questi aggiornamenti da Symantec
Endpoint Protection Manager. Il contenuto comprende, tra le altre cose, le definizioni dei virus, le firme di prevenzione
delle intrusioni e i modelli di integrità dell'host.
Table 132: Passaggi per aggiornare il contenuto sui client Symantec Endpoint Protection
Attività

Descrizione

Accertarsi che il
server di gestione
disponga dei
contenuti più recenti
di LiveUpdate
(consigliato)

Per impostazione predefinita, LiveUpdate viene eseguito durante l’installazione di Symantec Endpoint
Protection Manager. Potrebbe essere necessario eseguire LiveUpdate manualmente nei seguenti casi:
• LiveUpdate non è stato eseguito durante l'installazione.
• È necessario eseguire LiveUpdate per scaricare i modelli di integrità dell’host e le firme di
prevenzione delle intrusioni.
• Eseguire LiveUpdate prima dell’aggiornamento pianificato successivo.
Verifica della presenza del contenuto più recente in Symantec Endpoint Protection Manager
È possibile aggiornare il contenuto in Symantec Endpoint Protection Manager anche con un file .jdb.
Download dei file .jdb per aggiornare le definizioni per Endpoint Protection Manager
Inoltre, se si utilizza la funzione di replica, è possibile replicare il contenuto e le politiche tra il sito locale
e il sito del partner.
Come installare un secondo sito per la replica

Modificare la modalità
di ricezione degli
aggiornamenti sui
computer client
(opzionale)

Per impostazione predefinita, i computer client ottengono gli aggiornamenti dei contenuti dal server di
gestione. Altri metodi di consegna includono fornitori di aggiornamenti di gruppo, server LiveUpdate
interni e strumenti di distribuzione di terzi. Potrebbe essere necessario cambiare il metodo di
distribuzione per supportare le varie piattaforme client, un numero elevato di client o limitazioni della
rete.
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client in base alla piattaforma

Modificare le
impostazioni di
LiveUpdate per il
server di gestione
(opzionale)

È possibile personalizzare la frequenza delle sessioni di LiveUpdate, i componenti di protezione
scaricati e altro ancora.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Ridurre i sovraccarichi Se il server di gestione riceve troppe richieste concorrenti per i pacchetti completi di definizione dai
della rete (consigliato) client, la rete può essere sovraccaricata. È possibile ridurre il rischio di sovraccarichi e impedire ai client
di scaricare le definizioni complete.
Riduzione dei sovraccarichi di rete per le richieste di aggiornamento del client
Migliorare le
prestazioni
(consigliato)

Per attenuare l’effetto dei download sulla larghezza di banda della rete, scaricare il contenuto in modo
non sistematico, in modo che gli aggiornamenti non vengano scaricati contemporaneamente per tutti i
client.
Informazioni sulla sequenza casuale dei download di contenuti simultanei
Download di contenuto in sequenza casuale dal server di gestione predefinito o da un fornitore di
aggiornamenti di gruppo
Download del contenuto in sequenza casuale da un server LiveUpdate
Per ridurre l’effetto dei download sulle prestazioni dei computer client, è possibile impostare il download
degli aggiornamenti dei contenuti per i momenti di inattività di tali computer.
Configurazione degli aggiornamenti del client Windows da eseguire quando i computer client sono
inattivi
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Attività

Descrizione

Consentire agli utenti
di endpoint di gestire
i propri aggiornamenti
(facoltativo)

Per impostazione predefinita, gli utenti sul computer client possono eseguire LiveUpdate in qualunque
momento. È possibile decidere quanto controllo assegnare agli utenti per gli aggiornamenti dei
contenuti.
Configurazione del livello di controllo assegnato agli utenti per LiveUpdate
È inoltre possibile utilizzare un file Intelligent Updater in un computer client per aggiornare le definizioni.
Utilizzo di file Intelligent Updater per l'aggiornamento del contenuto nei client di Symantec Endpoint
Protection

Verificare gli
aggiornamenti del
motore prima del
rilascio da parte di
Symantec (facoltativo)

Symantec rilascia gli aggiornamenti del motore su base trimestrale. È possibile scaricare gli
aggiornamenti del motore prima del rilascio utilizzando un server Symantec LiveUpdate specifico. È
quindi possibile verificare il contenuto del motore prima di distribuirlo all'ambiente di produzione.
Verifica degli aggiornamenti del motore prima della distribuzione nei client Windows

Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del
contenuto sui client
Tuttavia, potrebbe essere necessario passare al metodo di aggiornamento dei client, in base alla piattaforma client, alla
configurazione di rete, al numero di client o alle politiche aziendali di sicurezza e di accesso.
Table 133: Metodi di distribuzione di contenuto e quando utilizzarli
Metodo

Descrizione

Casi in cui utilizzarlo

Da Symantec
Endpoint Protection
Manager ai computer
client (impostazione
predefinita)
(Windows, Mac,
Linux)

Il server di gestione predefinito aggiorna
automaticamente i computer client che gestisce.
Non è necessario definire la pianificazione per gli
aggiornamenti dal server di gestione ai client. Il
contenuto di download dei client dal server di gestione
basato sulla frequenza heartbeat e modalità di
comunicazione.
Configurazione di client per il download di contenuto
da Symantec Endpoint Protection Manager
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con
la modalità push o pull

Symantec consiglia di utilizzare questo metodo,
a meno che i limiti imposti dalla rete o le politiche
aziendali non richiedano un metodo alternativo.
Se si dispone di numerosi client o problemi di
larghezza di banda, si potrebbe utilizzare questo
metodo, insieme a fornitori di aggiornamenti di gruppo.
Affinché i computer Mac o Linux ricevano gli
aggiornamenti dei contenuti dal server di gestione, è
necessario configurare il server Web Apache.
Attivazione dei client Mac e Linux per il download
del contenuto LiveUpdate utilizzando il server Web
Apache come proxy inverso

Dal Fornitore di
aggiornamenti di
gruppo ai computer
client
(Solo Windows)

Un fornitore di aggiornamenti di gruppo è un computer
client che riceve gli aggiornamenti da un server di
gestione. Il fornitore di aggiornamenti di gruppo quindi
inoltra gli aggiornamenti agli altri computer client nel
gruppo. Un provider di aggiornamento del gruppo può
aggiornare più gruppi.
I fornitori di aggiornamenti di gruppo possono
distribuire tutti i tipi di contenuto di LiveUpdate eccetto
gli aggiornamenti del software client. Inoltre non
è possibile utilizzare i fornitori di aggiornamenti di
gruppo per aggiornare le politiche.

Il fornitore di aggiornamenti di gruppo consente di
ridurre il carico sul server di gestione ed offre una
maggiore semplicità di configurazione rispetto a un
server LiveUpdate interno.
Utilizzare un fornitore di aggiornamenti di gruppo per
i gruppi situati in posizioni remote con larghezza di
banda minima.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per
distribuire contenuto ai client
Come determinare se effettuare la configurazione di
siti e repliche multipli
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Metodo
Dal server
LiveUpdate interno
per i computer client
(Windows, Mac,
Linux)

Descrizione
I computer client possono scaricare direttamente
gli aggiornamenti da un server LiveUpdate interno
che riceve aggiornamenti dal server Symantec
LiveUpdate.
Se necessario, è possibile impostare vari server
LiveUpdate interni e distribuire l'elenco ai computer
client.
È possibile modificare la pianificazione di download
dal server LiveUpdate al server di gestione.
Configurazione della pianificazione di download di
LiveUpdate per i computer client
Per informazioni sulla configurazione di un server
LiveUpdate interno, consultare la Guida per l'utente di
LiveUpdate Administrator all’indirizzo:
Download di LiveUpdate Administrator

Casi in cui utilizzarlo
Un server LiveUpdate interno consente di ridurre
il carico sul server di gestione nelle reti di grandi
dimensioni. Nelle reti di piccole dimensioni,
considerare se i fornitori di aggiornamenti di gruppo
soddisfino le esigenze dell’organizzazione.
Valutare la possibilità di utilizzare un server
LiveUpdate interno nelle seguenti situazioni:
• Per gestire una rete di grandi dimensioni (più di
10.000 client)
• Per gestire client Mac o Linux che non devono
connettersi a un server LiveUpdate esterno
• Se l’organizzazione distribuisce più prodotti
Symantec che utilizzano anche LiveUpdate per
distribuire il contenuto ai computer client
Note: Non è necessario installare sia il server
di gestione che un server LiveUpdate interno
sullo stesso hardware fisico o computer virtuale.
L'installazione nello stesso computer può causare
problemi significativi alle prestazioni del server.
Per maggiori informazioni, consultare:
LiveUpdate Administrator 2.x e Symantec Endpoint
Protection Manager sullo stesso computer
Configurazione di client per il download di contenuto
da un server LiveUpdate interno

Dal server Symantec
LiveUpdate esterno
ai computer client in
Internet
(Windows, Mac,
Linux)

I computer client possono ricevere aggiornamenti
direttamente dal server Symantec LiveUpdate.

Utilizzare un server Symantec LiveUpdate esterno se
è necessario pianificare quando i client aggiornano il
contenuto o se la larghezza di banda disponibile tra
Symantec Endpoint Protection Manager e i client è
limitata.
Symantec Endpoint Protection Manager e gli
aggiornamenti pianificati sono attivi per impostazione
predefinita. Con le impostazioni predefinite, i client
ricevono sempre aggiornamenti dal server di gestione,
tranne qualora quest’ultimo non risponda per un lungo
periodo di tempo.
Note: Non configurare un numero troppo elevato di
client gestiti e collegati in rete per eseguire il pull degli
aggiornamenti da un server Symantec LiveUpdate
esterno. Questa configurazione spreca inutilmente
larghezza di banda.
Configurazione di client per il download di contenuto
da un server LiveUpdate esterno

Distribuzione di
strumenti di terze
parti
(Solo Windows)

Gli strumenti di terze parti quali Microsoft SMS
Questo metodo consente di testare i file
consentono di distribuire file specifici di aggiornamento dell’aggiornamento prima della distribuzione. Potrebbe
ai client.
inoltre essere opportuno dotarsi di un’infrastruttura di
distribuzione di strumenti di terze parti.
Distribuzione del contenuto mediante strumenti di
distribuzione di terze parti
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Metodo
Intelligent Updater
(Solo Windows)

Descrizione
I file di Intelligent Updater includono contenuti relativi
a rischi per la sicurezza e virus oltre a contenuti di
prevenzione delle intrusioni, che è possibile utilizzare
per aggiornare manualmente i client.
È possibile scaricare i file di Intelligent Updater
autoestraenti dal sito Web Symantec.

Casi in cui utilizzarlo
È possibile utilizzare i file di Intelligent Updater se
LiveUpdate non è disponibile.
Utilizzo di file Intelligent Updater per l'aggiornamento
del contenuto nei client di Symantec Endpoint
Protection
Per aggiornare altri tipi di contenuto, è necessario
impostare e configurare un server di gestione per
scaricare e organizzare file degli aggiornamenti.
Uso di strumenti di distribuzione di terze parti per
l'aggiornamento di computer client

La figura seguente mostra un esempio di architettura di distribuzione per reti di piccole dimensioni.
La figura seguente mostra un esempio di architettura di distribuzione per reti di dimensioni maggiori.
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client in base alla piattaforma
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Scegliere un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del
contenuto sui client in base alla piattaforma
I metodi che è possibile utilizzare per distribuire le definizioni dei virus e altri contenuti ai computer client dipendono dalla
piattaforma client.
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Table 134: Metodo di distribuzione del contenuto basato su client Windows, Mac e Linux
Piattaforma

Metodo

Windows

Per impostazione predefinita, il client Windows ottiene il contenuto dal server di gestione.
I client Windows possono anche ottenere aggiornamenti dalle seguenti origini:
• Server di LiveUpdate (esterno o interno)
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate esterno
• Server LiveUpdate esterno (solo test)
Verifica degli aggiornamenti del motore prima della distribuzione nei client Windows
• Fornitore di aggiornamenti di gruppo
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
• Strumenti di distribuzione di terzi
Distribuzione del contenuto mediante strumenti di distribuzione di terze parti
• Intelligent Updater
Utilizzo di file Intelligent Updater per l'aggiornamento del contenuto nei client di Symantec Endpoint Protection
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
Per i client Windows, è possibile anche personalizzare le seguenti impostazioni:
• I tipi di contenuto che il client riceve
• Se il client può ottenere definizioni da più origini
• Se il client può ottenere pacchetti di definizioni più piccoli (delta) da LiveUpdate quando il server di gestione può
fornire solo pacchetti completi
I pacchetti di definizioni completi sono molto grandi. Troppi download di pacchetti completi possono
sovraccaricare la rete. I delta sono in genere molto più piccoli e incidono molto meno sulla larghezza di banda
della rete.
Riduzione dei sovraccarichi di rete per le richieste di aggiornamento del client

Mac o Linux

• Server di LiveUpdate (esterno o interno)
• Server Web Apache configurato come proxy inverso

Attivazione dei client Mac o Linux per il download del contenuto LiveUpdate utilizzando il server Web Apache
come proxy inverso

Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Informazioni sui tipi di contenuto scaricati da LiveUpdate
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint
Protection Manager
Quando si configura il server di gestione per scaricare contenuto di LiveUpdate, è necessario prendere varie decisioni.
Quando si scarica del contenuto in Symantec Endpoint Protection Manager, viene scaricato per tutti i server di gestione
nel sito.
Decisioni da prendere per il download del contenuto
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Table 135: Decisioni relative ai download di contenuto
Decisione

Descrizione

Quali server LiveUpdate
devono servire il
contenuto al sito?

È possibile specificare un server Symantec LiveUpdate esterno (scelta consigliata), o uno o più server
LiveUpdate interni installati e configurati in precedenza.
non installare Symantec Endpoint Protection Manager e il server LiveUpdate interno nello stesso hardware
fisico o nello stesso computer virtuale. L'installazione nello stesso computer può causare problemi
significativi alle prestazioni del server.
Se si decide di utilizzare uno o più server LiveUpdate interni, è possibile aggiungere il server LiveUpdate
pubblico di Symantec come ultima voce. Se i client non possono raggiungere i server dell'elenco, possono
comunque eseguire l'aggiornamento dal server Symantec LiveUpdate.
Per continuare a utilizzare un server LiveUpdate interno, è necessario eseguire l'upgrade alla versione più
recente di LiveUpdate Administrator.
Download di LiveUpdate Administrator
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate esterno
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client

Quante revisioni
del contenuto deve
memorizzare il sito?

A partire dalla versione 12.1.6, il server di gestione memorizza solo il pacchetto dei contenuti più recenti,
oltre ai delta incrementali per altrettante revisioni, come specificato qui. Questo approccio riduce lo spazio
su disco necessario per memorizzare più revisioni del contenuto sul server.
Il numero dei client selezionato durante l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager definisce
il numero delle revisioni che il server memorizza.
Per ogni tipo di contenuto di LiveUpdate, i valori predefiniti sono i seguenti:
Per 14:
• Se non si seleziona l'opzione Il server di gestione gestirà meno di 500 client, Symantec Endpoint
Protection Manager memorizzerà 21 revisioni.
• Se si seleziona l'opzione Il server di gestione gestirà meno di 500 client, Symantec Endpoint
Protection Manager memorizzerà 90 revisioni.
Per 12.1.6 o per gli aggiornamenti alla versione 14:
• Selezionando meno di 100 client, Symantec Endpoint Protection Manager memorizza 12 revisioni.
• Selezionando da 100 a 500 client, Symantec Endpoint Protection Manager memorizza 21 revisioni.
• Selezionando da 500 a 1.000 client, Symantec Endpoint Protection Manager memorizza 42 revisioni.
• Selezionando più di 1.000 client, Symantec Endpoint Protection Manager memorizza 90 revisioni.
Nella maggior parte delle istanze durante un aggiornamento, l'installazione aumenta il numero delle
revisioni per corrispondere questi nuovi valori predefiniti. Questo aumento si verifica se il numero delle
revisioni prima dell'aggiornamento sia inferiore al nuovo minimo predefinito, in base ai criteri descritti sopra.
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection

Che frequenza di ricerca
degli aggiornamenti del
contenuto di LiveUpdate
è necessario impostare
per il mio sito?

La procedura consigliata consiste nel pianificare l'esecuzione di LiveUpdate in Symantec Endpoint
Protection Manager ogni 4 ore.

In quali sistemi operativi LiveUpdate scarica il contenuto per i soli sistemi operativi specificati.
viene eseguito il
download del contenuto?
Quali tipi di contenuto è
necessario scaricare nel
sito e nei client?

Assicurarsi che il sito scarichi tutti gli aggiornamenti del contenuto specificati nelle politiche dei contenuti di
LiveUpdate del client.
Informazioni sui tipi di contenuto scaricati da LiveUpdate
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection

Che lingue è necessario
scaricare per gli
aggiornamenti del
prodotto?

Questa impostazione si applica esclusivamente agli aggiornamenti del prodotto; gli aggiornamenti del
contenuto vengono scaricati automaticamente per tutte le lingue.
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Decisione
Quali dimensioni di
contenuto occorre
scaricare per le
definizioni?

Descrizione
I client 14 standard e incorporati/VDI utilizzano un set di definizioni di dimensioni ridotte (solo le più recenti)
abilitate per il cloud. Le scansioni su questi client utilizzano automaticamente il set di definizioni estese nel
cloud.
La versione 14 inoltre include un client dark network che scarica l'intero set di definizioni.
I client 12.1.6.x incorporati/VDI richiedono contenuto di legacy di dimensioni ridotte.
Warning! Il server di gestione deve scaricare il contenuto corretto per i tipi di client della rete. Se il server
di gestione non si scarica il contenuto richiesto dai client installati, questi ultimi non possono ottenere gli
aggiornamenti dal server di gestione.

È necessario verificare gli Per organizzazioni di grandi dimensioni, è necessario verificare le nuove definizioni e gli aggiornamenti del
aggiornamenti del motore motore prima che vengano distribuiti su tutti i computer client. L'obiettivo è il test dei nuovi aggiornamenti
prima del loro rilascio?
del motore con il minimo di interruzioni e di tempi di inattività.
Verifica degli aggiornamenti del motore prima della distribuzione nei client Windows

Download del contenuto dal server LiveUpdate su Symantec Endpoint Protection Manager
Quando si scarica del contenuto in un server di gestione, lo si scarica per tutti i server di gestione nel sito.
Per configurare un sito per il download di contenuto
1. Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
2. In Server, fare clic con il pulsante destro del mouse su Sito locale, quindi scegliere Modifica proprietà sito.
3. Nella scheda LiveUpdate, scegliere tra le opzioni disponibili indicate di seguito.
4. In Server di origine LiveUpdate, fare clic su Modifica server di origine, quindi ispezionare il server LiveUpdate
corrente utilizzato per aggiornare il server di gestione. Questo server è per impostazione predefinita il server
Symantec LiveUpdate. Quindi procedere come segue:

• Per utilizzare il server di origine LiveUpdate corrente, fare clic su OK.
• Per utilizzare un server LiveUpdate interno, fare clic su Utilizzare un server LiveUpdate interno specifico, quindi
fare clic su Aggiungi.

Se è stato selezionato Utilizzare un server LiveUpdate interno specifico, nella finestra di dialogo Aggiungi server
LiveUpdate, inserire nelle caselle le informazioni che identificano il server LiveUpdate, quindi fare clic su OK.
È possibile aggiungere più di un server per scopi di failover. Se un server non è più in linea, l'altro server fornisce il
supporto. È possibile anche aggiungere i server LiveUpdate pubblici di Symantec come server alla fine dell'elenco. Se
si aggiunge il server pubblico, utilizzare http://liveupdate.symantecliveupdate.com come URL.
NOTE
Se si utilizza un server UNC, LiveUpdate richiede di utilizzare il dominio o il gruppo di lavoro come parte del
nome utente.
Se il computer si trova in un dominio, utilizzare il formato domain_name\user_name.
Se il computer si trova in un gruppo di lavoro, utilizzare il formato computer_name\user_name.
Nella finestra di dialogo Server LiveUpdate, fare clic su OK.
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5. In Gestione dello spazio su disco per i download, digitare il numero delle revisioni del contenuto LiveUpdate da
conservare.
6. Nella casella di gruppo Pianificazione download, fare clic su Modifica pianificazione e impostare le opzioni relative
alla frequenza di ricerca degli aggiornamenti. Fare clic su OK.
7. In Piattaforme da scaricare, fare clic su Cambia piattaforma, quindi esaminare l'elenco di piattaforme.
Deselezionare le piattaforme nelle quali non si desidera scaricare contenuto.
8. In Tipi di contenuto da scaricare, controllare l'elenco dei tipi di aggiornamento che vengono scaricati.
Per aggiungere o eliminare un tipo di aggiornamento, fare clic su Modifica selezione, modificare l'elenco, quindi fare
clic su OK.
L'elenco deve corrispondere all'elenco dei tipi di contenuto inclusi nella politica del contenuto di LiveUpdate per i
computer client.
9. In Contenuto da scaricare per i tipi di client, decidere se scaricare e memorizzare il contenuto per i client standard
e incorporati/VDI o per i client dark network. È anche necessario scaricare e memorizzare il contenuto di dimensioni
ridotte o standard se si eseguono client 12.1.x in rete.
WARNING
È necessario scaricare il contenuto per i tipi di client della rete. Se non si scarica il contenuto richiesto dai
client installati, questi ultimi non possono ottenere gli aggiornamenti dal server di gestione.
Per modificare l’impostazione, fare clic su Modifica selezione, modificare la selezione e fare clic su OK.
10. In Lingue da scaricare, controllare l'elenco delle lingue dei tipi di aggiornamento che vengono scaricati.
Per aggiungere o eliminare una lingua, fare clic su Modifica selezione, modificare l'elenco, quindi fare clic su OK.
11. Fare clic su OK per salvare le selezioni e chiudere la finestra.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Verifica della presenza del contenuto più recente in Symantec Endpoint
Protection Manager
LiveUpdate scarica le definizioni e altro contenuto in Symantec Endpoint Protection Manager in base a una pianificazione.
Tuttavia, è possibile scaricare contenuto in qualsiasi momento se Symantec Endpoint Protection Manager non ha
la versione più recente. Symantec Endpoint Protection Manager quindi fornisce questo contenuto ai computer client
attraverso la politica LiveUpdate predefinita.
Per assicurarsi che Symantec Endpoint Protection Manager disponga del contenuto più recente
1. Nella console, fare clic su Home.
2. Nella casella Stato endpoint, in Definizioni Windows, confrontare le date di Ultime definizioni in Manager e Ultime
definizioni Symantec.
3. Se le date non corrispondono, fare clic su Amministratore > Server > Sito locale (il mio sito).
4. In Attività, fare clic su Scarica contenuto di LiveUpdate > Scarica.
Se non si è in grado di aggiornare il contenuto in Symantec Endpoint Protection Manager tramite LiveUpdate, è
possibile scaricare un file .jdb da Symantec Security Response. Symantec Endpoint Protection Manager elabora i
contenuti di questi file e li mette a disposizione dei client per il download.
Download dei file .jdb per aggiornare le definizioni per Endpoint Protection Manager
Verifica del contenuto scaricato da LiveUpdate su Symantec Endpoint Protection Manager
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È possibile determinare la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento del contenuto in Symantec Endpoint Protection
Manager da LiveUpdate.
Per verificare quale contenuto è stato scaricato da LiveUpdate aSymantec Endpoint Protection Manager
5. Nella console, fare clic su Amministratore.
6. Nella pagina Amministratore, in Attività, fare clic su Server e selezionare il sito.
7. Effettuare una delle attività seguenti:

• Per controllare lo stato del download, fare clic su Visualizza lo stato di LiveUpdate.
• Per verificare la versione del contenuto corrente utilizzato da Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su
Visualizza lo stato di LiveUpdate.

8. Fare clic su Chiudi.
Risoluzione dei problemi relativi a LiveUpdate e definizioni con Endpoint Protection Manager
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Informazioni sui tipi di contenuto scaricati da LiveUpdate
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager scarica tutti i tipi di contenuti dai server pubblici di
Symantec LiveUpdate. La politica dei contenuti di LiveUpdate scarica quindi tutti i tipi di contenuti da Symantec Endpoint
Protection Manager nei client Windows e Mac.
Se si esclude un tipo di contenuti dal sito ma si rimuove il contenuto in una politica dei contenuti di LiveUpdate, quel
contenuto non è consegnato ai client. In genere, non è necessario escludere il contenuto che Symantec Endpoint
Protection Manager scarica. Escludere solo i tipi di contenuti di cui si è certi di non aver bisogno.
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection
LiveUpdate non scarica le politiche aggiornate. Symantec Endpoint Protection Manager aggiorna le politiche nei client
quando si assegna una nuova politica a un gruppo o quando si modifica una politica esistente.
Table 136: I tipi di contenuto che è possibile scaricare da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Tipo di contenuto

Descrizione

Aggiornamenti del
prodotto client

Symantec consiglia di lasciare disattivata questa impostazione.
Gli aggiornamenti del prodotto costituiscono miglioramenti al software client installato. Tuttavia, nonostante sia
possibile ottenere gli aggiornamenti dei prodotti utilizzando LiveUpdate, Symantec Endpoint Protection in genere
non utilizza questo metodo. Invece, Symantec rilascia una nuova versione del software tramite la pagina di
Gestione download di Broadcom. A questo punto si esegue l'upgrade del software del server di gestione e del
client.
È possibile utilizzare la Distribuzione guidata client per aggiornare i client Mac e Linux utilizzando le opzioni di
Collegamento Web ed e-mail e Salva pacchetto.
Aggiornamento a una nuova versione
Eseguire l'upgrade del software del client con AutoUpgrade

Patch della
sicurezza del client

Protegge dalle vulnerabilità della sicurezza nel client Windows che sono state rilasciate al pubblico. Ad esempio,
un aggressore potrebbe eludere una funzionalità di protezione di Symantec Endpoint Protection.
La casella di controllo Impostazioni patch della sicurezza client di una politica Impostazioni LiveUpdate >
nella scheda Impostazioni aggiuntive consente di aggiornare le patch della sicurezza tramite LiveUpdate, il
server di gestione o un fornitore di aggiornamenti di gruppo.

Definizioni di virus e Pacchetti separati di definizioni dei virus sono disponibili per le piattaforme x86 e x64. Questo tipo di contenuto
spyware
comprende anche l'elenco dei portali di Auto-Protect e le definizioni di Power Eraser.
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Tipo di contenuto

Descrizione

Firme euristiche
SONAR

Proteggono contro le minacce di attacco Zero Day.

Firme di
prevenzione delle
intrusioni

Proteggono dalle minacce di rete e dalle vulnerabilità dell’host. Supporta i motori di prevenzione e rilevamento
delle intrusioni e Mitigazione degli exploit della memoria.

Contenuto di
Integrità degli host

Comprende i modelli dei requisiti predefiniti che applicano le patch aggiornate e le misure di sicurezza nel
computer client. LiveUpdate scarica i modelli per i computer nei quali sono in esecuzione i sistemi operativi
Windows e Mac.
Aggiunta di un requisito personalizzato da un modello

Firme di controllo
invio

Controllano il flusso degli invii a Symantec Security Response.

Impostazioni di
reputazione

Includono gli aggiornamenti ai dati di reputazione utilizzati nella protezione.

Attributi file estesi e Utilizzati per far sì che i certificati di aggiornamento e Analisi download siano più basati su dati. Questi download
firme
basati su dati consentono a Symantec di aggiornare gli elenchi di firme attendibili mediante aggiornamenti di
definizioni.
Endpoint Detection
and Response

Aggiornamenti per il componente Endpoint Detection and Response (EDR), che rileva e analizza le attività
sospette e problemi su host ed endpoint. EDR fornisce queste informazioni scientifiche ai vari componenti del
prodotto, inclusi invii e server EDR.
Rilevamento endpoint e aggiornamenti del modulo di risposta per 14 RU1 e client più recenti

Libreria e
configurazione di
Common Network
Transport

Definizioni che l'intero prodotto utilizza per il trasporto e la telemetria della rete. Queste definizioni sono
necessarie per le query di reputazione come per gli invii e la comunicazione con EDR. Le definizioni in questa
categoria includono SEPM STIC e SEPC STIC, rispettivamente per i client di Symantec Endpoint Protection
Manager e Symantec Endpoint Protection.

Machine Learning
avanzato

Definizioni utilizzate nelle scansioni antivirus e antispyware per i client che utilizzano una politica di larghezza
di banda limitata (aggiunta nella versione 14.0.1). Utilizzare la modalità a larghezza di banda limitata per i client
standard e per i client integrati in una rete con una connessione Internet lenta. In modalità a larghezza di banda
limitata, LiveUpdate scarica le definizioni una volta alla settimana o con frequenza minore. Per utilizzare la
modalità a larghezza di banda limitata, è necessario registrarsi nel cloud e attivare la politica Larghezza di banda
limitata. La modalità a larghezza di banda limitata non funziona con i client dark network.
Se non si registra il server di gestione nella console cloud, o se non si intende utilizzare una politica di larghezza
di banda limitata, disattivare questa opzione per risparmiare larghezza di banda e spazio su disco in Symantec
Endpoint Protection Manager.
Aggiornamento dei client in ambienti a larghezza di banda limitata

WSS Traffic
Redirection

Definizioni utilizzate dalla funzionalità Web Security Services (WSS) Traffic Redirection. WSS Traffic Redirection
utilizza server Web Security Service (WSS) per fornire impostazioni proxy sicure per i browser Web. (Aggiunto in
14.1 MP1.)

Definizioni
SymPlatform

Symantec Endpoint Foundation (SEF) è un Framework che fornisce tecnologie di protezione future come
contenuto tramite LiveUpdate. SEF consente di scaricare nuove funzionalità sui client senza bisogno di
aggiornarle.
Include le definizioni per la reputazione URL (14.3 RU1 o versioni successive)

Contenuto controllo Definizioni usate dal motore Application Control per la politica Application Control. Mantenere questa opzione
applicazione
sempre attivata.
Questo contenuto viene eseguito solo per i client della versione 14.2 versioni successive. Per i client Windows
legacy è necessario l'aggiornamento a 14.2 per eseguire il contenuto.
Gestore di comandi Contenuto utilizzato dal motore del gestore di comandi politica.
politica
Endpoint Threat
Defense for AD
Data

Contenuto utilizzato dal motore di difesa Active Directory. Aggiunta in 14.2 RU1.
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Opzioni di contenuto amministratore LiveUpdate per Endpoint Protection 14
Non è possibile disattivare i seguenti tipi di contenuti nella politica dei contenuti di LiveUpdate, tra cui Attributi file estesi
e firme, Rilevamento e risposte Endpoint, Common Network Transport Library and Configuration.
Table 137: Funzioni e rispettivo contenuto di aggiornamento necessario
Quando si installa
un client non gestito
Protezione antivirus e
antispyware

Quando si esegue l'aggiornamento è necessario scaricare questi tipi di contenuto

• Definizioni di virus e spyware
• Definizioni SONAR
•
•

Quando si configurano i tipi di contenuto per il download in Proprietà del sito, questi vengono
denominati firme euristiche SONAR.
Impostazioni Reputazione centralizzata
Quando si configurano i tipi di contenuto per il download in Proprietà del sito, tale tipo di contenuto è
denominato impostazioni di reputazione.
Dati revoca (scaricati per impostazione predefinita, non configurabili da Symantec Endpoint Protection
Manager)
Elenco elementi consentiti di Symantec (Whitelist)
Firme di controllo invio
Elenco dei portali di Auto-Protect
Definizioni Power Eraser
Attributi file estesi e firme (dalla versione 14)
Rilevamento e risposte Endpoint (dalla versione 14)
Libreria e configurazione di Common Network Transport
Machine Learning avanzato (dalla versione 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
Protezione antivirus e
• Definizioni di virus e spyware
antispyware > Protezione • Definizioni SONAR
download

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando si configurano i tipi di contenuto per il download in Proprietà del sito, questi vengono
denominati firme euristiche SONAR.
Impostazioni Reputazione centralizzata
Dati revoca
Elenco elementi consentiti di Symantec (Whitelist)
Firme di prevenzione delle intrusioni
Quando si seleziona questa opzione per il download, include gli aggiornamenti sia alle firme che ai
motori di Prevenzione intrusioni.
Firme di controllo invio
Elenco dei portali di Auto-Protect
Definizioni Power Eraser
Attributi file estesi e firme (dalla versione 14)
Rilevamento e risposte Endpoint (dalla versione 14)
Libreria e configurazione di Common Network Transport
Machine Learning avanzato (dalla versione 14.1)
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Quando si installa
un client non gestito
Protezione antivirus e
antispyware > Scansione
Outlook

Quando si esegue l'aggiornamento è necessario scaricare questi tipi di contenuto

• Definizioni di virus e spyware
• Definizioni SONAR

Quando si configurano i tipi di contenuto per il download in Proprietà del sito, questi vengono
denominati firme euristiche SONAR.
Impostazioni Reputazione centralizzata
Dati revoca
Elenco elementi consentiti di Symantec (Whitelist)
Firme di controllo invio
Elenco dei portali di Auto-Protect
Definizioni Power Eraser
Attributi file estesi e firme
Rilevamento e risposte Endpoint (dalla versione 14)
Libreria e configurazione di Common Network Transport
Machine Learning avanzato (dalla versione 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Protezione antivirus e
• Definizioni di virus e spyware
antispyware > Scansione • Definizioni SONAR
Lotus Notes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando si configurano i tipi di contenuto per il download in Proprietà del sito, questi vengono
denominati firme euristiche SONAR.
Impostazioni Reputazione centralizzata
Dati revoca
Elenco elementi consentiti di Symantec (Whitelist)
Firme di controllo invio
Elenco dei portali di Auto-Protect
Definizioni Power Eraser
Attributi file estesi e firme
Rilevamento e risposte Endpoint (dalla versione 14)
Libreria e configurazione di Common Network Transport
Machine Learning avanzato (dalla versione 14.1)

Protezione proattiva
contro le minacce >
SONAR

Definizioni SONAR
Firme di controllo invio
Attributi file estesi e firme
Machine Learning avanzato

Protezione proattiva
contro le minacce >
Application Control

Firme di controllo invio
Attributi file estesi e firme
Contenuto di Controllo applicazioni (dalla versione 14.2)

Politica delle integrazioni

WSS Traffic Redirection (dalla versione 14.1 MP1)

Attenuazione exploit host
e rete > Prevenzione
intrusioni

• Firme di prevenzione delle intrusioni
•
•

Quando si seleziona questa opzione per il download, vengono inclusi gli aggiornamenti sia alle firme
che ai motori di Prevenzione intrusioni.
Firme di controllo invio
Attributi file estesi e firme

Attenuazione exploit host Firme di controllo invio
e rete > Firewall
Attributi file estesi e firme
integrità degli host

Contenuto di Integrità degli host
Firme di controllo invio
Attributi file estesi e firme

Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
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Come aggiornare contenuto e definizioni sui client
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client

Configurazione di client per il download di contenuto da un server
LiveUpdate interno
Per impostazione predefinita, i client Windows, Mac e Linux ottengono gli aggiornamenti dal server di gestione.
Se si gestiscono molti client, è possibile utilizzare i Fornitori di aggiornamenti di gruppo (GUP) per i client Windows. I
GUP consentono di ridurre il carico sul server di gestione e la loro configurazione risulta più facile di quella dei server
LiveUpdate interni.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
Se non si desidera utilizzare il server di gestione o i Fornitori di aggiornamenti di gruppo predefiniti per gli aggiornamenti
dei client, è possibile:

• Configurare un server LiveUpdate interno.
• Utilizzare un server Symantec LiveUpdate esterno alla rete.
Per utilizzare un server LiveUpdate interno, è necessario eseguire le seguenti attività:

• Installare il server LiveUpdate interno.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un server LiveUpdate interno, fare riferimento alla Guida per l'amministratore di
LiveUpdate.
NOTE

•

Symantec Endpoint Protection Manager non offre più la funzionalità di supporto delle versioni precedenti
per LiveUpdate Administrator 1.x. Per continuare a utilizzare un server LiveUpdate interno, è necessario
eseguire l'upgrade alla versione più recente di LiveUpdate Administrator. Il supporto per LiveUpdate
Administrator 2.x e versioni successive è sempre attivo.
Utilizzare la politica impostazioni di LiveUpdate per configurare i client per l'utilizzo del server LiveUpdate interno.
NOTE
È possibile specificare le impostazioni proxy per i client che si connettono ai server LiveUpdate interni per gli
aggiornamenti. Le impostazioni proxy sono necessarie solo per gli aggiornamenti. Non si applicano ad altri
tipi di comunicazioni esterne utilizzate nei client. Per altri tipi di comunicazione esterna dei client, il proxy va
configurato separatamente.
Impostazione di un server proxy utilizzato dai client per comunicare con Symantec LiveUpdate o un server
LiveUpdate interno

Per configurare i client Windows per l'utilizzo di un server LiveUpdate interno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In Politiche, fare clic su LiveUpdate.
Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, aprire la politica che si desidera modificare.
In Impostazioni Windows, fare clic su Impostazioni server.
Nel riquadro Impostazioni server, selezionare Utilizza un server LiveUpdate.
Fare clic su Utilizzare un server LiveUpdate interno specifico, quindi fare clic su Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Aggiungi server LiveUpdate, digitare le informazioni necessarie per l'identificazione e la
comunicazione con il server da utilizzare.
Per l'URL:
– Se si utilizza il metodo HTTP o HTTPS, immettere l'URL per il server. Ad esempio: Nome dominio: http://
myliveupdateserver.com
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• Indirizzo IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Indirizzo IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod

– Se si utilizza il metodo FTP, immettere l'indirizzo FTP per il server. Esempio: ftp://myliveupdateserver.com
– Se utilizzate il metodo LAN, digitare il nome del percorso UNC del server. Ad esempio: \\myliveupdateserver

\LUDepot
7. Se necessario, immettere un nome utente e una password per il server, quindi fare clic su OK.
NOTE
Se si utilizza un server UNC, LiveUpdate richiede di utilizzare il dominio o il gruppo di lavoro oltre al nome
utente. Se il computer è parte di un dominio, utilizzare il formato domain_name\user_name. Se il computer è
parte di un gruppo di lavoro, utilizzare il formato computer_name\user_name.
8. In Politica di LiveUpdate, fare clic su Pianificazione per impostare una pianificazione per gli aggiornamenti mediante
LiveUpdate, quindi fare clic su OK.
Configurazione della pianificazione di download di LiveUpdate per i computer client
9. Facoltativamente, fare clic su Impostazioni avanzate.
Decidere se mantenere o cambiare le impostazioni utente predefinite, le impostazioni di aggiornamento dei prodotti
e le impostazioni di intestazione non standard. In genere si preferisce non consentire agli utenti di modificare le
impostazioni di aggiornamento. Tuttavia, se non si supportano centinaia o migliaia di client, è possibile consentire agli
utenti di avviare manualmente una sessione di LiveUpdate.
Configurazione del livello di controllo assegnato agli utenti per LiveUpdate
10. Fare clic su OK.
Per configurare i client Mac per l'utilizzo di un server LiveUpdate interno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Nella pagina Politiche, fare clic su LiveUpdate.
Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, aprire la politica.
In Impostazioni Mac o in Impostazioni Linux, fare clic su Impostazioni server.
Fare clic su Utilizzare un server LiveUpdate interno specifico, quindi fare clic su Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Aggiungi server LiveUpdate, digitare le informazioni necessarie per l'identificazione e la
comunicazione con il server da utilizzare.
Per l'URL:
– Se si utilizza il metodo HTTP o HTTPS, immettere l'URL per il server. Ad esempio: Nome dominio: http://
myliveupdateserver.com
• Indirizzo IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Indirizzo IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– Se si utilizza il metodo FTP, immettere l'indirizzo FTP per il server. Esempio: ftp://myliveupdateserver.com
– Se utilizzate il metodo LAN, digitare il nome del percorso UNC del server. Ad esempio: \\myliveupdateserver
\LUDepot
Se necessario, immettere un nome utente e una password per il server, quindi fare clic su OK.
Se il server utilizza FTP, fare clic su Impostazioni avanzate del server, fare clic sulla modalità FTP utilizzata dal
server (Attivo o Passivo), quindi fare clic su OK.
Per modificare la pianificazione, fare clic su Pianifica.
Fare clic su OK.

Download del contenuto in sequenza casuale da un server LiveUpdate
Configurazione degli aggiornamenti del client Windows da eseguire quando i computer client sono inattivi
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
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Configurazione di client per il download di contenuto da un server
LiveUpdate esterno
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager fornisce aggiornamenti ai client Windows. Per
contribuire a ridurre i sovraccarichi di rete per gli aggiornamenti dei client Windows, è inoltre necessario consentire
ai client di ottenere aggiornamenti da un server LiveUpdate. I client Linux e Mac devono ottenere aggiornamenti
da un server LiveUpdate, oppure è possibile configurare il server web Apache come proxy inverso per scaricare gli
aggiornamenti dal server di gestione.
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
Attivazione dei client Mac e Linux per il download del contenuto LiveUpdate utilizzando il server Web Apache come proxy
inverso
NOTE
È possibile anche voler stabilire la comunicazione tra un server proxy e Symantec Endpoint Protection Manager
in modo che sia possibile eseguire la connessione ai servizi di abbonamento Symantec. Un server proxy può
fornire un livello aggiuntivo di protezione tra il sito e un server Symantec LiveUpdate esterno.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per la connessione a un server proxy al fine di
accedere a Internet e scaricare il contenuto da Symantec LiveUpdate
Per configurare i client per scaricare contenuto da un server LiveUpdate esterno
1. Nella console, aprire una politica di LiveUpdate e fare clic su Modifica.
2. In Impostazioni Windows, Impostazioni Mac o Impostazioni Linux, fare clic su Impostazioni server.
3. Fare clic su Utilizza server Symantec LiveUpdate predefinito o specificare un altro server LiveUpdate. Se
necessario, specificare la configurazione proxy.
4. Fare clic su OK.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per la connessione
a un server proxy al fine di accedere a Internet e scaricare il contenuto da
Symantec LiveUpdate
È possibile configurare Symantec Endpoint Protection Manager per utilizzare un server proxy per la connessione a
Internet. Un server proxy può aggiungere un livello di sicurezza poiché solo il server proxy è connesso direttamente a
Internet.
Per configurare Symantec Endpoint Protection Manager per la connessione a un server proxy al fine di accedere a
Internet e scaricare il contenuto da Symantec LiveUpdate
1. Nella console, fare clic su Amministratore, quindi su Server.
2. In Server, selezionare il server di gestione a cui si desidera collegare un server proxy.
3. In Attività, fare clic su Modifica le proprietà del server.
4. Nella scheda Server proxy, in Impostazioni proxy HTTP o Impostazioni proxy FTP, per Utilizzo proxy selezionare
Usa impostazioni server proxy personalizzate.
5. Immettere le impostazioni proxy.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni, fare clic su ?.
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6. Fare clic su OK.
Impostazione di un server proxy utilizzato dai client per comunicare con Symantec LiveUpdate o un server LiveUpdate
interno

Impostazione di un server proxy utilizzato dai client per comunicare con
Symantec LiveUpdate o un server LiveUpdate interno
Si può specificare un server proxy utilizzato dai client per comunicare con un server LiveUpdate interno. Le impostazioni
proxy non incidono sulle impostazioni dei fornitori di aggiornamenti di gruppo.
NOTE
Le impostazioni proxy per altre comunicazioni client vengono configurate in altra sede.
1. Opzione 1: per specificare un server proxy utilizzato dai client sui computer Windows o Linux per stabilire la
comunicazione con Symantec LiveUpdate o con un server LiveUpdate interno, fare clic su Politiche nella console.
2. In Politiche, fare clic su LiveUpdate, quindi sulla scheda Impostazioni LiveUpdate.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi scegliere Modifica.
4. In Impostazioni Windows o in Impostazioni Linux, fare clic su Impostazioni server.
5. In Configurazione proxy LiveUpdate, fare clic su Configura opzioni proxy.
6. Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Per i client Windows, nella scheda HTTP o HTTPS, selezionare le opzioni desiderate. È possibile anche
•

specificare le impostazioni proxy per l'FTP.
Per i client Linux, nella scheda HTTP, selezionare le opzioni desiderate.

Per ulteriori informazioni su tali opzioni, consultare la guida in linea.
7. Fare clic su OK nella finestra di dialogo.
8. Fare clic su OK.
9. Opzione 2: per specificare un server proxy utilizzato dai client sui computer Mac per stabilire la comunicazione con
Symantec LiveUpdate o con un server LiveUpdate interno, fare clic su Client > Politiche nella console.
10. Nel riquadro Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione, in Impostazioni, fare clic su Impostazioni di
comunicazione esterna.
11. Nella scheda Server proxy (Mac), selezionare le opzioni desiderate.
Per ulteriori informazioni su tali opzioni, consultare la guida in linea.
12. Fare clic su OK.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Configurazione della pianificazione di download di LiveUpdate per i
computer client
Le impostazioni di pianificazione del client LiveUpdate sono definite nella politica impostazioni di LiveUpdate. Queste
impostazioni si applicano alle sessioni LiveUpdate che ottengono gli ultimi aggiornamenti da un server Symantec
LiveUpdate o da un server LiveUpdate interno.
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate esterno
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno
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Per conservare la larghezza di banda, è possibile consentire ai client di eseguire le sessioni pianificate di LiveUpdate solo
se una delle seguenti condizioni viene soddisfatta:

• Le definizioni di virus e spyware in un computer client esistono da più di 2 giorni.
• Un computer client è disconnesso da Symantec Endpoint Protection Manager per più di 8 ore.
NOTE
Per assicurarsi che tutti i computer client che si connettono alla rete ottengano gli ultimi aggiornamenti più di
rado, consentire a questi computer di ottenere gli aggiornamenti da un server Symantec LiveUpdate. Si tratta di
server pubblici e quindi il client non deve essere connesso alla rete per ricevere gli aggiornamenti.
1. Opzione 1: per configurare la pianificazione dei download di LiveUpdate sui computer client Windows, fare clic su
Politiche, quindi su LiveUpdate.
2. Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi
scegliere Modifica.
3. In Impostazioni Windows, fare clic su Pianifica.
4. Assicurarsi che l’opzione Attiva pianificazione LiveUpdate sia selezionata. Questa opzione è attivata per
impostazione predefinita.
5. Specificare la frequenza.
Se si seleziona Giornalmente, impostare anche l'ora del giorno per l'esecuzione. Se si seleziona Settimanale,
impostare anche l'ora del giorno e il giorno della settimana per l'esecuzione.
6. Se si seleziona una frequenza diversa da Continuamente, specificare l'Intervallo di riavvio.
L'Intervallo di riavvio è il numero di ore o di giorni durante i quali il computer client cerca di eseguire LiveUpdate se
l'aggiornamento LiveUpdate pianificato non viene eseguito per qualche motivo.
7. Se necessario, impostare opzioni aggiuntive. Symantec consiglia di mantenere i valori predefiniti per eseguire
LiveUpdate se le definizioni non sono aggiornate, o se il client non si è connesso recentemente al server di gestione.
8. Fare clic su OK.
Download del contenuto in sequenza casuale da un server LiveUpdate
9. Opzione 2: per configurare la pianificazione per i download di LiveUpdate su computer client Mac, fare clic su
Politiche, quindi su LiveUpdate.
10. Nella scheda Politica impostazioni di LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata,
quindi scegliere Modifica.
11. In Impostazioni Mac, fare clic su Pianifica.
12. Specificare la frequenza.
Se si seleziona Giornalmente, impostare anche l'ora del giorno per l'esecuzione. Se si seleziona Settimanale,
impostare anche l'ora del giorno e il giorno della settimana per l'esecuzione.
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13. Al termine dell'operazione, fare clic su OK.
14. Opzione 3: per configurare la pianificazione per i download di LiveUpdate sui computer client Linux, nella scheda
Politica impostazioni di LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi
scegliere Modifica.
15. In Impostazioni Linux, fare clic su Pianifica.
16. Selezionare Attiva pianificazione dell'esecuzione di LiveUpdate. Questa opzione è attivata per impostazione
predefinita.
NOTE
Non è necessario deselezionare questa casella. Se viene disattivo Pianificazione di LiveUpdate, i client
Linux non ottengono gli ultimi aggiornamenti.
17. Specificare la frequenza.
Se si seleziona Giornalmente, impostare anche l'ora del giorno per l'esecuzione. Se si seleziona Settimanale,
impostare anche l'ora del giorno e il giorno della settimana per l'esecuzione.
18. Se si seleziona una frequenza diversa da Continuamente, specificare l'Intervallo di riavvio.
L'Intervallo di riavvio è il numero di ore o giorni durante i quali il computer client cerca di eseguire LiveUpdate se
l'aggiornamento LiveUpdate pianificato non viene eseguito.
È possibile anche eseguire casualmente i download dei contenuti.
19. Fare clic su OK.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Configurazione del livello di controllo assegnato agli utenti per
LiveUpdate
È possibile consentire agli utenti che viaggiano di utilizzare una connessione a Internet per ottenere aggiornamenti
direttamente dal server Symantec LiveUpdate. È possibile inoltre consentire agli utenti di modificare la pianificazione
LiveUpdate per impostare i download del contenuto.
NOTE
Se un client non gestito presenta la politica di impostazioni di LiveUpdate che gli è stata assegnata al momento
della creazione di un pacchetto di installazione, le impostazioni della politica hanno sempre la precedenza
rispetto alle modifiche apportate dall'utente quando il computer viene riavviato. Per installare un client non
gestito che conservi le modifiche dell'utente alle impostazioni LiveUpdate dopo il riavvio del computer, installare
il client dal file di installazione. Non utilizzare un pacchetto di installazione client esportato da Symantec
Endpoint Protection Manager.
Per configurare il livello di controllo assegnato agli utenti per LiveUpdate
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1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. In Politiche, fare clic su LiveUpdate.
3. Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi
scegliere Modifica.
4. In Impostazioni Windows, fare clic su Impostazioni avanzate.
5. Nel riquadro Impostazioni utente, selezionare Consenti l'avvio manuale di LiveUpdate.
6. Se lo si desidera, selezionare Consenti all’utente di modificare la pianificazione LiveUpdate.
7. Fare clic su OK.
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection
Configurazione della pianificazione di download di LiveUpdate per i computer client

Riduzione dei sovraccarichi di rete per le richieste di aggiornamento
del client.
È necessario gestire le reti per la situazione critica ma rara in cui troppi client richiedono contemporaneamente una
serie completa di definizione virus e spyware dal server di gestione o da un fornitore di aggiornamenti di gruppo. Questa
situazione può verificarsi se il server di gestione rileva un errore o esaurisce lo spazio su disco, e pertanto il download
e l'aggiornamento delle definizioni sul client non riescono. Questa situazione si può verificare anche se il server di
gestione non scarica un pacchetto di definizioni e un client richiede proprio quello specifico pacchetto delta. In entrambi
i casi, il client deve richiedere un pacchetto con una serie completa di definizioni dal server di gestione o dal fornitore di
aggiornamenti di gruppo.
Per evitare che questa situazione causi sovraccarichi di rete, il server di gestione offre le seguenti funzionalità:

• Una notifica quando il server di gestione riceve un numero specificato di richieste di un set completo di definizioni entro

•
•

un periodo di tempo specificato.
Impostare le condizioni per questa notifica in base a ciò che costituisce un sovraccarico per l'ambiente. Per
configurare la notifica, aggiungere una condizione di notifica Avviso sul carico di rete: richieste di definizioni
complete di virus e spyware.
Impostazione delle notifiche di amministratore
La possibilità per i client di ottenere pacchetti delta per definizioni di virus e di spyware da un server LiveUpdate se
il server di gestione può fornire solo una serie completa. In una politica delle impostazioni di LiveUpdate, fare clic su
Impostazioni avanzate > Scarica pacchetti di installazione del client più piccoli da un server di LiveUpdate.
La possibilità di impedire ai client il download di una serie completa di definizioni virus e spyware dal server di
gestione.
Se si riceve la notifica di un sovraccarico di rete, è possibile bloccare ulteriori download di pacchetti completi dal
server di gestione. Non è possibile, tuttavia, arrestare i download in corso. Configurare questa opzione facendo clic
su Amministratore > Server > nome_server > Modifica proprietà del server > Download definizioni complete >
Impedisci ai client di scaricare pacchetti di definizioni completi.
Download definizioni complete

Informazioni sulla sequenza casuale dei download di contenuti
simultanei
Symantec Endpoint Protection Manager supporta l'esecuzione casuale di download simultanei di contenuto ai client
dal server di gestione predefinito o dal fornitore di aggiornamenti di gruppo. Supporta inoltre l'esecuzione casuale di
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download di contenuto da un server LiveUpdate ai client. L'esecuzione casuale riduce il traffico di rete di punta ed è attiva
per impostazione predefinita.
È possibile attivare o disattivare la funzione di esecuzione casuale. L'impostazione predefinita è attivata. È anche
possibile configurare una finestra di esecuzione casuale. Il server di gestione utilizza la finestra della funzione di casualità
per scaglionare la sincronizzazione dei download del contenuto. In genere, non è necessario modificare le impostazioni
della funzione di casualità predefinita.
In alcuni casi, tuttavia, è possibile aumentare il valore della finestra di esecuzione casuale. Ad esempio, è possibile
eseguire il client Symantec Endpoint Protection su più macchine virtuali sullo stesso computer fisico che esegue il server
di gestione. Il valore di esecuzione casuale più elevato migliora le prestazioni del server ma ritarda gli aggiornamenti del
contenuto alle macchine virtuali.
È inoltre possibile aumentare il valore della finestra di esecuzione casuale quando numerosi computer sono collegati a un
singolo server che esegue il server di gestione. In generale, più elevato è il rapporto client/server, maggiore sarà il valore
da impostare nella finestra di esecuzione casuale. Il valore di esecuzione casuale più elevato diminuisce il carico di punta
sul server ma ritarda gli aggiornamenti di contenuto nei computer client.
In uno scenario in cui vi sono pochi client e si desidera una rapida distribuzione dei contenuti, è possibile impostare la
finestra di esecuzione casuale su un valore più basso. Il valore di esecuzione casuale più basso aumenta il carico di
punta sul server ma fornisce una più rapida distribuzione dei contenuti ai client.
Per i download dal server di gestione predefinito o dal fornitore di aggiornamenti di gruppo, configurare le impostazioni di
esecuzione casuale nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per il gruppo selezionato. Le impostazioni
non fanno parte della politica delle impostazioni di LiveUpdate.
Per i download da un server LiveUpdate ai client, configurare l'impostazione di sequenza casuale come componente della
politica delle impostazioni di LiveUpdate.
Download di contenuto in sequenza casuale dal server di gestione predefinito o da un fornitore di aggiornamenti di gruppo
Download del contenuto in sequenza casuale da un server LiveUpdate
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno

Download di contenuto in sequenza casuale dal server di gestione
predefinito o da un fornitore di aggiornamenti di gruppo
È possibile che si verifichi una riduzione delle prestazioni per il server di gestione predefinito o per fornitori di
aggiornamenti quando più computer client tentano di scaricare contenuto contemporaneamente. È possibile impostare
un intervallo di sequenza casuale nelle impostazioni di comunicazione per il gruppo a cui i computer client appartengono.
Ogni computer client tenta di scaricare contenuto in un momento causale durante l'intervallo specificato.
NOTE
Le impostazioni di comunicazione non controllano le impostazioni della sequenza casuale per i computer client
che scaricano contenuto da un server LiveUpdate. È possibile cambiare le impostazioni della sequenza casuale
per tali computer nella politica impostazioni di LiveUpdate.
Download del contenuto in sequenza casuale da un server LiveUpdate
Per scaricare contenuto in sequenza casuale dal server di gestione predefinito o da un fornitore di aggiornamenti di
gruppo
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1. Nella console, fare clic su Client.
2. In Client, fare clic sul gruppo desiderato.
3. In Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione della scheda Politiche, in Impostazioni, fare clic su
Impostazioni di comunicazione.
4. In Sequenza casuale scaricamento della finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione, selezionare Attiva
sequenza casuale.
5. Opzionalmente, cambiare la durata dell'intervallo di sequenza casuale.
6. Fare clic su OK.
Informazioni sulla sequenza casuale dei download di contenuti simultanei
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno

Download del contenuto in sequenza casuale da un server LiveUpdate
Potrebbe verificarsi congestione del traffico di rete quando più computer client tentano di scaricare contenuto da un
server LiveUpdate. È possibile configurare la pianificazione dell'aggiornamento per includere una finestra della sequenza
casuale sui client Linux o Windows. Ogni computer client tenta di scaricare contenuto in un momento causale durante
l'intervallo specificato.
NOTE
Le impostazioni di pianificazione della politica delle impostazioni di LiveUpdate non controllano la sequenza
casuale per i computer client che scaricano contenuto dal server di gestione predefinito o da un fornitore
di aggiornamenti di gruppo. È possibile cambiare le impostazioni della sequenza casuale per i computer
visualizzati nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per il gruppo a cui appartengono.
Download di contenuto in sequenza casuale dal server di gestione predefinito o da un fornitore di aggiornamenti
di gruppo
Per download in sequenza casuale del contenuto del da server LiveUpdate
1. Fare clic su Criteri.
2. In Politiche, fare clic su LiveUpdate.
3. Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi
scegliere Modifica.
4. In Impost. Windows, Impostazioni Mac o Impostazioni Linux, fare clic su Pianificazione.
5. In Opzioni di download casuale, selezionare Scelta casuale dell'ora di inizio in modo che sia più o meno (in
ore).
NOTE
Questa impostazione è in giorni, se si seleziona l'opzione Settimanale per gli aggiornamenti.
6. Se lo si desidera, cambiare la durata per l'ora di inizio casuale.
7. Fare clic su OK.
Informazioni sulla sequenza casuale dei download di contenuti simultanei
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno
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Configurazione degli aggiornamenti del client Windows da eseguire
quando i computer client sono inattivi
Per evitare problemi di prestazioni del computer client Windows, è possibile configurare i download dei contenuti affinché
avvengano durante i periodi di inattività dei computer client. Questa impostazione è attivata per impostazione predefinita.
Numerosi criteri, come azioni utente, CPU e disco, vengono utilizzati per stabilire se il computer è inattivo.
Se Rilevamento inattività è attivato, quando un aggiornamento è disponibile, la sessione può essere ritardata dalle
seguenti condizioni:

•
•
•
•
•

L'utente non è inattivo.
Il computer è alimentato dalla batteria.
La CPU è occupata.
L'ingresso/uscita del disco è occupato.
La connessione di rete non è presente.

Dopo un'ora, l'impostazione di blocco si riduce a CPU occupata, ingresso/uscita del disco occupato, o nessuna
connessione di rete. Quando l'aggiornamento pianificato è in ritardo di due ore, a patto che esista una connessione di
rete, l'operazione pianificata di LiveUpdate viene eseguita indipendentemente dallo stato di inattività.
Per configurare gli aggiornamenti del client per l'esecuzione quando i computer client sono inattivi
1. Fare clic su Criteri.
2. In Politiche, fare clic su LiveUpdate.
3. Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi
scegliere Modifica.
4. In Impostazioni Windows, fare clic su Pianifica.
5. Selezionare Posticipa esecuzione pianificata di LiveUpdate finché il computer è inattivo. Le sessioni scadute
verranno eseguite incondizionatamente.
6. Fare clic su OK.
Configurazione della pianificazione di download di LiveUpdate per i computer client
Configurazione dell'esecuzione di aggiornamenti client quando le definizioni sono obsolete o quando il computer è stato
disconnesso

Configurazione dell'esecuzione di aggiornamenti client quando le
definizioni sono obsolete o quando il computer è stato disconnesso
È possibile verificare che i client Windows vengano aggiornati quando le definizioni sono obsolete o quando il computer è
stato disconnesso dalla rete per un periodo di tempo specificato.
NOTE
Se si selezionano entrambe le opzioni disponibili, il computer client deve soddisfare entrambe le circostanze.
Per configurare gli aggiornamenti client quando le definizioni sono obsolete o quando i computer non sono connessi
al Manager
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1. Fare clic su Criteri.
2. In Politiche, fare clic su LiveUpdate.
3. Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi
scegliere Modifica.
4. In Impostazioni Windows, fare clic su Pianifica.
5. Selezionare LiveUpdate viene eseguito solo se le definizioni dei virus e dello spyware sono più vecchie di,
quindi stabilire il numero di ore o di giorni.
6. Selezionare LiveUpdate viene eseguito solo se il client è disconnesso da Symantec Endpoint Protection
Manager per più di, quindi impostare il numero di minuti o di ore.
7. Fare clic su OK.
Configurazione della pianificazione di download di LiveUpdate per i computer client
Configurazione degli aggiornamenti del client Windows da eseguire quando i computer client sono inattivi

Configurazione di client per il download di contenuto da Symantec
Endpoint Protection Manager
Il metodo predefinito per scaricare contenuto nei client è quello che utilizza il server di gestione.
Non è necessario definire la pianificazione per gli aggiornamenti dal server di gestione ai client. Il contenuto di download
dei client dal server di gestione basato sulla frequenza heartbeat e modalità di comunicazione.
Per configurare client per il download di contenuto da Symantec Endpoint Protection Manager
1. Nella console, aprire una politica di LiveUpdate e fare clic su Modifica.
2. In Impostazioni Windows, fare clic su Impostazioni server.
3. Assicurarsi che l'opzione Utilizza il server di gestione predefinito sia selezionata.
4. Fare clic su OK.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull

Verifica degli aggiornamenti del motore prima della distribuzione nei
client Windows
Symantec Endpoint Protection contiene vari motori che eseguono le diverse parti della sua funzionalità. Questi motori
sono file binari (.dll o .exe) e vengono consegnati con le definizioni di sicurezza. Symantec aggiorna la funzionalità di tali
motori per migliorare la capacità di Symantec Endpoint Protection di rispondere alle nuove minacce.
Mentre Symantec aggiorna le definizioni dei virus più volte al giorno, il contenuto del motore viene aggiornato su base
trimestrale. Symantec fornisce gli aggiornamenti del motore tramite LiveUpdate.
A partire dalla versione 14.0.1 MP1, Symantec fornisce un server speciale che consente di scaricare e verificare il
contenuto del motore prima di distribuirlo nell'ambiente di produzione. Symantec rilascia questi aggiornamenti sul server
Early Adopter (EAS). Gli aggiornamenti del motore vengono rilasciati alcune settimane prima che i motori di siano
disponibili per la distribuzione generale sul server LiveUpdate pubblico.
Scaricare gli aggiornamenti del motore utilizzando il server EAS, provarli in un ambiente di laboratorio e avvisare
Symantec di eventuali conflitti che si verificano. Questo processo consente a Symantec di correggere questi conflitti prima
della distribuzione generale.
Utilizzare il seguente processo per verificare gli aggiornamenti del motore:
470

Passaggio 1: creare un gruppo di computer di test per la ricezione del contenuto
Passaggio 2: configurare i computer di test per la ricezione di contenuto della versione provvisoria dal server EAS (Early
Adopter Server)
Passaggio 3: configurare i computer di test e non di test su una versione specifica del modulo
Passaggio 4: configurare le notifiche per le nuove versioni del motore (facoltativo)
Passaggio 5: monitorare i computer di test dopo la distribuzione di contenuti del modulo
Passaggio 1: creare un gruppo di computer di test per la ricezione del contenuto
Il test di compatibilità del motore più accurato è quello eseguito con sistemi di produzione che eseguono attività reali.
Creare un gruppo di verifica permanente selezionando un set di computer client perché riceva il contenuto EAS
utilizzando i seguenti criteri:

• Identificare i vari tipi di sistemi critici all'interno dell'ambiente operativo. Questi sistemi possono variare in base
•
•

all'hardware, al software o alla funzione. Ad esempio, tra gli altri sistemi critici per i test è possibile identificare sistemi
retail come sistemi POS, immagini gold desktop e server Web.
Utilizzare più sistemi di ogni tipo, perché alcuni conflitti software potrebbero manifestarsi solo in modo intermittente.
Scegliere i sistemi di produzione in cui è già installato il software che si utilizza normalmente e che esegue un carico di
lavoro rappresentativo.
Configurare i computer client di test che ricevono il contenuto Early Release come i computer di produzione non
sottoposti a test. Sia i client testati e che quelli non testati devono avere installate le stesse funzionalità di Symantec
Endpoint Protection e utilizzare le stesse politiche.

Se si preferisce non utilizzare computer di produzione per i test con EAS, è possibile utilizzare sistemi basati in
laboratorio. In questo caso può risultare utile scrivere l'automazione che esercita le funzioni dei sistemi sottoposti a test e
simulare i carichi.
Per i clienti con un numero ridotto di computer client, è sufficiente un'istanza di Symantec Endpoint Protection Manager e
una di Symantec Endpoint Protection per client Windows.
Passaggio 2: configurare i computer di test per la ricezione di contenuto della versione provvisoria dal server
EAS (Early Adopter Server)
Per il gruppo di test, configurare LiveUpdate per il download del contenuto dal server Symantec Early Adopter eseguendo
i seguenti passaggi.
Per configurare un sito per il download del contenuto dal server Symantec Early Adopter LiveUpdate
1.
2.
3.
4.

Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
In Server, fare clic con il pulsante destro del mouse su Sito locale, quindi scegliere Modifica proprietà sito.
In Server della fonte LiveUpdate, fare clic su Modifica server di origine.
Nella finestra di dialogo Server LiveUpdate, fare clic su Utilizzare il server Symantec LiveUpdate per il contenuto
della versione provvisoria e quindi fare clic su OK >OK.

Per configurare i client gestiti per l'utilizzo del server LiveUpdate Symantec Early Adopter
1. Nella console, aprire una nuova politica Impostazioni di LiveUpdate e fare clic su Politiche > LiveUpdate.
2. In Impostazioni Windows, fare clic su Impostazioni server > Utilizza un server LiveUpdate > Utilizzare il server
Symantec LiveUpdate per il contenuto della versione provvisoria.
3. Fare clic su OK e assegnare il criterio al gruppo di test.
Finché la politica di impostazione di LiveUpdate acquisisce contenuto da EAS, i client di test continuano a ricevere le
versioni provvisorie del contenuto.
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NOTE
Per i gruppi non di test mantenere come impostazione della politica Impostazioni di LiveUpdate il server
di LiveUpdate utilizzato normalmente. Non appena i moduli sono disponibili per la release generale, tutti i
computer client ricevono il contenuto LiveUpdate, a seconda della configurazione impostata per riceverlo.
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate esterno
Passaggio 3: configurare i computer di test e non di test su una versione specifica del modulo
Configurare diverse politiche dei contenuti di LiveUpdate in modo che:

• Il gruppo di test riceva la versione più recente delle definizioni e dei motori di sicurezza. Questo gruppo scarichi tutte le
revisioni future del contenuto, che includono la versione provvisoria del motore.

• I gruppi non di test ricevano una versione esistente e sicura del motore.

A partire dalla versione 14.0.1 MP1, è inoltre possibile bloccare una versione del motore. Con questa opzione, i client
continuano a ricevere le ultime definizioni di sicurezza associate a un particolare motore, ma non la versione più
recente del motore.
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection
Dopo aver verificato che il gruppo di test funzioni normalmente con il contenuto della versione provvisoria, è
necessario scegliere manualmente la versione successiva del modulo per questi gruppi non di test.

Passaggio 4: configurare le notifiche per le nuove versioni del motore (facoltativo)
Per ottenere le notifiche per le distribuzioni pianificate del motore che LiveUpdate scarica in Symantec Endpoint
Protection Manager, eseguire una delle seguenti attività:

• Aggiungere una notifica per il download di nuovi contenuti in Symantec Endpoint Protection Manager. A partire dalla

versione 14.0.1 MP1, le notifiche per i nuovi contenuti includono nuove distribuzioni del motore e nuove definizioni di
sicurezza. Si ricevono notifiche solo se una o più politiche dei contenuti di LiveUpdate che specificano una revisione
per versione del motore sono bloccate a causa di un aggiornamento disponibile per il motore.
Per visualizzare le notifiche, nella Pagina iniziale, nel riquadro Stato della sicurezza fare clic su Visualizza
notifiche.
NOTE

•

Gli aggiornamenti sul server EAS sono frequenti come quelli sul server LiveUpdate normale. Se si ritiene di
ricevere queste notifiche troppo spesso, configurare le notifiche in modo che non vengano visualizzate.
Impostazione delle notifiche di amministratore
Per le versioni precedenti, accedere al Customer Subscription Portal.
In che modo i clienti PCS possono registrarsi per gli avvisi e le notifiche

Passaggio 5: monitorare i computer di test dopo la distribuzione di contenuti del modulo
Dopo che Symantec pubblica un aggiornamento del motore nel server EAS, iniziare a monitorare i computer che sono
stati configurati per ricevere questi contenuti. Monitorare i seguenti elementi:

• Verificare che i computer di prova eseguano la versione provvisoria degli aggiornamenti del motore.
Verifica del modulo e delle definizioni in esecuzione nei computer client

• Tempo di attività e risorse disponibili sui server e su altre infrastrutture critiche, con strumenti come Microsoft System
•
•

Center Operations Manager.
Applicazioni eseguite nei computer client, per garantire che continuino a essere eseguite come previsto.
Stato del client Symantec Endpoint Protection per garantire che resti connesso al server di gestione e che sia protetto.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione

Inoltre, eseguire il client dopo aver modificato le politiche o eseguire una scansione per garantire che il computer funzioni
come previsto.
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Se si notano funzionamenti imprevisti o si sospetta la presenza di conflitti software con l'aggiornamento del motore,
contattare il supporto per assistenza. In genere, se Symantec verifica che vi è un conflitto software prima dell'inizio della
distribuzione graduale, la pubblicazione viene ripianificata e Symantec collabora per correggere il problema. Symantec
quindi pubblica nuovamente il motore aggiornato nel server EAS.

Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della
sicurezza di Symantec Endpoint Protection
Per impostazione predefinita, la versione più recente del contenuto scaricato da un server LiveUpdate al server di
gestione viene scaricata automaticamente nei client Windows. La politica dei contenuti di LiveUpdate specifica il tipo di
contenuto che i client possono cercare ed installare.
Tuttavia può risultare necessario scaricare una versione precedente del contenuto nei seguenti casi:

• Il set di definizioni o il motore più recente causa un conflitto software sui computer client.
• Si desidera avere del tempo per verificare i nuovi motori su gruppi di controllo prima di rilasciare il contenuto in
produzione.

NOTE
Utilizzare questa funzione con attenzione. Se si deseleziona un tipo di contenuto la funzione non verrà
aggiornata nel client. Ciò può rappresentare potenzialmente un rischio maggiore per i client.
Per ripristinare una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection
1. Nella console, fare clic su Politiche > LiveUpdate e aprire una politica dei contenuti di LiveUpdate.
2. In Impostazioni Windows, fare clic su Definizioni di sicurezza.
È possibile eseguire il ripristino di contenuto per i client Mac e Linux.
3. Per ripristinare il contenuto a una versione specifica, fare clic su una delle seguenti opzioni:

• Seleziona una revisione > Modifica e selezionare il numero di revisione.
•

Questa opzione blocca i client su un set di definizioni di sicurezza specifico. I client non ricevono più le nuove
definizioni di sicurezza.
Seleziona una versione del motore > Modifica, quindi selezionare la versione del motore.
A partire dalla versione 14.0.1 MP1 questa opzione blocca i client su un particolare motore, ma continua a
distribuire le definizioni di sicurezza più recenti associate con tale motore. Selezionare la versione del motore se
si sa che il motore corrente funziona correttamente nell'ambiente in uso ed è necessario testare un motore più
recente in un gruppo diverso prima della distribuzione. Oppure fare clic su Utilizza più recente per far sì che i
client ricevano continuamente la versione più recente del motore e le definizioni per quel tipo di contenuto. I client
14.0.1 e precedenti ignorano questa impostazione.

4. Fare clic su OK.
Non è necessario riavviare il computer client per aggiornare il contenuto.
5. Dopo la risoluzione di eventuali problemi, in Impostazioni Windows, fare clic su Definizioni di sicurezza > Utilizza
più recente per ciascun tipo di contenuto.
Verifica degli aggiornamenti del motore prima della distribuzione nei client Windows
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
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Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire
contenuto ai client
Un provider di aggiornamento del gruppo (GUP) è un computer client che distribuisce gli aggiornamenti di contenuto
direttamente ad altri client.
I vantaggi dei GUP includono:

• Consentono di risparmiare la larghezza di banda e le risorse del server di gestione trasferendo la potenza di
elaborazione al GUP.

• Distribuiscono efficacemente gli aggiornamenti ai client con connettività di rete limitata o lenta.
• La loro configurazione risulta più facile di quella dei server LiveUpdate interni.
Table 138: Attività per l'utilizzo dei fornitori di aggiornamenti di gruppo
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: comprendere le
differenze tra i tipi di fornitori di
aggiornamenti di gruppo che è
possibile configurare

È possibile configurare fornitori di aggiornamenti di gruppo singoli, multipli o su più subnet. Il tipo
di fornitore di aggiornamenti di gruppo da configurare dipende dalla rete e dai client su quella rete.
I tipi di fornitore di aggiornamenti di gruppo non si escludono a vicenda. È possibile configurare
uno o più tipi di fornitore di aggiornamenti di gruppo per ciascuna politica.
Informazioni sui tipi di fornitore di aggiornamenti di gruppo
Informazioni sugli effetti della configurazione di più di un tipo di fornitore di aggiornamenti di
gruppo nella rete

Passaggio 2: verificare la
comunicazione del client

Prima di configurare i fornitori di aggiornamenti di gruppo, verificare che i client possano ricevere
aggiornamenti di contenuti dal server. Risolvere qualsiasi problema di comunicazione tra client e
server.
È possibile visualizzare l'attività server-client nei registri del sistema nella scheda Registri della
pagina Controlli.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client
Symantec Endpoint Protection

Passaggio 3: configurare i fornitori Configurare i fornitori di aggiornamenti di gruppo nella politica delle impostazioni di LiveUpdate.
di aggiornamenti di gruppo in una Configurazione dei client per il download dei contenuti dai fornitori di aggiornamenti di gruppo
o più politiche delle impostazioni
LiveUpdate
Passaggio 4: assegnare la politica La politica delle impostazioni di LiveUpdate è assegnata ai gruppi che utilizzano i fornitori di
delle impostazioni di LiveUpdate ai aggiornamenti di gruppo, nonché al gruppo in cui è presente il fornitore di aggiornamenti di
gruppi
gruppo.
Per un singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo, si assegna una politica impostazioni di
LiveUpdate per gruppo, per sito.
Per i fornitori di aggiornamenti di gruppo molteplici e gli elenchi espliciti di fornitori, si assegna una
politica impostazioni di LiveUpdate ai vari gruppi nelle subnet.
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione
Passaggio 5: verificare che i client Per visualizzare i computer client che sono designati come fornitori di aggiornamenti di gruppo,
siano designati come fornitori di
eseguire una delle seguenti attività:
aggiornamenti di gruppo
• Fare clic su Client>scheda Client > fare clic con il pulsante destro del mouse sul client e
quindi fare clic su Modifica proprietà. Il campo Fornitore di aggiornamenti di gruppo è Vero o
Falso.
• Ricerca di client utilizzati come fornitori di aggiornamenti di gruppo
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Informazioni sui tipi di fornitore di aggiornamenti di gruppo
È possibile configurare più tipi di fornitori di aggiornamenti di gruppo in una politica delle impostazioni di LiveUpdate. I tipi
di fornitori di aggiornamenti di gruppo che si utilizzano dipendono dall'impostazione della rete. È possibile configurare uno
o più tipi di fornitori di aggiornamenti di gruppo per politica: non si escludono a vicenda.
Table 139: Quando utilizzare un tipo particolare di fornitore di aggiornamenti di gruppo
Tipo di Fornitore
di aggiornamenti
di gruppo

Casi di utilizzo

Singolo

Un singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo è un computer client dedicato che fornisce contenuto per uno
o più gruppi di client. La configurazione di un singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo trasforma un singolo
client in un fornitore di aggiornamenti di gruppo. Un singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo può essere un
computer client di qualsiasi gruppo.
Utilizzare un unico fornitore di aggiornamenti di gruppo quando si desidera utilizzare lo stesso fornitore di
aggiornamenti di gruppo per tutti i computer client.
È possibile utilizzare una singola politica impostazioni di LiveUpdate per specificare un indirizzo IP statico o
un nome host per un singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo. Tuttavia, se il client che serve da singolo
fornitore di aggiornamenti di gruppo cambia la posizione, è necessario cambiare l'indirizzo IP nella politica.
Se si desidera utilizzare fornitori di aggiornamenti di gruppo singoli diversi in gruppi diversi, è necessario creare
una politica delle impostazioni di LiveUpdate distinta per ogni gruppo.

Molteplici

I fornitori di aggiornamenti di gruppo multipli utilizzano un set di regole, o criteri, per autodesignarsi a servire
gruppi di client nelle subnet. Tutti i computer client si trovano sulla stessa subnet.
È possibile specificare i criteri che i computer client devono soddisfare per qualificarsi come fornitore di
aggiornamenti di gruppo. Se un computer client soddisfa i criteri, il server di gestione aggiunge il client a un
elenco globale di fornitori di aggiornamenti di gruppo. Il server di gestione mette quindi a disposizione l'elenco
globale a tutti i client nella rete. I client controllano l'elenco e scelgono i fornitori di aggiornamenti di gruppo che
si trovano nella loro subnet.
La configurazione di Fornitori di aggiornamenti di gruppo multipli trasforma più client in Fornitori di
aggiornamenti di gruppo.
Utilizzare più fornitori di aggiornamenti di gruppo per i seguenti scenari:
• Si hanno gruppi multipli e si desidera utilizzare fornitori di aggiornamenti di gruppo differenti per ogni
gruppo.
È possibile utilizzare una politica che specifichi le regole per la selezione dei Fornitori di aggiornamenti di
gruppo multipli. Se i client cambiano le posizioni, non è necessario aggiornare la politica delle impostazioni
di LiveUpdate. Symantec Endpoint Protection Manager combina fornitori di aggiornamenti di gruppo multipli
in siti e domini e rende disponibile l'elenco a tutti i client di tutti i gruppi nella rete.
• I Fornitori di aggiornamenti di gruppo multipli possono essere utilizzati come meccanismo di failover.
L'utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo molteplici offre una maggiore probabilità che almeno un
fornitore di aggiornamenti di gruppo sia disponibile in ogni subnet.
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Tipo di Fornitore
di aggiornamenti
di gruppo
Elenco esplicito

Casi di utilizzo
Utilizzare un elenco esplicito di Fornitori di aggiornamenti di gruppo quando si desidera che i client possano
connettersi a Fornitori di aggiornamenti di gruppo che si trovano su subnet diverse da quella dei client stessi. I
client che modificano la posizione possono eseguire il roaming al fornitore di aggiornamenti di gruppo più vicino
nell'elenco.
Un elenco esplicito di fornitori di aggiornamenti di gruppo non trasforma i client in fornitori di aggiornamenti di
gruppo.
Quando si configura un elenco esplicito, è possibile specificare che i client con indirizzi IP che ricadono in una
subnet specifica devono utilizzare un fornitore di aggiornamenti di gruppo specifico. Un client può avere più
indirizzi IP e il server di gestione considera tutti gli indirizzi IP del client quando ricerca una corrispondenza
con il fornitore di aggiornamenti di gruppo da utilizzare. Di conseguenza, l'indirizzo IP a cui la politica
corrisponde non è necessariamente legato all'interfaccia che il client utilizza per comunicare con il Fornitore di
aggiornamenti di gruppo.
Ad esempio, si supponga che un client abbia un indirizzo IP A, che utilizza per comunicare con server di
gestione e con il fornitore di aggiornamenti di gruppo. Questo stesso client ha anche un indirizzo IP B, che
corrisponde al Fornitore di aggiornamenti di gruppo esplicito configurato nella politica delle impostazioni di
LiveUpdate per questo client. Il client può scegliere di utilizzare un Fornitore di aggiornamenti di gruppo basato
sull'indirizzo B, anche se non si tratta dell'indirizzo che utilizza per comunicare con il Fornitore di aggiornamenti
di gruppo.

La configurazione di Fornitori di aggiornamenti di gruppo singoli o multipli in una politica Impostazioni LiveUpdate esegue
le funzioni seguenti:

• Specifica quali client con questa politica devono fungere da fornitori di aggiornamenti di gruppo.
• Specifica quale o quali fornitori di aggiornamenti di gruppo devono essere utilizzati dai client con questa politica per gli
aggiornamenti dei contenuti.

La configurazione di un elenco esplicito di fornitori di aggiornamenti di gruppo esegue solo una funzione:

• Specifica quale o quali fornitori di aggiornamenti di gruppo devono essere utilizzati dai client con questa politica per gli
aggiornamenti dei contenuti.
Sebbene non trasformi i client in fornitori di aggiornamenti di gruppo, è comunque possibile configurare e applicare
una politica che contiene solo un elenco esplicito di fornitori. Tuttavia, è necessario disporre di un singolo Fornitore
di aggiornamenti di gruppo o di più Fornitori di aggiornamenti di gruppo configurati in un'altra politica in Symantec
Endpoint Protection Manager. In alternativa, è possibile configurare entrambi i tipi in altre politiche.

Se un client non riesce a ottenere l’aggiornamento da nessuno dei fornitori di aggiornamenti di gruppo, può provare
facoltativamente a eseguire l’aggiornamento da Symantec Endpoint Protection Manager.
Informazioni sugli effetti della configurazione di più di un tipo di fornitore di aggiornamenti di gruppo nella rete
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
Configurazione dei client per il download dei contenuti dai fornitori di aggiornamenti di gruppo
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Configurazione dei client per il download dei contenuti dai fornitori di
aggiornamenti di gruppo
È possibile utilizzare la politica Impostazioni LiveUpdate in modo che i client ottengano solo gli aggiornamenti dal fornitore
di aggiornamenti di gruppo e non dal server di gestione. È possibile configurare fornitori di aggiornamenti di gruppo
singoli, multipli o su più subnet. Il tipo di fornitore di aggiornamenti di gruppo da configurare dipende dalla rete e dai client
su quella rete.
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Informazioni sui tipi di fornitore di aggiornamenti di gruppo
1. Per configurare i client in modo da scaricare il contenuto dai fornitori di aggiornamenti di gruppo, nella console fare clic
su Politiche.
2. In Politiche, fare clic su LiveUpdate.
3. Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla politica desiderata, quindi
scegliere Modifica.
4. Nella finestra Politica impostazioni di LiveUpdate, fare clic su Impostazioni server.
5. In Server LiveUpdate interno o esterno, selezionare Utilizza il server di gestione predefinito.
6. In Fornitore di aggiornamenti di gruppo, selezionare Usa un fornitore di aggiornamenti di gruppo.
7. Fare clic su Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
8. Compiere una delle seguenti attività:

• Attenersi ai passsagi riportati nella sezione per la configurazione di un singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo.
• Attenersi ai passaggi riportati nella sezione per la configurazione di più fornitori di aggiornamenti di gruppo.
• Attenersi ai passaggi riportati nella sezione per la configurazione di elenchi espliciti di fornitori aggiornamenti di
gruppo.

9. In Impostazioni fornitore di aggiornamenti di gruppo, configurare le opzioni che consentono di controllare la
modalità di download e memorizzazione del contenuto nel computer del fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Fare clic su ? per informazioni sui download del contenuto.
10. Fare clic su OK.
11. Per configurare un singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo, nella finestra di dialogo Fornitore di aggiornamenti
di gruppo, selezionare Indirizzo IP o nome host per singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo e digitare
l'indirizzo IP o il nome host del computer client che agisce da singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Fare clic su ? per informazioni sull'indirizzo IP o sul nome host.
12. Tornare alla procedura per configurare un fornitore di aggiornamenti di gruppo.
13. Per configurare più fornitori di aggiornamenti di gruppo, nella finestra di dialogo Fornitore di aggiornamenti di
gruppo, selezionare Molteplici fornitori di aggiornamenti di gruppo, quindi fare clic su Configura elenco di
fornitori di aggiornamenti di gruppo.
14. Nella finestra di dialogo Elenco fornitori di aggiornamenti di gruppo, selezionare il nodo Fornitore di
aggiornamenti di gruppo della struttura, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungere un set di regole.
15. Nell'elenco a discesa Seleziona della finestra di dialogo Specificare i criteri di regole per fornitori di
aggiornamenti di gruppo, selezionare una delle seguenti opzioni:

• Indirizzo IP o nome host computer
• Chiavi di registro
• Sistema operativo
16. Se è stato selezionato Indirizzo IP o nome host computer oppure Chiavi di registro, fare clic su Aggiungi.
17. Digitare o selezionare l'indirizzo IP o il nome dell'host, la chiave di registro di Windows o le informazioni del sistema
operativo.
Fare clic su ? per informazioni sulla configurazione delle regole.
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18. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Elenco fornitori di aggiornamenti di gruppo, in cui è possibile
facoltativamente aggiungere più set di regole.
19. Fare clic su OK.
20. Tornare alla procedura per configurare un fornitore di aggiornamenti di gruppo.
21. Per configurare un elenco esplicito di fornitori di aggiornamenti di gruppo, nella finestra di dialogo Fornitore
aggiornamento di gruppo, selezionare l'opzione Fornitori di aggiornamenti di gruppo esplitciti per i client di
roaming, quindi fare clic su Configura elenco fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti.
22. Fare clic su Aggiungi.
23. Nella finestra di dialogo Aggiungi fornitore di aggiornamenti di gruppo esplicito, digitare la subnet del client alla
quale si desidera mappare questi fornitori di aggiornamenti di gruppo.
Fare clic su Specificare subnet mask del client per aggiungere più subnet del client contemporaneamente.
Aggiunta di un fornitore di aggiornamenti di gruppo esplicito
24. Selezionare il tipo di mappatura da impostare: in base all'indirizzo IP, al nome host o all'indirizzo di rete del fornitore di
aggiornamenti di gruppo.
Digitare le impostazioni necessarie per il tipo di mappatura selezionato.
25. Fare clic su OK.
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client

Ricerca di client utilizzati come Fornitori di aggiornamenti di gruppo
È possibile verificare se i client sono utilizzati come fornitori di aggiornamenti di gruppo effettuando una ricerca di tali
fornitori nella scheda Client.
NOTE
È anche possibile verificare le proprietà di un client. Queste proprietà includono un campo che indica se il client
è un Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Per cercare client utilizzati come fornitori di aggiornamenti di gruppo
1. Nella console, fare clic su Client.
2. Nel riquadro Visualizza della scheda Client, selezionare Stato client.
3. Nel riquadro Attività, fare clic su Cerca client.
4. Nell’elenco a discesa Trova, selezionare Computer.
5. Nella casella Nel gruppo, specificare il nome del gruppo.
6. In Criteri di ricerca, nella colonna Campo di ricerca, selezionare Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
7. In Criteri di ricerca, nella colonna Operatore di confronto, selezionare =.
8. In Criteri di ricerca, nella colonna Valore, selezionare Vero.
Per informazioni sui criteri di ricerca, fare clic su ?.
9. Fare clic su Cerca.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client

478

Informazioni sugli effetti della configurazione di più di un tipo di fornitore di
aggiornamenti di gruppo nella rete
Quando si configurano fornitori di aggiornamenti di gruppo singoli o multipli nelle politiche, Symantec Endpoint Protection
Manager crea un elenco globale con tutti i provider che hanno effettuato l'accesso. Per impostazione predefinita, questo
file è:
64-bit operating systems: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml
32-bit operating systems: C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\
outbox\agent\gup\globallist.xml.
Symantec Endpoint Protection Manager fornisce questo elenco globale a tutti i client che lo richiedono in modo che
quest'ultimo possa determinare quale fornitore di aggiornamenti di gruppo dovrebbe utilizzare. A causa di questo
processo, i client che hanno politiche configurate solo con fornitori di aggiornamenti di gruppo multipli o espliciti possono
anche utilizzare i fornitori di aggiornamenti di gruppo singoli, se il singolo fornitore risponde al criterio esplicito della
mappatura. Questo fenomeno può accadere perché i singoli fornitori sono inclusi nell'elenco globale dei fornitori che i
client ottengono dal proprio Symantec Endpoint Protection Manager.
In questo modo tutti i fornitori di aggiornamenti di gruppo che sono configurati nelle politiche in Symantec Endpoint
Protection Manager sono potenzialmente disponibili per essere utilizzati dai client. Se si applica una politica che include
solo un elenco esplicito di fornitori di aggiornamenti di gruppo per i client di un gruppo, tutti i client di tale gruppo tentano
di utilizzare i fornitori di aggiornamenti di gruppo che sono nell'elenco globale di fornitori di aggiornamenti di gruppo in
Symantec Endpoint Protection Manager e che soddisfano i criteri espliciti della mappatura.
NOTE
Un client Symantec Endpoint Protection può avere indirizzi IP multipli. Symantec Endpoint Protection considera
tutti gli indirizzi IP quando esegue una corrispondenza con un Fornitore di aggiornamenti di gruppo. Così
l'indirizzo IP che la politica associa non è sempre legato all'interfaccia che il client utilizza per comunicare con
Symantec Endpoint Protection Manager e il fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Se nelle politiche di Symantec Endpoint Protection Manager sono configurati tutti i tipi di fornitori di aggiornamenti di
gruppo, i client provano a connettersi ai fornitori di aggiornamenti di gruppo presenti nell'elenco globale nel seguente
ordine:

• Fornitori nell'elenco Molteplici fornitori di aggiornamenti di gruppo, nell'ordine fornito
• Fornitori nell'elenco Fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti, nell'ordine fornito
• Il fornitore configurato come Singolo fornitore di aggiornamenti di gruppo
È possibile configurare i seguenti tipi di criteri espliciti della mappatura:

• Indirizzo IP: è necessario che i client nella subnet A utilizzino il fornitore di aggiornamenti di gruppo con indirizzo IP
x.x.x.x.

• Nome host: è necessario che i client nella subnet A utilizzino il fornitore di aggiornamenti di gruppo con nome host
•

xxxx.
Indirizzo di rete subnet: è necessario che i client nella subnet A utilizzino un qualsiasi fornitore di aggiornamenti di
gruppo che risiede nella subnet B.

È possibile utilizzare criteri della mappatura multipli in un elenco esplicito di fornitori di aggiornamenti di gruppo all'interno
di una singola politica. Symantec consiglia di prestare attenzione a come si configurano i criteri della mappatura multipli
al fine di evitare conseguenze indesiderate. Ad esempio, è possibile danneggiare i client lasciandoli senza la possibilità di
ottenere aggiornamenti se si configura in modo errato una mappatura esplicita.
Considerare una situazione con i seguenti criteri espliciti multipli della mappatura configurati in una singola politica:
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• Se un client si trova nella subnet 10.1.2.0, utilizzare il fornitore di aggiornamenti di gruppo con indirizzo IP 10.2.2.24
• Se un client si trova nella subnet 10.1.2.0, utilizzare il fornitore di aggiornamenti di gruppo con indirizzo IP 10.2.2.25
• Se un client si trova nella subnet 10.1.2.0, utilizzare il fornitore di aggiornamenti di gruppo con nome host
•
•

SomeMachine
Se un client si trova nella subnet 10.1.2.0, utilizzare qualsiasi fornitore di aggiornamenti di gruppo nella subnet
10.5.12.0
Se un client si trova nella subnet 10.6.1.0, utilizzare qualsiasi fornitore di aggiornamenti di gruppo nella subnet
10.10.10.0

Con questa politica esplicita dei fornitori di aggiornamenti di gruppo, se un client si trova nella subnet 10.1.2.0 si applicano
le prime quattro regole e non la quinta. Se il client si trova in una subnet per cui nessuna mappatura è specificata, come
10.15.1.0, nessuna delle regole si applica a tale client. La politica di tale client indica di utilizzare un elenco esplicito di
fornitori di aggiornamenti di gruppo, ma non c'è alcuna mappatura che il client può utilizzare sulla base di tali regole.
Se inoltre si è disattivata la possibilità per quel client di scaricare gli aggiornamenti da Symantec Endpoint Protection
Manager e dal server Symantec LiveUpdate, tale client non dispone di alcun metodo utilizzabile per l'aggiornamento.
Informazioni sui tipi di fornitore di aggiornamenti di gruppo
Configurazione dei client per il download dei contenuti dai fornitori di aggiornamenti di gruppo

Utilizzo di file Intelligent Updater per l'aggiornamento del contenuto
nei client di Symantec Endpoint Protection
Symantec consiglia di utilizzare LiveUpdate per l'aggiornamento del contenuto nei client Symantec Endpoint Protection.
Tuttavia, se non si desidera utilizzare LiveUpdate o se LiveUpdate non è disponibile, è possibile utilizzare un file
Intelligent Updater per l'aggiornamento dei client. I file .exe di Intelligent Updater per Windows sono concepiti solo per
l'aggiornamento dei client. I file di Intelligent Updater non contengono le informazioni che servono a Symantec Endpoint
Protection Manager per aggiornare i suoi client gestiti.
Il file di Intelligent Updater per Windows è un file che si autoesegue contenente le definizioni di virus e spyware. Ulteriori
file di Intelligent Updater sono disponibili per le definizioni SONAR e per le firme di prevenzione delle intrusioni. Per Mac e
Linux, è possibile scaricare le definizioni di virus e spyware.
Dopo aver scaricato il file, è possibile utilizzare il metodo di distribuzione preferito per distribuire gli aggiornamenti ai
client.
NOTE
Un file di Intelligent Updater non fornisce gli aggiornamenti per nessun altro tipo di contenuto. Ad esempio,
Intelligent Updater non supporta gli attributi di file e le firme estese, l'elenco portale di Auto-Protect, le definizioni
di Power Eraser o le definizioni di dimensioni ridotte.
1. Per scaricare un file Intelligent Updater utilizzando il browser Web, accedere alla pagina seguente:
https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp
2. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni di Symantec Endpoint Protection disponibili:

• Symantec Endpoint Protection 12.1
(Windows e Linux)

• Symantec Endpoint Protection 12.1.2
•
•

(Windows e Linux)
Symantec Endpoint Protection 12.1.3 (o versioni successive)
(Windows e Linux)
Symantec Endpoint Protection 14
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(Windows e Linux)

• Symantec Endpoint Protection per Macintosh 12.x
• Symantec Endpoint Protection per Macintosh 14.x
La pagina si aggiorna per visualizzare il contenuto disponibile per la versione selezionata.
3. In Protezione basata su file (antivirus tradizionale), Protezione basata su rete (IPS) (solo Windows) o Protezione
basata sul comportamento (solo Windows), accanto a Scarica, fare clic su Definizioni.
4. Fare clic sul nome del file appropriato per la versione del client che si desidera aggiornare.
NOTE
Per le definizioni dei virus di Linux, fare clic sulla scheda Piattaforme Unix.
5. Quando viene chiesto di specificare un percorso per salvare il file, selezionare una cartella nel disco rigido.
6. Distribuire il file ai computer client tramite il metodo di distribuzione preferito.
È possibile ripetere la procedura se sono necessari ulteriori file.
7. Per installare i file delle definizioni dei virus e degli aggiornamenti della protezione su un computer client, individuare il
file Intelligent Updater distribuito sul client.
8. Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Per Windows: fare doppio clic sul file .exe e seguire le istruzioni su schermo.
• Per Mac: fare doppio clic sul file .zip, quindi sul file .pkg, e seguire le istruzioni su schermo.
• Per Linux: verificare che il file abbia autorizzazioni di esecuzione, verificare che uudecode e uncompress siano
installati, quindi eseguire il file .sh con privilegio di super utente. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito:
Come eseguire l'aggiornamento di un computer basato su Linux con definizioni Intelligent Updater

Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client

Uso di strumenti di distribuzione di terzi per l'aggiornamento di
computer client
Alcune grandi aziende contano su strumenti di distribuzione di terzi come IBM Tivoli o Microsoft SMS per distribuire
aggiornamenti dei contenuti ai computer client. Symantec Endpoint Protection supporta l'uso degli strumenti di
distribuzione di terzi per aggiornare client gestiti e non gestiti in cui sono in esecuzione sistemi operativi Windows. I client
Mac e Linux possono ricevere solo aggiornamenti di contenuti da server LiveUpdate interni o esterni.
Prima di configurare l'utilizzo di strumenti di distribuzione di terze parti, è necessario che siano già installati Symantec
Endpoint Protection Manager e i computer client che si desidera aggiornare.
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Table 140: Attività per la configurazione dell'uso di strumenti di distribuzione di terzi per gli aggiornamenti
Attività

Descrizione

Configurare Symantec
Endpoint Protection
Manager per ricevere
gli aggiornamenti del
contenuto.

È possibile configurare il server di gestione per la ricezione automatica o manuale degli aggiornamenti dei
contenuti.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Configurare la politica
Impostazioni LiveUpdate
del gruppo per consentire
la distribuzione degli
aggiornamenti del
contenuto di terze parti.

Se si desidera utilizzare strumenti di distribuzione di terzi per aggiornare i client gestiti, è necessario
configurare la politica impostazioni di LiveUpdate del gruppo per farlo.
Configurazione di una politica di impostazioni di LiveUpdate per autorizzare la distribuzione di contenuto di
terzi a client gestiti

Preparazione di
client non gestiti
per la recezione di
aggiornamenti mediante
strumenti di distribuzione
di terzi

Se si desidera utilizzare gli strumenti di distribuzione di terzi per l'aggiornamento di client non gestiti, è
necessario in primo luogo creare una chiave di registro in ogni client non gestito.
Preparazione di client non gestiti per la ricezione degli aggiornamenti mediante strumenti di distribuzione di
terze parti

Individuare, copiare e
distribuire il contenuto.

Ciascun gruppo di client di Symantec Endpoint Protection Manager dispone di un file index2.dax situato
sul computer in cui viene eseguito Symantec Endpoint Protection Manager. Questi file si trovano per
impostazione predefinita nelle sottocartelle in SEPM_Install\data\outbox\agent folder. Per aggiornare i
client, è necessario utilizzare i file index2.dax.
La posizione predefinita per SEPM_Install è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
Per i sistemi a 32 bit (12.1.x), il percorso è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Distribuzione del contenuto mediante strumenti di distribuzione di terze parti

Configurazione di una politica di impostazioni di LiveUpdate per autorizzare la
distribuzione di contenuto di terzi a client gestiti
Se si desidera utilizzare strumenti di distribuzione di terzi per aggiornare i client gestiti, è necessario configurare la politica
impostazioni di LiveUpdate del gruppo per farlo. È possibile scegliere se disattivare la capacità degli utenti client di
eseguire manualmente LiveUpdate.
Al termine della procedura, una cartella viene visualizzata nei computer client del gruppo nelle seguenti posizioni:

• Vista e sistemi operativi successivi
•

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
Sistemi operativi precedenti a Vista (per client 12.1.x precedenti)
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\CurrentVersion\inbox
Per attivare la distribuzione del contenuto di terzi ai client gestiti con una politica di LiveUpdate
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1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. In Politiche, fare clic su LiveUpdate.
3. Nella scheda Impostazioni LiveUpdate, in Attività, fare clic su Aggiungi politica delle impostazioni di
LiveUpdate.
4. Nella finestra Politica di LiveUpdate, nelle caselle Nome politica e Descrizione, digitare un nome e una
descrizione.
5. In Impostazioni Windows, fare clic su Impostazioni server.
6. In Gestione di terze parti, selezionare Attiva gestione contenuto di terze parti.
7. Deselezionare tutte le altre opzioni di origine LiveUpdate.
8. Fare clic su OK.
9. Nella finestra di dialogo Assegna politica, fare clic su Sì.
Se lo si desidera, è possibile annullare questa procedura e assegnare la politica in un secondo momento.
10. Nella finestra di dialogo Assegna politica di LiveUpdate, selezionare uno o più gruppi a cui assegnare questa
politica, quindi fare clic su Assegna.
Configurazione di client per il download di contenuto da un server LiveUpdate interno

Preparazione di client non gestiti per la ricezione degli aggiornamenti mediante
strumenti di distribuzione di terzi
Se si installano client non gestiti dal file di installazione, non è possibile utilizzare immediatamente gli strumenti di
distribuzione di terzi per distribuire il contenuto di LiveUpdate o gli aggiornamenti delle politiche. Come misura di
protezione, per impostazione predefinita, questi computer client non considerano attendibile o elaborano il contenuto che
gli strumenti di distribuzione di terze parti forniscono loro.
Per utilizzare strumenti di terzi per la distribuzione di aggiornamenti, è necessario creare una chiave di registro
Windows in ogni client non gestito. La chiave consente di utilizzare la cartella di posta in arrivo in client non gestiti per la
distribuzione degli aggiornamenti delle politiche e del contenuto LiveUpdate mediante strumenti di distribuzione di terzi.
La cartella di posta in arrivo viene visualizzata in client non gestiti nelle seguenti posizioni:

• Vista e sistemi operativi successivi

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

• Sistemi operativi precedenti a Vista (per client 12.1.x precedenti)

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\CurrentVersion\inbox

Dopo aver creato la chiave di registro, è possibile utilizzare uno strumento di distribuzione di terzi per copiare gli
aggiornamenti del contenuto e delle politiche in questa cartella. Il software client Symantec Endpoint Protection quindi
considera attendibili gli aggiornamenti e li elabora.
Per preparare client non gestiti per la recezione degli aggiornamenti da strumenti di distribuzione di terzi
1. In ogni computer client, utilizzare regedit.exe o un altro strumento di modifica delle chiavi di registro Windows per
aggiungere una delle seguenti chiavi di registro Windows:

• Su client 12.1.5 e versioni successive di computer a 64 bit, aggiungere HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState

• Su client 12.1.5 (e versioni successive) di computer a 32 bit e su tutti gli altri client 12.1, aggiungere

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState
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2. Impostare il tipo di valore della chiave di registro su DWORD (a 32 bit) o QWORD (a 64 bit) e il valore su 80
esadecimale nel modo seguente:
0x00000080 (128)

3. Salvare la chiave di registro, quindi chiudere lo strumento di modifica del registro.
Uso di strumenti di distribuzione di terze parti per l'aggiornamento di computer client
Distribuzione del contenuto mediante strumenti di distribuzione di terze parti

Distribuzione del contenuto mediante strumenti di distribuzione di terze parti
Per utilizzare strumenti di distribuzione di terzi per distribuire il contenuto ai computer client, è necessario utilizzare il file
index2.dax. Il contenuto correlato a LiveUpdate del file index2 include una serie di GUID denominati nomi di contenuto
e dei relativi numeri di sequenza associati. Ogni nome di contenuto corrisponde a un tipo di contenuto particolare.
Ogni numero di sequenza nel file index2 corrisponde alla revisione di un particolare tipo di contenuto. A seconda delle
funzionalità di protezione installate, è necessario stabilire i tipi di contenuto necessari.
Informazioni sui tipi di contenuto scaricati da LiveUpdate
NOTE
In genere i nomi di contenuto cambiano con ogni versione principale. A volte, possono anche cambiare per una
versione secondaria. In genere Symantec non cambia i nomi per gli aggiornamenti di versione o per le patch di
manutenzione.
È possibile visualizzare una mappatura del nome al tipo di contenuto corrispondente aprendo il file ContentInfo.txt, Per
impostazione predefinita, il file ContentInfo.txt si trova in C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Inetpub\content\.
Ad esempio, è possibile che venga visualizzata una voce simile alla seguente:
{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions
Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Ciascun gruppo client di Symantec Endpoint Protection Manager dispone di un proprio file index2. Il file index2 per ogni
gruppo di client viene rilevato in una cartella per tale gruppo. Per impostazione predefinita, le cartelle per i gruppi di client
si trovano in C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent\. Il nome della
cartella per un gruppo di client corrisponde al numero di serie della politica di gruppo. È possibile individuare il numero
di serie nella finestra di dialogo Proprietà gruppo o nella scheda Dettagli della pagina Client. Il primi quattro valori
esadecimali del numero di serie della politica di ogni gruppo corrisponde ai primi quattro valori esadecimali della cartella
del gruppo.
Il file index2.dax utilizzato dai client gestiti è crittografato. Per visualizzare i contenuti del file, aprire il file index2.xml
disponibile nella stessa cartella. Il file index2.xml fornisce un elenco di nomi dei contenuti e dei numeri di sequenza
(revisione). Ad esempio, è possibile che venga visualizzata una voce simile alla seguente:
<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1"
FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=
"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>

La politica del contenuto di LiveUpdate per un gruppo specifica una revisione particolare del contenuto o il contenuto
più recente. Il numero di sequenza del file index2 deve corrispondere al numero di sequenza che corrisponde alla
specifica di contenuto della politica del contenuto di LiveUpdate del gruppo. Ad esempio, se la politica è configurata su
Utilizza più recente per tutti i tipi di contenuto, il numero di sequenza per ogni tipo rappresenta il contenuto più recente
a disposizione. In questo esempio, la distribuzione funziona solo se il file index2 richiede i numeri di sequenza (revisioni)
che corrispondono alla revisione del contenuto più recente. La distribuzione non viene eseguita se i numeri di sequenza
corrispondono a qualsiasi altra revisione.
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NOTE
Per collocare i file nella cartella della posta in arrivo del client è necessario utilizzare il comando Copia. Con
il comando Sposta non viene attivata l’elaborazione dell’aggiornamento e l’aggiornamento non riesce. Se si
comprime il contenuto in un singolo archivio per la distribuzione, non è necessario decomprimerlo direttamente
nella cartella della posta in arrivo.
Per distribuire il contenuto a client mediante strumenti di distribuzione di terzi
1. Nel computer in cui è in esecuzione Symantec Endpoint Protection Manager, creare una cartella di lavoro, ad esempio
\Dir_Lav
2. Compiere una delle seguenti azioni:

• Per un client gestito, nella scheda Client della console, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo da
•

aggiornare, quindi scegliere Proprietà.
Per un client non gestito, nella scheda Client della console, fare clic con il pulsante destro del mouse su Mia
azienda, quindi selezionare Proprietà.

3. Annotare i primi quattro valori esadecimali del Numero di serie politica, come 7B86.
4. Aprire la seguente cartella:
SEPM_Install\data\outbox\agent
Dove SEPM_Install rappresenta la cartella di installazione di Symantec Endpoint Protection Manager. La cartella di
installazione predefinita è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Per i sistemi a 32 bit che eseguono 12.1.x, il percorso è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
5. Individuare la cartella contenente i primi quattro valori esadecimali corrispondenti al Numero di serie politica.
6. Aprire la cartella, quindi copiare il file index2.dax nella cartella funzionante.
7. Aprire la seguente cartella:
SEPM_Install\Inetpub\content
Dove SEPM_Install rappresenta la cartella di installazione di Symantec Endpoint Protection Manager. La cartella di
installazione predefinita è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Per i sistemi a 32 bit che eseguono 12.1.x, il percorso è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
8. Aprire e leggere ContentInfo.txt per rilevare il contenuto di ciascun nome di destinazione contenuto nella cartella.
Il contenuto di ciascuna directory ha il formato seguente: nome di destinazione\numero sequenza\full.zip|full.
9. Copiare il contenuto di ogni cartella \nome di destinazione nella cartella di lavoro, ad esempio \Work_Dir.
10. Elimina tutti i file e le cartelle da ogni \nome di destinazione in modo che nella cartella di lavoro restino solo la struttura
e il file della cartella seguenti:
\\Work_Dir\nome di destinazione\numero ultima sequenza\full.zip
La cartella di lavoro contiene ora la struttura di cartella ed i file da distribuire ai client.
11. Utilizzare gli strumenti di distribuzione di terzi per distribuire il contenuto della cartella di lavoro nella cartella \
\Symantec Endpoint Protection\inbox\ di tutti i client.
Il risultato finale è simile al seguente:
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\nome di destinazione\numero ultima sequenza\full.zip
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I file che sono elaborati correttamente vengono quindi eliminati. I file che non vengono elaborati correttamente
vengono spostati in una sottocartella denominata Invalid. Se si visualizzano i file in una cartella Invalid all'interno della
cartella inbox, è necessario riprovare con tali file.
Uso di strumenti di distribuzione di terze parti per l'aggiornamento di computer client
Preparazione di client non gestiti per la ricezione degli aggiornamenti mediante strumenti di distribuzione di terze parti

Download di patch della sicurezza di Endpoint Protection sui client
Windows
Cosa sono le patch della sicurezza e come funzionano?
Una patch della sicurezza è una patch software per client Symantec Endpoint Protection che corregge una vulnerabilità
esistente nel codice client. Quando si scopre una nuova vulnerabilità, Symantec rilascia una patch della sicurezza per
correggere tale vulnerabilità e la carica in un server LiveUpdate. È possibile scaricare le patch della sicurezza dal server
LiveUpdate sul server di gestione. Le patch devono quindi essere scaricate nei client come si scaricano gli altri contenuti,
utilizzando un server LiveUpdate, il server di gestione o un fornitore di aggiornamenti di gruppo (GUP).
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
Se la versione dei client e quella del server di gestione corrispondono, i client possono ottenere le patch della sicurezza
da un server LiveUpdate, da un server di gestione o da un fornitore di aggiornamenti di gruppo. Se la versione dei client
e quella del server di gestione non corrispondono, i client possono ottenere le patch della sicurezza solo da un server
LiveUpdate, come accade quando un server di gestione gestisce client con molteplici versioni. Se si desidera utilizzare il
server di gestione o un fornitore di aggiornamenti di gruppo per scaricare le patch, è necessario aggiornare la versione del
client o del server di gestione in modo che siano uguali.
Inoltre, la lingua del client deve essere la stessa del server di gestione. Ad esempio, un server di gestione in francese che
gestisce client in francese, tedesco e cinese semplificato fornisce le patch della sicurezza solo ai client in francese.
Eseguire l'upgrade del software del client con AutoUpgrade
NOTE
Una patch della sicurezza non è equivalente a una patch di manutenzione. Una patch della sicurezza risolve
un possibile problema di sicurezza e viene resa disponibile con LiveUpdate. Una patch di manutenzione offre
altri aggiornamenti, come ad esempio il supporto di nuovi sistemi operativi, e viene fornita come download di
installazione completa tramite la pagina Gestione download di Broadcom.
Informazioni sui tipi di release e sulle versioni di Endpoint Protection
Esempi di quali versioni client scaricano quali patch di protezione mostrano esempi di se il client può ricevere o meno
patch di protezione dal server di gestione, in base al Symantec Endpoint Protection Manager numero di Symantec
Endpoint Protection versione di e al client.
Table 141: Esempi di patch della sicurezza scaricate in base alla versione del client
Versione server di gestione

Il client scarica le patch
dal server di gestione?

Versione client

14.2

14.2

Sì

14.2

14.0.1 MP2

No

14.0.1 MP2

14.0.1 MP2

Sì

14.0.1 MP2

14.0.1 MP1

No

14.0.1 MP2

14.2

No
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Installazione delle patch della sicurezza nel client Windows
Per impostazione predefinita, LiveUpdate scarica le patch della sicurezza in Symantec Endpoint Protection Manager, che
a sua volta installa le patch nei client in base al metodo di distribuzione configurato per gli altri tipi di contenuto.
Dopo che un client scarica e installa una patch della sicurezza, continua a eseguire la versione precedente e senza patch
del client fino a che il client non viene riavviato. È necessario riavviare il client per eseguire la patch più recente. A questo
proposito, eseguire il comando di riavvio dal server di gestione oppure l’utente finale del client deve riavviare il computer.
Il server di gestione invia una notifica che indica quali client devono essere riavviati.
Per installare le patch della sicurezza nei client Windows
1. Nella console, verificare che LiveUpdate sia configurato per scaricare le patch della sicurezza nel server di gestione.
Nella finestra di dialogo Tipi di contenuto da scaricare, assicurarsi che Patch della sicurezza del client sia
selezionato.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
2. Per determinare quale versione è installata nei computer client, eseguire un report Versioni contenuto di protezione.
Creazione di un elenco delle versioni di Symantec Endpoint Protection nella rete
3. Verificare che la politica impostazioni di LiveUpdate sia configurata per scaricare le patch nei client.
In una politica delle impostazioni di LiveUpdate, in Impostazioni Windows, fare clic su Impostazioni avanzate.
Assicurarsi che sia selezionata l'opzione Scaricare le patch della sicurezza per correggere le vulnerabilità nella
versione più recente del client Symantec Endpoint Protection.
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection
4. Quando richiesto, riavviare i computer client.
Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager

487

Monitoraggio, reporting e applicazione della conformità
Informazioni sull'esecuzione e la lettura di report e registri; configurazione dell'integrità dell'host
In questa sezione viene descritto come:

• Configurare l'integrità dell'host per fare in modo che i computer client siano protetti e conformi alle politiche di
•
•

sicurezza della propria azienda.
Utilizzare i registri e i report per monitorare la sicurezza dell'ambiente.
Gestire le notifiche.

Configurazione dell'integrità dell’host
Utilizzare le politiche di integrità dell'host per assicurarsi che i computer client della rete soddisfino le politiche di sicurezza
aziendali.
Attività per impostare le politiche di integrità dell'host elenca i passaggi da eseguire per configurare la conformità di
sicurezza utilizzando le politiche di integrità dell'host.
Table 142: Attività per impostare le politiche di integrità dell'host
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: aggiungere una
politica di integrità dell'host che
cerca un requisito nel computer
client e applica un'azione di
riparazione per i computer non
conformi

Quando si aggiunge una nuova politica, eseguire le seguenti attività:
1. Scegliere quali tipi di requisiti si desidera vengano verificati dal computer client. Creare un
requisito separato per ciascun tipo di software (ad esempio applicazioni, file e patch).
Informazioni sui requisiti di integrità dell'host
Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host
2. Configurare le azioni di riparazione per i computer client non conformi.
La riparazione richiede che il computer client installi o invita l'utente del client a installare il
software richiesto.
Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
3. Fissare l'ordine in cui i requisiti sono selezionati e con cui viene cercata la riparazione. Ad
esempio, gli aggiornamenti devono essere completati in un ordine specifico in modo da
applicare tutti gli aggiornamenti prima che l'utente debba rimettere in moto il computer client.

Passaggio 2: impostare le opzioni
per il controllo di integrità dell'host
e le notifiche

• Configurare la frequenza con cui viene eseguito il controllo di integrità dell'host.

Configurazione delle impostazioni relative alla frequenza del controllo di integrità dell'host

• Configurare la possibilità di annullare o meno la riparazione da parte degli utenti.
Consentire agli utenti di ritardare o annullare la riparazione dell'integrità dell'host

• Configurare una notifica per comparire sul computer client quando il controllo di integrità

dell'host passa o viene a mancare. Utilizzare la notifica per indicare all'utente finale il
passaggio successivo. Ad esempio, l'utente finale può avere bisogno di consentire il download
e l'installazione di una nuova patch sul computer client.
Configurazione delle notifiche per i controlli di integrità dell'host

Passaggio 3: impostare
l'applicazione peer-to-peer

Se i computer client che hanno superato la conformità dell'integrità dell'host sono sulla stessa
rete dei computer client già-conformi, è possibile configurare l'applicazione peer-to-peer.
L'applicazione peer-to-peer viene utilizzata principalmente per la condivisione di file.
Blocco di un computer remoto tramite la configurazione dell'autenticazione peer-to-peer
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Passaggio

Descrizione

Passaggio 4: configurare una
politica di quarantena per i
computer non conformi e non
riparabili (facoltativo)

Se il computer client non supera il controllo di integrità dell'host e non esegue la riparazione, è
possibile mettere in quarantena il computer utilizzando una politica di quarantena.
Creazione di una politica di quarantena per un controllo di integrità dell'host non riuscito

Come funziona l'integrità dell'host
L'integrità dell'host assicura che i computer client siano protetti e conformi alle politiche di sicurezza della propria azienda.
Utilizzare le politiche di integrità dell'host per definire, applicare e ripristinare la sicurezza dei client per proteggere le reti e
i dati aziendali.
Table 143: Processo per applicare la conformità di sicurezza sul computer client
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: Il computer client
esegue un controllo di integrità
dell'host sul computer client.

Il server di gestione scarica la politica di integrità dell'host sui computer client nel gruppo assegnato.
I computer client eseguono il controllo di integrità dell'host, che confronta la configurazione di
ciascun computer con i requisiti aggiunti alla politica di integrità dell'host.
La politica di integrità dell'host verifica l'esistenza di software antivirus, patch, hotfix e altri requisiti
di sicurezza. Ad esempio, la politica può verificare se le ultime patch sono state applicate al sistema
operativo.
Configurazione dell'integrità dell’host

Passaggio 2: Il controllo di
integrità dell'host riesce o non
riesce

• Se il computer è conforme a tutti i requisiti della politica, il controllo di integrità dell'host viene
superato.

• Se il computer non è conforme ai requisiti previsti dalla politica, il controllo di integrità dell'host
non viene superato. È inoltre possibile configurare la politica in modo da ignorare un requisito
non superato, per consentire il superamento complessivo del controllo.
Come consentire che il controllo di integrità dell'host venga superato se un requisito non è
soddisfatto
È possibile anche configurare l'autenticazione peer-to-peer nella politica firewall, che può
concedere o bloccare l'accesso in entrata ai computer remoti nei quali è installato il client.
Blocco di un computer remoto tramite la configurazione dell'autenticazione peer-to-peer

Passaggio 3: I computer non
conformi riparano un controllo
di integrità dell'host non riuscito
(facoltativo)

• Se il controllo di integrità dell'host non va a buon fine, è possibile configurare la riparazione da

•

•

parte del client. Per eseguire la riparazione, il client scarica e installa il software mancante. È
possibile configurare la riparazione da parte del client o da parte dell'utente finale mediante
un requisito predefinito o un requisito personalizzato. L'integrità dell'host verifica quindi
nuovamente che nel computer client sia installato il software mancante.
Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
Se anche il controllo di integrità dell'host che verifica la riparazione non viene superato, il client
applica una politica di quarantena. È possibile utilizzare una politica di quarantena per applicare
restrizioni più rigorose ai computer che non hanno superato il controllo.
Creazione di una politica di quarantena per un controllo di integrità dell'host non riuscito
Mentre il client è in quarantena, il controllo di integrità dell'host continua a essere eseguito e
cerca di effettuare la riparazione. La frequenza delle impostazioni di controllo e di riparazione
è basata sulla configurazione della politica di integrità dell'host. Una volta che il client è stato
riparato e supera il controllo di integrità dell'host, il client viene spostato automaticamente dalla
posizione di quarantena.
In alcuni casi, è possibile che sia necessario procedere alla riparazione manuale del computer
client.
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Passaggio

Descrizione

Passaggio 4: Il client continua a
monitorare la conformità

Il controllo di integrità dell'host monitora attivamente lo stato di conformità di ogni client. Se in
qualunque momento lo stato della conformità del client cambia, vengono modificati anche i privilegi
del computer.
• Se si modifica una politica di integrità dell'host, questa viene scaricata sul client al battito
(heartbeat) successivo. Il client esegue quindi un controllo di integrità dell'host.
• Se il client passa a una posizione con una politica di integrità dell'host diversa durante un
controllo di integrità dell'host, il client arresta il controllo. L'interruzione comprende anche
eventuali tentativi di riparazione. L'utente potrebbe ricevere un messaggio di timeout se la
connessione al server di riparazione non è disponibile nella nuova posizione. Quando il controllo
è completo, il client elimina i risultati. Quindi il client esegue immediatamente un nuovo controllo
di integrità dell'host basato sulla nuova politica per la posizione.
È possibile visualizzare i risultati del controllo di integrità dell'host nel registro di conformità.
Visualizzazione dei registri

Informazioni sui requisiti di integrità dell'host
Quando si crea per la prima volta una nuova politica di integrità dell'host, occorre decidere quale tipo di requisiti
aggiungere.
Ogni requisito specifica i seguenti punti:

• Quali condizioni controllare
•

Ad esempio, un requisito verificherebbe che il set delle definizioni dei virus più recente sia installato sul computer
client.
Quali azioni di riparazione il client intraprende nel caso in cui non soddisfi i requisiti della condizione.
Ad esempio, l'azione di riparazione può includere un URL dove il client può scaricare e installare le definizioni dei virus
mancanti.

I tipi di requisito per le politiche di integrità dell'host elencano i tipi di requisiti che è possibile utilizzare.
Table 144: Tipi di requisito per le politiche di integrità dell'host
Tipo

Descrizione

Requisiti predefiniti

Utilizzare un requisito predefinito per verificare che un'applicazione o un file specifico siano installati e
funzionanti sul client. Un requisito predefinito verifica lo stato dei seguenti tipi di applicazioni: software
antivirus, software antispyware, un firewall, una patch o un service pack. Ad esempio, un requisito della patch
verifica che i computer client eseguano una patch specifica del sistema operativo.
Se il requisito predefinito non ha abbastanza dettagli, aggiungere un requisito personalizzato e scrivere uno
script.
Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host

Requisiti
personalizzati dai
modelli

I modelli sono requisiti personalizzati predefiniti che Symantec ha scritto per le attività eseguite più
comunemente. Ad esempio, il client può rilevare che una password è stata cambiata negli ultimi 42 giorni. È
possibile anche utilizzare i modelli come base per scrivere uno script di requisito personalizzato.
I requisiti modello sono disponibili con le Politiche di integrità dell'host del servizio LiveUpdate. Per prima cosa,
è necessario configurare LiveUpdate per scaricare i modelli di integrità dell'host al server di gestione.
Aggiunta di un requisito personalizzato da un modello
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
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Tipo
Requisiti
personalizzati

Descrizione
Utilizzare un requisito personalizzato se né un requisito predefinito né i modelli forniscono il genere di
controllo di cui si ha bisogno. I requisiti personalizzati comprendono gli stessi campi dei requisiti predefiniti,
ma forniscono più flessibilità. Ad esempio, è possibile includere un'applicazione antispyware che non è inclusa
nell'elenco predefinito delle applicazioni antispyware.
È possibile semplificare la gestione delle applicazioni richieste mediante l'inclusione di applicazioni simili in un
requisito personalizzato. Ad esempio, è possibile includere i browser Internet quali Internet Explorer e Firefox
in un requisito.
Scrittura di uno script di requisito personalizzato

Configurazione dell'integrità dell’host

Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host
Un requisito predefinito in una politicaa Integrità host verifica che il computer client esegua una serie di tipi di applicazioni
come antivirus, antispyware, firewall e così via.
Occorre determinare la particolare applicazione, come patch specifiche per il sistema operativo Windows 7. Poi
specificare il percorso in cui i computer client devono ottenere la patch.
Per aggiungere i requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host.
1. Nella console, aprire una Politica di integrità dell'host.
2. Nella pagina Politica di integrità dell'host, fare clic su Requisiti > Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona requisito, selezionare un
requisito predefinito, quindi fare clic su OK.
Per la versione 12.1.x, fare clic su Mac solo se nei client Mac è installato il client on demand di . ha raggiunto la fine
del ciclo di vita e il suo utilizzo con Symantec Endpoint Protection 14.x non è supportato.
4. Configurare le impostazioni e le opzioni di correzione per il requisito, quindi fare clic su OK.
Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
Per ulteriori informazioni, fare clic sulla Guida.
5. Fare clic su OK.
6. Assegnare la politica a gruppi o posizioni.
7. Fare clic su OK.
Aggiunta di un requisito personalizzato da un modello
Scrittura di uno script di requisito personalizzato

Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
Se il controllo di integrità dell'host su un client mostra la mancanza di un requisito, è possibile configurare la politica
per ripristinare i file necessari. Il client ripristina i file scaricando, installando o eseguendo le applicazioni richieste per
soddisfare la richiesta. Il computer client può quindi superare il controllo di integrità dell'host.
Configurare la riparazione nella stessa finestra di dialogo in cui si aggiunge un requisito predefinito. Specificare sia il
percorso da cui il client scarica i file di riparazione sia come il processo di riparazione debba essere implementato.
È anche possibile lasciare agli utenti un certo controllo nella riparazione dei propri computer. Ad esempio, un riavvio
può indurre gli utenti a perdere il proprio lavoro, per questo potrebbero desiderare di ritardare la riparazione fino alla
conclusione della giornata.
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Dopo il download, l'installazione o l'esecuzione di un comando per il ripristino di un requisito, il client testerà nuovamente il
requisito. Inoltre, il client registra i risultati come riuscito o non riuscito.
Per configurare la riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
1. Nella console, aprire una politica di integrità dell'host e aggiungere un requisito predefinito.
Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host
2. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, fare clic su Installa il <tipo di requisito> se non è ancora stato
installato nel client.
3. Fare clic su Scaricare il pacchetto di installazione.
4. Nella casella di testo URL di download, digitare l'URL da cui il file di installazione viene scaricato nel computer client.
Definizione della posizione del file ed esecuzione del comando per la riparazione
5. Nella casella di testo Esegui il comando, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Se si desidera consentire all'utente client di eseguire l'installazione, lasciare vuota la casella di testo.
• Se si desidera che l'installazione venga effettuata automaticamente, digitare %F%.

La variabile %F% rappresenta l'ultimo file scaricato. È possibile utilizzare qualsiasi comando che può essere
eseguito da Start > Esegui. Ad esempio, per installare una patch per Vista, digitare il comando %Systemroot%
\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%.

6. In alternativa, impostare le opzioni per ritardare o annullare la riparazione e poi fare clic su OK.
Consentire agli utenti di ritardare o annullare la riparazione dell'integrità dell'host
7. Fare clic su OK.
Come consentire che il controllo di integrità dell'host venga superato se un requisito non è soddisfatto

Consentire agli utenti di ritardare o annullare la riparazione dell'integrità dell'host
È possibile consentire all'utente di posticipare la riparazione in un momento più conveniente. Se gli utenti devono riavviare
il proprio computer dopo aver installato il software per un requisito, potrebbero voler ritardare il riavvio in un secondo
momento.
Se l'utente ritarda la riparazione, potrebbero verificarsi i seguenti eventi:

• Il client registra l'evento. L'integrità dell'host risulta non superata poiché il requisito non è soddisfatto. L'utente può
•

•
•

eseguire manualmente un nuovo controllo dell'integrità dell'host in qualsiasi momento dal client.
La finestra dei messaggi di riparazione del controllo di integrità dell'host non compare di nuovo fino a quando il client
non esegue un altro controllo di integrità dell'host. Se l'utente ha scelto di ricevere un promemoria dopo cinque minuti,
ma il controllo di integrità dell'host viene eseguito ogni 30 minuti, la finestra del messaggio non viene visualizzata
prima di 30 minuti. Per evitare confusione all'utente, è inoltre possibile sincronizzare l'impostazione del tempo minimo
con l'impostazione della frequenza del controllo di integrità dell'host.
Se l'utente ritarda la riparazione prima del controllo di integrità dell'host successivo, la selezione dell'utente è
sovrascritta.
Se l'utente ritarda un'azione di riparazione e il client riceve una politica di aggiornamento, il lasso di tempo disponibile
per la riparazione è reimpostato al nuovo massimo.

Per consentire agli utenti di ritardare o annullare la riparazione dell'integrità dell'host
1. Nella console, aprire una politica di integrità dell'host e aggiungere un requisito.
Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host
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2. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, impostare la riparazione.
Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
3. Nella finestra di dialogo per il requisito, eseguire una delle seguenti attività, quindi fare clic su OK:

• Per consentire all'utente del client di ritardare il download di un file, selezionare Specifica il tempo di attesa
•

prima del successivo tentativo di download se il precedente non riesce.
Per consentire all'utente client di annullare la riparazione, selezionare Consenti all’utente di annullare il
download per la risoluzione integrità dell'host.

4. Fare clic su OK.
5. Fare clic su Impostazioni avanzate.
6. Nella pagina Impostazioni avanzate, sotto Opzioni finestra di dialogo di risoluzione, configurare le opzioni per
annullare la riparazione.
7. Per aggiungere un messaggio personalizzato al computer client, fare clic su Imposta testo aggiuntivo.
Il messaggio digitato compare nella finestra di riparazione del client facendo clic su Dettagli.
8. Fare clic su OK.

Configurazione delle impostazioni relative alla frequenza del controllo di
integrità dell'host
È possibile configurare come il controllo di integrità dell'host viene effettuato e come sono gestiti i risultati.
Aggiungendo o aggiornando una politica di integrità dell'host, la politica viene scaricata nel client all'heartbeat successivo.
Il client esegue quindi un controllo di integrità dell'host.
Se l'utente passa a una posizione con una politica di integrità dell'host differente durante un controllo di integrità dell'host,
il client arresta il controllo. L'interruzione comprende dei tentativi di riparazione, se richiesti dalla politica. L'utente può
ottenere un messaggio di timeout se una connessione al server di risoluzione non è disponibile nella nuova posizione.
Quando il controllo è completo, il client elimina i risultati. Quindi il client esegue immediatamente un nuovo controllo di
integrità dell'host basato sulla nuova politica per la posizione.
Se la politica è la stessa nella nuova posizione, il client mantiene qualsiasi impostazione del temporizzatore di integrità
dell'host. Il client esegue un nuovo controllo di integrità dell'host soltanto quando viene richiesto dalle impostazioni della
politica.
Per configurare la frequenza delle impostazioni del controllo di integrità dell'host
1. Nella console, aprire una politica di integrità dell'host e fare clic su Impostazioni avanzate.
2. Nella pagina Impostazioni avanzate, sotto Opzioni di controllo di integrità dell’host, impostare la frequenza del
controllo di integrità dell'host.
3. Fare clic su OK.
Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host
Come consentire che il controllo di integrità dell'host venga superato se un requisito non è soddisfatto

Come consentire che il controllo di integrità dell'host venga superato se un
requisito non è soddisfatto
Gli utenti possono avere bisogno di continuare a operare anche se nei loro computer viene a mancare il controllo di
integrità dell'host. È possibile consentire al controllo di integrità dell'host di passare, anche in mancanza di un requisito
specifico. Il client registra i risultati ma li ignora.
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Applicare questa impostazione per un requisito specifico. Se si desidera applicare questa impostazione a tutti i requisiti, è
necessario attivare l'impostazione separatamente per ogni requisito. Questa impostazione è disattivata per impostazione
predefinita.
Per consentire che il controllo di integrità dell'host venga superato se un requisito non è soddisfatto
1. Nella console, aprire una Politica di integrità dell'host.
2. Aggiungere un requisito predefinito o un requisito personalizzato, quindi fare clic su OK.
Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host
Scrittura di uno script di requisito personalizzato
3. Nella finestra di dialogo per il requisito, selezionare Consenti il superamento del controllo di integrità dell'host
anche se questo requisito non viene soddisfatto e fare clic su OK.
4. Fare clic su OK.

Configurazione delle notifiche per i controlli di integrità dell'host
Quando il client esegue un controllo di integrità dell'host, è possibile configurare la visualizzazione delle notifiche quando
si verificano le seguenti condizioni:

• Un controllo di integrità dell'host non viene superato.
• Un controllo di integrità dell'host viene superato dopo un esito negativo.
I risultati del controllo di integrità dell'host vengono visualizzati nel registro di sicurezza del client. Vengono caricati nel
registro conformità nella pagina Controlli del server di gestione.
Il registro di sicurezza del client contiene diversi riquadri. Se si seleziona un tipo di evento del controllo di integrità
dell'host, il riquadro in basso a sinistra indica se il requisito specifico è stato soddisfatto o meno. Il riquadro in basso a
destra indica le condizioni del requisito. È possibile configurare il client per sopprimere le informazioni nel riquadro in
basso a destra. Sebbene queste informazioni possono necessarie per la risoluzione dei problemi, è possibile impedire la
visualizzazione di tali informazioni da parte degli utenti. Ad esempio, è possibile scrivere un requisito personalizzato che
specifica un valore di registro o un nome file. I dettagli sono ancora registrati nel registro di sicurezza.
È anche possibile attivare una notifica che consente all'utente di scegliere di scaricare immediatamente il software o di
posporre la riparazione.
Consentire agli utenti di ritardare o annullare la riparazione dell'integrità dell'host
Per configurare le notifiche per i controlli di integrità dell'host
1. Nella console, aprire una Politica di integrità dell'host.
2. Nella pagina Integrità degli host, fare clic su Impostazioni avanzate.
3. Nella pagina Impostazioni avanzate, sotto Notifiche, per visualizzare informazioni dettagliate sui requisiti,
selezionare Mostra registrazione dettagliata dell'integrità dell'host.
Nel riquadro in basso a destra del registro di sicurezza del client sono visualizzate le informazioni complete relative al
requisito di integrità dell'host.
4. Selezionare una delle seguenti condizioni:

• Visualizza un messaggio di notifica quando non viene superato un controllo di integrità dell'host.
• Visualizza un messaggio di notifica quando un controllo di integrità dell'host viene superato dopo un esito
negativo.
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5. Per aggiungere un messaggio personalizzato, fare clic su Imposta testo aggiuntivo, digitare fino a 512 caratteri di
testo aggiuntivo, quindi fare clic su OK.
6. Al termine della configurazione della politica, fare clic su OK.

Creazione di una politica di quarantena per un controllo di integrità dell'host non
riuscito
Utilizzare una politica di quarantena per i computer client che non superano il controllo di integrità dell'host, cercano
di porvi rimedio e falliscono nuovamente la riparazione. Quando una riparazione di un computer client non va a buon
fine, questo passa automaticamente a una posizione di quarantena e la relativa politica viene applicata al computer.
Utilizzare una politica di quarantena per applicare restrizioni più rigorose ai computer con errori. È possibile utilizzare
qualsiasi tipo di politica di protezione per la politica di quarantena. Ad esempio, è possibile applicare una politica firewall
con quarantena che blocca l'accesso a Internet di un computer.
Mentre il computer client è in quarantena, è possibile configurare il controllo di integrità dell'host affinché continui a
funzionare e cercare di riparare il computer. Potrebbe essere necessario riparare manualmente il computer.
Per creare una politica di quarantena per un controllo di integrità dell'host non riuscito
1. Nella console, fare clic su Client, quindi selezionare la scheda Politiche.
2. Nella scheda Politiche, accanto a Politiche di quarantena in caso di mancato superamento integrità dell'host,
fare clic su Aggiungi politica.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi politica di quarantena, scegliere un tipo di politica e fare clic su Avanti.
4. Scegliere se utilizzare una politica esistente, creare una nuova politica o importare un file di politiche, quindi fare clic
su Avanti.
5. Compiere una delle seguenti attività:

• Nella finestra di dialogo Aggiungi politica, scegliere la politica e fare clic su OK.
• Nella finestra di dialogo Tipo politica, configurare la politica e fare clic su OK.
• Nella finestra di dialogo Importa politica, individuare il file .dat e fare clic su Importa.
Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
Informazioni sui requisiti di integrità dell'host

Blocco di un computer remoto tramite la configurazione dell'autenticazione peerto-peer
È possibile utilizzare l'autenticazione peer-to-peer per consentire a un computer client remoto (peer) di connettersi a un
altro computer client (dispositivo di autenticazione) all'interno della stessa rete aziendale. Il dispositivo di autenticazione
blocca temporaneamente il traffico TCP e UDP in entrata dal computer remoto fino a quando il computer remoto non
supera il controllo di integrità dell'host. È possibile utilizzare questa tecnica di imposizione quando il computer remoto
è fisicamente remoto. La tecnica sfrutta le capacità avanzate del firewall di Symantec Endpoint Protection di migliorare
accesso ai file condivisi.
Il controllo di integrità dell'host verifica le seguenti caratteristiche del computer remoto:

• Il computer remoto deve avere Symantec Endpoint Protection installato.
• Il computer client deve aver superato il controllo di integrità dell'host.
Se il computer remoto passa il controllo di integrità dell'host, il dispositivo di autenticazione consente le connessioni in
entrata dal computer remoto.
Se il computer remoto non supera il controllo di integrità dell'host, il dispositivo di autenticazione continua a bloccare il
computer remoto. È possibile specificare per quanto tempo il computer remoto rimane bloccato prima che possa cercare
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di connettersi nuovamente al dispositivo di autenticazione. È inoltre possibile specificare determinati computer remoti
ai quali è sempre consentito l'accesso, anche se non passano il controllo di integrità dell'host. Se non viene attivata la
Politica di integrità dell'host per il computer remoto, il computer remoto passa il controllo di integrità dell'host.
Le informazioni di autenticazione peer-to-peer vengono visualizzate nel registro Traffico di Attenuazione exploit host e
rete.
NOTE
L'autenticazione peer-to-peer funziona sotto controllo del server e sotto controllo misto, ma non sotto controllo
del client.
Per bloccare un computer remoto tramite la configurazione dell'autenticazione peer-to-peer
1. Nella console, aprire una politica firewall.
2. Nella pagina Politica firewall, fare clic su Impostazioni di autenticazione peer-to-peer.
3. Nel riquadro Impostazioni di autenticazione peer-to-peer, selezionare Attiva autenticazione peer-to-peer.
4. Configurare ciascun valore elencato nella pagina.
Per ulteriori informazioni su queste opzioni, fare clic su ?.
5. Per consentire ai computer remoti di connettersi al computer client senza essere autenticato, selezionare Escludi gli
host dall'autenticazione, quindi fare clic su Host esclusi.
Il computer client consente il traffico ai computer elencati nell'elenco Host.
6. Nella finestra di dialogo Host esclusi, fare clic su Aggiungi per aggiungere i computer remoti che non devono essere
autenticati.
7. Nella finestra di dialogo Host, definire l'host in base all'indirizzo IP, all'intervallo IP o alla subnet, quindi fare clic su OK.
8. Nella finestra di dialogo Host esclusi, fare clic su OK.
9. Fare clic su OK.
10. Se viene chiesto, assegnare la politica a un gruppo.
Creazione di una politica firewall
Configurazione dell'integrità dell’host
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client

Aggiunta di un requisito personalizzato da un modello
Invece di scrivere i requisiti personalizzati da zero, è possibile aggiungere i requisiti personalizzati comuni che Symantec
ha creato. Utilizzare LiveUpdate per scaricare il contenuto di integrità dell'host al server di gestione. Il contenuto di
integrità dell'host comprende i modelli. Poi è possibile raggiungere requisiti personalizzati dai modelli alla politica di
integrità dell'host.
Per ottenere gli ultimi modelli di integrità dell'host, è necessario configurare una politica del contenuto di LiveUpdate per
scaricare il contenuto di integrità dell'host.
Se si importa un requisito per la seconda volta ed esiste già un requisito con lo stesso nome, il requisito importato non
sovrascrive quello esistente. Viene invece visualizzato con il numero 2 accanto al nome nella tabella Requisiti.
Per aggiungere un requisito personalizzato da un modello
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1. Nella console, aprire una Politica di integrità dell'host.
2. Nella pagina Politica di integrità dell'host, fare clic su Requisiti > Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona requisito, selezionare un
requisito predefinito, quindi fare clic su OK.
Per la versione 12.1.x, fare clic su Mac solo se nei client Mac è installato il client on demand di .
4. Nella finestra di dialogo Aggiornamento on-line integrità dell'host, espandere Modelli e selezionare una categoria
di modelli.
5. Accanto a ogni modello che si desidera aggiungere, fare clic su Aggiungi.
6. Fare clic su Importa.
7. Fare clic su OK.
Informazioni sui requisiti di integrità dell'host
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint Protection

Scrittura di uno script di requisito personalizzato
I requisiti personalizzati offrono maggiore flessibilità rispetto ai requisiti predefiniti. Ad esempio, è possibile aggiungere
un'applicazione che non è incluse negli elenchi predefiniti delle applicazioni.
Per creare un requisito personalizzato, aggiungere una o più funzioni o istruzioni IF..THEN a uno script. Quando lo
script è in esecuzione, il controllo di integrità dell'host cerca la condizione che è elencata nell'ambito del nodo di IF. A
seconda della condizione, viene eseguita l'azione che è elencata nel nodo THEN. Viene restituito il risultato (positivo o
negativo).
Quando si aggiungono molte condizioni diverse da controllare in uno script, questa impostazione viene applicata all'intero
script di requisito personalizzato. Questa scelta incide se si desiderano creare diversi piccoli requisiti personalizzati o uno
più lungo che comprenda più punti.
Per scrivere uno script di requisito personalizzato
1. Nella console, aprire una Politica di integrità dell'host.
2. Nella pagina Politica di integrità dell'host, fare clic su Requisiti > Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona requisito, selezionare un
requisito predefinito, quindi fare clic su OK.
Per la versione 12.1.x, fare clic su Mac solo se nei client Mac è installato il client on demand di .
4. Nella finestra di dialogo Requisito personalizzato, digitare un nome per il requisito.
Il nome di requisito compare sul computer client. Il nome informa l'utente se il requisito è soddisfatto o no, oppure lo
invita a scaricare il software.
5. Per aggiungere una condizione, nell'ambito di Script requisito personalizzato, fare clic su Aggiungi e quindi fare
clic su IF..THEN.
NOTE
Se si aggiunge per prima una funzione o un'istruzioneIF..THEN senza compilare i campi, viene visualizzato
un messaggio di errore. Se non si desidera aggiungere l'istruzione, fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'istruzione e fare clic su Elimina.
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6. Evidenziando la condizione vuota nel nodo IF, nel riquadro di destra, selezionare un condizione.
Il controllo di integrità dell'host cerca la condizione sul computer client.
7. Nell'elenco a discesa Seleziona una condizione, specificare le informazioni supplementari richieste.
8. Sotto Script requisito personalizzato, fare clic su THEN e quindi fare clic su Aggiungi.
L'istruzione THEN fornisce i provvedimenti che dovrebbero essere presi se la condizione è vera.
9. Fare clic su una delle seguenti opzioni:

• IF..THEN
•
•
•

Usare un'istruzione nidificata IF..THEN per definire le circostanze da verificare e le azioni da eseguire se la
circostanza viene valutata come reale.
Funzione
Utilizzare una funzione per definire un'azione di riparazione, come scaricare un file.
Ripristina
Utilizzare un'istruzione di ripristino per specificare se i risultati della valutazione della condizione passano o no.
Ogni requisito personalizzato deve terminare con un'istruzione di superamento oppure no.
Commento (facoltativo)
Utilizzare un commento per spiegare la funzionalità di condizioni, funzioni o istruzioni che vengono aggiunte.

10. Nel riquadro destro, definire i criteri aggiunti.
Per ulteriori informazioni su queste opzioni, fare clic su ?.
11. Per aggiungere più istruzioni nidificate, condizioni, o funzioni, sotto Script requisito personalizzato, fare clic con il
tasto destro del mouse sul nodo e quindi fare clic su Aggiungi.
12. Ripetere i passaggi da 9 a 11 come necessario.
13. Per consentire che il controllo di integrità dell'host passi indipendentemente dal risultato, selezionare Consenti il
superamento del controllo di integrità host anche se i requisiti non sono soddisfatti.
14. Fare clic su OK.
Creazione di una politica di integrità dell'host di prova con uno script di requisito personalizzato
Aggiunta di requisiti predefiniti a una politica di integrità dell'host

Informazioni sulle condizioni del registro
È possibile specificare le impostazioni del registro di Windows da verificare come parte di un'istruzione IF..THEN per
un requisito personalizzato. È anche possibile specificare i modi per cambiare i valori di registro. Sono supportate
solo le impostazioni di registro HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS e
HKEY_CURRENT_CONFIG.
Quando vengono specificate le chiavi di registro, ricordare le seguenti considerazioni:

• Il nome della chiave è limitato a 255 caratteri.
• Se la chiave di registro include una barra rovesciata (\) alla fine, viene interpretata come chiave di registro. Ad
esempio: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

• Se la chiave di registro non include una barra rovesciata alla fine, viene interpretata come nome di registro. Ad
esempio: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ActiveTouch

Quando vengono specificati i valori di registro, ricordare le seguenti considerazioni:
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• Il nome del valore è limitato a 255 caratteri.
• È possibile cercare valori come DWORD (decimale), Binario (esadecimale) o Stringa.
• Per i valori DWORD, è possibile controllare se il valore è minore di, uguale a, diverso da o maggiore del valore
•
•

specificato.
Per i valori di stringa, è possibile controllare se i dati del valore uguagliano o contengono una data stringa. Se si
desidera che nel confronto della stringa vengano distinte le maiuscole e le minuscole, selezionare la casella di
controllo Maiuscole/minuscole.
Per i valori binari, è possibile controllare se i dati dei valori uguagliano o contengono una data parte di dati binari. I
byte esadecimali rappresentano i dati. Se si specifica il valore contiene, è possibile specificare anche l'offset per questi
dati. Se l'offset viene lasciato vuoto, viene cercato il valore per i dati binari specificati. I valori consentiti per la casella di
modifica esadecimale sono compresi da 0 a 9 e da a fino a f.

I seguenti sono esempi di valori di registro:
DWORD
Binario
Stringa

12345 (in valori decimali)

31 AF BF 69 74 A3 69 (in valori esadecimali)
ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22f

Scrittura di un requisito personalizzato per eseguire uno script nel client
In un requisito di integrità dell'host personalizzato, è possibile specificare una funzione perché il client esegua uno script.
È possibile utilizzare un linguaggio di script, come ad esempio JScript o VBScript, eseguibili con lo script Host di Microsoft
Windows.
Per scrivere un requisito personalizzato ed eseguire uno script sul client
1. Nella console, aprire una Politica di integrità dell'host.
2. Nella pagina Politica di integrità dell'host, fare clic su Requisiti > Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona requisito, selezionare un
requisito predefinito, quindi fare clic su OK.
Per la versione 12.1.x, fare clic su Mac solo se nei client Mac è installato il client on demand di .
Scrittura di uno script di requisito personalizzato
4. Nella finestra di dialogo Custom Requirement (Requisito personalizzato), sotto Customized Requirement Script
(Script requisito personalizzato), selezionare il nodo in cui si desidera aggiungere la funzione.
5. Fare clic su Aggiungi, quindi su Funzione.
6. Fare clic su Utilità: esegui uno script.
7. Indicare un nome di file per lo script, come myscript.js.
8. Digitare il contenuto dello script.
9. Nel campo di testo Esegui il comando, digitare il comando da utilizzare per eseguire lo script.
Utilizzare %F per specificare il nome di file dello script. Lo script viene eseguito nel contesto del sistema.
10. Per specificare il tempo consentito per completare il comando Esegui, selezionare una delle seguenti opzioni:

• Non attendere
•
•

L'azione restituisce true se l'esecuzione riesce ma non attende il completamento dell'esecuzione.
Attendi completamento dell'esecuzione
Immetti tempo massimo
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Impostare il tempo in secondi. Se il comando Esegui non viene completato nel tempo specificato, l'esecuzione del
file viene terminata.
11. Altrimenti deselezionare l'opzione Elimina il file temporaneo al completamento o all’interruzione dell’esecuzione
se non è più necessaria.
Questa opzione è disattivata e non è disponibile se è selezionato Non attendere.
12. Altrimenti deselezionare Mostra una nuova finestra processo se non si desidera visualizzare una finestra con il
requisito che esegue lo script.

Scrittura di un requisito personalizzato per impostare la data e l'ora di un file
Nel requisito di integrità dell'host personalizzato, è possibile specificare la funzione Imposta marcatura orario per creare
un'impostazione del registro di Windows relativa alla memorizzazione della data e dell'ora attuali. È quindi possibile
utilizzare la funzione Controlla marcatura orario per determinare se sia trascorso un periodo di tempo specificato da
quando è stata creata la marcatura orario.
Ad esempio, se il controllo di integrità dell'host viene eseguito ogni 2 minuti, è possibile specificare un'azione da eseguire
ad un intervallo più lungo, come un giorno. In tal caso, il valore temporale memorizzato viene rimosso. È possibile
impostare lo script in modo che funzioni nel modo seguente:

• Quando il client riceve un nuovo profilo.
• Quando l'utente esegue manualmente un controllo di integrità dell'host.
1. Per scrivere un requisito personalizzato per impostare la data e l'ora di un file, nella console aprire una politica di
integrità dell'host.
2. Nella pagina Politica di integrità dell'host, fare clic su Requisiti > Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona requisito, selezionare un
requisito predefinito, quindi fare clic su OK.
Per la versione 12.1.x, fare clic su Mac solo se nei client Mac è installato il client on demand di .
Scrittura di uno script di requisito personalizzato
4. Nella finestra di dialogo Custom Requirement (Requisito personalizzato), sotto Customized Requirement Script
(Script requisito personalizzato), selezionare il nodo in cui si desidera aggiungere la funzione.
5. Fare clic su Aggiungi, quindi su Funzione.
6. Fare clic su Utilità: imposta marcatura orario.
7. Digitare un nome lungo fino a 255 caratteri per l'impostazione di registro che memorizza le informazioni sulla data e
sull'ora.
Ad esempio, entrare in Data e ora dell'ultimo aggiornamento file:
8. Per confrontare l'ora corrente con il valore di tempo archiviato, scrivere uno script di requisito personalizzato.
Scrittura di uno script di requisito personalizzato
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9. Nella finestra di dialogo Requisito personalizzato, sotto Script requisito personalizzato, selezionare il nodo in cui
si desidera aggiungere la condizione.
10. Fare clic su Aggiungi, quindi su IF..THEN.
11. Fare clic su Utilità: controlla marcatura orario.
12. Digitare il nome fornito per l'impostazione di registro del tempo salvata.
13. Specificare un periodo di tempo in minuti, ore, giorni o settimane.
Se il periodo di tempo specificato è trascorso o il valore dell'impostazione di registro è vuoto, la funzione Imposta
marcatura orario restituisce un valore true.

Scrivere un requisito personalizzato per incrementare un valore DWORD del registro
Per un requisito personalizzato, è possibile incrementare il valore di registro di Windows DWORD. La funzione di
incremento del valore di registro DWORD crea la chiave se questa non esiste.
Per scrivere un requisito personalizzato incrementare il valore DWORD del registro
1. Nella console, aggiungere una politica di integrità dell'host con uno script di requisito personalizzato.
Scrittura di uno script di requisito personalizzato
2. Nella finestra di dialogo Custom Requirement (Requisito personalizzato), sotto Customized Requirement Script
(Script requisito personalizzato), selezionare il nodo in cui si desidera aggiungere la funzione.
3. Fare clic su Aggiungi, quindi su Funzione.
4. Fare clic su Registro: incrementa valore di registro DWORD.
5. Immettere la chiave di registro da verificare nel campo Registry key (Chiave di registro).
6. Immettere un nome di valore da controllare nel campo Value name (Nome valore).
7. Fare clic su OK.

Creazione di una politica di integrità dell'host di prova con uno script di requisito
personalizzato
La politica che si creerà per questa prova è solo a scopo dimostrativo. La politica rileva l'esistenza di un sistema operativo
e, una volta rilevato, genera un evento Non riuscito. Normalmente, gli eventi Non riuscito vengono generati per altri
motivi.
Completare le attività seguenti:

• Aggiungere una politica di integrità dell'host con uno script di requisito personalizzato che verifica il sistema operativo
•

sul computer client.
Per creare una politica di integrità dell'host di prova con uno script di requisito personalizzato
Provare la politica di integrità dell'host creata.
Per verificare la politica di integrità dell'host sul computer client

1. Per creare una politica di integrità dell'host di test con uno script di requisito personalizzato, aprire una politica di
integrità dell'host nella console.
2. Nella pagina Politica di integrità dell'host, fare clic su Requisiti > Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi requisito, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona requisito, selezionare un
requisito predefinito, quindi fare clic su OK.
Per la versione 12.1.x, fare clic su Mac solo se nei client Mac è installato il client on demand di .
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4. Nella casella Nome, digitare un nome per il requisito personalizzato.
5. Nella finestra di dialogo Requisito personalizzato, in Script requisito personalizzato, fare clic con il pulsante destro
del mouse su Inserire le istruzioni di seguito, quindi su Aggiungi > IF..THEN.
6. Nel riquadro di destra, nel menu a discesa Seleziona una condizione, fare clic su Utilità: il sistema operativo è.
7. In Sistema operativo, selezionare uno o più sistemi operativi in esecuzione nei computer client che è possibile
testare.
8. In Script requisito personalizzato, fare clic con il tasto destro del mouse su THEN //Inserire le istruzioni in questo
punto, quindi fare clic su Aggiungi > Funzione > Utilità: mostra finestra di dialogo messaggio.
9. In the Didascalia della casella di messaggio , digitare un nome da visualizzare nel titolo del messaggio.
10. Nel campo Testo della casella di messaggio , digitare il testo che si desidera visualizzare nel messaggio.
11. Nel riquadro di sinistra, in Script requisito personalizzato, fare clic su Superato.
12. Nel riquadro di destra, in Come risultato della richiesta, restituisci, selezionare Non riuscito, quindi fare clic su OK.
13. Fare clic su OK.
14. Nella finestra di dialogo Politiche di integrità dell'host, nella parte sinistra, fare clic su Assegna politica.
15. Nella finestra di dialogo Assegna politica di integrità dell'host, selezionare i gruppi a cui si desidera assegnare la
politica e fare clic su Assegna.
Nella finestra di dialogo Assegna politica di integrità dell'host, fare clic su Sì per assegnare le modifiche della
politica di integrità dell'host.
NOTE
Una politica di integrità dell'host può essere assegnata a più gruppi, mentre un gruppo può avere solo una
politica di integrità dell'host. È possibile sostituire una politica esistente con una politica diversa.
16. Per verificare la politica di integrità dell'host sul computer client, nella console fare clic su Client > Client.
17. In Client, fare clic ed evidenziare il gruppo contenente i computer client a cui è stata applicata la politica di integrità
dell'host.
18. In Attività, fare clic su Esegui comando sul gruppo > Aggiorna contenuto, quindi fare clic su OK.
19. Accedere al computer sui cui è in esecuzione il client e notare la finestra di messaggio visualizzata.
Poiché la regola ha attivato la prova non riuscita, viene visualizzata la finestra di messaggio. Dopo la prova,
disattivare o eliminare la politica di prova.
Scrittura di uno script di requisito personalizzato
Scrittura di un requisito personalizzato per incrementare un valore DWORD del registro
Scrittura di un requisito personalizzato per eseguire uno script nel client

Controllo della protezione degli endpoint
Symantec Endpoint Protection raccoglie informazioni sugli eventi di sicurezza in rete. È possibile utilizzare registro e
report per visualizzare questi eventi, nonché le notifiche per essere informati degli eventi che si verificano.
È possibile utilizzare report e registri per determinare le risposte ai seguenti generi di domande:

• Quali computer sono infetti?
• Quali computer devono eseguire la scansione?
• Quali rischi sono stati rilevati nella rete?
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Table 145: Attività di controllo della protezione degli endpoint
Attività

Descrizione

Esaminare lo stato
Nel seguente elenco sono descritte alcune delle attività che è possibile eseguire per monitorare lo stato
della sicurezza della della sicurezza dei computer client.
rete
• Visualizzare il numero di client che non sono stati installati.
Esecuzione di un report sullo stato di distribuzione dei client
• Visualizzare il numero dei computer che non sono in linea.
Individuazione dei computer non in linea
• Ottenere il numero dei virus e degli altri rischi per la sicurezza rilevati e visualizzare informazioni dettagliate
per ogni virus e rischio per la sicurezza.
Visualizzazione dei rischi
• Ottenere il numero di computer non protetti in rete e visualizzare i dettagli di ciascuno.
Visualizzazione del sistema di protezione
• Visualizzare il numero dei computer con definizioni di virus e spyware aggiornate.
Visualizzazione del sistema di protezione
• Visualizzare lo stato operativo dei computer client in tempo reale.
Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client
• Esaminare i processi che vengono eseguiti in rete.
Monitoraggio dei risultati di rilevamento SONAR per cercare i falsi positivi
• Individuare quali computer sono assegnati a gruppi specifici.
• Visualizzare un elenco delle versioni software di Symantec Endpoint Protection installate nei client e nei
server Symantec Endpoint Protection Manager in rete.
Creazione di un elenco delle versioni di Symantec Endpoint Protection nella rete
• Visualizzare i dati di licenza nei computer client, che comprendono il numero di postazioni valide, di
postazioni distribuite in eccesso, di postazioni scadute e la data di scadenza.
Verifica dello stato della licenza in Symantec Endpoint Protection Manager
Visualizzazione di un report di stato giornaliero o settimanale
Home page
Individuare i
computer client per
i quali è necessaria
protezione

È possibile eseguire le seguenti attività per visualizzare o individuare i computer per i quali è
necessaria protezione aggiuntiva:
• Visualizzare il numero dei computer con Symantec Endpoint Protection disattivato.
Visualizzazione del sistema di protezione
• Visualizzare il numero dei computer con definizioni di virus e spyware non aggiornate.
Visualizzazione del sistema di protezione
• Individuare i computer di cui non è stata eseguita la scansione recentemente.
Individuazione dei computer non analizzati
• Visualizzare le destinazioni e le origini di un attacco
Visualizzazione delle destinazioni e delle origini di un attacco
• Visualizzare registri di eventi.
Visualizzazione dei registri

Proteggere i
computer client

È possibile eseguire comandi dalla console per proteggere i computer client.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
Ad esempio, è possibile eliminare i rischi per la sicurezza nei computer client.
Verifica dell'azione di scansione e ripetizione della scansione dei computer identificati

Configurare le
notifiche per ricevere
avvisi quando si
verificano eventi di
sicurezza

È possibile creare e configurare notifiche di modo che vengano attivate quando si verificano determinati eventi
relativi alla sicurezza. Ad esempio, è possibile impostare una notifica di modo che venga visualizzata quando si
verifica un tentativo di intrusione.
Impostazione delle notifiche di amministratore
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Attività

Descrizione

Creare report rapidi
e report pianificati
personalizzati per
il monitoraggio in
corso

È possibile creare e generare rapidi report personalizzati e pianificare i report personalizzati in modo che
vengano eseguiti regolarmente con i dati che si desidera consultare.
Esecuzione e personalizzazione dei report rapidi
Come eseguire report pianificati
Salvataggio di report personalizzati
Configurazione delle preferenze di reporting

Riduzione al minimo
della quantità di
spazio occupata dai
registri client

Per motivi di sicurezza, potrebbe essere necessario conservare i record dei registri per un periodo di tempo più
lungo. Se si dispone di un elevato numero di client, è tuttavia che nel registro client sia presente un notevole
volume di dati.
Se si esaurisce lo spazio disponibile nel server di gestione, potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni
del registro e il tempo di memorizzazione dei registri nel database.
Per ridurre il volume dei dati di registro è possibile eseguire le attività seguenti:
• Caricare solo alcuni dei registri client nel server e cambiare la frequenza di caricamento dei registri client.
Configurazione della dimensione del registro client e dei registri da caricare nel server di gestione
• Specificare il numero di voci di registro che il computer client può mantenere nel database e il tempo
durante il quale si desidera che vengano mantenute.
Configurazione delle dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione delle voci di registro nel
database
• Filtrare gli eventi di rischio e di sistema meno importanti, in modo da trasmettere meno dati al server.
Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows
• Ridurre il numero dei client gestiti dai singoli server di gestione.
• Ridurre la frequenza di heartbeat, che controlla la frequenza con cui i registri client vengono caricati sul
server.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull
• Ridurre la quantità di spazio nella directory in cui vengono memorizzati i dati di registro prima
dell'inserimento nel database.
Informazioni sull'aumento dello spazio su disco sul server per i dati del registro client

Esportare i dati
di registro in
una posizione
centralizzata

L'esportazione dei dati dei registri è utile se si desidera raccogliere tutti i registri dell'intera rete in una posizione
centralizzata. L'esportazione dei dati dei registri è inoltre utile se si desidera utilizzare un programma di terze
parti, quale un foglio di lavoro per organizzare o gestire i dati. Inoltre è possibile che si desideri esportare i dati
dei registri prima di eliminare i record dei registri.
È possibile esportare i dati di alcuni registri in file di testo delimitati da virgole. È possibile esportare i dati di altri
registri in file di testo delimitato da tabulazioni, denominati file dump o in un server Syslog.
Esportazione dei dati di registro in un file di testo
Esportazione dei dati in un server Syslog
Visualizzazione dei registri da altri siti

Risoluzione dei
È possibile risolvere alcuni problemi con il reporting.
problemi con i report Risoluzione dei problemi di reporting
e i registri

NOTE
Symantec Endpoint Protection acquisisce gli eventi visualizzati nei report dai registri degli eventi dei server
di gestione. I registri degli eventi contengono marcature orario nel fuso orario dei computer client. Quando il
server di gestione riceve gli eventi, converte le marcature orario di questi ultimi nell'ora di Greenwich (GMT) per
l'inserimento nel database. Quando si creano i report, il software di reporting visualizza i dati sugli eventi nell'ora
locale del computer in cui vengono visualizzati i report.

Individuazione dei computer non analizzati
È possibile elencare i computer che devono eseguire la scansione.
Monitoraggio della protezione degli endpoint
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Per trovare i computer non analizzati
1. Nella console, fare clic su Report.
2. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Selezionare Esegui scansione.

Report selezionato

Selezionare Computer non analizzati.

3. Fare clic su Crea report.

Individuazione dei computer non in linea
È possibile elencare i computer che non sono in linea.
Un client può essere non in linea per diversi motivi. È possibile identificare i computer che non sono in linea e risolvere
questi problemi in vari modi.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
1. Per trovare i computer non in linea, fare clic su Pagina iniziale nella console.
2. Dalla pagina Home, nel riquadro Stato endpoint, fare clic sul collegamento rappresentante il numero dei computer
non in linea.
3. Per ottenere maggiori informazioni sui computer non in linea, fare clic sul collegamento Visualizza dettagli.
4. Per visualizzare i computer client non in linea nel registro Stato computer, fare clic su Monitoraggi nella console.
5. Nella scheda Registri, dalla casella di riepilogo Tipo registro, selezionare Stato computer.
6. Fare clic su Impostazioni aggiuntive.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
7. Nella casella di riepilogo Stato on-line, fare clic su Non in linea.
8. Fare clic su Visualizza registro.
Per impostazione predefinita, viene visualizzato l'elenco dei computer che sono stati non in linea nelle ultime 24 ore.
L'elenco comprende il nome e l'indirizzo IP di ogni computer, oltre all'ultimo accesso al relativo server. È possibile
regolare l'intervallo di tempo per visualizzare i computer non in linea nel periodo di tempo desiderato.

Creazione di un elenco delle versioni di Symantec Endpoint Protection nella rete
È possibile eseguire un report rapido da Symantec Endpoint Protection Manager che fornisca un elenco delle versioni del
software Symantec Endpoint Protection installate nella rete. Questo elenco può risultare utile quando si desidera eseguire
l'aggiornamento o la migrazione del software da una versione precedente di Symantec Endpoint Protection. L'elenco
include computer locali e remoti.
È possibile salvare il report utilizzando il formato dell'archivio della pagina Web MHTML.
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Stampa e salvataggio di una copia del report
1. Per generare un report contenente le versioni software di Symantec Endpoint Protection, fare clic su Report nella
console.
2. In Tipo di report, selezionare Stato computer.
3. In Seleziona un report, selezionare Versioni prodotto di Symantec Endpoint Protection.
4. Fare clic su Crea report.
5. Per generare un elenco dettagliato dei computer client, incluse le versioni software di Symantec Endpoint Protection,
fare clic su Monitoraggi nella console, quindi sulla scheda Registri.
6. In Tipo di registro, selezionare Stato computer.
7. Se necessario, modificare Intervallo di tempo, quindi fare clic su Visualizza registro.
8. Scorrere per trovare la colonna Versione. Fare clic sull'intestazione per ordinare in base al numero di versione.
Fare clic su Visualizza filtri applicati per modificare i filtri del registro. Fare clic su Esporta per esportare l'elenco.
Fare clic su un computer client, quindi selezionare Dettagli per visualizzarne i dettagli.
Visualizzazione dei registri
Scelta del metodo di aggiornamento del software client
Risorse di aggiornamento per Symantec Endpoint Protection

Esecuzione di un report sullo stato di distribuzione dei client
È possibile eseguire diversi report sullo stato di distribuzione dei client. Ad esempio, è possibile vedere quanti client sono
stati installati correttamente o non correttamente. È possibile inoltre vedere quali tecnologie di protezione sono installate
su ciascun client, con informazioni di sistema relative ai computer client.
Monitoraggio della protezione degli endpoint
Per visualizzare lo stato dei client distribuiti
1. Nella console, fare clic su Report.
2. Nella scheda Report rapidi, fare clic sul tipo di report Stato computer e quindi su uno dei seguenti report:

• Per lo stato di distribuzione dei client, fare clic su Report distribuzione.
• Per lo stato di protezione dei client, fare clic su Dettagli inventario client.
3. Fare clic su Crea report.

Visualizzazione dei rischi
È possibile ottenere le informazioni sui rischi nella rete.
Monitoraggio della protezione degli endpoint
1. Per visualizzare i computer infetti e a rischio, nella console fare clic su Report.
2. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Rischio

Report selezionato

Computer infetti e a rischio

506

3. Fare clic su Crea report.
4. Per capire meglio i vantaggi e i rischi della mancata attivazione di determinate funzionalità, è possibile eseguire il
report Distribuzione dei rischi per tecnologia di protezione. Tale report fornisce le seguenti informazioni:

•
•
•
•

Rilevamenti di virus e spyware basati sulle firme
Rilevazioni SONAR
Rilevamenti di Analisi download
Rilevamenti della prevenzione delle intrusioni e della protezione del browser

Per visualizzare i rischi rilevati dai tipi di tecnologia di protezione, fare clic su Report nella console.
5. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Rischio

Report selezionato

Distribuzione dei rischi per tecnologia di protezione

6. Fare clic su Crea report.
7. Per visualizzare i rischi appena rilevati, fare clic su Report nella console.
8. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Rischio

Report selezionato

Nuovi rischi rilevati nella rete

9. Fare clic su Crea report.
10. Per visualizzare un report completo dei rischi, fare clic su Report nella console.
11. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Rischio

Report selezionati

Report rischi completo

12. Fare clic su Crea report.

Visualizzazione delle destinazioni e delle origini di un attacco
È possibile visualizzare le destinazioni e le origini degli attacchi.
Monitoraggio della protezione degli endpoint
1. Per visualizzare le destinazioni principali che sono state attaccate, fare clic su Report nella console.
2. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Selezionare Attenuazione violazione host e rete.

Report selezionati

Selezionare Destinazioni principali attaccate.

3. Fare clic su Crea report.
4. Per visualizzare le origini di attacco principali, nella console fare clic su Report.
5. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Selezionare Attenuazione violazione host e rete.

Report selezionati

Selezionare Origini principali attacchi.
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6. Fare clic su Crea report.
7. Nella console, fare clic su Report.
8. Nella scheda Report rapidi, specificare le seguenti informazioni:
Tipo di report

Selezionare Attenuazione violazione host e rete.

Report selezionati

Selezionare Report completo.

Opzione Configura È possibile selezionare opzionalmente i report da includere nel report completo.

9. Fare clic su Crea report.

Visualizzazione di un report di stato giornaliero o settimanale
Il report di stato giornaliero fornisce le seguenti informazioni:

• Conteggi di rilevazione virus per elementi ripuliti, sospetti, bloccati, posti in quarantena, eliminati, infettati da breve e
•
•

ancora infetti.
Cronologia di distribuzione delle definizioni dei virus
Dieci rischi e infezioni principali

Il report di stato settimanale fornisce le seguenti informazioni:

•
•
•
•
•
•

Stato computer
Rilevamento virus
Istantanea stato della protezione
Cronologia di distribuzione delle definizioni dei virus
Distribuzione rischi per giorno
Dieci rischi e infezioni principali

Monitoraggio della protezione degli endpoint
Per visualizzare il report di stato giornaliero
1. Nella console, fare clic su Home.
2. Nella pagina Home, nel riquadro Report preferiti, fare clic su Stato giornaliero Symantec Endpoint Protection o
Stato settimanale Symantec Endpoint Protection.

Visualizzazione del sistema di protezione
La protezione del sistema contiene le seguenti informazioni:

•
•
•
•

Il numero dei computer con definizioni dei virus aggiornate.
Il numero dei computer con definizioni dei virus obsolete.
Il numero dei computer che non sono in linea.
Il numero dei computer che sono disattivati.

Monitoraggio della protezione degli endpoint
Per visualizzare protezione del sistema
1. Nella console, fare clic su Home.
La protezione del sistema viene indicata nel riquadro di Stato endpoint.
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2. Nel riquadro Stato endpoint, fare clic su Visualizza dettagli per visualizzare ulteriori informazioni sulla protezione del
sistema.

Configurazione delle preferenze di reporting
È possibile configurare le seguenti preferenze di reporting:

• Opzioni di visualizzazione di Home page e Controlli
• Soglie dello stato della sicurezza
• Opzioni di visualizzazione utilizzate per registri e report, nonché caricamento del file di registro precedente
Le soglie dello stato della sicurezza impostate determinano quando il messaggio dello stato della sicurezza nella pagina
Home Page di Symantec Endpoint Protection Manager è Scarso. Tali soglie sono espresse come percentuale e indicano
quando la rete è considerata non rispondente alle politiche di sicurezza.
Ad esempio, è possibile impostare la percentuale di computer con definizioni dei virus non aggiornate che attiva uno stato
di sicurezza insufficiente. È inoltre possibile impostare l'età in giorni delle definizioni affinché siano considerate scadute.
Symantec Endpoint Protection determina gli elementi aggiornati quando calcola se le firme o le definizioni sono scadute,
come indicato di seguito. Lo standard di riferimento è costituito dalle date delle definizioni dei virus e delle firme IPS più
aggiornate disponibili nel server di gestione in cui è in esecuzione la console.
Per informazioni sulle opzioni di preferenza che è possibile impostare, fare clic su ? in ogni scheda della finestra di
dialogo Preferenze.
Per configurare le preferenze di reporting
1. Nella Home page della console, fare clic su Preferenze.
2. Fare clic su una delle seguenti schede, in base al tipo di preferenze che si desidera impostare:

• Home page e controlli

Preferenze: pagina Home page e pagina Controlli

• Stato della sicurezza
•

Preferenze: Stato della sicurezza
Registri e report
Preferenze: Registri e report

3. Impostare i valori per le opzioni che si desidera modificare.
4. Fare clic su OK.

Accesso al reporting da un browser Web stand-alone
È possibile accedere alle pagine Home page, Controlli e Report da un browser Web stand-alone connesso al server di
gestione. Le altre funzioni della console non sono tuttavia disponibili quando si usa un browser stand-alone.
Le pagine dei report e dei registri vengono sempre visualizzate nella lingua utilizzata per l'installazione del server di
gestione. Per visualizzare queste pagine quando si utilizza una console remota o un browser, è necessario che nel
computer sia installato il tipo di carattere adatto.
Per accedere al reporting da un browser Web, è necessario disporre delle seguenti informazioni.

• Il nome host del server di gestione.
• Il nome utente e la password del server di gestione.
NOTE
Controllare i requisiti di sistema per conoscere la versione minima del browser supportato dalla versione di
Symantec Endpoint Protection in uso. Le versioni del browser Web precedenti non sono supportate.
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Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint Protection
Per accedere al reporting da un browser Web stand-alone
1. Aprire un browser Web.
2. Digitare l'URL di reporting predefinito nella casella dell'indirizzo nel seguente formato:
https://SEPMServer:8445/reporting
Dove SEPMServer è il nome host o l'indirizzo IP del server di gestione. Per un elenco dei browser Web supportati,
consultare la sezione Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint
Protection.
L'indirizzo IP include IPv4 e IPv6. È necessario includere l'indirizzo IPv6 in parentesi quadre. Ad esempio: https://
[SEPMServer]:8445
IPv6 è supportato a partire dalla versione 14.2.
NOTE
Quando si immette l'URL di reporting stand-alone HTTPS nel browser, potrebbe venire visualizzato un
avviso. L'avviso compare perché il certificato che il server di gestione utilizza è autofirmato. Per risolvere
questo problema, è possibile installare il certificato nell'archivio certificati attendibili del browser. Il certificato
supporta solamente i nomi host, pertanto occorre utilizzare il nome host nell'URL. Un avviso compare anche
se si utilizza l'host locale, l'indirizzo IP o il nome di dominio completo.
3. Nella finestra di accesso visualizzata, digitare il nome utente e la password, quindi fare clic su Accesso.
Se esiste più di un dominio, nella casella di testo Dominio, digitare il nome del dominio.

Informazioni sui tipi di report Symantec Endpoint Protection Manager
Le seguenti categorie di report sono disponibili:

• Report rapidi, eseguibili su richiesta.
• Report pianificati, eseguiti automaticamente in base alla pianificazione configurata dall'utente.
I report comprendono i dati di evento raccolti dai server di gestione e dai computer client che comunicano con tali server.
È possibile personalizzare i report in modo che mostrino le informazioni desiderate.
I report rapidi sono predefiniti, ma è possibile personalizzarli, quindi salvare i filtri utilizzati per creare i report
personalizzati. Quindi è possibile utilizzare i filtri personalizzati per creare report pianificati personalizzati. Quando si
pianifica l'esecuzione di un report, è possibile configurarne l'invio a uno o più destinatari.
Un report pianificato viene sempre eseguito per impostazione predefinita. È possibile cambiare le impostazioni per
qualsiasi report pianificato che non è stato ancora eseguito. È anche possibile eliminare uno o più report pianificati.
Table 146: Tipi di report disponibili come report rapidi e report pianificati
Tipo di report

Descrizione

Controllo

Mostra informazioni sulle politiche attualmente in uso nei client e nelle posizioni. Contiene informazioni
su attività di modifica delle politiche, quali orari e tipi di evento, modifiche delle politiche, domini, siti,
amministratori e descrizioni.
Registro e report rapidi di controllo

Controllo delle
applicazioni e delle
periferiche

Mostra informazioni sugli eventi in cui un certo tipo di comportamento è stato bloccato. Questi report
comprendono informazioni sugli avvisi di sicurezza delle applicazioni, le destinazioni bloccate e i dispositivi
bloccati. Le destinazioni bloccate possono essere chiavi di registro di Windows, DLL, file e processi.
Registri e report rapidi di controllo delle applicazioni e delle periferiche
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Tipo di report

Descrizione

Conformità

Visualizza informazioni sul numero di client che hanno superato o meno il controllo di integrità dell’host.

Stato computer

Mostra informazioni sullo stato operativo dei computer della rete, ad esempio in quali computer sono
disattivate le funzioni di sicurezza. Questi report comprendono informazioni su versioni, client che non
hanno effettuato l'accesso al server, inventario di client e stato on-line.
Registri e report di stato del computer

Deception

Visualizza le informazioni sull'attività di Deception, come i computer o gli utenti che segnalano maggiore
attività di Deception e i principali eventi di raggiro attivati.
Registri e report di Deception

Attenuazione exploit
host e rete

Mostra informazioni relative alla prevenzione delle intrusioni, gli attacchi al firewall, il traffico e i pacchetti
del firewall, nonché la mitigazione degli exploit della memoria.
I report di Attenuazione exploit host e rete consentono di tenere traccia dell'attività di un computer e
della sua interazione con altri computer e reti. Contengono informazioni sul traffico in entrata o uscita
dai computer tramite le connessioni di rete. Gli eventi Mitigazione degli exploit della memoria elencano
le tecniche di mitigazione che hanno terminato un'applicazione o impedito a un exploit di attaccare
un'applicazione.
Registri e report rapidi di Attenuazione exploit host e rete

Rischio

Mostra informazioni relative agli eventi di rischio nei server di gestione e nei relativi client. Comprendono
informazioni sulle scansioni SONAR.
Registri e report rapidi dei rischi
Registri SONAR

Esegui scansione

Mostra le informazioni relative alle attività di scansione antivirus e antispyware.
Registri e report rapidi di scansione

Sistema

Mostra informazioni relative a orari, tipi, siti, domini, server e livelli di gravità degli eventi. I report di sistema
contengono informazioni utili per la risoluzione dei problemi dei client.
Registri e report rapidi di sistema

Se nella rete sono presenti più domini, molti report consentono di visualizzare i dati di tutti i domini, di un sito o di alcuni
siti. L'impostazione predefinita per tutti i report rapidi è la visualizzazione di tutti i domini, i gruppi, i server e così via, in
base alle esigenze del report che si sceglie di creare.
Esecuzione e personalizzazione dei report rapidi
Come eseguire report pianificati
La seguente sezione descrive i report per nome e il relativo contenuto generale. È possibile configurare le impostazioni
di base e le impostazioni avanzate in tutti i report per circoscrivere i dati che si desidera visualizzare. È inoltre possibile
salvare un filtro personalizzato con il nome desiderato per eseguire lo stesso report personalizzato in un secondo
momento.
Table 147: Report di controllo
Nome report
Politiche utilizzate

Descrizione
In questo report sono visualizzate le politiche attualmente in uso nei client e nelle posizioni. Le informazioni
includono il nome del dominio, il nome del gruppo e il numero di serie della politica applicata a ciascun
gruppo.
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Table 148: Report Controllo delle applicazioni e delle periferiche
Nome report

Descrizione

Gruppi princ. con più
registri contr. appl

Questo report è costituito da un grafico a torta con le relative barre. Mostra i gruppi con i registri di controllo
applicazioni che hanno generato il maggior numero di avvisi di sicurezza.

Destinazioni principali
bloccate

Questo report è costituito da un grafico a torta con le seguenti destinazioni, se disponibili:
• File principali
• Chiavi di registro principali
• Processi principali
• Moduli principali (DLL)

Periferiche principali
bloccate

Questo report è costituito da un grafico a torta in cui sono mostrate le periferiche alle quali è stato impedito
l'accesso alla rete più di frequente.

Table 149: Report di conformità
Nome report

Descrizione

Stato integrità degli
host

Il report visualizza i client che hanno o non hanno superato il controllo di integrità dell'host in esecuzione
nei computer.

Riepilogo client per
mancata conformità

Questo report è composto da un grafico a barre che mostra:
• Il numero di workstation univoche in base al tipo di evento di controllo non superato, quali antivirus,
firewall o VPN
• Il numero totale di client nel gruppo

Dettagli mancata
conformità

Questo report è costituito da una tabella che mostra i computer univoci in base all'errore di controllo.
Mostra i criteri e le regole implicati in ogni errore, insieme alla percentuale dei client distribuiti e alla
percentuale di quelli per cui la distribuzione non è riuscita.

Client non conformi per Questo report è costituito da una tabella che mostra gli eventi di errore di conformità. Tali eventi sono
percorso
visualizzati in gruppi in base al percorso. Le informazioni includono i computer univoci in cui si sono
verificati errori, la percentuale totale di errori e gli errori di percorso.

Table 150: Report stato computer
Nome report

Descrizione

Distribuzioni
definizione virus

Questo report mostra le versioni univoche del file delle definizioni dei virus utilizzate nella rete, nonché il
numero e la percentuale di computer che utilizzano ciascuna versione.

Computer non
aggiornati di recente

Questo report visualizza un elenco di tutti i computer che non sono stati aggiornati di recente. Inoltre,
visualizza sistema operativo del computer, indirizzo IP, nome utente e ultima volta in cui il relativo stato è
stato modificato.

Versioni dei prodotti
di Symantec Endpoint
Protection

Questo report visualizza l'elenco dei numeri di versione per tutte le versioni del prodotto Symantec
Endpoint Protection nella rete. Include inoltre il dominio e il server per ciascuna versione, così come il
numero di computer e la percentuale di ognuna.

Distribuzione firme
prevenzione intrusioni

Questo report mostra le versioni del file delle firme IPS utilizzate nella rete. Include inoltre il dominio e il
server per ciascuna versione, così come il numero di computer e la percentuale di ognuna.

Distribuzione firme
protezione download

Questo report visualizza le versioni di file delle firme di protezione download utilizzate in tutta la rete.
Include inoltre il dominio e il server per ciascuna versione, così come il numero di computer e la
percentuale di ognuna.

Distribuzione firme
SONAR

Questo report visualizza le versioni di file delle firme SONAR utilizzate in tutta la rete. Include inoltre il
dominio e il server per ciascuna versione, così come il numero di computer e la percentuale di ognuna.
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Nome report

Descrizione

Inventario client

Il report è costituito da un grafico a barre che mostra il numero totale di computer e le percentuali di:
• Sistema operativo
• Totale memoria
• Memoria disponibile
• Totale spazio su disco
• Spazio libero su disco
• Tipo processore

Distribuzione stato di
conformità

Questo report è costituito da un grafico a torta con relative barre in cui sono mostrati i controlli di conformità
superati e non superati per gruppo o subnet. Mostra il numero e la percentuale di computer che risultano
conformi.

Stato online dei client

Questo report è costituito da grafici a torta con relative barre per gruppo o per subnet. Mostra la
percentuale di computer online.
Online ha i seguenti significati:
• Per i client che si trovano nella modalità push, online significa che i client sono attualmente connessi al
server
• Per i client che si trovano nel modalità pull, online significa che i client hanno contattato il server entro
gli ultimi due heartbeat del client
• Per i client in siti remoti, online significa che i client erano online al momento dell'ultima replica

Client con politica più
recente

Questo report è costituito da grafici a torta per gruppo o per subnet. Mostra il numero e la percentuale di
computer a cui è stata applicata la politica più recente.

Numero di client per
gruppo

Il report è costituito da una tabella che elenca le informazioni sull'host per gruppo. Visualizza il numero di
utenti e client. Se si utilizzano più domini, tali informazioni sono raggruppate per dominio.

Riepilogo stato della
sicurezza

Questo report riflette lo stato della sicurezza generale della rete e mostra il numero e la percentuale di
computer che presentano il seguente stato:
• La versione inglese dell'antivirus è disattivata
• Auto-Protect è disattivato
• La protezione dalle alterazioni è disattivata
• È richiesto il riavvio
• Controllo di integrità dell'host non superato
• La protezione dalle minacce di rete è disattivata

Versioni contenuto di
protezione

Questo report mostra tutte le versioni del contenuto della protezione proattiva utilizzate nella rete. Per
ciascuno dei seguenti tipi di protezione viene visualizzato un grafico a torta:
• Versioni del modulo di scomposizione
• Versioni del motore Eraser
• Versioni contenuto SONAR
• Versioni motore SONAR
• Versioni dell'elenco di applicazioni commerciali
• Versioni del motore di gestione del contenuto
• Versioni elenco applicazioni consentite
• Nuovi tipi di contenuto aggiunti da Symantec Security Response

Stato delle licenze di
Symantec Endpoint
Protection

Questo report contiene i giorni rimanenti alla scadenza della licenza di prova e le istruzioni per aggiungere
nuove licenze.

Dettagli inventario
client

Questo report contiene i dettagli dell'inventario client, quali specifiche dei computer e firme.

Distribuzione software
client (istantanee)
Solo report pianificato

Il report è costituito da tabelle in cui è tenuta traccia dell'avanzamento della distribuzione dei pacchetti
client. Le informazioni delle istantanee consentono di osservare la rapidità con cui procede la distribuzione
e il numero di client in cui non è stata ancora del tutto completata la distribuzione.
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Nome report

Descrizione

Client online/non
in linea nel tempo
(istantanee)
Solo report pianificato

Questo report è costituito da grafici a linee e da tabelle che mostrano il numero di client online o non in
linea. Viene visualizzato un diagramma per ciascuna destinazione principale. La destinazione può essere
un gruppo o un sistema operativo.

Client con politica
più recente nel tempo
(istantanee)
Solo report pianificato

Questo report consiste di un grafico a linee che visualizza i client che sono applicata la politica più recente.
Viene visualizzato un diagramma per ciascun client principale.

Client non conformi nel Questo report consiste di un grafico a linee che mostra la percentuale di client che non hanno superato il
tempo (istantanee)
controllo di integrità dell'host nel tempo. Viene visualizzato un diagramma per ciascun client principale.
Solo report pianificato
Distribuzione
definizioni dei virus
(istantanee)
Solo report pianificato

In esso sono elencate le versioni dei pacchetti delle definizioni dei virus che sono stati distribuiti ai client.
L'informazione è utile per tenere traccia dell'avanzamento della distribuzione delle nuove definizioni di virus
dalla console.

Report distribuzione

Questo report riepiloga lo stato delle installazioni e delle distribuzioni di client.

Table 151: Report di attenuazione exploit host e rete
Nome report

Descrizione

Destinazioni principali
attaccate

Include informazioni quali numero e percentuale di attacchi, tipo e gravità dell'attacco e distribuzione
degli attacchi. È possibile visualizzare le informazioni utilizzando gruppi, subnet, client o porte come
destinazioni.

Origini principali
attacchi

Mostra gli host principali che hanno avviato gli attacchi alla rete. Include informazioni quali numero e
percentuale di attacchi, tipo e gravità dell'attacco e distribuzione degli attacchi.

Tipi principali di
attacchi

Include informazioni quali numero e percentuale di eventi, gruppo e gravità, nonché il tipo e il numero di
eventi per gruppo.

Applicazioni bloccate
principali

Mostra le applicazioni principali a cui è stato impedito di accedere alla rete. Include informazioni quali
numero e percentuale di attacchi, gruppo e gravità e tipo e numero di eventi per gruppo.

Attacchi nel tempo

Mostra gli attacchi durante il periodo di tempo selezionato. Ad esempio, se l'intervallo di tempo corrisponde
all'ultimo mese, il report mostra il numero totale di attacchi al giorno per l'ultimo mese. Comprende il
numero e la percentuale di attacchi. È possibile visualizzare gli attacchi per tutti i computer o per sistemi
operativi, utenti, indirizzi IP, gruppi o tipi di attacchi principali.

Eventi di sicurezza per
gravità

Mostra il numero totale e la percentuale di eventi di sicurezza nella rete, classificati in base alla gravità.

Applicazioni bloccate
nel tempo

Mostra il numero totale di applicazioni a cui è stato impedito l'accesso alla rete durante il periodo di tempo
selezionato. Comprende l'orario dell'evento, il numero e la percentuale di attacchi. È possibile mostrare le
informazioni per tutti i computer o per gruppo, indirizzo IP, sistema operativo o utente.

Notifiche del traffico nel Mostra il numero di notifiche basate sulle violazioni delle regole del firewall nel tempo. Le regole incluse
tempo
nel calcolo sono quelle per le quali è stata selezionata l'opzione Invia avviso di e-mail nella colonna
Registrazione dell'elenco Regole politica firewall. È possibile mostrare le informazioni in questo report per
tutti i computer o per gruppo, indirizzo IP, sistema operativo o utente.
Notifiche principali del
traffico

Elenca il gruppo o la subnet, nonché il numero e la percentuale di notifiche. Mostra il numero di notifiche
basate sulla violazione di regole firewall per le quali si è scelto di ricevere una segnalazione in caso
di violazione. Le regole incluse nel calcolo sono quelle per le quali è stata selezionata l'opzione Invia
avviso di e-mail nella colonna Registrazione dell'elenco Regole politica firewall. È possibile visualizzare le
informazioni per tutti i registri, per il registro del traffico o per il registro pacchetti, raggruppate per gruppi o
subnet principali.
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Nome report

Descrizione

Rilevamenti di
mitigazione degli
exploit della memoria

Mostra il numero di tipi di mitigazione degli exploit della memoria bloccati o consentiti.

Rilevazioni URL
principali

Elenca gli URL bloccati dalla reputazione dell'URL.

Report completo

Elenca gli elementi principali di protezione dalle minacce di rete in un unico report.

Table 152: Report sui rischi
Nome report

Descrizione

Computer infetti e a
rischio

Questo report è costituito da due tabelle. In una tabella sono elencati i computer che presentano
un'infezione da virus, mentre nell'altra sono elencati i computer in cui è presente un rischio per la sicurezza
non ancora risolto.

Elenco azioni

Questo report è costituito da una tabella che mostra un conteggio di tutti i provvedimenti possibili presi
quando i rischi sono stati rilevati. Le azioni possibili sono Ripulito, Sospetto, Bloccato, In quarantena,
Eliminato, Riparazione in sospeso, Rilevazioni applicazioni commerciali o forzate collegate, Infettato da
breve e Ancora infetto. Queste informazioni vengono visualizzate anche nella pagina iniziale di Symantec
Endpoint Protection.

Conteggio rilevamenti
rischi

Questo report consiste in un grafico a torta, una tabella di rischi e di una barra associata. Mostra il numero
di rischi rilevati per dominio, server o computer. Se si dispone di client Symantec AntiVirus precedenti, il
report utilizza il gruppo di server anziché il dominio.

Nuovi rischi rilevati
nella rete

Questo report consiste in una tabella e in un grafico a torta di distribuzione. Per ogni nuovo rischio, la
tabella fornisce le seguenti informazioni:
• Nome del rischio
• Categoria o tipo di rischio
• Dati del primo rilevamento
• Prima ricorrenza nell'organizzazione
• Tipo di scansione che ha effettuato il primo rilevamento
• Dominio dove è stato scoperto (gruppo di server nei computer precedenti)
• Server dove è stato scoperto (server di appartenenza nei computer precedenti)
• Gruppo dove è stato scoperto (server di appartenenza nei computer precedenti)
• Computer in cui è stato scoperto e nome dell'utente connesso a quell'ora
Il grafico a torta mostra la nuova distribuzione dei rischi per tipo di destinazione selezionata: dominio
(gruppo di server nei computer precedenti), gruppo, server (server di appartenenza nei computer
precedenti), computer o nome utente.

Correlazione
rilevamento rischi
principali

Questo report consiste in un grafico a barre tridimensionale che correla il virus e i rischi per la sicurezza
rilevati usando due variabili. È possibile selezionare tra computer, nome utente, dominio, gruppo, server
o nome di rischio per le variabili degli assi x e y. Questo report mostra le cinque istanze principali per ogni
variabile degli assi. Se si è selezionato il computer come una delle variabili e i computer infetti sono meno
di cinque, i computer non infetti potrebbero essere visualizzati nel grafico.
Note: Per i computer nei quali sono in esecuzione versioni precedenti di Symantec AntiVirus, vengono
utilizzati il gruppo di server e il server di appartenenza anziché il dominio e il server.

Distribuzione rischi
download

Questo report visualizza il numero di file rilevati da Analisi download e le raggruppa per livello di sensibilità.
Report dettagliati sono a disposizione per i file trovati. È inoltre possibile raggruppare i file per URL,
dominio Web, applicazione e consentiti dall'utente prima di eseguire il report.

Riepilogo distribuzione Questo report consiste di un grafico a torta e di un grafico a barre associato che mostra una percentuale
rischi
relativa per ogni elemento univoco del tipo di destinazione scelto. Ad esempio, se la destinazione scelta è
il nome del rischio, i settori del grafico a torta rappresentano i singoli rischi univoci. Una barra è visualizzata
per ciascun rischio e i dettagli includono il numero di rilevamenti e la percentuale dei rilevamenti totali.
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Nome report

Descrizione

Distribuzione rischi nel
tempo

Questo report consiste di una tabella che mostra il numero di virus e i rischi per la sicurezza rilevati per
unità di tempo e relativa barra.

Distribuzione dei
rischi per tecnologia di
protezione

Questo report mostra il numero di virus e rischi per la sicurezza rilevati per ogni tecnologia di protezione.

Risultati rilevamento
SONAR

Questo report consiste di un grafico a torta e di grafici a barre che mostrano le seguenti informazioni:
• L'elenco delle applicazioni contrassegnate come rischiose ma che sono state aggiunte alle eccezioni e
contrassegnate come consentite nella rete
• L'elenco delle applicazioni rilevate per le quali è stato confermato lo stato di rischio
• L'elenco delle applicazioni rilevate per le quali non è stato ancora confermato lo stato di rischio
Per ogni elenco, questo report mostra il nome dell'azienda, l'hash e la versione dell'applicazione e il
computer in questione. Per le applicazioni consentite, mostra anche la fonte dell'autorizzazione.

Distribuzione delle
minacce SONAR

Mostra i nomi delle applicazioni principali rilevati mediante le barre corrispondenti e una tabella di riepilogo.
I rilevamenti comprendono le applicazioni presenti nell'elenco di applicazioni commerciali e negli elenchi
di rilevazioni forzate. La prima tabella riepilogativa contiene il nome dell'applicazione e il numero e la
percentuale di rilevazioni.

Rilevamento delle
minacce SONAR nel
tempo

Questo report consiste di un grafico a linee che mostra il numero di rilevazioni proattive delle minacce
per il periodo di tempo selezionato. Contiene inoltre una tabella con relative barre che elenca i totali delle
minacce rilevate nel tempo.

Riepilogo azioni per
rischi principali

Questo report elenca i rischi principali rilevati nella rete. Per ciascuno sono visualizzate barre di riepilogo
delle azioni che mostrano la percentuale di ogni provvedimento intrapreso al rilevamento di un rischio. Le
azioni includono la messa in quarantena, la pulizia, l'eliminazione e così via. Questo report mostra anche la
percentuale di volte in cui ciascuna azione è stata la prima o la seconda azione configurata, nessuna delle
due o un'azione sconosciuta.

Numero di notifiche

Questo report è costituito da un grafico a torta con relativa barra. I grafici mostrano il numero di notifiche
attivate dalle violazioni di regole firewall per le quali si è configurato di ricevere una segnalazione in caso di
violazione. Include il tipo di notifica e il numero di ognuna.

Numero di notifiche nel Questo report consiste di un grafico a linee che mostra il numero di notifiche attivate nella rete per il
tempo
periodo di tempo selezionato. Contiene inoltre una tabella che elenca il numero e la percentuale di notifiche
nel tempo. È possibile filtrare i dati per visualizzarli per tipo di notifica, stato di riconoscimento, creatore e
nome della notifica.
Epidemie virus
settimanali

Questo report mostra il numero di virus e rischi per la sicurezza rilevati ogni settimana per ciascun tipo e la
relativa barra per l'intervallo di tempo specificato. Un intervallo di un giorno mostra l'ultima settimana.

Report rischi completo

Per impostazione predefinita, questo report comprende tutti i report sulla distribuzione e il report sui
nuovi rischi. Tuttavia, è possibile configurarlo in modo da includere solo determinati report. Questo report
comprende le informazioni per tutti i domini.

Stato giornaliero di
Symantec Endpoint
Protection

Questo report contiene rilevamenti di virus, interventi e stato delle definizioni per gli eventi di rete che si
sono verificati nelle ultime 24 ore.

Stato settimanale di
Symantec Endpoint
Protection

Questo report contiene lo stato delle licenze e le statistiche di rilevamento virus per computer endpoint
sulla settimana precedente. I dati riflettono valori cumulativi se non diversamente specificato.
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Table 153: Report sulla scansione
Nome report

Descrizione

Istogramma statistiche
scansione

Questo report è costituito da un istogramma in cui è possibile selezionare la modalità di distribuzione delle
seguenti informazioni nella scansione:
• Per tempo di scansione (in secondi)
• Per numero di rischi rilevati
• Per numero di file con rilevamenti
• Per numero di file sottoposti a scansione
• Per numero di file esclusi dalle scansioni
È inoltre possibile configurare la larghezza dei bin e il numero di bin da utilizzare nell'istogramma. La
larghezza dei bin è l'intervallo di dati da usare per il gruppo in base alla selezione. Il numero di bin specifica
quante volta l'intervallo di dati deve essere ripetuto nell'istogramma.
Le informazioni visualizzate includono il numero di voci e i valori minimo e massimo, nonché la media e la
deviazione standard.
È possibile cambiare i valori del report per visualizzare il numero massimo di informazioni nell'istogramma
del report. Ad esempio, è possibile voler considerare le dimensioni della rete e la quantità di informazioni
da visualizzare.

Computer per ora
ultima scansione

Questo report visualizza un elenco di computer nella rete protetta in base all'ora dell'ultima scansione.
Include inoltre l'indirizzo IP e il nome dell'utente connesso al momento della scansione.

Computer non
analizzati

Questo report visualizza l'elenco di computer nella rete protetta che non sono stati sottoposti a scansione e
fornisce le seguenti informazioni:
• L'indirizzo IP
• Ora dell'ultima scansione
• Nome dell'utente corrente o dell'utente connesso al momento dell'ultima scansione

Table 154: Report di sistema
Nome report

Descrizione

Client che generano più Questo report consiste di un grafico a torta per ciascuna condizione di avviso e di errore. I grafici mostrano
errori
il numero di errori nonché il numero e la percentuale di avvisi per client.
Server che generano
più errori

Questo report consiste di un grafico a torta per ciascuna condizione di avviso e di errore. Il grafico mostra il
numero di errori nonché il numero e la percentuale di avvisi per server.

Errori di replica del
database nel tempo

Questo report consiste di un grafico a linee a cui è associata una tabella in cui sono elencati gli errori di
replica per l'intervallo di tempo selezionato.

Report stato del sito

Questo report mostra il riepilogo in tempo reale dello stato di salute di tutti i siti e delle informazioni relative
ai server del sito locale.

Utilizzo token di
integrazione WSS

Questo report riassume l’utilizzo del token di integrazione per l’autenticazione del client con WSS Traffic
Redirection.

Esecuzione e personalizzazione dei report rapidi
I report rapidi sono report predefiniti e personalizzabili. Questi report comprendono i dati di evento raccolti dai server di
gestione nonché dai computer client che comunicano con tali server. I report rapidi forniscono informazioni sugli eventi
specifici delle impostazioni configurate per il report. È possibile salvare le impostazioni del report in modo da poter
eseguire lo stesso report in futuro, nonché stampare e salvare i report.
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I report rapidi sono statici; forniscono informazioni specifiche sull'intervallo di tempo specificato per il report. In alternativa,
è possibile monitorare gli eventi in tempo reale utilizzando i registri.
1. Opzione 1: per eseguire un report rapido, fare clic su Report nella console.
2. Nella casella di riepilogo Tipo di report della scheda Report rapidi, selezionare il tipo di report che si desidera
eseguire.
3. Nella casella Seleziona un report, selezionare il nome del report che si desidera eseguire.
4. Fare clic su Crea report.
5. Opzione 2: per personalizzare un report rapido, fare clic su Report nella console.
6. Nella casella di riepilogo Tipo di report della scheda Report rapidi, selezionare il tipo di report che si desidera
personalizzare.
7. Nella casella di riepilogo Seleziona un report, selezionare il nome del report che si desidera personalizzare.
Per i report Stato di conformità della rete e Stato di conformità, nella casella di riepilogo Stato, selezionare la
configurazione di filtro salvata che si desidera utilizzare o mantenere il filtro predefinito.
Per il report Correlazione rischi principali rilevati, è possibile selezionare i valori delle caselle di riepilogo Asse X e
Asse Y per specificare la modalità di visualizzazione del report.
Per il report Istogramma statistiche scansione, è possibile selezionare i valori di Larghezza bin e Numero di bin.
Per alcuni report, è possibile specificare il modo in cui raggruppare i risultati del report nella casella di riepilogo
Gruppo. Per altri report, nel campo Destinazione, è possibile selezionare una destinazione in cui filtrare i risultati.
8. Nella casella di riepilogo Usa filtro salvato, selezionare una configurazione di filtro salvata che si desidera utilizzare o
lasciare il filtro predefinito.
9. In Quali impostazioni si desidera utilizzare per il filtro, nella casella di riepilogo Intervallo di tempo, selezionare
l'intervallo di tempo per il report.
10. Se si seleziona Imposta date specifiche, utilizzare le caselle di riepilogo Data inizio e Data fine. Queste opzioni
consentono di impostare l'intervallo di tempo per il quale si desidera visualizzare le informazioni.
Quando si genera un report Stato computer e si seleziona Imposta date specifiche, si specifica la visualizzazione
di tutte le voci relative a un computer che non si connette al relativo server dalla data e dall'ora specificate nei campi
relativi alla data e all'ora.
11. Se si desidera configurare impostazioni aggiuntive per il report, fare clic su Impostazioni aggiuntive e impostare le
opzioni desiderate.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
È possibile fare clic su Ulteriori informazioni per visualizzare la descrizione delle opzioni di filtro della guida
contestuale.
NOTE
le caselle di testo delle opzioni di filtro che ammettono i caratteri jolly e consentono la ricerca dei valori
corrispondenti non distinguono tra maiuscole e minuscole. Il carattere asterisco ASCII è l'unico carattere
asterisco che può essere utilizzato come carattere jolly.
È possibile salvare le impostazioni di configurazione per il report se si intende eseguirlo nuovamente in futuro.
12. Fare clic su Crea report.
Salvataggio di report personalizzati
Stampa e salvataggio di una copia del report

518

Come eseguire report pianificati

Salvataggio di report personalizzati
È possibile salvare le impostazioni di report personalizzate in un filtro, in modo da poter generare gli stessi report
nuovamente in futuro. Le impostazioni salvate vengono memorizzate nel database. Il nome assegnato al filtro viene
visualizzato nella casella di riepilogo Usa filtro salvato per il tipo di registro e di report selezionato.
NOTE
le impostazioni di configurazione del filtro salvate sono disponibili esclusivamente per l'utente che le ha create.
Gli altri utenti con privilegi di reporting non hanno accesso alle impostazioni salvate dall'utente.
Modifica del filtro utilizzato per un report pianificato
È possibile eliminare le configurazioni di reporting create. In tal caso, il report corrispondente non sarà più disponibile.
Nella casella di riepilogo Usa report salvato viene visualizzato il nome predefinito della configurazione di report e la
schermata viene ripopolata con le impostazioni di configurazione predefinite.
NOTE
Se si elimina un amministratore dal server di gestione, è possibile salvare i report creati dall'amministratore
eliminato. La proprietà e i nomi dei report vengono modificati. Il nuovo nome del report ha il formato
"NomeOriginale('NomeAmministratore')". Ad esempio, un report creato dall'amministratore JSmith,
denominato Monday_risk_reports, sarebbe rinominato come Monday_risk_reports(JSmith).
Informazioni sugli account di amministratore e sui diritti di accesso
Per salvare un report personalizzato
1. Nella console, fare clic su Report.
2. Nella scheda Report rapidi, selezionare un tipo di report dalla casella di riepilogo.
3. Modificare le impostazioni di base o aggiuntive per il report.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
4. Fare clic su Salva filtro.
5. Nella casella di testo Nome filtro, digitare un nome descrittivo per il filtro del report. Soltanto i primi 32 caratteri del
nome assegnato vengono visualizzati quando il filtro è aggiunto all'elenco Usa filtro salvato.
6. Fare clic su OK.
7. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK.
Dopo aver salvato un filtro, questo viene visualizzato nella casella di riepilogo Usa filtro salvato per i report e i registri
correlati.

Come eseguire report pianificati
I report pianificati vengono eseguiti automaticamente in base alla pianificazione configurata. Questi report vengono inviati
ai destinatari tramite e-mail, pertanto è necessario includervi almeno l'indirizzo e-mail di un destinatario. In seguito alla
sua esecuzione, il report viene inviato tramite e-mail ai destinatari configurati sotto forma di allegato di file .mht.
I dati presenti nei report pianificati vengono aggiornati nel database ogni ora. Quando il server di gestione invia un report
pianificato tramite e-mail, i dati contenuti in tale report sono aggiornati in base all'ora corrente.
Gli altri report contenenti dati che cambiano nel corso del tempo vengono aggiornati nel database in base all'intervallo di
caricamento configurato per i registri del client.
Configurazione della dimensione del registro client e dei registri da caricare nel server di gestione
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NOTE
se in un sito vi sono più server che condividono un database, i report pianificati per il sito vengono eseguiti
solo nel primo server installato. Questa impostazione predefinita garantisce che i server del sito non eseguano
tutti contemporaneamente le stesse scansioni pianificate. Se si desidera specificare un server differente per
eseguire i report pianificati, è possibile configurare questa opzione nelle proprietà del sito locale.
Per eseguire report pianificati
1. Nella console, fare clic su Report.
2. Nella scheda Report pianificati, fare clic su Aggiungi.
3. Nella casella di testo Nome report, digitare un nome descrittivo ed eventualmente una descrizione più lunga.
Nella casella di testo della descrizione vengono salvati solo 255 caratteri sebbene sia possibile incollarne di più.
4. Se non si desidera eseguire questo report fino a un'occasione successiva, deselezionare la casella di controllo Attiva
questo report pianificato.
5. Selezionare il tipo di report che si desidera pianificare dalla casella di riepilogo.
6. Selezionare il nome del report specifico che si desidera pianificare dalla casella di riepilogo.
7. Selezionare il nome del filtro salvato che si desidera utilizzare dalla casella di riepilogo.
8. Nella casella di testo Esegui ogni, selezionare l'intervallo di tempo desiderato per l'invio del report ai destinatari
tramite e-mail (ore, giorni, settimane, mesi). Quindi digitare il valore per l'intervallo di tempo selezionato. Ad esempio,
se si desidera ricevere il report ogni due giorni, selezionare giorni e digitare 2.
9. Nella casella di testo Avvia dopo, digitare la data di inizio per il report o fare clic sull'icona del calendario e
selezionare una data. Quindi selezionare l'ora e i minuti dalle caselle di riepilogo.
10. In Destinatari report, digitare uno o più indirizzi e-mail separati da virgola.
Affinché le notifiche tramite e-mail funzionino, è necessario impostare le proprietà del server di posta.
11. Fare clic su OK.

Modifica del filtro utilizzato per un report pianificato
È possibile modificare le impostazioni per qualsiasi report già pianificato. Alla successiva esecuzione del report, verranno
utilizzate le nuove impostazioni del filtro. È inoltre possibile creare ulteriori report pianificati in base a un filtro del report
precedentemente salvato.
La memorizzazione del filtro si basa in parte sull'autore, pertanto non si verificano problemi se due utenti diversi creano
un filtro con lo stesso nome. È tuttavia sconsigliata la creazione di filtri con lo stesso nome da parte di un singolo utente o
di due utenti che accedono all'account predefinito di amministratore.
Se gli utenti creano filtri con lo stesso nome, può verificarsi un conflitto in due situazioni:

• Due utenti accedono all'account predefinito di amministratore in siti diversi e ciascuno crea un filtro con lo stesso
•

nome.
Un utente crea un filtro, esegue l'accesso a un sito diverso e crea immediatamente un filtro con lo stesso nome.

Se si verifica una di tali condizioni prima della replica del sito, successivamente vengono visualizzati due filtri con
lo stesso nome nell'elenco dei filtri. Solo uno dei filtri è utilizzabile. Se si verifica questo problema, si consiglia come
procedura ottimale di eliminare il filtro utilizzabile e ricrearlo con un altro nome. Quando si elimina il filtro utilizzabile, viene
eliminato anche il filtro non utilizzabile.
Salvataggio di report personalizzati
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NOTE
quando si associa un filtro salvato a un report pianificato, assicurarsi che il filtro non contenga date
personalizzate. Se il filtro specifica una data personalizzata, il risultato sarà identico ogni volta che il report viene
eseguito.
Come eseguire report pianificati
Per modificare il filtro utilizzato per un report pianificato
1. Nella console, fare clic su Report.
2. Fare clic su Report pianificati.
3. Nell'elenco dei report, fare clic sul report pianificato che si desidera modificare.
4. Fare clic su Modifica filtro.
5. Apportare le modifiche desiderate al filtro.
6. Fare clic su Salva filtro.
Se si desidera mantenere il filtro originale del report, assegnare un nuovo nome al filtro modificato.
7. Fare clic su OK.
8. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK.

Stampa e salvataggio di una copia del report
È possibile stampare un report o salvare una copia di un report rapido. Non è invece possibile stampare i report pianificati.
Un file salvato o un report stampato fornisce una snapshot dei dati correnti nel database di Reporting in modo da poter
conservare un record cronologico.
NOTE
per impostazione predefinita, Internet Explorer non stampa i colori di sfondo e le immagini. Se questa opzione
di stampa è disattivata, il report stampato apparirà diverso da quello generato. È però possibile cambiare le
impostazioni del browser per stampare i colori di sfondo e le immagini.
Esecuzione e personalizzazione dei report rapidi
Quando si salva un report, il file salvato è una sorta di istantanea dell'ambiente di sicurezza basata sui dati correnti
contenuti nel database di reporting. Se lo stesso report viene generato in un momento successivo, con la stessa
configurazione del filtro, i dati riportati saranno diversi.
1. Per stampare una copia di un report, fare clic su Stampa nella finestra corrispondente.
2. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare, se necessario, la stampante desiderata e quindi fare clic su Stampa.
3. Per salvare una copia di un report, fare clic su Salva nella finestra del report.
4. Nella finestra di dialogo Download del file, fare clic su Salva.
5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, nella finestra di dialogo Salva in, selezionare la posizione in cui si desidera
salvare il file.
6. Nella casella di riepilogo Nome file, cambiare il nome predefinito del file, se necessario.
7. Fare clic su Salva.
Il report viene salvato nel formato archivio Pagina Web MHTML, nella posizione selezionata.
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8. Nella finestra di dialogo Scaricamento completato, fare clic su Chiudi.

Visualizzazione dei registri
È possibile generare un elenco di eventi tratti dai registri e basati su una serie di impostazioni di filtro selezionata
dall'utente.
NOTE
se quando si visualizzano registri comprendenti una notevole quantità di dati si verificano errori del database, è
possibile modificare i parametri di timeout del database.
Se vengono segnalati errori CGI o di processo terminato, potrebbe essere necessario modificare altri parametri
di timeout.
Modifica dei parametri di timeout per la revisione di rapporti e registri
I report e i registri vengono sempre visualizzati nella lingua utilizzata per l'installazione del server di gestione. Per
visualizzarli quando si utilizza una console remota o un browser di Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario
che nel computer sia installato il tipo di carattere adatto.
Informazioni sui tipi di registri Symantec Endpoint Protection Manager
Salvataggio ed eliminazione dei log personalizzati mediante i filtri
Per visualizzare un registro
1. Nella console, fare clic su Controlli.
2. Nella casella di riepilogo Tipo registro della scheda Registri, selezionare il tipo di registro che si desidera
visualizzare.
3. Per alcuni tipi di registri viene visualizzata una casella di riepilogo Contenuto registro. Se questa casella è presente,
selezionare il contenuto del registro che si desidera visualizzare.
4. Nella casella di riepilogo Usa filtro salvato, selezionare un filtro salvato o lasciare quello predefinito.
5. Selezionare un valore temporale dalla casella di riepilogo Intervallo di tempo o lasciare quello predefinito. Se si
seleziona Imposta date specifiche, impostare la data o le date e l'ora desiderate per la visualizzazione delle voci.
6. Fare clic su Impostazioni aggiuntive per limitare il numero di voci visualizzate.
È inoltre possibile impostare qualsiasi altra opzione disponibile in Impostazioni aggiuntive per il tipo di registro
selezionato.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
NOTE
i campi delle opzioni del filtro che accettano i caratteri jolly e cercano le corrispondenze non rilevano le
maiuscole e le minuscole. Il carattere asterisco ASCII è l'unico carattere asterisco che può essere utilizzato
come carattere jolly.
7. Fare clic su Visualizza registro.
È anche possibile fare clic su Salva filtro per salvare la configurazione del filtro e generare la stessa visualizzazione
del registro in seguito.

Informazioni sui tipi di registri Symantec Endpoint Protection Manager
I registri contengono record relativi alle modifiche di configurazione del client, alle attività relative alla sicurezza e agli
errori. Questi record sono chiamati eventi. I registri mostrano questi eventi con tutte le informazioni supplementari relative.
Le attività relative alla sicurezza includono informazioni sulle rilevazioni di virus, sullo stato del computer e sul traffico che
entra o esce dal computer client.
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I registri sono un metodo importante per il rilevamento dell'attività di ciascun computer client e dell'interazione del
computer con altri computer e reti. È possibile utilizzare questi dati per analizzare lo stato complessivo della sicurezza
della rete e modificare la protezione sui computer client. È possibile seguire le tendenze relative ai virus, ai rischi per la
sicurezza e agli attacchi. Se lo stesso computer è utilizzato da più utenti sarà possibile identificare l'utente che introduce
rischi e consigliare l'implementazione di misure precauzionali adeguate.
È possibile visualizzare i dati del registro nella scheda Registri della pagina Controlli.
Il server di gestione carica regolarmente le informazioni nei registri, dai client al server di gestione. Le informazioni sono
quindi visualizzabili nei registri o nei report. Poiché i report sono statici e non comprendono informazioni dettagliate
quanto quelle dei registri, può risultare preferibile controllare la rete mediante i registri.
Oltre che per monitorare la rete, i vari registri possono essere utilizzati per eseguire le operazioni seguenti:

• Esecuzione di comandi su computer client.

Esecuzione di comandi sui computer client dalla console

• Aggiungere diversi tipi di eccezioni.

Creazione di eccezioni da eventi di registro

• Eliminazione di file dalla Quarantena.

Utilizzo del Registro dei rischi per eliminare i file in quarantena nei computer client

In Tipi di registro sono descritti i diversi tipi di contenuto che è possibile visualizzare e le azioni che è possibile
intraprendere da ogni registro.
Table 155: Tipi di registro
Tipo registro

Contenuti e azioni

Controllo

Il registro Controllo contiene le informazioni sulle attività di modifica delle politiche.
Le informazioni disponibili comprendono data, ora e tipo di evento, politica modificata, dominio, sito, nome
utente interessati e una descrizione.
Nessuna azione associata a questo registro.
Registro e report rapidi di controllo

Controllo delle
applicazioni e delle
periferiche

I registri Controllo applicazioni e Controllo periferiche contengono informazioni sugli eventi per cui è stato
bloccato un determinato tipo di comportamento.
Sono disponibili i seguenti registri Controllo applicazioni e periferiche:
• Controllo applicazioni, che comprende le informazioni sulla protezione dalle alterazioni
• Controllo periferiche
Le informazioni disponibili includono l'orario in cui si è verificato l'evento, l'azione intrapresa e il dominio e
il computer interessati. Includono inoltre l'utente interessato, la gravità, la regola interessata, il processo
chiamante e la destinazione.
Nel registro Controllo applicazioni è possibile creare un controllo applicazioni o un'eccezione di Protezione
dalle alterazioni.
Definizione della modalità in cui Symantec Endpoint Protection gestisce le applicazioni monitorate sui client
Windows
Registri e report rapidi di controllo delle applicazioni e delle periferiche

Conformità

I registri di conformità contengono informazioni sull'integrità dell'host del client.
Nessuna azione associata a questi registri.
Registro di conformità e report rapido
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Tipo registro
Stato computer

Contenuti e azioni
Il registro dello stato del computer contiene informazioni sullo stato operativo in tempo reale dei computer
client della rete.
Le informazioni disponibili comprendono il nome del computer, l'indirizzo IP, lo stato infetto, le tecnologie
di protezione, lo stato di Auto-Protect, le versioni e la data delle definizioni. Comprendono inoltre l'utente,
l'orario dell'ultima registrazione, la politica, il gruppo, il dominio e lo stato del riavvio richiesto.
È inoltre possibile cancellare lo stato infetto dei computer da questo registro.
Note: Questo registro contiene informazioni raccolte sia dai client Windows che dai client Mac.
Registri e report di stato del computer

Deception

Il registro di Deception contiene informazioni su tutte le attività inviate dai client a Symantec Endpoint
Protection Manager come conseguenza di un raggiro.
Deception è un insieme di strumenti utilizzabili per presentare a un aggressore potenziale dati interessanti
e un vettore di attacco. Utilizzare questi strumenti per rilevare rapidamente e bloccare i tentativi di
infiltrazione. Il file della Guida in linea e gli strumenti di Deception si trovano nella cartella /Tools/
Deception del percorso di installazione.
Controlli: scheda Riepilogo

Attenuazione exploit
host e rete

I registri Attenuazione exploit host e rete contengono informazioni sulla prevenzione delle intrusioni, sul
firewall e su Mitigazione degli exploit della memoria.
I registri contengono informazioni sugli attacchi al firewall e sulla prevenzione delle intrusioni. Sono
disponibili informazioni sugli attacchi Denial-of-service, sulle scansioni delle porte e sulle modifiche
apportate ai file eseguibili. Contengono inoltre informazioni sulle connessioni avvenute attraverso il firewall
(traffico) e i pacchetti di dati trasmessi. Questi registri contengono inoltre alcune delle modifiche operative
apportate ai computer, ad esempio il rilevamento delle applicazioni della rete e la configurazione del
software.
Registri e report rapidi di Attenuazione exploit host e rete

SONAR

Il registro SONAR contiene le informazioni sulle minacce rilevate durante la scansione minacce SONAR.
Si tratta di scansioni in tempo reale che rilevano applicazioni potenzialmente nocive quando vengono
eseguite nei computer client.
Le informazioni comprendono elementi quali data e ora dell'occorrenza, azione effettiva dell'evento, nome
utente, dominio Web, applicazione, tipo applicazione, file e percorso.
Registri SONAR
Informazioni su SONAR

Rischio

Il registro dei rischi contiene informazioni sugli eventi di rischio. Le informazioni disponibili comprendono
ora e data dell'evento, azione effettiva dell'evento, nome utente, computer e dominio, nome e origine del
rischio, conteggio, file e percorso.
Registri e report rapidi dei rischi

Esegui scansione

Il registro di scansione contiene informazioni sulle attività di scansione antivirus e antispyware nei client
Windows e Mac.
Le informazioni disponibili comprendono elementi come l'ora di inizio della scansione, computer, indirizzo
IP, stato, durata, rilevazioni, elementi esaminati, elementi omessi e dominio.
Nessuna azione associata a questi registri.
Registri e report rapidi di scansione

Sistema

I registri di sistema contengono informazioni su eventi quali avvio e arresto di servizi.
Nessuna azione associata a questi registri.
Registri e report rapidi di sistema

Salvataggio ed eliminazione dei log personalizzati mediante i filtri
È possibile creare filtri personalizzati utilizzando le opzioni di Impostazioni di base e Impostazioni aggiuntive per
modificare le informazioni che si desidera visualizzare. È possibile salvare le impostazioni del filtro per il database in
modo da poter generare la stessa visualizzazione in futuro. Le impostazioni salvate vengono memorizzate nel database.
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Il nome assegnato al filtro viene visualizzato nella casella di riepilogo Usa filtro salvato per il tipo di registro e di report
selezionato.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
NOTE
se si è selezionato Ultime 24 ore come intervallo di tempo di un filtro del registro, tale intervallo inizia quando
si seleziona il filtro. Se si aggiorna la pagina, l'inizio delle 24 ore non viene reimpostato. Se si seleziona il filtro e
si attende per visualizzare un report, l'intervallo di tempo inizia quando si seleziona il filtro. Non inizia quando si
visualizza il registro.
Per fare in modo che l'intervallo temporale relativo alle ultime 24 ore inizi immediatamente, selezionare un
intervallo temporale diverso, quindi riselezionare Ultime 24 ore.
1. Per salvare un registro personalizzato utilizzando un filtro, fare clic su Monitoraggi nella finestra principale.
2. Nella scheda Registri, selezionare il tipo visualizzazione del registro per cui si desidera configurare un filtro dalla
casella di riepilogo Tipo registro.
3. Per alcuni tipi di registri viene visualizzata una casella di riepilogo Contenuto registro. Se viene visualizzata questa
casella, selezionare il contenuto del registro per il quale si desidera configurare un filtro.
4. Nella casella di riepilogo Usa filtro salvato, selezionare il filtro di partenza per la configurazione. Ad esempio,
selezionare il filtro predefinito.
5. In Quali impostazioni si desidera utilizzare per il filtro?, fare clic su Impostazioni aggiuntive.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
6. Modificare le impostazioni.
7. Fare clic su Salva filtro.
8. Nella finestra di dialogo visualizzata, nella casella Nome filtro, digitare il nome che si desidera utilizzare per questa
configurazione del filtro del registro. Soltanto i primi 32 caratteri del nome assegnato vengono visualizzati quando il
filtro è aggiunto all'elenco Usa filtro salvato.
9. Fare clic su OK e il nuovo nome di filtro viene aggiunto alla casella di riepilogo Usa filtro salvato.
10. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK.
11. Per eliminare un filtro salvato, nella casella di riepilogo Usa filtro salvato, selezionare il nome del filtro di registro che
si desidera eliminare.
12. Accanto alla casella di riepilogo Usa filtro salvato, fare clic sull'icona Elimina.
13. Quando viene chiesto di confermare l'eliminazione del filtro, fare clic su Sì.

Visualizzazione dei registri da altri siti
Se si desidera visualizzare i registri da un altro sito, è necessario accedere a un server nel sito remoto dalla console di
Symantec Endpoint Protection Manager. Se si dispone di un account su un server nel sito remoto, è possibile eseguire
l'accesso in remoto e visualizzare i registri del sito.
Se sono stati configurati partner di replica, è possibile scegliere di copiare tutti i registri dei partner di replica nel partner
locale e viceversa. Se si sceglie di replicare i registri, per impostazione predefinita vengono visualizzate le informazioni sia
dal proprio sito che dai siti replicati quando si visualizza un registro. Se si desidera visualizzare un unico sito, è necessario
filtrare i dati per limitarli alla posizione che si desidera visualizzare. Se si sceglie di replicare i registri, assicurarsi di avere
spazio sufficiente sul disco per i registri aggiuntivi su tutti i partner di replica.
Come installare un secondo sito per la replica
Per visualizzare i registri provenienti da un altro sito
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1. Aprire un browser Web.
2. Digitare quanto segue nella casella dell'indirizzo:
http://SEPMServer:9090
Dove SEPMServer è il nome del server o l'indirizzo IP.
L'indirizzo IP può essere IPv4 o IPv6. È necessario racchiudere gli indirizzi IPv6 fra parentesi quadre: http://
[serverSEPM]:9090
La console procede quindi al download. Nel computer da cui si esegue la connessione deve essere installato Java
Runtime Environment (JRE). In caso contrario, viene richiesto di scaricarlo e installarlo. Seguire i prompt per installare
JRE.
3. Nella finestra di dialogo di accesso alla console, digitare il nome utente e la password.
4. Se non viene compilata automaticamente, digitare il nome del server o l'indirizzo IP e il numero di porta 8443 nella
casella di testo Server, come mostrato di seguito:
http://SEPMServer:8443
5. Fare clic su Connetti.

Esportazione dei dati in un server Syslog
Per aumentare lo spazio nel database, è possibile configurare il server di gestione per l'invio dei dati di registrazione a un
server Syslog.
Quando si esportano i dati di registro in un server Syslog, è necessario configurare il server Syslog per la ricezione dei
registri.
Esportazione dei dati di registro in un file di testo
Per esportare i dati di registro in un server Syslog:
1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. Fare clic su Server.
3. Fare clic sul sito locale o remoto dal quale si desidera esportare i dati di registro.
4. Fare clic su Configura registrazione esterna.
5. Nella casella di riepilogo Frequenza di aggiornamento della scheda Generale, selezionare la frequenza con cui
inviare i dati di registro al file.
6. Nella casella di riepilogo Server di registrazione principale, selezionare il server di gestione a cui inviare i registri.
Se si utilizza SQL Server e si connettono più server di gestione al database, specificare solo un server come server di
registrazione principale.
7. Selezionare Attiva trasmissione dei registri al server Syslog.
8. Specificare le seguenti informazioni:

• Server Syslog
•
•

Immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server Syslog che deve ricevere i dati di registro.
Porta di destinazione
Selezionare il protocollo da utilizzare e digitare la porta di destinazione che il server syslog deve utilizzare per
ricevere i messaggi syslog.
Funzionalità registro
Digitare il numero della funzionalità registro che si desidera utilizzare nel file di configurazione Syslog o utilizzare il
valore predefinito. I valori validi sono compresi tra 0 e 23.
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9. Nella scheda Filtro registro, selezionare i registri da esportare.
10. Fare clic su OK.

Esportazione dei dati di registro in un file di testo
Quando si esportano dati dai registri in un file di testo, per impostazione predefinita i file vengono posizionati in una
cartella. Per impostazione predefinita, il percorso della cartella è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\dump. Le voci sono collocate in un file .tmp finché i record non vengono trasferiti al file di testo.
Per i sistemi a 32 bit che eseguono 12.1.x, il percorso è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\dump.
NOTE
non è possibile ripristinare il database usando i dati di registro esportati.
I nomi dei file di testo di registro per Symantec Endpoint Protection mostrano la corrispondenza dei tipi di dati di registro
con i nomi dei file di dati di registro esportati. I nomi dei registri non corrispondono esattamente ai nomi di registro utilizzati
nella scheda Registri della pagina Controlli.
Table 156: Nomi dei file di testo dei registri per Symantec Endpoint Protection
Dati di registro

Nome del file di testo

Amministrazione server

scm_admin.log

Controllo delle applicazioni e delle
periferiche

agt_behavior.log

Client server

scm_agent_act.log

Politica server

scm_policy.log

Sistema server

scm_system.log

Pacchetto client

agt_packet.log

Minaccia proattiva client

agt_proactive.log

Rischio client

agt_risk.log

Scansione client

agt_scan.log

Sicurezza client

agt_security.log

Sistema client

agt_system.log

Traffico client

agt_traffic.log

NOTE
Quando si esegue l'esportazione in un file di testo, il numero dei record esportati può differire dal numero
impostato nella finestra di dialogo Registrazione esterna. Questa situazione si verifica al riavvio del server di
gestione. Al termine del riavvio del server di gestione, il conteggio delle voci di registro viene reimpostato su
zero, ma nei file di registro temporanei possono essere già presenti delle voci. In questa situazione, il primo file
*.log di ogni tipo generato dopo il riavvio contiene più voci rispetto al valore specificato. Qualsiasi file di registro
successivamente esportato contiene il numero corretto di voci.
Per esportare i dati di registro in un file di testo
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1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. Fare clic su Server.
3. Fare clic sul sito locale o remoto per il quale si desidera configurare la registrazione esterna.
4. Fare clic su Configura registrazione esterna.
5. Nella scheda Generale, selezionare la frequenza di invio dei dati di registro al file.
6. Nella casella di riepilogo Server di registrazione principale, selezionare il server a cui inviare i registri.
Se si utilizza Microsoft SQL con più server di gestione collegati al database, solo un server deve essere il server di
registrazione principale.
7. Selezionare Esporta registri in un file dump.
8. Se necessario, selezionare Limita record del file dump e immettere il numero di voci che si desidera inviare
contemporaneamente al file di testo.
9. Nella scheda Filtro registro, selezionare tutti registri che si desidera inviare ai file di testo.
Se un tipo di registro selezionato consente di selezionare il livello di gravità, è necessario selezionare i livelli di gravità
che si desidera esportare.
10. Fare clic su OK.

Configurazione di un server di failover per la registrazione esterna
Symantec Endpoint Protection Manager funge da server di registrazione principale per inoltrare i registri al server syslog.
A partire dalla versione 14.3, è possibile configurare un secondo server di gestione in modo che funga da server di
failover per quello primario. Se il server di gestione primario non è in linea, verrà sostituito dal secondo server di gestione
e inoltra i registri al server syslog. Quando il server di gestione primario torna in linea, riprende l'inoltro dei registri.
Per configurare un server di failover per la registrazione esterna
1. Nella console, fare clic su Amministrazione > Server, selezionare il sito e fare clic su Configura registrazione
esterna.
2. Nella scheda Generale, dall'elenco a discesa Server di registrazione principale, selezionare il server di gestione
principale a cui si desidera inviare i registri.
Se il server principale diventa inattivo, il server di gestione successivo nell'elenco assume il controllo. I server di
gestione sono elencati nell'elenco delle priorità del server di reporting nella scheda Amministrazione > Server >
Modifica proprietà sito > Generale.
3. Fare clic su OK.
Installazione di un server di gestione per operazioni di failover o di bilanciamento del carico

Gestione delle notifiche
Le notifiche comunicano ad amministratori e utenti dei computer i potenziali problemi di sicurezza.
Alcuni tipi di notifica contengono dei valori predefiniti quando li si configura. Queste linee guida forniscono punti iniziali
ragionevoli a seconda della dimensione dell'ambiente, ma possono dovere essere regolati. Possono essere necessarie
approssimazioni successive per trovare il giusto equilibrio fra troppe e troppe poche notifiche per l'ambiente. Impostare
la soglia su un limite iniziale, quindi aspettare alcuni giorni. Dopo alcuni giorni, è possibile modificare le impostazioni di
notifica.
Per il rilevamento di virus, rischi per la sicurezza ed eventi di firewall, si supponga di avere meno di 100 computer in una
rete. Un punto iniziale ragionevole in questa rete è configurare una notifica quando vengono rilevati due eventi di rischio
in un minuto. Se si hanno tra 100 e 1000 computer, il rilevamento di cinque eventi di rischio in un minuto può essere un
punto iniziale migliore.
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Gestire le notifiche nella pagina Controlli. È possibile utilizzare la pagina Home per determinare il numero delle notifiche
non riconosciute che richiedono attenzione.
Gestione notifiche elenca le attività che è possibile eseguire per gestire le notifiche.
Table 157: Gestione delle notifiche
Attività
Informazioni sulle
notifiche

Descrizione
Informazioni sul funzionamento delle notifiche.
Funzionamento delle notifiche

Verificare che il server Le notifiche inviate mediante e-mail richiedono la configurazione corretta di Symantec Endpoint Protection
di e-mail sia configurato Manager e del server e-mail.
per abilitare le notifiche Instaurazione della comunicazione tra il server di gestione e i server di e-mail
di e-mail
Esaminare le notifiche
preconfigurate

Esame delle notifiche preconfigurate fornite da Symantec Endpoint Protection.
Quali sono i tipi di notifiche e quando vengono inviati?

Visualizzare le notifiche Visualizzare e rispondere alle notifiche non riconosciute.
non riconosciute
Visualizzazione e conferma di notifiche
Configurare delle nuove Opzionalmente creare notifiche per rammentare a se stessi e ad altri amministratori eventuali problemi
notifiche
importanti.
Impostazione delle notifiche di amministratore
Informazioni sull'attivazione delle notifiche per i client remoti
Creare filtri di notifiche

Se lo si desidera, è possibile creare filtri per ampliare o restringere la visualizzazione di tutte le notifiche
attivate.
Salvataggio ed eliminazione dei filtri amministrativi di notifica

Funzionamento delle notifiche
Le notifiche comunicano ad amministratori e utenti dei i potenziali problemi di sicurezza. Ad esempio, una notifica può
avvisare gli amministratori riguardo una licenza scaduta o un'infezione da virus.
Gli eventi attivano una notifica. Un nuovo rischio per la sicurezza, una modifica hardware a un computer client o la
scadenza di una licenza di prova possono attivare una notifica. Quando una notifica è attivata, iI sistema agisce di
conseguenza, Un'azione potrebbe registrare la notifica in un registro, eseguire un file batch o un file eseguibile oppure
inviare una e-mail.
NOTE
Per poter utilizzare le notifiche e-mail, le comunicazioni tra Symantec Endpoint Protection Manager e il server email devono essere configurate correttamente.
È possibile impostare un periodo attenuatore per le notifiche. Il periodo attenuatore specifica l'intervallo tempo che deve
passare prima che venga esaminata la presenza di nuovi dati nello stato delle notifiche. Quando lo stato di una notifica
presenta un periodo attenuatore, la notifica viene emessa solo quando l'evento di attivazione si verifica per la prima
volta durante tale intervallo. Consideriamo un esempio in cui si verificano attacchi di virus su grande scala e ed è stato
configurato uno stato di notifica per l'invio di e-mail ogni volta che i virus infettano cinque computer nella rete. Se si
imposta un periodo attenuatore di un'ora per tale stato di notifica, il server invia solo un'e-mail di notifica ogni ora durante
l'attacco.
NOTE
Se il periodo Attenuatore per le notifiche di eventi critici è impostato su Nessuno, assicurarsi che i client
possano caricare immediatamente gli eventi critici. L'opzione Consente ai client di caricare immediatamente
eventi critici è attivata per impostazione predefinita ed è configurata nella finestra di dialogo Impostazioni di
comunicazione.
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Gestione delle notifiche
Instaurazione della comunicazione tra il server di gestione e i server di e-mail
Quali sono i tipi di notifiche e quando vengono inviati?
Impostazione delle notifiche di amministratore
Visualizzazione e conferma di notifiche

Quali sono i tipi di notifiche e quando vengono inviati?
Symantec Endpoint Protection Manager fornisce notifiche per gli amministratori. È possibile personalizzare la maggior
parte di queste notifiche per soddisfare esigenze contingenti. Ad esempio, è possibile aggiungere filtri per limitare una
condizione di attivazione solo ai computer specifici. In alternativa, è possibile impostare notifiche che inneschino azioni
specifiche al momento dell'attivazione.
Per impostazione predefinita, alcune di queste notifiche vengono attivate quando viene installato Symantec Endpoint
Protection Manager. Le notifiche attivate per impostazione predefinita sono configurate per l'accesso al server e l'invio di
e-mail agli amministratori di sistema.
Gestione delle notifiche
Influenza degli aggiornamenti da un'altra versione sulle condizioni di notifica
Table 158: Notifiche preconfigurate
Notifica

Descrizione

Errore di autenticazione

Un numero configurabile di errori di accesso in un periodo di tempo definito attiva la notifica
Autenticazione non riuscita. È possibile impostare il numero di errori di accesso e il periodo di tempo
durante il quale tali errori devono verificarsi per attivare la notifica.

Elenco di client modificato

Questa notifica si attiva quando viene apportata una modifica all'elenco di client esistenti. Questa
condizione di notifica è attivata per impostazione predefinita.
Le modifiche all'elenco dei client possono includere:
• Aggiunta di un client
• Modifica del nome di un client
• Eliminazione di un client
• Modifica dell'hardware di un client
• Modifica dello stato del Rilevatore periferiche non gestite di un client
• Modifica della modalità client

Avviso di protezione client

Questa notifica si attiva quando si verifica uno dei seguenti eventi di sicurezza:
• Eventi di conformità
• Eventi di Attenuazione exploit host e rete
• Eventi traffico
• Eventi pacchetto
• Eventi controllo periferica
• Eventi controllo applicazioni
È possibile modificare questa notifica per specificare il tipo, la gravità e la frequenza degli eventi che
ne determinano l'attivazione.
Per alcuni di questi tipi di eventi deve essere attivato anche l'accesso alla politica associata.
Note: Se il periodo attenuatore viene impostato su Nessuno, è necessario assicurarsi che i client
possano caricare immediatamente gli eventi critici. L'opzione Consente ai client di caricare
immediatamente eventi critici è attivata per impostazione predefinita ed è configurata nella finestra
di dialogo Impostazioni di comunicazione.
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Notifica

Descrizione

Rilevamento raggiri

Quando un aggressore tenta di accedere o di modificare un raggiro, gli strumenti di Deception
registrano un evento. Viene attivata una notifica quando:
• L'autore di un attacco ha superato le difese del client.
• L'autore di un attacco recupera le informazioni sul computer client.
• L'autore di un attacco tenta di utilizzare il computer client in attacchi aggiuntivi all'interno della rete
aziendale.

Contenuti Protezione
download non aggiornati

Invia agli amministratori un avviso relativo al mancato aggiornamento del contenuto di Protezione
download. È possibile specificare il periodo dopo il quale vengono attivate le notifiche per le definizioni.

Avviso ricerca reputazione
file

Avvisa gli amministratori quando un file viene inviato a Symantec per un controllo della reputazione.
SONAR e Analisi download utilizzano le ricerche di reputazione dei file e li sottopongono a Symantec
automaticamente.
La notifica Rilevamento reputazione file è attivata per impostazione predefinita.

Rilevata applicazione
forzata

La notifica si attiva quando viene rilevata un'applicazione nell'elenco delle applicazioni commerciali o
nell'elenco delle applicazioni monitorate dall'amministratore.

Firma IPS non aggiornata

Avvisa gli amministratori delle firme IPS non aggiornate. È possibile specificare il periodo dopo il quale
vengono attivate le notifiche per le definizioni.

Problemi di licenza

Scadenza licenza a pagamento
La notifica avvisa gli amministratori e, facoltativamente, i partner sulle licenze a pagamento scadute o
in procinto di scadere.
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita.
Eccesso di postazioni distribuite
La notifica avvisa gli amministratori e facoltativamente i partner relativamente a licenze a pagamento
sovradistribuite.
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita.
Scadenza della licenza di prova
Questa notifica avvisa gli amministratori in merito a licenze di prova scadute e licenze di prova in
scadenza entro 60, 30 e 7 giorni.
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita se è presente una licenza di prova. Non è
attivata per impostazione predefinita se la licenza verrà aggiornata o se è una licenza a pagamento.

Rilevamento di Mitigazione
degli exploit della memoria

La notifica si attiva quando viene rilevato un attacco alle vulnerabilità di Windows.

Avviso carico rete: richieste Avvisa gli amministratori quando troppi client richiedono un set di definizioni completo e di potenziali
definiz. compl. virus e
problemi di larghezza di banda della rete.
spyware
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita.
Nuova applicazione
acquisita

La notifica viene attivata quando il rilevamento applicazioni individua una nuova applicazione.

Nuovo rischio rilevato

Questa notifica viene attivata ogni volta che le scansioni antivirus e antispyware rilevano un nuovo
rischio.
Note: Se il periodo attenuatore viene impostato su Nessuno, è necessario assicurarsi che i client
possano caricare immediatamente gli eventi critici. L'opzione Consente ai client di caricare
immediatamente eventi critici è attivata per impostazione predefinita ed è configurata nella finestra di
dialogo Impostazioni di comunicazione.
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Notifica

Descrizione

Nuovo pacchetto software

La notifica si attiva quando viene scaricato un nuovo pacchetto software o quando si verifica quanto
segue:
• LiveUpdate scarica un pacchetto client.
• Il server di gestione è aggiornato.
• La console importa manualmente i pacchetti client.
• LiveUpdate dispone di nuove definizioni di sicurezza o nuovo contenuto del motore.
È possibile specificare se la notifica viene attivata solo dalle nuove definizioni di sicurezza, solo dai
nuovi pacchetti client o da entrambi.
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita.

Nuovo download utente

La notifica viene attivata quando un computer client autorizza un'applicazione rilevata da Analisi
download. L'amministratore può utilizzare queste informazioni per valutare se bloccare o consentire
l'applicazione.

Power Eraser consigliato

Avvisa gli amministratori quando una scansione regolare non è in grado di riparare un'infezione, in
modo che gli amministratori possano utilizzare Power Eraser.
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita.

Rischio epidemia

La notifica avvisa gli amministratori sulle epidemie di rischi per la sicurezza. Impostare il numero
e il tipo di occorrenze di nuovi rischi nonché il periodo di tempo durante il quale tali rischi devono
verificarsi affinché la notifica venga attivata. I tipi di occorrenze includono occorrenze su qualsiasi
computer, occorrenze su un singolo computer o occorrenze su computer distinti.
Questa condizione di notifica è attivata per impostazione predefinita.
Note: Se il periodo attenuatore viene impostato su Nessuno, è necessario assicurarsi che i client
possano caricare immediatamente gli eventi critici. L'opzione Consente ai client di caricare
immediatamente eventi critici è attivata per impostazione predefinita ed è configurata nella finestra di
dialogo Impostazioni di comunicazione.

Integrità server

I problemi di integrità del server attivano la notifica. Nella notifica sono elencati il nome server, lo stato
dell'integrità, il motivo e l'ultimo stato in linea o non in linea.
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita.

Evento di rischio singolo

La notifica viene attivata quando viene rilevato un singolo evento di rischio e indica informazioni
dettagliate sul rischio. I dettagli comprendono l'utente, il computer e le azioni intraprese dal server di
gestione.
Note: Se il periodo attenuatore viene impostato su Nessuno, è necessario assicurarsi che i client
possano caricare immediatamente gli eventi critici. L'opzione Consente ai client di caricare
immediatamente eventi critici è attivata per impostazione predefinita ed è configurata nella finestra di
dialogo Impostazioni di comunicazione.

Definizioni SONAR non
aggiornate

Avvisa gli amministratori della presenza di definizioni SONAR non aggiornate. È possibile specificare il
periodo dopo il quale vengono attivate le notifiche per le definizioni.

Evento di sistema

La notifica si attiva quando si verificano determinati eventi di sistema e fornisce il numero degli eventi
rilevati. Gli eventi di sistema comprendono le attività del server di gestione, gli errori di replica, i
backup e gli errori di sistema.

Computer non gestiti

La notifica si attiva quando il server di gestione rileva computer non gestiti nella rete. La notifica
fornisce dati dettagliati che includono l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e il sistema operativo di ogni
computer non gestito.

Scadenza della licenza di
aggiornamento

Gli aggiornamenti dalle versioni precedenti di Symantec Endpoint Protection Manager alla versione
corrente vengono rilasciati con una licenza di aggiornamento. La notifica si attiva quando la licenza di
aggiornamento sta per scadere.
Questa notifica compare solo dopo un upgrade.

Definizioni dei virus non
aggiornate

Avvisa gli amministratori della presenza di definizioni dei virus non aggiornate. È possibile specificare il
periodo dopo il quale vengono attivate le notifiche per le definizioni.
Questa notifica è attivata per impostazione predefinita.

532

Informazioni sulle notifiche dei partner
Quando il server di gestione rileva che i client dispongono di licenze a pagamento prossime alla scadenza o già
scadute, invia una notifica all'amministratore di sistema. Analogamente, il server di gestione può inviare una notifica
all'amministratore quando rileva che sono state distribuite troppe licenze.
Tuttavia, in entrambi casi, per risolvere il problema potrebbe essere necessario acquistare nuove licenze o rinnovi.
In molte installazioni l'amministratore del server non ha l'autorità per fare tali acquisti, ma si affida invece a partner di
Symantec per eseguire tale attività.
Il server di gestione è in grado di archiviare le informazioni di contatto per il partner. Queste informazioni possono essere
fornite quando il server è installato. L'amministratore di sistema può anche fornire o modificare in qualunque momento le
informazioni realtive al partner dopo l'installazione nel riquadro delle licenze della console.
Quando le informazioni di contatto del partner sono disponibili nel server di gestione, le notifiche a pagamento relative alla
licenza e le notifiche della licenza sovradistribuite vengono inviate automaticamente sia all'amministratore che al partner.
Quali sono i tipi di notifiche e quando vengono inviati?

Instaurazione della comunicazione tra il server di gestione e i server di
e-mail
Affinché il server di gestione invii notifiche e-mail automatiche, è necessario configurare la connessione tra il server di
gestione e il server di e-mail.
Gestione delle notifiche
Per stabilire la comunicazione tra il server di gestione e i server di e-mail
1. Nella console, fare clic su Amministratore, quindi su Server.
2. In Server, selezionare il server di gestione per il quale si desidera stabilire una connessione con il server di posta
elettronica.
3. In Attività, fare clic su Modifica le proprietà del server.
4. Nella finestra di dialogo Proprietà server, fare clic sulla scheda Server di posta elettronica.
5. Inviare le impostazioni del server e-mail.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione di altre opzioni della finestra di dialogo, fare clic su ?.
6. Fare clic su OK.
Consultare la sezione L'invio di messaggi di posta elettronica di prova non riesce nella console di Endpoint Protection
Manager.

Visualizzazione e conferma di notifiche
È possibile visualizzare le notifiche non riconosciute o tutte le notifiche. È possibile confermare una notifica non
riconosciuta. È possibile visualizzare tutte le condizioni di notifica correntemente configurate nella console.
Il riquadro Stato della sicurezza nella Home Page indica il numero delle notifiche non riconosciute verificatesi durante le
ultime 24 ore.
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Gestione delle notifiche
1. Per visualizzare le notifiche recenti non confermate, fare clic su Pagina iniziale nella console.
2. Nella pagina Home, nel riquadro Stato della sicurezza, fare clic su Visualizza notifiche.
Nella scheda Notifiche viene visualizzato un elenco delle notifiche non confermate di recente.
3. È possibile, facoltativamente, fare clic sull'icona del documento (se presente) nella colonna Report nell'elenco delle
notifiche.
Il report di notifica appare in una finestra di browser separata. Se l'icona del documento non è disponibile, tutte le
informazioni di notifica vengono visualizzare nella colonna Messaggio dell'elenco delle notifiche.
4. Per visualizzare tutte le notifiche, fare clic su Monitoraggi nella console, quindi selezionare la scheda Notifiche.
5. Se lo si desidera, nel menu Usa filtro salvato della scheda Notifiche, scegliere un filtro salvato.
Salvataggio ed eliminazione dei filtri amministrativi di notifica
6. Se lo si desidera, nel menu Intervallo di tempo della scheda Notifiche, scegliere un filtro salvato.
7. Nella scheda Notifiche, fare clic su Visualizza notifiche.
8. Per confermare una notifica, visualizzare le notifiche corrispondenti.
9. Nell'elenco delle notifiche della scheda Notifiche, nella colonna Ric., fare clic sull'icona rossa per riconoscere la
notifica.
10. Per visualizzare tutte le condizioni di notifica configurate, fare clic su Monitoraggi nella console.
11. Nella pagina Controlli, scheda Notifiche, fare clic su Condizioni di notifica.
Tutte le condizioni di notifiche configurate nella console vengono visualizzate. È possibile filtrare l'elenco selezionando
un tipo di notifica dal menu Mostra tipo di notifica.

Salvataggio ed eliminazione dei filtri amministrativi di notifica
È possibile utilizzare i filtri per espandere o limitare la visualizzazione delle notifiche amministrative nella console. È
possibile salvare i nuovi filtri ed eliminare i filtri precedentemente salvati.
Visualizzazione e conferma di notifiche
Gestione delle notifiche
È possibile creare un filtro salvato che utilizza una combinazione di uno dei seguenti criteri:

•
•
•
•
•

Intervallo di tempo
Stato riconosciuto
Tipo notifica
Creato da
Nome notifica

Ad esempio, è possibile creare un filtro che visualizza solo le notifiche di rischio epidemia non riconosciute inviate durante
le 24 ore precedenti.
1. Per aggiungere un filtro di notifica, fare clic su Monitoraggi nella console.
2. Nella pagina Controlli, scheda Notifiche, fare clic su Impostazioni aggiuntive.
In 12.1.x, Impostazioni aggiuntive corrisponde a Impostazioni avanzate.
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3. Nell'intestazione Quali impostazioni si desidera utilizzare per il filtro?, impostare i criteri per il filtro.
4. Fare clic su Salva filtro.
5. Nella casella Nome filtro della scheda Notifiche, digitare un nome filtro, quindi fare clic su OK.
6. Per eliminare un filtro di notifica salvato, fare clic su Monitoraggi nella console.
7. Nella scheda Notifiche della pagina Controlli, scegliere un filtro nel menu Usa filtro salvato.
8. A destra del menu Usa filtro salvato, fare clic sull'icona X.
9. Nella finestra di dialogo Elimina filtro, fare clic su Sì.

Impostazione delle notifiche di amministratore
È possibile configurare le notifiche per avvisare gli amministratori quando si verificano tipi di eventi specifici. È inoltre
possibile aggiungere le condizioni che attivano le notifiche come promemoria per l'esecuzione di operazioni importanti. Ad
esempio, è possibile aggiungere una condizione di notifica per informare quando una licenza è scaduta o quando viene
rilevato un rischio per la sicurezza.
Quando viene attivata una notifica, possono essere eseguite azioni specifiche, come ad esempio:

• Registrare la notifica nel database.
• Inviare un'e-mail a una o più persone.
• Eseguire un file batch.
NOTE
Per inviare notifiche e-mail, è necessario configurare un server di posta per la comunicazione con il server di
gestione.
Instaurazione della comunicazione tra il server di gestione e i server di e-mail
Scegliere la condizione di notifica da un elenco dei tipi di notifiche disponibili.
Una volta scelto il tipo di notifica, è possibile configurarlo come segue:

• Specificare i filtri.

•
•

Per alcuni tipi di notifica non sono disponibili filtri. Quando i filtri sono disponibili, è possibile utilizzarli per limitare
le condizioni di attivazione della notifica. Ad esempio, è possibile limitare l'attivazione di una notifica ai casi in cui
vengono coinvolti computer in un gruppo specifico.
Specificare le impostazioni.
Per tutti i tipi di notifica sono disponibili impostazioni, ma le impostazioni specifiche variano da tipo a tipo. Ad esempio,
una notifica di rischio può consentire di specificare il tipo di scansione che ha attivato la notifica.
Specificare le azioni.
Tutti i tipi di notifica forniscono azioni che è possibile specificare.
NOTE
Se il periodo Attenuatore per le notifiche di eventi critici è impostato su Nessuno, assicurarsi che i client
possano caricare immediatamente gli eventi critici. Le notifiche pertinenti includono quanto segue: Avviso
di sicurezza client, Evento di rischio singolo, Nuovo rischio rilevato e Rischio epidemia. L'opzione
Consente ai client di caricare immediatamente eventi critici è attivata per impostazione predefinita ed è
configurata nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione.
Per impostare una notifica di amministratore
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1. Nella console, fare clic su Controlli.
2. Nella pagina Controlli, scheda Notifiche, fare clic su Condizioni di notifica.
3. Nella scheda Notifiche, fare clic su Aggiungi, quindi fare clic su un tipo di notifica.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi condizione di notifica, specificare le seguenti informazioni:

• Nella casella di testo Nome notifica, digitare un nome per applicare un'etichetta allo stato della notifica.
• Nell'area Quali impostazioni si desidera utilizzare per il filtro?, se presente, specificare le impostazioni del filtro
per la condizione di notifica.

• In Quali impostazioni si desiderano per questa notifica?, specificare le circostanze che attivano la notifica.
• Nell'area Quali operazioni eseguire quando viene attivata questa notifica?, specificare le azioni da
intraprendere quando la notifica è attivata.

5. Fare clic su OK.
Gestione delle notifiche
Visualizzazione e conferma di notifiche

Influenza degli aggiornamenti da un'altra versione sulle condizioni di
notifica
Quando Symantec Endpoint Protection è installato su un nuovo server, molti delle condizione di notifica preconfigurate
sono attivate per impostazione predefinita. Un aggiornamento a Symantec Endpoint Protection da una versione
precedente, tuttavia, può avere ripercussioni sulla scelta delle condizioni di notifica che vengono attivate per impostazione
predefinita. Può avere effetti anche sulle impostazioni predefinite.
Le seguenti condizioni di notifica sono attivate per impostazione predefinita in una nuova installazione di Symantec
Endpoint Protection:

•
•
•
•
•
•
•
•

Elenco di client modificato
Nuovo software client
Problema di distribuzione eccessiva
Problema con licenza a pagamento
Rischio epidemia
Integrità server
Scadenza della licenza della versione di prova
Definizioni dei virus non aggiornate

Quando un amministratore aggiorna il software da una versione precedente, vengono conservate tutte le condizioni
di notifica esistenti della versione precedente. Tuttavia, le condizioni di notifica Nuovo pacchetto software esistenti
si trasformano in condizioni di notifica Nuovo software client. Lo stato Nuovo software client ha due impostazioni
che non sono assenti nello stato Nuovo pacchetto software: Pacchetto client e Definizioni di sicurezza. Quando il
software viene aggiornato, entrambe le impostazioni vengono attivate per gli stati di notifica di questo tipo che vengono
conservati nell'aggiornamento. Tuttavia per le notifiche Nuovo software client che sono condizioni create dopo
l'aggiornamento, tuttavia, è attiva l'impostazione Pacchetto client mentre l'impostazione Definizioni di sicurezza è
disattivata.
NOTE
Quando l'impostazione Definizioni di sicurezza nella condizione di notifica Nuovo software client è attivata,
può causare l'invio di numerose notifiche. Questa situazione può verificarsi quando sono presenti molti client
o quando sono pianificati aggiornamenti frequenti delle definizioni di sicurezza. Se non si desidera ricevere
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notifiche frequenti sull'aggiornamento delle definizioni di sicurezza, è possibile modificare la condizione di
notifica per disattivare l'impostazione Definizioni di sicurezza
Diverse condizioni di notifica possono avere una nuova impostazione che non era presente nelle versioni precedenti:
Invia e-mail ad amministratori di sistema. Se l'impostazione è nuova per una condizione di notifica, tale impostazione è
disattivata per impostazione predefinita per qualsiasi condizione esistente del tipo che segue l'aggiornamento.
Quando un tipo di condizione di notifica predefinito non è stato aggiunto a una precedente installazione, la condizione
dello stato di notifica viene aggiunto nell'installazione aggiornata. Tuttavia, il processo di aggiornamento non è in grado
di determinare quali condizioni di notifica predefinite possono essere eliminate deliberatamente dall'amministratore nella
precedente installazione. Con un'eccezione, quindi, tutte le seguenti impostazioni di azioni vengono disattivate in ogni
condizione di notifica predefinita in un'installazione aggiornata: Invia e-mail ad amministratori di sistema, Registra
notifica, Esegui file batch e Invia e-mail a. Quando tutte e quattro le azioni sono disattivate, la condizione do notifica
non è elaborata, anche se la condizione stessa è presente. Gli amministratori possono modificare le condizioni di notifica
al fine di attivare una o tutte le impostazioni.
Tenere presente che la condizione di notifica Nuovo software client è un'eccezione: può produrre notifiche per
impostazione predefinita quando viene aggiunta durante il processo di aggiornamento. Per questa condizione, a
differenza delle altre condizioni di notifica, le impostazioni di azioni Registra notifica e Invia e-mail ad amministratori di
sistema sono attivate.
Se la versione precedente del software non supporta le licenze, è attivata una condizione di notifica Scadenza della
licenza aggiornamento.
Alcuni tipi di condizione di notifica non sono disponibili nelle versioni precedenti del software. Le condizioni di notifica sono
attivate per impostazione predefinita quando il software viene aggiornato.
Quali sono i tipi di notifiche e quando vengono inviati?
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Gestione dei server di gestione, di siti e di database
Informazioni sulla comunicazione client-server, l'esecuzione di ripristini di emergenza e la configurazione della replica, di
siti e di failover
Utilizzare questa sezione per:

•
•
•
•
•
•

Configurare la connessione tra il server di gestione e il client.
Configurare i server di gestione e i certificati.
Gestire il database.
Impostare il failover e il bilanciamento del carico.
Gestire i siti e la replica.
Eseguire il ripristino di emergenza

Informazioni sui tipi di server Symantec Endpoint Protection
Le definizioni seguenti possono risultare utili per la gestione dei server:

• Sito

•

•

•

Un sito è costituito da uno o più server di gestione e da un database situato normalmente presso la stessa sede
aziendale. Il sito a cui si accede è il sito locale e può essere modificato direttamente. Siti diversi da quelli locali sono
denominati siti remoti. Per connettere i siti è necessario utilizzare la replica.
Configurazione di siti e replica
Server di gestione
Computer su cui è installato il software Symantec Endpoint Protection Manager. Dal server di gestione, le politiche
possono essere create e assegnate a gruppi organizzativi differenti. È possibile monitorare i client, visualizzare report,
registri e avvisi e configurare server e account di amministratore. Più server di gestione in un solo sito forniscono
capacità di bilanciamento del carico e failover.
Impostazione di failover e bilanciamento del carico
Server di database
Database utilizzato da Symantec Endpoint Protection Manager. Esiste un database per sito, Microsoft SQL Server
Express o Microsoft SQL Server. Se si utilizza un database SQL Server, il database può trovarsi nello stesso computer
del server di gestione o in un altro computer. SQL Server Express ha sostituito il database integrato in 14.3 RU1.
Manutenzione del database
Partner di replica
Una relazione creata tra due siti per attivare la replica di dati.
Configurazione di siti e replica

Esportazione e importazione delle impostazioni del server
Il file di proprietà del server comprende le impostazioni server per Symantec Endpoint Protection Manager. Può risultare
utile esportare e importare il file di proprietà del server nelle seguenti situazioni:

• Utilizzare il file di recupero di emergenza per reinstallare Symantec Endpoint Protection Manager.

•

Il file di recupero di emergenza non include le impostazioni del server. Quando si reinstalla Symantec Endpoint
Protection Manager, qualsiasi modifica apportata in precedenza alle impostazioni predefinite del server va perduta. È
possibile utilizzare il file delle proprietà del server esportato per reimportare le impostazioni del server cambiate.
Installare Symantec Endpoint Protection Manager in un ambiente di prova e successivamente installare il server di
gestione in un ambiente di produzione. È possibile importare nell'ambiente di produzione il file di proprietà del server
esportato.
538

Gestione dei server di Symantec Endpoint Protection Manager e dei server di terzi parti
1. Per esportare le impostazioni del server, fare clic su Amministrazione nella console, quindi su Server.
2. In Server, espandere Sito locale (nome_sito), quindi selezionare il server di gestione da esportare.
3. Fare clic su Esporta proprietà server.
4. Selezionare una posizione in cui salvare il file e specificare un nome file.
5. Fare clic su Esporta.
6. Per importare le impostazioni del server, fare clic su Amministrazione nella console, quindi su Server.
7. In Server, espandere Sito locale (nome_sito), quindi selezionare il server di gestione per cui si desidera importare le
impostazioni.
8. Fare clic su Importa proprietà server.
9. Selezionare il file che si desidera importare, quindi fare clic su Importa.
10. Fare clic su Sì.

Gestione dei server di Symantec Endpoint Protection Manager e dei
server di terzi
È possibile configurare Symantec Endpoint Protection Manager per l'integrazione con molti dei diversi tipi di server
presenti nell'ambiente di rete.
Table 159: Gestione del server
Attività

Descrizione

Informazioni sui server

Stabilire quali tipi di server è necessario configurare.
Informazioni sui tipi di server Symantec Endpoint Protection

Impostazioni delle
autorizzazioni di
comunicazione del server

È possibile consentire o negare l'accesso alla console remota. Per gestire l'accesso, è necessario
aggiungere eccezioni in base all'indirizzo IP di un singolo computer o di un gruppo di computer.
Autorizzazione o blocco dell'accesso alle console Symantec Endpoint Protection Manager remote

Modifica delle impostazioni Per modificare le impostazioni del database o per ripristinare il database in un altro computer, è possibile
del server
modificare le impostazioni del server.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Configurare il server di
posta

Per utilizzare un server di posta specifico in rete, è necessario configurare il server di posta.
Instaurazione della comunicazione tra il server di gestione e i server di e-mail

Gestione dei server di
directory

È possibile integrare Symantec Endpoint Protection con server di directory per facilitare la gestione degli
account di amministratore o creare unità organizzative.
Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory

Configurare le impostazioni
proxy se si utilizza un
server proxy per la
connessione ai server
Symantec LiveUpdate

Per impostare Symantec Endpoint Protection Manager per la connessione a Internet tramite un server
proxy, è necessario configurare la connessione del server proxy.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per la connessione a un server proxy al fine di
accedere a Internet e scaricare il contenuto da Symantec LiveUpdate

Importazione o
esportazioni di proprietà
server

È possibile esportare le impostazioni del server in un file xml e reimportare le stesse impostazioni.
Esportazione e importazione delle impostazioni del server
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Attività

Descrizione

Gestione dei certificati del
server

Il server di Symantec Endpoint Protection Manager utilizza un certificato del server per crittografare i dati
per la comunicazione tra tutti i server, i client nella rete. Il server si identifica e si autentica mediante un
certificato del server. È possibile che sia necessario eseguire il backup, aggiornare o generare un nuovo
certificato del server.
Informazioni sui certificati del server
Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
Backup di un certificato del server
Generazione di un nuovo certificato del server

Configurare
l'autenticazione SecurID
per un server

Se si sceglie di autenticare gli account di amministratore mediante RSA SecurID, è necessario anche
configurare il server di gestione per comunicare con il server RSA.
Uso dell'autenticazione RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager

Configurare Symantec
Endpoint Protection
Manager per
l'autenticazione a due
fattori con Symantec VIP

Se si utilizza Symantec VIP nel proprio ambiente per l'autenticazione a due fattori, è possibile attivarlo
per gli amministratori che eseguono l'autenticazione con Autenticazione Symantec Endpoint Protection
Manager.
Questo supporto è stato aggiunto nella versione 14.2.
Configurazione dell'autenticazione a due fattori con Symantec VIP

Spostamento del server in
un altro computer

Potrebbe essere necessario spostare il software del server di gestione da un computer a un altro per i
motivi seguenti:
• È necessario spostare il server di gestione da un ambiente di prova a un ambiente di produzione.
• Nel computer in cui è installato il server di gestione si è verificato un errore hardware.
È possibile spostare il software del server di gestione nei seguenti modi:
• Installare il server di gestione in un altro computer ed eseguire la replica.
Come installare un secondo sito per la replica
• Installare il server di gestione in un altro computer mediante il file di ripristino.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager

Avvio e arresto del server
di gestione

Il server di gestione viene eseguito come servizio automatico. È necessario arrestare il servizio del server
di gestione al momento dell'aggiornamento o dell'esecuzione del recupero di emergenza.
Arresto e avvio del servizio del server di gestione

Manutenzione del database
Symantec Endpoint Protection (SEPM) supporta sia il database Microsoft SQL Server Express sia il database Microsoft
SQL Server. Se si dispone di più di 5.000 client, è necessario utilizzare un database Microsoft SQL Server.
Symantec Endpoint Protection Manager installa automaticamente il database Microsoft SQL Server Express. È inoltre
possibile installare SQL Server Express separatamente. Il database contiene le informazioni sulle politiche di sicurezza, le
impostazioni di configurazione, i dati dell'attacco, registri e report. SQL Server Express ha sostituito il database integrato
in 14.3 RU1.
In seguito all'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager, il server di gestione può iniziare a subire
rallentamenti dopo alcune settimane o alcuni mesi. Per migliorare le prestazioni del server di gestione, può essere
necessario ridurre lo spazio di archiviazione del database e di pianificare varie attività di manutenzione del database.
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Table 160: Attività di gestione del database
Attività
Pianificazione di backup
regolari del database

Descrizione
È necessario pianificare backup regolari del database nel caso il database subisca danneggiamenti.
Backup di database e registri
Pianificazione dei backup di database automatici
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection
Se lo si desidera, per evitare di attendere l'esecuzione della pulizia automatica del database in seguito
a un backup, è possibile rimuovere manualmente dati dal database.
Rimozione manuale dei dati di registro dal database

Pianificazione delle attività di È possibile accelerare il tempo di interazione tra il server di gestione e il database pianificando le
manutenzione del database attività di manutenzione del database. È possibile pianificare l'esecuzione delle seguenti attività di
manutenzione nel server di gestione immediatamente o quando gli utenti non utilizzano i computer
client.
• Rimuovere i dati inutilizzati dal registro transazioni.
• Ricreare gli indici delle tabelle del database per migliorare le funzioni di ordinamento e ricerca del
database.
Pianificazione delle attività automatiche di manutenzione del database
Controllare periodicamente
la dimensione del file del
database

Assicurarsi che il database non raggiunga la dimensione massima del file. Il database Microsoft SQL
Server Express ha un limite di dimensioni pari a 10 GB. Se si installa SQL Server Express durante
l'installazione di SEPM, SEPM invierà una notifica di raggiungimento del limite.
Incremento della dimensione del file di database Microsoft SQL Server

Calcolo dello spazio di
Prima di decidere come ridurre la quantità di spazio di archiviazione, calcolare la quantità totale di
archiviazione necessario per spazio su disco necessario.
il database
L'archiviazione del database è basata sui seguenti fattori:
• Dimensione del registro e periodo di scadenza.
• Numero dei computer client.
• Numero medio di virus al mese.
• Numero di eventi da conservare per ogni registro.
• Numero degli aggiornamenti di contenuto.
Gli aggiornamenti di contenuto richiedono circa 300 MB ciascuno.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Ripristino di una versione precedente degli aggiornamenti della sicurezza di Symantec Endpoint
Protection
• Numero di versioni client da conservare per ogni lingua.
Ad esempio, se si dispone sia di client a 32 bit sia di client a 64 bit, è necessario un numero doppio
di versioni linguistiche.
• Numero di backup da mantenere.
La dimensione del backup è circa il 75 per cento della dimensione del database, moltiplicata per il
numero di copie di backup conservate.
Per ulteriori informazioni su come calcolare lo spazio su disco rigido necessario, consultare il white
paper di Symantec Guida al dimensionamento ed alla scalabilità di Symantec Endpoint Protection.
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Attività

Descrizione

Riduzione del volume di
registrazione dati

Il database riceve e memorizza un flusso costante di voci nei relativi file di registro. È necessario
gestire i dati memorizzati nel database per evitare che occupino tutto lo spazio su disco disponibile.
La presenza di quantità eccessive di dati può causare un arresto anomalo del computer in cui è in
funzione il database.
Per ridurre il volume dei dati di registro è possibile eseguire le attività seguenti:
• Caricare solo alcuni dei registri client nel server e cambiare la frequenza di caricamento dei registri
client.
Configurazione della dimensione del registro client e dei registri da caricare nel server di gestione
• Specificare il numero di voci di registro che il computer client può mantenere nel database e il
tempo durante il quale si desidera che vengano mantenute.
Configurazione delle dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione delle voci di registro nel
database
• Filtrare gli eventi di rischio e di sistema meno importanti, in modo da trasmettere meno dati al
server.
Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows
• Ridurre la quantità di spazio nella directory in cui vengono memorizzati i dati di registro prima
dell'inserimento nel database.
Informazioni sull'aumento dello spazio su disco sul server per i dati del registro client
• Ridurre il numero dei client gestiti dai singoli server di gestione.
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
• Ridurre la frequenza di heartbeat, che controlla la frequenza con cui i registri client vengono caricati
sul server.
Aggiornamento di politiche e contenuto nel client con la modalità push o pull

Esportare i dati di registro in
un altro server

Per motivi di sicurezza, potrebbe essere necessario conservare il numero dei record dei registri per
un periodo di tempo più lungo. Per mantenere basso il volume di dati del registro client, è possibile
esportare i dati del registro in un altro server.
È possibile configurare più server di gestione per ricevere i dati di registro in caso di arresto di un
server.
Esportazione dei dati in un server Syslog
Esportazione dei dati di registro in un file di testo

Creare pacchetti di
installazione client che
includano solo la protezione
necessaria

Quante più funzioni di protezione si installano con il client, tanto più spazio occupano i dati del client nel
database. Creare il pacchetto di installazione client unicamente con il livello appropriato di protezione
necessario per il computer client. Quanti più gruppi si aggiungono, tanto più spazio occupano i dati del
client nel database.
Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client

Utilizzare il Fornitore di
aggiornamenti di gruppo per
scaricare contenuto

Se si dispone di una larghezza di banda ridotta o di oltre 100 computer client, utilizzare i fornitori di
aggiornamenti di gruppo per scaricare il contenuto. Ad esempio, 2.000 client che utilizzano un fornitore
di aggiornamenti di gruppo equivalgono all'utilizzo di quattro-cinque server di gestione per scaricare il
contenuto.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
Per ridurre lo spazio su disco e la dimensione del database, è possibile ridurre il numero di versioni di
contenuto conservate nel server.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Ripristino del database

È possibile recuperare un database danneggiato ripristinando il database nello stesso computer in cui è
stato installato originariamente. In alternativa, è possibile installare il database in un altro computer.
Ripristino del database

Verifica della connessione con il database
Nel database, le informazioni sono memorizzate in tabelle, denominate anche schema del database. Lo schema potrebbe
essere necessario per scrivere query per report personalizzati. Per maggiori informazioni, consultare:
Riferimento schema di database di Symantec Endpoint Protection Manager
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Esecuzione dei backup di database automatici
È possibile pianificare il backup del database affinché venga eseguito quando pochi utenti sono connessi alla rete.
È possibile anche eseguire il backup del database in qualunque momento.
Backup di database e registri
1. Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
2. In Server, fare clic su Sito locale (sito personale) > SQLEXPRESSSYMC.
3. In Attività, fare clic su Modifica proprietà database.
4. Nella finestra di dialogo Proprietà del database, nella scheda Impostazioni di backup, attenersi alla seguente
procedura.

• Nell'elenco a discesa Server di backup, specificare su quale server di gestione si desidera per salvare il backup.
• Selezionare Registri di back up se è necessario salvare una copia dei registri per motivi di sicurezza o di politica
•

aziendale.
In caso contrario, lasciare disattivata questa opzione, poiché i registri occupano notevole spazio su disco.
Specificare il numero dei backup da mantenere se la politica aziendale lo richiede. Mantenere il numero basso
se si utilizza il database predefinito e se le dimensioni del database sono troppo grandi.

5. Verificare che Pianifica backup sia selezionato, quindi impostare la pianificazione.
6. Fare clic su OK.

Pianificazione delle attività automatiche di manutenzione del database
Una volta installato il server di gestione, lo spazio nel database cresce continuamente. Il server di gestione rallenta
l'esecuzione dopo alcune settimane o mesi. Per ridurre le dimensioni del database e migliorare i tempi di risposta, il
server di gestione esegue le seguenti attività di manutenzione del database:

• Tronca il registro transazioni.
•

Il registro transazioni registra la maggior parte delle modifiche apportate all'interno del database. Il server di gestione
rimuove i dati inutilizzati dal registro transazioni.
Ricostruisce l'indice.
Il server di gestione deframmenta gli indici delle tabelle di database per ridurre il tempo necessario per l'ordinamento e
le ricerche nel database.

Per impostazione predefinita, il server di gestione esegue queste operazioni in base a una pianificazione. È possibile
eseguire le attività di manutenzione immediatamente, o regolare la pianificazione in modo che si verifichi quando gli utenti
non utilizzano i computer.
NOTE
Inoltre è possibile eseguire le attività di manutenzione del database in Microsoft SQL Server Management
Studio. Tuttavia, le attività vanno eseguite in Symantec Endpoint Protection Manager o in Management Studio,
ma non in entrambi gli ambienti.
1. Per eseguire le attività di manutenzione del database on demand, nella console fare clic su Amministrazione, quindi
su Server.
2. In Server, fare clic sull'icona che rappresenta il database.
3. In Attività, selezionare una o l'altra delle seguenti opzioni:

• Tronca ora il registro transazioni
• Rigenera ora gli indici
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4. Fare clic su Esegui.
5. Al termine dell'attività, fare clic su Chiudi.
6. Per pianificare l'esecuzione automatica delle attività di manutenzione del database, fare clic su Amministrazione
nella console, quindi selezionare Server.
7. In Server, fare clic sull'icona che rappresenta il database.
8. In Attività, fare clic su Modifica proprietà database.
9. Nella scheda Generale, selezionare una o entrambe le seguenti opzioni, quindi fare clic su Pianifica attività e
specificare la pianificazione per ciascuna attività.

• Tronca il registro transazioni del database. La pianificazione predefinita per questa attività è ogni quattro ore.
• Rigenera indici. La pianificazione predefinita per questa attività è ogni domenica alle 2.00.
WARNING
Se si eseguono queste attività in SQL Server Management Studio, disattivare le caselle corrispondenti.
Pianificazione dei backup di database automatici

Incremento della dimensione del file di database Microsoft SQL Server
Se si utilizza il database SQL Server, controllare periodicamente la dimensione del database, per assicurarsi che il
database non raggiunga la dimensione massima. Se possibile, incrementare la dimensione massima del database SQL
Server.
Pianificazione delle attività automatiche di manutenzione del database
Per incrementare la dimensione del database Microsoft SQL Server
1. Sul computer server Microsoft SQL, aprire SQL Server Management Studio.
2. In Esplora oggetti, espandere la cartella "Database", fare clic con il pulsante destro del mouse su sem5 e fare clic su
Proprietà.
3. Nella finestra di dialogo Proprietà del database, selezionare File.
4. In File di database, selezionare sem5_log1 e scorrere a destra per visualizzare la colonna Aumento automatico.
5. Nella colonna Aumento automatico fare clic sul pulsante ….
6. Nella finestra di dialogo di modifica dell'aumento automatico per sem5_log1, fare clic su Aumento dimensioni
illimitato, quindi su OK.
7. Fare clic su OK.

Configurazione della dimensione del registro client e dei registri da caricare nel
server di gestione
La politica aziendale potrebbe richiedergli di aumentare i tipi di eventi di registro memorizzati nel database nonché i
relativi tempi di memorizzazione. È possibile specificare il numero di voci di registro da conservare e il numero di giorni di
conservazione di ogni voce nel client.
È possibile eseguire la configurazione per scegliere se caricare ciascun tipo di registro client sul server. È anche possibile
configurare le dimensioni massime per il caricamento. Se si sceglie di non caricare i registri del client, non è possibile
eseguire la seguenti attività:
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• Non è possibile visualizzare i dati di registro client dalla console Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando la
scheda Registri nella pagina Controlli.

• Non è possibile eseguire il backup dei registri client quando si esegue il backup del database.
• Non è possibile esportare i dati del registro client in un file o in un server dei registri centralizzato.
NOTE
Alcune impostazioni del registro del client sono specifiche per gruppo e altre sono impostate nella Politica di
protezione antivirus e antispyware, che è applicabile a una posizione. Se si desidera che tutte le impostazioni
del registro del client remoto e del registro del client dell'ufficio differiscano, è necessario utilizzare gruppi
anziché posizioni per gestire client remoti.
Configurazione delle dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione delle voci di registro nel database
Per configurare la dimensione del registro client dei registri da caricare nel server di gestione
1. Nella console, fare clic su Client e selezionare un gruppo.
2. Nella scheda Politiche, fare clic su Registro client.
3. Nella finestra di dialogo Impostazioni registro client per nome gruppo , impostare la dimensione massima del file e il
numero di giorni di conservazione delle voci di registro.
4. Selezionare Carica nel server di gestione per i registri che si desidera vengano inoltrati dai client al server.
5. Per il registro di Sicurezza e il registro del Traffico, impostare il periodo attenuatore e il periodo di inattività
attenuatore.
6. Fare clic su OK.

Configurazione delle dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione
delle voci di registro nel database
Per semplificare il controllo dello spazio su disco rigido, è possibile ridurre il numero di voci di registro che è possibile
includere nel database. È anche possibile configurare il numero di giorni per il quale le voci vengono mantenute.
NOTE
Le informazioni del registro nella scheda Registri della console di Symantec Endpoint Protection Manager nella
pagina Controlli vengono presentate in gruppi logici per la visualizzazione. I nomi del registro nella scheda
Impostazioni registro di Proprietà del sito corrispondono al contenuto del registro e non ai tipi di registro nella
scheda Registri della pagina Controlli.
Configurazione della dimensione del registro client e dei registri da caricare nel server di gestione
Per configurare le dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione delle voci di registro nel database
1. Nella console, fare clic su Amministratore.
2. In Server, espandere Sito locale e fare clic sul database.
3. In Attività, fare clic su Modifica proprietà database.
4. Nella scheda Impostazioni registro, impostare il numero di voci e il numero di giorni per i quali le voci di ogni tipo di
registro verranno conservate.
5. Fare clic su OK.

Informazioni sull'aumento dello spazio su disco sul server per i dati del registro
client
Una configurazione che carica a intervalli frequenti volumi elevati di dati del registro client sul server può causare problemi
di spazio su disco nel server stesso. Se è necessario caricare un grande volume di dati del registro client, potrebbe
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essere necessario regolare alcuni valori predefiniti per evitare tali problemi di spazio. Durante la distribuzione ai client,
è necessario monitorare lo spazio sul server nella directory di inserimento del registro e regolare tali valori in base alle
proprie necessità.
La directory predefinita in cui i registri sono convertiti in file .dat e quindi scritti nel database è nella seguente posizione:
C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\log.
Per regolare i valori che controllano lo spazio disponibile sul server, è necessario modificare questi valori nel
registro di Windows. Le chiavi del registro di Windows che è necessario modificare si trovano sul server in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM.
Le chiavi di registro di Windows contenenti le impostazioni di caricamento del registro elencano le chiavi di registro di
Windows e i relativi valori predefiniti, oltre a descriverne le azioni.
Table 161: Chiavi del registro di Windows che contengono le impostazioni di caricamento del registro
Nome valore

Descrizione

MaxInboxSpace

Specifica lo spazio che è assegnato per la directory in cui i file di registro
sono convertiti in file .dat prima che siano memorizzati nel database.
Il valore predefinito è 8 GB.

MinDataFreeSpace

Specifica la quantità di spazio minima che deve essere mantenuta
libera in questa directory. Questa chiave è utile per garantire che altre
applicazioni che utilizzano la stessa directory abbiano abbastanza spazio
per l'esecuzione senza un effetto negativo sulle prestazioni.
Il valore predefinito è 200 MB.

IntervalOfInboxSpaceChecking

Specifica il tempo di attesa del server di gestione attende tra i controlli sulla
quantità di spazio nella casella di posta disponibile per i dati del registro.
Il valore predefinito è 30 secondi.

Manutenzione del database

Rimozione manuale dei dati di registro dal database
È possibile effettuare una rimozione manuale del registro dopo l'esecuzione del backup il database, se si preferisce
utilizzare questo metodo come manutenzione ordinaria del database.
Se si consente l'esecuzione della rimozione automatica, alcuni dati di registro potrebbero andare perduti se i backup
del database non vengono eseguiti con la frequenza necessaria. Se si effettua regolarmente la cancellazione manuale
del registro dopo il backup del database, si conserveranno tutti i dati di registro. Questa procedura è molto utile se è
necessario conservare i registri per un periodo di tempo relativamente lungo, ad esempio un anno. È possibile cancellare
manualmente i registri, ma questa procedura è facoltativa e non è necessario eseguirla.
Backup di database e registri
Configurazione delle dimensioni del registro e del tempo di memorizzazione delle voci di registro nel database
Per rimuovere manualmente i dati di registro dal database
1. Per prevenire la rimozione automatica del database prima dell'esecuzione di un backup, è necessario configurare le
dimensioni del registro del sito ai valori massimi.
2. Effettuare il backup in base alle necessità.
3. Sul computer in cui è installato il Manager, aprire un browser Web e digitare il seguente URL:
https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action=SweepLogs
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In seguito a questa operazione, le voci di registro per tutti i tipi di registri vengono salvate nella tabella di database
alternativa. La tabella originale viene mantenuta fino all'avvio della pulizia successiva.
4. Per svuotare tutti ma le voci tranne le più recenti, effettuare una seconda pulizia. La tabella originale viene cancellata
e le voci riprendono ad essere memorizzate nella stessa.
5. Ripristinare le impostazioni predefinite nella scheda Impostazioni registro della finestra di dialogo Proprietà del sito.

Impostazione di failover e bilanciamento del carico
I computer client devono potersi connettere sempre a un server di gestione per scaricare in qualsiasi momento le politiche
di sicurezza e ricevere gli eventi del registro. Il failover viene utilizzato per mantenere la comunicazione con Symantec
Endpoint Protection Manager quando il server di gestione non è più disponibile. Il bilanciamento del carico viene utilizzato
per distribuire la gestione dei client tra più server di gestione tramite un elenco di server di gestione.
Nella tabella seguente sono elencate le attività che è necessario eseguire per impostare il failover e il bilanciamento del
carico.
Table 162: Procedura di impostazione di failover e bilanciamento del carico
Attività

Descrizione

Leggere le
informazioni
relative a failover e
bilanciamento del
carico.

È necessario capire se e quando si devono impostare server di gestione per failover e bilanciamento del carico.
Informazioni sul failover e il bilanciamento del carico

Installare server di
gestione aggiuntivi.

Installazione di un server di gestione per operazioni di failover o di bilanciamento del carico
Il numero di client per ogni server di gestione dipende da parecchi fattori, come le dimensioni del registro.
Per calcolare quanti server di gestione sono necessari, consultare:
White paper relativo alle procedure consigliate di dimensionamento e scalabilità di Symantec Endpoint
Protection

Aggiungere server
di gestione a un
elenco di server di
gestione.

Per impostare il bilanciamento del carico, è possibile aggiungere più server di gestione a un elenco di server di
gestione. È possibile utilizzare l'elenco dei server di gestione predefinito o aggiungere i server di gestione a un
nuovo elenco di server di gestione. Un elenco di server di gestione include gli indirizzi IP o i nomi host dei server
di gestione a cui i client possono connettersi.
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico

Assegnare l'elenco Dopo aver creato un elenco di server di gestione personalizzato, è necessario assegnarlo a un gruppo.
di server di gestione Assegnazione di un elenco di server di gestione a un gruppo e a una posizione
personalizzato a un
gruppo.

Configurazione di siti e replica
Se il server di gestione non è in linea o se il client e il server di gestione non comunicano, è necessario risolvere il
problema.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection

Informazioni su failover e bilanciamento del carico
È possibile installare due o più server di gestione che comunicano con un unico database e configurarli per il failover o
per il bilanciamento del carico.
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Il bilanciamento del carico avviene con un elenco di server di gestione con priorità assegnato a un gruppo. È necessario
aggiungere almeno due server di gestione a un sito per distribuire automaticamente il carico tra tali server. È possibile
installare più server di gestione di quelli necessari per gestire i client e proteggersi da eventuali guasti di un solo server
di gestione. In un elenco di server di gestione personalizzato, ogni server è assegnato a un livello di priorità. Un client
connesso alla rete seleziona un server con priorità 1 a cui connettersi sporadicamente. Se il primo server a cui tenta di
connettersi non è disponibile e vi sono altri server con priorità 1 nell'elenco, il client tenta di connettersi a uno di questi
server. Se non sono disponibili server con priorità 1, il client tenta di connettersi a uno dei server con priorità 2 dell'elenco.
Questo metodo di distribuzione delle connessioni del client distribuisce a caso il carico dei client tra i server di gestione.
Il seguente diagramma mostra i componenti su subnet diverse. I server di gestione e i server di database possono trovarsi
nelle stesse subnet. I server sono identificati dai numeri 1 e 2, che indicano una configurazione di failover.
Nelle configurazioni di failover tutti i client inviano e ricevono il traffico dal server 1. Nel caso in cui il server 1 non sia più in
linea, tutti i client inviano e ricevono il traffico dal server 2 fino a quando il server 1 non torna online. Il database è illustrato
come installazione remota, ma può anche essere installato in un computer che esegue Symantec Endpoint Protection
Manager.
Può essere utile considerare il failover per gli aggiornamenti dei contenuti, se si desidera utilizzare server locali. Per tutti i
componenti sui quali è in esecuzione LiveUpdate è possibile utilizzare un elenco di origini di aggiornamento ordinate per
priorità. Nei server di gestione è possibile utilizzare un server LiveUpdate locale e un failover ai server LiveUpdate in altri
luoghi fisici.
NOTE
L'uso di server LiveUpdate interni, di Fornitori di aggiornamenti di gruppo e di replica del sito non offre la
funzionalità di bilanciamento del carico. Non impostare i siti multipli per il bilanciamento del carico.
NOTE
In 14.3 e nelle versioni precedenti è possibile configurare il failover e il bilanciamento del carico solo se si
utilizza un database Microsoft SQL Server. È possibile configurare il failover con il database integrato, ma solo
se si utilizza la replica. Quando si esegue la replica con un database integrato, Symantec consiglia di non
configurare il bilanciamento del carico in quanto potrebbe provocare incoerenze e perdite di dati.
Impostazione di failover e bilanciamento del carico
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
Definizione del numero di siti necessari
Configurazione di siti e replica

Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
Per impostazione predefinita, ai server di gestione è assegnata la stessa priorità quando vengono configurati per il failover
e il bilanciamento del carico. Se si desidera cambiare la priorità predefinita dopo installazione, è possibile utilizzare la
console di Symantec Endpoint Protection Manager. È possibile configurare il bilanciamento del carico solo quando un sito
include più di un server di gestione.
Il bilanciamento del carico si verifica fra i server assegnati a Priorità 1 in un elenco di server di gestione. Se più di un
server è assegnato a Priorità 1, i client scelgono a caso uno dei server e stabiliscono la comunicazione con esso. Se tutti i
server di Priorità 1 non funzionano correttamente, i client si connettono con il server assegnato a Priorità 2.
Per fornire sia il bilanciamento del carico che il roaming:
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• Attivare il DNS e immettere un nome dominio come unica voce in un elenco personalizzato di server di gestione.
• Attivare la funzionalità di rilevamento della posizione di Symantec Endpoint Protection e utilizzare un elenco
personalizzato di server di gestione per ogni posizione. Creare almeno una posizione per ciascuno dei siti.

• Utilizzare una periferica hardware che offre il failover o bilanciamento del carico. Spesso questi dispositivi offrono
un'installazione per il roaming.

Informazioni sul failover e il bilanciamento del carico
Per configurare un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
1. Nella console, fare clic su Politiche.
2. Espandere Componenti politica e fare clic su Elenchi server di gestione.
3. In Attività, fare clic su Aggiungi elenco di server di gestione.
4. Nella finestra di dialogo Elenchi di server di gestione, fare clic su Aggiungi > Nuovo server.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi server di gestione, nella casella Indirizzo server, digitare il nome del dominio
completo o l'indirizzo IP di un server di gestione.
Se si digita un indirizzo IP, assicurarsi che sia statico e che tutti i client lo possano risolvere.
6. Fare clic su OK.
7. Aggiungere eventuali server aggiuntivi.
8. Per configurare il bilanciamento del carico con un altro server di gestione, fare clic su Aggiungi > Nuova priorità.
9. Per modificare la priorità di un server per il bilanciamento del carico, selezionare un server, quindi fare clic su Sposta
su o su Sposta giù.
10. Fare clic su OK.
È quindi necessario applicare l'elenco di server di gestione a un gruppo.
Assegnazione di un elenco di server di gestione a un gruppo e a una posizione

Installazione di un server di gestione per operazioni di failover o di
bilanciamento del carico
Le configurazioni di failover sono utilizzate per mantenere la comunicazione quando i client non possono comunicare con
Symantec Endpoint Protection Manager. Il bilanciamento del carico è utilizzato per distribuire la gestione dei client tra i
server di gestione. È possibile configurare il failover e il bilanciamento del carico assegnando priorità ai server di gestione
negli elenchi dei server di gestione.
Le installazioni per il bilanciamento del carico e il failover sono supportate soltanto quando Symantec Endpoint Protection
Manager originale utilizza un database Microsoft SQL Server. Anche i file nativi del Client SQL Server devono essere
installati nel computer che si utilizza per il failover o il bilanciamento del carico.
Per installare un server di gestione per il failover o il bilanciamento del carico:
1. Installare Symantec Endpoint Protection Manager.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
2. Nel riquadro Configurazione guidata server di gestione, selezionare Configurazione personalizzata e fare clic su
Avanti.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager dopo l'installazione
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3. Selezionare il numero di client che si desidera vengano gestiti da questo server e quindi fare clic su Avanti.
4. Selezionare Installa un server di gestione aggiuntivo in un sito esistente, quindi fare clic su Avanti.
5. Nel riquadro delle informazioni sul server, accettare o cambiare i valori predefiniti, quindi fare clic su Avanti.
6. Nella finestra di dialogo Informazioni di Microsoft SQL Server, fare clic su OK nel messaggio relativo
all'installazione degli strumenti del client SQL Server.
7. Fornire i valori del server remoto per le seguenti caselle di testo:
Passaggio uno indica a Symantec Endpoint Protection Manager dove trovare SQL Server nella rete e include il nome
host, il nome istanza e la porta.
È inoltre possibile selezionare il tipo di autenticazione, tra cui l'autenticazione di Windows e di SQL.

• Server di database\instance_name

Porta server SQL
Nome database
Cartella client SQL (nel computer locale)
Se questa casella non viene compilata automaticamente con i percorsi corretti, il programma di utilità del client
Microsoft SQL non è installato o non è stato installato correttamente.

8. Passaggio due indica a Symantec Endpoint Protection Manager come autenticare a SQL Server e comprende il
nome di database, l'utente del database e la password dell'utente del database.
Queste informazioni dovevano essere già disponibili quando è stato installato il primo server di gestione per quel sito.
9. Fare clic su Avanti.
10. Specificare e confermare una password per l'account admin di Symantec Endpoint Protection Manager.
Facoltativamente, fornire a un indirizzo e-mail dell'amministratore.
11. Fare clic su Avanti.
12. All'avviso, leggere il messaggio di testo quindi fare clic su OK.
13. Nel riquadro Server di gestione completato, fare clic su Fine.
Configurazione di un server di failover per la registrazione esterna

Assegnazione di un elenco di server di gestione a un gruppo e a una posizione
Una volta aggiunta una politica, è necessario assegnarla a un gruppo, a una posizione o a entrambi. È anche possibile
utilizzare l'elenco dei server di gestione per spostare un gruppo di client da un server di gestione a un altro.
Prima di assegnare l'elenco, è necessario avere completato le operazioni di aggiunta o modifica nell'elenco dei server di
gestione.
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Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
1. Per assegnare un elenco di server di gestione a un gruppo e a una posizione, nella console fare clic su Politiche.
2. Nella pagina Politiche, espandere Componenti politica, quindi fare clic su Elenchi server di gestione.
3. Nel riquadro Elenchi server di gestione, selezionare l'elenco dei server di gestione che si desidera assegnare.
4. In Attività, fare clic su Assegna elenco.
5. Nella finestra di dialogo Applica elenco server di gestione, selezionare i gruppi e le posizioni a cui si desidera
applicare l'elenco dei server di gestione.
6. Fare clic su Assegna.
7. Fare clic su Sì.
8. Per assegnare un elenco di server di gestione a un gruppo o a una posizione nella pagina Client, nella console fare
clic su Client > Politiche.
9. Dalla scheda Politiche, selezionare il gruppo, quindi deselezionare Eredita politiche e impostazioni dal gruppo di
appartenenza.
Non è possibile definire alcuna impostazione di comunicazione per un gruppo a meno che non erediti più le politiche e
le impostazioni da un gruppo di appartenenza.
10. In Politiche e impostazioni indipendenti dalla posizione, fare clic su Impostazioni di comunicazione.
11. Nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per nome gruppo, in Elenco server di gestione,
selezionare l'elenco di server di gestione desiderato.
Il gruppo selezionato utilizza quindi questo elenco di server di gestione per la comunicazione con il server di gestione.
12. Fare clic su OK.

Configurazione di siti e replica
Un sito consiste di un database, di uno o più server di gestione e di client. Per impostazione predefinita, Symantec
Endpoint Protection viene distribuito come sito singolo. Organizzazioni con più di un datacenter o più di una posizione
fisica in genere utilizzano più siti.
Le configurazioni per la replica sono utilizzate per ridondanza. I dati di un database sono duplicati, o sono replicati, su un
altro database. Se si verifica un problema con un database, è ancora possibile gestire e controllare tutti i client perché
l'altro database contiene le informazioni dei client.
Cosa sono i siti e come funziona la replica?
Table 163: Procedura di configurazione di siti e repliche
Attività

Descrizione

Passaggio 1: determinare se è
necessario aggiungere un altro sito.

Prima di configurare più siti e la replica, assicurarsi che tale operazione sia necessaria.
Symantec consiglia di configurare più siti solo in circostanze specifiche e di aggiungere
un massimo di cinque siti in ogni gruppo di siti. Se si aggiunge un ulteriore sito, decidere
quale tipo di progettazione sito è idonea per l'organizzazione.
Come determinare se effettuare la configurazione di siti e repliche multipli
Definizione del numero di siti necessari

Passaggio 2: Installare Symantec
Endpoint Protection Manager sul primo
sito

Quando si installa Symantec Endpoint Protection per la prima volta, per impostazione
predefinita è stato installato il primo sito o il sito locale.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
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Attività

Descrizione

Passaggio 3: installare Symantec
Si crea un secondo sito installando un secondo server di gestione. Il secondo sito viene
Endpoint Protection Manager nel secondo classificato come sito remoto e il server di gestione è denominato partner di replica.
sito
La replica viene eseguita in base alla pianificazione predefinita quando si aggiunge un
partner di replica durante l'installazione iniziale. Dopo aver aggiunto un partner di replica, è
possibile modificare la pianificazione di replica e i dati di cui eseguire la replica.
Come installare un secondo sito per la replica
La prima volta che si esegue la replica dei database tra i due siti, consentire il
completamento della replica. La replica può richiedere molto tempo perché viene replicato
l'intero database.
È possibile replicare i dati immediatamente anziché attendere il momento pianificato per la
replica del database. È anche possibile cambiare la pianificazione di replica affinché venga
eseguita in anticipo o successivamente.
Se si esegue l'upgrade del server di gestione in un sito, è necessario eseguirlo anche in
tutti gli altri siti.
Replica immediata dei dati
Passaggio 4: verificare la cronologia per
gli eventi della replica (facoltativo)

Se è necessario verificare che la replica si sia verificata o risolvere i problemi degli eventi
di replica, esaminare il registro di sistema.
Nel secondo server di gestione, visualizzare il registro di sistema. Filtrare per il tipo di
evento Amministrativo > Eventi di replica.
Visualizzazione dei registri

È inoltre possibile riconfigurare un server di gestione per replicare i dati con un sito attualmente esistente in rete. Oppure,
se si dispone di due siti che non eseguono la replica, è possibile convertirne uno in un sito che esegue la replica con il
secondo sito.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager

• Dopo aver configurato il Symantec Endpoint Protection, è necessario eseguire il backup del database, che contiene
•

tutte le modifiche apportate alla configurazione.
Backup di database e registri
Se si disattiva un partner di replica per eseguire l'upgrade alla versione più recente del server di gestione, è
necessario aggiungere nuovamente il partner di replica.
Disattivazione della replica e suo ripristino prima e dopo un aggiornamento
Aggiornamento a una nuova versione

Connessione a un server di directory su un sito replicato

Cosa sono i siti e come funziona la replica?
Siti e partner di replica
Come funziona la replica?
Definizione della dimensione del server di replica
Siti e partner di replica
Un sito è un database Symantec Endpoint Protection Manager con uno o più Symantec Endpoint Protection Manager
associati a tale database. La replica abilita i dati da duplicare tra i database in siti separati in modo che i due database
contengano le stesse informazioni. Se si verifica un errore in un database, è possibile gestire l'intero sito utilizzando le
informazioni del database dal secondo sito.
Un partner di replica è un server singolo di gestione all'interno del secondo sito, o del sito remoto. Un sito può avere tanti
partner di replica quanti sono necessari. Ogni partner o sito remoto, si connette al sito principale o al sito locale, che
corrisponde al sito nel quale l'utente ha eseguito l'accesso. Tutti i siti impostati come partner vengono considerati come
appartenenti allo stesso gruppo di siti.
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Ogni sito con cui si replicano dati è un partner di replica o un partner di sito. Entrambi i partner di replica e i partner del
sito utilizzano più server di gestione, ma il database che utilizzano e il modo in cui comunicano sono diversi:

• I partner di replica possono utilizzare il database predefinito (Microsoft SQL Server Express in 14.3 RU1) o un

•

database Microsoft SQL Server. I server di gestione non condividono il database. Tutti i partner di replica condividono
una chiave di licenza comune. Se si utilizza il database Microsoft SQL Server, è possibile connettere più server di
gestione che condividono un unico database. Soltanto uno dei server di gestione deve essere impostato come partner
di replica.
I partner di sito condividono un singolo database Microsoft SQL Server.

Come funziona la replica?
Le modifiche apportate a un partner vengono duplicate in tutti gli altri partner. Ad esempio, è possibile impostare un
sito nella sede principale (sito 1) e un secondo sito (sito 2). Il sito 2 è un partner del sito 1. I database sul sito 1 e
sul sito 2 sono riconciliati utilizzando la pianificazione di replica. Se viene fatta una modifica nel sito 1, essa appare
automaticamente nel sito 2 al termine della replica. Se viene fatta una modifica nel sito 2, essa appare automaticamente
nel sito 1 al termine della replica. È possibile inoltre installare un terzo sito (sito 3) che può replicare dati dal sito 1 o dal
sito 2.
Al termine della replica, il database del sito 1 e quello del sito 2 sono identici. Solo i dati di identificazione dei computer
per i server sono diversi.
Per ulteriori informazioni sulla frequenza di replica, consultare il seguente articolo: The Philosophy of SEPM Replication
Setup (La filosofia del programma di installazione di SEPM Replication)
Come determinare se effettuare la configurazione di siti e repliche multipli
Definizione del numero di siti necessari
Come risolvere i conflitti di dati tra i siti durante la replica
Definizione della dimensione del server di replica
Un partner di replica richiede un database più grande rispetto a un'installazione su un unico server di gestione. I requisiti
di dimensioni maggiori per il server di replica comprendono i seguenti fattori:

•
•
•
•
•
•
•

Numero di client gestiti
Dimensioni del pacchetto di installazione del client memorizzate nel database
Numero dei file di registro memorizzati
Impostazioni di manutenzione del database
Dimensione log e tempi di scadenza
Dimensioni dell’aggiornamento delle definizioni
Requisiti delle informazioni di backup del database

In generale, i requisiti del disco rigido del server di replica dovrebbero essere almeno tre volte superiori allo spazio sul
disco rigido utilizzato da Symantec Endpoint Protection Manager originale per la replica iniziale.
Come installare un secondo sito per la replica
Considerazioni sulla replica e procedure consigliate
White paper relativo alle procedure consigliate di dimensionamento e scalabilità di Symantec Endpoint Protection

Come risolvere i conflitti di dati tra i siti durante la replica
La replica comporta il trasferimento o l'inoltro dei dati a un altro server di gestione. I siti possono avere più partner di
replica e tutte le modifiche fatte su un partner sono replicate a tutti i siti.
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Quali dati vengono duplicati?
Nessuno sito di replica sovrascrive l'altro. Confrontano il contenuto di ogni sito e se uno di essi contiene un pacchetto
o una parte di contenuto che l'altro non contiene, il contenuto viene condiviso. Se tutto il contenuto di LiveUpdate e i
pacchetti client corrispondono, non viene eseguito alcuno scambio.
I partner di replica duplicano i seguenti dati:

• Politiche e gruppi (bidirezionale obbligatorio)
• Contenuto di LiveUpdate e pacchetti di installazione client, se si specificano queste opzioni (bidirezionale facoltativo)
• Registri (bidirezionale o unidirezionale facoltativo)
Se si esegue l'upgrade del server di gestione in un sito, è necessario eseguirlo anche in tutti gli altri siti. La replica non
avviene se le versioni dello schema di database non corrispondono.
La tabella seguente descrive il modo in cui il server di gestione risolve i conflitti se gli amministratori modificano le
impostazioni nei siti di un gruppo di siti.
Table 164: Risoluzione dei conflitti tra i siti nel server di gestione
Tipo di conflitto

Esempio

Risoluzione

Due differenze non Gli amministratori per il sito 1 e il sito 2
Il server di gestione conserva solo la modifica eseguita di recente.
possono coesistere. configurano un'impostazione di politica
Ad esempio, se viene apportata una modifica prima al sito 1 e poi al
firewall identica. Nel sito 1, l'impostazione sito 2, la modifica nel sito 2 viene mantenuta.
è attivata. Nel sito 2, l'impostazione è
disattivata.
La stessa variabile
viene creata per
entrambi i siti.

Gli amministratori del sito 1 e del sito
2 aggiungono un gruppo con lo stesso
nome.

Il server di gestione conserva entrambe le modifiche e aggiunge una
tilde e il numero 1 (~1) dopo la variabile di creazione più recente.
Ad esempio, con due gruppi denominati Vendite, il gruppo
denominato Vendite più di recente si trasforma in Vendite ~1.

È possibile unire
i dati senza che
vengano generati
dei conflitti.

L'amministratore del sito 1 aggiunge due
politiche firewall e l'amministratore del
sito 2 aggiunge cinque politiche firewall.

Il server di gestione unisce le modifiche.
Ad esempio, il server di gestione visualizza tutte le sette politiche
firewall in entrambi i siti.

Come determinare se effettuare la configurazione di siti e repliche multipli
Prima di installare un secondo sito, è necessario decidere se più siti e la replica sono una buona scelta per la propria rete.
La configurazione di più siti aggiunge un livello di complessità di cui si potrebbe non avere bisogno. Siti multipli possono
rendere più difficili determinate attività, quali la visualizzazione dei registri e dei report dei client. Si consiglia generalmente
di installare un solo sito.
I motivi principali della configurazione di più siti e della replica sono i seguenti:

• Se la rete ha un collegamento WAN lento.

•

I siti multipli forniscono un secondo server di gestione a cui si possono connettere localmente client in aree
geografiche diverse. Ad esempio, si supponga che un'azienda abbia parecchi grandi uffici sia in Germania che negli
Stati Uniti. Se la connessione tra la Germania e gli Stati Uniti è lenta, l'azienda deve creare un sito in Germania e
un sito negli Stati Uniti. I client in Germania possono connettersi al sito in Germania mentre i client negli Stati Uniti
possono connettersi al sito degli Stati Uniti. Questa distribuzione riduce il numero di client che devono comunicare
tramite il collegamento WAN lento.
Per motivi di ridondanza del database.
Qualora un datacenter venga danneggiato o perso, la replica garantisce di disporre del backup del database in un
datacenter diverso.
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In alcune situazioni, si consiglia di utilizzare un Fornitore di aggiornamenti di gruppo (GUP) anziché impiegare più siti e la
replica. Utilizzare un GUP quando si dispone di molti client di o client distribuiti in numerose posizioni geografiche diverse.
NOTE
Non configurare più di cinque siti replicati.
Table 165: Come decidere se utilizzare più di un sito con replica, un GUP o nessuno dei due
Domanda

Risposta

Si dispone di oltre 45.000 Sì.
client?
Si dispone di più posizioni o di un collegamento
WAN lento che si connette a una posizione con più
di 1.000 client?

Utilizzare più siti con replica o utilizzare un GUP
Sì.

• Per un collegamento WAN lento, considerare
•

l'utilizzo della replica.
Per posizioni multiple, considerare l'utilizzo di un
GUP.

No. Non è necessaria né la replica né un GUP.

Si dispone di un
collegamento WAN
lento?

Si dispone di più
posizioni con oltre 1.000
client per posizione?

No.
Si dispone di collegamento WAN lento che si
connette a una posizione con più di 1.000 client?

Sì. Considerare l'utilizzo della replica.

Sì.
Si dispone di più posizioni con oltre 1.000 client per
posizione?

Sì. Considerare l'utilizzo della replica.

No.
Si dispone di più posizioni con oltre 1.000 client per
posizione?

Sì. Considerare l'utilizzo della replica.

Sì.
Si dispone di collegamento WAN lento che si
connette a una posizione con più di 1.000 client?

Sì. Considerare l'utilizzo di un GUP.

No
Si dispone di collegamento WAN lento che si
connette a una posizione con più di 1.000 client?

Sì. Considerare l'utilizzo di un GUP.

No. Non è necessaria né la replica né un GUP.

No. Considerare l'utilizzo di un GUP.

No. Non è necessaria né la replica né un GUP.

No. Non è necessaria né la replica né un GUP.

No. Non è necessaria né la replica né un GUP.

Quando utilizzare la replica con Symantec Endpoint Protection Manager
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
Configurazione di siti e replica
Definizione del numero di siti necessari

Definizione del numero di siti necessari
Per la maggioranza di organizzazioni piccole e medie è necessario solo un singolo sito per gestire in modo centralizzato
la sicurezza di rete. Poiché ogni sito ha solo un database, tutti i dati si trovano in una posizione centrale.
Anche una grande organizzazione con una singola sede geografica in genere richiede un solo sito. Tuttavia, per le
organizzazioni troppo complesse da gestire in modo centralizzato, è consigliabile utilizzare un'architettura di gestione
distribuita con più siti.
È possibile considerare più siti per uno qualsiasi dei seguenti fattori:
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•
•
•
•
•
•
•

•

Un numero elevato di client.
Il numero di posizioni geografiche e il tipo di comunicazione tra tali posizioni.
Il numero di divisioni funzionali o gruppi amministrativi.
Il numero di datacenter. La procedura consigliata consiste nell'impostare un sito Symantec Endpoint Protection per
ogni datacenter.
Frequenza di aggiornamento del contenuto.
Numero di dati di registrazione che è necessario conservare, tempo necessario di conservazione e posizione in cui
devono essere memorizzati.
Un collegamento WAN lento tra più ubicazioni fisiche con migliaia di client. Se si imposta un secondo sito con un
server di gestione, è possibile ridurre al minimo il traffico server-client su tale collegamento lento. Con meno client, è
consigliabile utilizzare un fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Utilizzo di fornitori di aggiornamenti di gruppo per distribuire contenuto ai client
Considerazioni varie e specifiche relative alla gestione aziendale e alla protezione IT.

Utilizzare le seguenti indicazioni di dimensione per decidere quanti siti installare:

• Installare il numero minore possibile di siti, fino a un massimo di 20 siti. Fare in modo che il numero di siti replicati non
sia superiore a cinque.

• Connettere un massimo di 10 server di gestione a un database.
• Connettere a un server di gestione un massimo di 18.000 client (per la versione 14.x) o 50.000 client (per la versione
12.1.x).

Dopo aver aggiunto un sito, è necessario duplicare le informazioni del sito in più siti mediante replica. La replica è il
processo di condivisione di informazioni fra database per assicurare la coerenza del contenuto.
Table 166: Progetti multi-sito
Progetto sito

Descrizione

Distribuito

Ogni sito esegue una replica bidirezionale per gruppi e politiche, ma non per registri e contenuto. Per visualizzare i
report del sito, si utilizza la console per connettersi a un server di gestione nel sito remoto.
Utilizzare questo progetto quando non è necessario l'accesso immediato ai dati del sito remoto.

Registri
centralizzati

I registri vengono inoltrati dagli altri siti a un sito centrale.
Utilizzare questo progetto quando è necessario il reporting centralizzato.

Alta
disponibilità

Ogni sito dispone di più installazioni di server di gestione e di più clustering di database.
Per gestire client aggiuntivi, si aggiungono più server di gestione anziché più siti. Quindi si utilizza un elenco di server
di gestione per configurare i computer client per passare automaticamente a un server di gestione alternativo se il
server di gestione primario non è disponibile.
Utilizzare questo sistema per fornire ridondanza, failover e recupero di emergenza.
Note: Quando si esegue la replica con un database integrato, (14.3 MPx e versioni precedenti), Symantec consiglia di
non aggiungere il bilanciamento del carico in quanto potrebbe provocare incoerenze e perdite di dati.
Impostazione di failover e bilanciamento del carico

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della replica, consultare il seguente articolo: Quando utilizzare la replica con
Symantec Endpoint Protection Manager
Cosa sono i siti e come funziona la replica?
Configurazione di siti e replica
Come determinare se effettuare la configurazione di siti e repliche multipli
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Come installare un secondo sito per la replica
L'installazione di un secondo sito per la replica è un processo diviso in due parti:

• Installazione di un secondo Symantec Endpoint Protection Manager e database da replicare con un Symantec
•

Endpoint Protection Manager e database già installato.
Accedere al secondo Symantec Endpoint Protection Manager e modificare la pianificazione e gli elementi che si
desidera replicare (facoltativo).
Modifica della frequenza e del contenuto della replica

Installazione di un secondo sito per la replica
1. Installare un secondo Symantec Endpoint Protection Manager.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
La Configurazione guidata server di gestione si avvia automaticamente dopo l'installazione del server di gestione.
2. Nella Configurazione guidata server di gestione, fare clic su Configurazione personalizzata per le nuove
installazioni (più di 500 client o impostazioni personalizzate) e quindi su Avanti.
3. Fare clic su Installa un sito aggiuntivo, quindi su Avanti.
4. Nella finestra successiva, immettere le seguenti informazioni e fare clic su Avanti:
– Server di replica
Il nome o l'indirizzo IP del server di gestione già installato e con il quale questo server di gestione esegue la replica.
– Nome amministratore di sistema e Password.
Il nome utente dell'amministratore di sistema è admin per impostazione predefinita. È necessario utilizzare un
account di amministratore di sistema e non un account di amministratore con diritti limitati o di amministratore di
dominio.
– Selezionare Replica pacchetti client e contenuto LiveUpdate tra il sito locale e questo sito partner
(opzionale).
Se non si seleziona l'opzione in questo momento, è possibile selezionarla successivamente.
5. Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo all'accettazione del certificato, fare clic su Sì.
6. Nel riquadro Informazioni sito, accettare o cambiare i valori predefiniti, quindi fare clic su Avanti.
7. Nel riquadro di selezione del database, fare clic sul database SQL Server Express o sul database Microsoft SQL
Server, quindi selezionare Avanti.
Symantec consiglia che il sito con cui si replica utilizzi lo stesso tipo di database, ma non è un requisito. Per 14.3 MPx
e versioni precedenti, il database predefinito è il database integrato predefinito.
Completare l'installazione in base al database selezionato.
8. Nel riquadro Esegui LiveUpdate, fare clic su Avanti.
Se desiderato, aggiungere le informazioni sul partner.
9. Se desiderato, accettare la funzionalità di raccolta dei dati, quindi fare clic su Avanti.
Il database viene creato. Il completamento di questo passaggio può richiedere tempo.
Symantec Endpoint Protection Manager viene avviato.
Modificare la pianificazione, se necessario. Modifica della frequenza e del contenuto della replica
Configurazione di siti e replica
Cosa sono i siti e come funziona la replica?
Come determinare se effettuare la configurazione di siti e repliche multipli
Prevenzione della replica durante un aggiornamento
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Modifica della frequenza e del contenuto della replica
Per impostazione predefinita, la replica è pianificata per l'esecuzione automatica dopo che si installa il secondo sito e
server di gestione. La replica avviene in base alla pianificazione predefinita nell'ambito dell'installazione del secondo
server di gestione. Tuttavia, potrebbe essere necessario modificare la frequenza in base alla durata della replica. È
possibile cambiare la frequenza sul sito locale o sul nuovo sito, ma Symantec consiglia di configurare prima la replica sul
nuovo sito. La pianificazione su entrambi i siti è uguale la volta successiva che i due siti eseguono la replica. Il sito con
il numero di ID più basso avvia la replica pianificata. Il database del sito configurato come nuovo partner di replica viene
sempre sovrascritto dal database del sito locale a cui punta il nuovo sito.
Entrambi i siti condividono automaticamente i gruppi e le politiche. È possibile scegliere se replicare registri, pacchetti di
installazione client o contenuto LiveUpdate in base alla quantità di spazio su disco disponibile.
Il tempo necessario per effettuare la replica dipende dalla dimensione del database nonché dalla connessione di rete
tra i siti. Innanzitutto, eseguire un ciclo di replica per vedere quanto tempo impiega. È necessario pianificare la replica in
base a tale periodo di tempo e assicurarsi che il tempo impiegato dai server di gestione per la duplicazione dei dati non si
sovrapponga. Sia i pacchetti client che il contenuto di LiveUpdate possono includere un grande volume di dati. I dati in un
pacchetto client possono raggiungere 5 GB. I pacchetti di installazione client possono richiedere fino a 500 MB di spazio
su disco. Se si intende replicare i registri, assicurarsi che sia disponibile una quantità sufficiente di spazio su disco per i
registri aggiuntivi in tutti i server dei partner di replica.
Dopo l'iniziale replica completa del database, le dimensioni delle repliche successive sono piuttosto ridotte se si effettua la
replica soltanto delle politiche, dei client e dei gruppi e non dei registri. Assicurarsi che i server di gestione dispongano di
sufficiente spazio su disco per la replica, in base alla frequenza e al contenuto.
Per modificare la frequenza e la pianificazione della replica:
Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
In Server > Sito locale, espandere Partner di replica e selezionare il sito con cui si desidera eseguire la replica.
In Attività, fare clic su Modifica proprietà partner di replica.
Scegliere il contenuto che si desidera replicare.
Per cambiare la pianificazione, attenersi a una delle seguenti procedure:
– Selezionare Replica automatica per consentire al server di gestione di scegliere quando replicare i dati.
Questa opzione provoca la replica frequente e automatica fra i due siti, ogni due ore circa.
– Selezionare Replica in base a pianificazione per configurare una pianificazione personalizzata.
6. Fare clic su OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Considerazioni sulla replica e procedure consigliate

Replica immediata dei dati
La replica normalmente avviene in base alla pianificazione predefinita quando si configura un sito aggiuntivo. È possibile
richiedere l'esecuzione immediata della replica. Il sito con il numero di ID più basso avvia la replica pianificata.
Se si utilizza un database di Microsoft SQL Server con più di un server, è possibile avviare la replica solo dal primo server
del sito.
1.
2.
3.
4.

Nella console, fare clic su Amministratore > Server.
In Server > Sito locale, espandere Partner di replica e selezionare il sito.
In Attività, fare clic su Esegui replica ora.
Fare clic su Sì, quindi su OK.

Modifica della frequenza e del contenuto della replica
Configurazione di siti e replica
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Eliminazione di siti
L’eliminazione di un partner di replica disconnette la relazione in Symantec Endpoint Protection Manager ma non
disinstalla il software del server di gestione, né elimina il secondo sito.
Se si rimuove il server di gestione in un sito remoto, è necessario eliminarlo manualmente da tutti i siti. La disinstallazione
del software da una console del server di gestione non elimina l'icona dal riquadro Server di altre console.
Disattivazione della replica e suo ripristino prima e dopo un aggiornamento
Per eliminare un sito
1. Nella console, fare clic su Amministrazione > Server > Sito locale, espandere Partner di replica, fare clic con il
pulsante destro sul partner di replica, quindi selezionare Elimina partner di replica.
2. In Siti remoti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul sito, quindi selezionare Elimina sito remoto.
3. Fare clic su Sì.
Configurazione di siti e replica

Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection
Per prepararsi ad un ripristino dopo un guasto hardware o il danneggiamento del database, è consigliabile eseguire il
backup delle informazioni raccolte dopo l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager.
Preparazione per il ripristino di emergenza
Esecuzione del ripristino di emergenza
Preparazione per il ripristino di emergenza
Table 167: Attività ad alto livello per la preparazione per il ripristino di emergenza
Passaggio
Passaggio 1: eseguire il backup
del database

Descrizione
Eseguire il backup del database regolarmente, preferibilmente con frequenza settimanale.
Per impostazione predefinita, la cartella del backup del database viene salvata nella seguente
posizione:

C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\backup
Il file di backup viene denominato date_timestamp.zip.
Backup di database e registri
Passaggio 2: eseguire il backup
del file di ripristino di emergenza

Il file di recupero comprende la password di crittografia, l'ID dominio dei file di archivio chiavi, i file
di certificato, i file di licenza e i numeri di porta. Per impostazione predefinita, il file si trova nella
seguente directory:

C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip

Il file di recupero memorizza solo l'ID dominio predefinito. Se si dispone di più domini, il file di
recupero non memorizza tali informazioni. Se è necessario eseguire il ripristino di emergenza, è
necessario aggiungere nuovamente i domini.
Aggiunta di un dominio
Passaggio 3: aggiornare o
eseguire il backup del certificato
del server (facoltativo)

Se si aggiorna il certificato autofirmato a un tipo di certificato differente, il server di gestione
crea un nuovo file di recupero. Poiché il file di recupero ha un indicatore di data/ora, è possibile
stabilire quale file è il più aggiornato.
Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
Backup di un certificato del server
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Passaggio
Passaggio 4: salvare l'indirizzo
IP e il nome host del server
di gestione in un file di testo
(facoltativo)

Descrizione
Se si verifica un errore hardware irreversibile, occorre reinstallare il server di gestione con l'ausilio
dell'indirizzo IP e del nome host del server di gestione originale.
Aggiungere l'indirizzo IP e il nome host a un file di testo, ad esempio: Backup.txt.

Passaggio 5: memorizzare i dati di Copiare i file di cui è stato eseguito il backup nei passaggi precedenti su un altro computer.
backup in una posizione esterna
protetta

Esecuzione del ripristino di emergenza
Il processo per l'esecuzione del ripristino di emergenza elenca la procedura per il recupero dell'ambiente Symantec
Endpoint Protection in caso di errore hardware o di danneggiamento del database.
Prima di attenersi a questa procedura, assicurarsi di avere eseguito backup e aver recuperato i file.
Table 168: Processo per l'esecuzione di un ripristino di emergenza
Passaggio

Azione

Passaggio 1: reinstallare
Symantec Endpoint Protection
Manager utilizzando un file di
riprisitno di emergenza.

La reinstallazione del server di gestione consente di recuperare i file che sono stati salvati dopo
l'installazione iniziale.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Se si reinstalla Symantec Endpoint Protection Manager in un computer differente e senza
utilizzare il file di ripristino di emergenza, è necessario generare un nuovo certificato del server.
Generazione di un nuovo certificato del server

Passaggio 2: ripristinare il
database.

È possibile ripristinare il database con o senza un backup del database.
Ripristino del database

Passaggio 3: riattivare la
conformità a Federal Information
Processing Standards (FIPS)
140-2. (facoltativo)

Se si utilizza una versione conforme a FIP di Symantec Endpoint Protection e la conformità
FIPS è attivata, dopo che si è recuperato Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario
riattivare la conformità FIPS.
Questa impostazione non è memorizzata nel file di ripristino di emergenza.

Esecuzione del backup dei file di licenza
Esportazione e importazione delle impostazioni del server
Consultare la sezione: Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection.

Eseguire il backup di database e registri
Symantec consiglia di eseguire il backup del database almeno una volta a settimana. È opportuno memorizzare il file di
backup su un altro computer.
Per impostazione predefinita, il file di backup viene salvato nella seguente cartella: C:\Programmi (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup.
I backup sono disponibili in un file ZIP. Per impostazione predefinita, il file database di backup è denominato
date_timestamp.zip, la data in cui si verifica il backup.
NOTE
Evitare di salvare il file di backup nella directory di installazione del prodotto. Altrimenti, il file di backup viene
rimosso quando il prodotto è disinstallato.
Il backup dei dati di registro non viene eseguito, a meno che tale operazione non venga configurata in Symantec
Endpoint Protection Manager. Se non si esegue il backup dei registri, durante il backup vengono salvate solo le opzioni di
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configurazione di registro. È possibile utilizzare il backup per ripristinare il database, ma i registri dello stesso sono prii di
dati quando vengono ripristinati.
È possibile conservare un massimo di 10 versioni di backup del sito. È necessario verificare di avere spazio su disco
sufficiente per conservare tutti i dati se si sceglie di conservare più versioni.
È possibile controllare lo stato del registro di sistema e della cartella di backup durante e dopo il backup.
Si può eseguire il backup del database immediatamente oppure pianificare un backup automatico.
NOTE
Il database Microsoft SQL Server Express ha un limite di 10 GB. Per eseguire il backup del database, non
è possibile disporre di più di 10 GB nel database ed è necessario avere almeno 10 GB di spazio su disco
disponibile. Procedure consigliate per l'aggiornamento dal database integrato al database Microsoft SQL Server
Express
Pianificazione dei backup di database automatici
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection
1. Per eseguire il backup del database e dei registri, sul computer in cui è in esecuzione Symantec Endpoint Protection
Manager, dal menu Start, fare clic su Tutti i programmi > Symantec Endpoint Protection Manager > Strumenti
Symantec Endpoint Protection Manager > Backup e ripristino del database.
2. Nella finestra di dialogo Backup e ripristino del database, fare clic su Esegui backup.
3. Nella finestra di dialogo Backup del database, è possibile selezionare Esegui backup dei registri (opzione
facoltativa) e fare clic su Sì.
4. Fare clic su OK.
5. Al termine del backup del database, fare clic su Esci.
6. Copiare il file del database di backup su un altro computer.
7. Per eseguire il backup del database e dei registri dalla console, fare clic su Amministrazione > Server nella console.
8. In Server, fare clic su Sito locale (sito personale) > SQLEXPRESSSYMC (a partire dalla versione 14.3 RU1) o
localhost.
9. In Attività, fare clic su Esegui backup del database.
10. Nella finestra di dialogo Backup del database, è possibile selezionare Esegui backup dei registri (opzione
facoltativa) e fare clic su Sì.
11. Fare clic su OK.
12. Fare clic su Chiudi.

Backup di un certificato del server
Se il computer nel quale è installato il server di gestione viene danneggiato, è necessario eseguire il backup della chiave
privata e del certificato.
Durante l'installazione iniziale viene eseguito il backup del file dell'archivio chiavi JKS. Viene anche eseguito il backup di
un file denominato server_timestamp.xml. Il file di archivio chiavi JKS include la coppia di chiavi privata e pubblica
del server e il certificato completo di firma.
Per eseguire il backup di un certificato del server
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1. Nella console, fare clic su Amministratore, quindi su Server.
2. In Server, fare clic sul server di gestione del cui certificato si desidera eseguire il backup.
3. In Attività, fare clic su Gestisci certificato del server, quindi selezionare Avanti.
4. Nel riquadro Gestisci certificato del server, fare clic su Esegui backup del certificato del server, quindi su Avanti.
5. Nel riquadro Esegui il backup del certificato del server, fare clic su Sfoglia per specificare una cartella di backup,
quindi fare clic su Apri.
Si noti che il backup del certificato del server di gestione avverrà nella stessa cartella.
6. Nel riquadro Backup del certificato del server, fare clic su Avanti.
7. Fare clic su Fine.
Informazioni sui certificati del server
Generazione di un nuovo certificato del server
Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione client-server

Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Se è necessario reinstallare o riconfigurare il server di gestione, è possibile importare tutte le impostazioni utilizzando
un file di recupero di emergenza. È possibile reinstallare il software sullo stesso computer, nella stessa directory di
installazione. Symantec Endpoint Protection Manager crea un file di ripristino durante l'installazione. Si può anche
eseguire questa procedura per riconfigurare il sito esistente o per installare un sito aggiuntivo per la replica.
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection
1. Per reinstallare il server di gestione, disinstallare il server di gestione esistente.
2. Installare il server dal file di installazione.
Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
3. Nella finestra Benvenuti, assicurarsi che l'opzione Utilizzare un file di recupero per ripristinare la comunicazione
con i client distribuiti in precedenza sia selezionata e fare clic su Avanti.
Per impostazione predefinita, il file di recupero si trova in: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\\Server Private Key Backup. Il file di recupero riconnette i client a
Symantec Endpoint Protection Manager.
4. Seguire le istruzioni in ogni pannello. Le impostazioni predefinite funzionano nella maggior parte dei casi. Se il
server reinstallato si connette a un database esistente, cambiare le impostazioni del database in quelle del database
esistente.
Si può anche ripristinare il database se necessario. Tuttavia, se il database di Symantec Endpoint Protection Manager
è ospitato su un altro computer o non viene interessato in altro modo, non è necessario ripristinare il database.
Ripristino del database
5. Per riconfigurare il server di gestione, fare clic su Start > Tutti i programmi > Symantec Endpoint Protection
Manager > Strumenti Symantec Endpoint Protection Manager > Configurazione guidata server di gestione
Symantec.
6. Selezionare una delle opzioni seguenti:

• Per riconfigurare il server di gestione sul sito attuale, fare clic su Riconfigura server di gestione.
• Per riconfigurare il server di gestione per replicare i dati con un sito esistente, fare clic su Riconfigura server di
gestione per eseguire la replica con un altro sito.
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Questa opzione riconfigura il server di gestione installato localmente per creare un nuovo sito e replicare i dati
con un altro sito esistente in rete. Inoltre, se si dispone di due siti che non eseguono la replica, utilizzare questa
opzione per convertirne uno in un sito che esegue la replica con il secondo sito.
NOTE
Lasciando selezionata l'opzione Utilizzare un file di recupero per ripristinare la comunicazione con
i client distribuiti in precedenza, l'installazione continua. Tuttavia, ignorare l'ID del dominio predefinito
nel file di ripristino e utilizzare l'ID del dominio del partner di replica. Al termine della riconfigurazione, i
client esistenti potrebbero non essere in grado di connettersi a causa della modifica dell'ID dominio.
7. Seguire le istruzioni in ogni pannello.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager

Generazione di un nuovo certificato del server
Si genera un nuovo certificato del server per Symantec Endpoint Protection Manager se cambia l'indirizzo IP o il nome
host del server o se la chiave privata è stata compromessa.
Per impostazione predefinita, le comunicazioni fra client e server avvengono dopo la verifica del certificato del server. Se
si genera un nuovo certificato del server, la verifica non riesce e le comunicazioni si interrompono. Seguire le best practice
per aggiornare il certificato prima di iniziare la procedura.
Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione client-server
Per generare un nuovo certificato del server
1. Nella console, fare clic su Amministratore, quindi su Server.
2. In Server, fare clic sul server di gestione.
3. In Attività, fare clic su Gestisci certificato del server, quindi selezionare Avanti.
4. Nel riquadro Gestisci certificato del server, fare clic su Genera un nuovo certificato del server. Assicurarsi di
avere selezionato l'opzione Genera nuove chiavi, quindi fare clic su Avanti.
L'opzione Genera nuove chiavi consente di generare un nuovo certificato con una nuova coppia di chiavi (chiave
pubblica e chiave privata). Se si deseleziona questa opzione, il nuovo certificato usa la stessa coppia di chiavi di
prima, con conseguente riduzione della sicurezza del server Symantec Endpoint Protection Manager in caso di
compromissione della coppia di chiavi.
5. Fare clic su Sì, quindi su Avanti.
6. È necessario riavviare i seguenti servizi per utilizzare il nuovo certificato:

• Il servizio Symantec Endpoint Protection Manager
• Il servizio Symantec Endpoint Protection Manager Webserver
• Il servizio API di Symantec Endpoint Protection Manager
(Da 14)

Arresto e avvio del servizio del server di gestione
Arresto e avvio del server Web Apache
Al successivo accesso a Symantec Endpoint Protection Manager, verrà chiesto di considerare attendibile il nuovo
certificato.
Informazioni sull'accettazione del certificato del server autofirmato per Symantec Endpoint Protection Manager
Accesso alla console di Symantec Endpoint Protection Manager
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Ripristino del database
Se il database viene danneggiato o è necessario eseguire il recupero di emergenza, si può ripristinare il database. Per
ripristinare il database, occorre prima eseguirne il backup.
Backup di database e registri
NOTE
È necessario ripristinare il database utilizzando la stessa versione di Symantec Endpoint Protection Manager
utilizzata per eseguire il backup del database. È possibile ripristinare il database sullo stesso computer in cui è
stato installato in origine o su un computer diverso.
Il ripristino del database potrebbe richiedere parecchi minuti per venire completato.
Per ripristinare il database con un backup del database:
1. Arrestare il servizio del server di gestione.
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
2. Nel menu Start, fare clic su Tutti i programmi > Symantec Endpoint Protection Manager > Strumenti Symantec
Endpoint Protection Manager > Backup e ripristino del database.
3. Nella finestra di dialogo Backup e ripristino del database, fare clic su Ripristina.
4. Fare clic su Sì per confermare il ripristino del database.
5. Nella finestra di dialogo Ripristina sito, selezionare il file database di backup e quindi fare clic su OK.
6. Individuare la copia del file del database di backup eseguita al momento del backup del database. Per impostazione
predefinita, il file database di backup è denominato date_timestamp.zip.
7. Fare clic su OK.
8. Fare clic su Esci.
9. Riavviare il servizio del server di gestione.
Per ripristinare il database senza un backup del database:
Potrebbe essere necessario ripristinare il database senza un backup del database nei seguenti casi:

• I tentativi di ripristinare la password di amministratore non vanno a buon fine.

Ripristino di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata

• Non è stato effettuato un backup del database e il database si è danneggiato.

1. Eseguire il backup dei file delle politiche.
Importare i file delle politiche esportati dopo aver reinstallato il database.
2. Se sono presenti più domini, creare un file di testo denominato SEPBackup.txt e aggiungere gli ID di dominio.
(Facoltativo)
Per salvare le informazioni sul server di gestione, aggiungere al file l'indirizzo IP e il nome host del server di gestione.
3. Arrestare il servizio del server di gestione.
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
4. Riconfigurare il server di gestione mediante la Configurazione guidata server di gestione e il file di recupero.
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
5. Nel Symantec Endpoint Protection Manager riconfigurato, nel seguente file:
SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties
Il percorso predefinito per SEPM_Install è C:/Programmi (x86)/Symantec/Symantec Endpoint Protection Manager.
Modificare:
scm.agent.groupcreation=false in scm.agent.groupcreation=true
Questa modifica consente la creazione automatica dei gruppi di client. In caso contrario, i client riappaiono nel gruppo
predefinito quando effettuano la registrazione.
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I client possono comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager, ma vengono visualizzati nuovamente nella
console solo dopo la successiva registrazione.
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Gestione di client e delle politiche dalla console cloud
Informazioni sulla gestione dei client e politiche sia dalla console cloud ICDm che da Symantec Endpoint Protection
Manager.
Per avvalersi di alcune funzionalità delle politiche nel cloud, è possibile impostare la gestione ibrida nel proprio ambiente.
La gestione ibrida consente di registrare un dominio Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) nella console ICDm.
È quindi possibile gestire i computer client e alcune politiche dalla console cloud ICDm e da Symantec Endpoint Security.

Cosa sono Symantec Endpoint Security (SES) e la console cloud
integrata di Cyber Defense Manager (ICDm)?
Symantec Endpoint Security (SES) è la versione a gestione completamente cloud della versione on-premise di Symantec
Endpoint Protection, la quale offre protezione multilivello per l'arresto di minacce, indipendentemente dalle modalità
di attacco degli endpoint. Symantec Endpoint Security viene gestito attraverso Symantec Integrated Cyber Defense
Manager (ICDm), una console cloud unificata che fornisce visibilità sulle minacce per gli endpoint e sfrutta più tecnologie
per gestire il livello di sicurezza dell'organizzazione.
ICDm è la console di gestione per il cloud equivalente alla console di gestione di Symantec Endpoint Protection (SEPM)
on-premise. Entrambe le console di gestione gestiscono lo stesso client, denominato agente Symantec nel cloud e il client
Symantec Endpoint Protection in SEPM.
Cos'è Symantec Endpoint Security?
Symantec Endpoint Security (versione completa)
È possibile gestire i dispositivi e alcune politiche da Symantec Endpoint Security, nonché gestire il resto della protezione
da Symantec Endpoint Protection Manager. Questa opzione gestita in modo ibrido fornisce alcune funzionlità aggiuntive di
protezione non fornite dalla versione on-premise di Symantec Endpoint Protection Manager.
Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) e i client successivi sono abilitati per il cloud (denominato agente Symantec
su Symantec Endpoint Security). Utilizzare lo stesso client per SEP o SES.
Per la gestione ibrida, dopo aver installato Symantec Endpoint Protection Manager, registrare ciascun dominio Symantec
Endpoint Protection Manager nella console cloud ICDm.
Di seguito è riportato un breve riepilogo delle funzionalità che si ottengono quando si registra un dominio Symantec
Endpoint Protection Manager:

•
•
•
•

Individuazione e blocco dei rilevamenti sospetti con la politica di protezione intensiva
Configurazione del prodotto per l'ottimizzazione per ambienti a larghezza di banda limitata
Gestione integrata dei falsi positivi con un elenco centrale di elementi consentiti e non consentiti
Console cloud moderna per la gestione di funzionalità avanzate

Scelta tra le opzioni di gestione on-premise, gestione ibrida o gestione cloud

Scelta tra le opzioni di gestione on-premise, gestione ibrida o gestione
solo cloud
L'agente di Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) (o versioni successive) rappresentano le versioni dell'agente
Endpoint Security gestite da Symantec Endpoint Security. Questi agenti sono abilitati per il cloud ed è possibile gestirli sia
da Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) che dalla console cloud di Integrated Cyber Defense Manager.
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È possibile gestire gli agenti solo da cloud, solo on-premise oppure una usando una combinazione di entrambi (gestione
ibrida):

• Solo per la gestione cloud, è possibile utilizzare Symantec Integrated Cyber Defense Manager(ICDm) come console
•
•

cloud unificata. È necessario acquistare Symantec Endpoint Security Enterprise o Symantec Endpoint Security
Complete.
Per la gestione on-premise, è possibile installare Symantec Endpoint Protection Manager, ovvero la console di
gestione di Symantec Endpoint Protection. È possibile acquistare Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint
Security Enterprise o Symantec Endpoint Security Complete.
Per la gestione ibrida, utilizzare Symantec Endpoint Protection Manager per le periferiche gestite in modalità onpremise e la console ICDm per le periferiche gestite in modalità cloud. Si esegue la registrazione di ciascun dominio
Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud ICDm. La registrazione offre una visualizzazione unica di
tutte le periferiche e gli avvisi in ICDm. Inoltre, è possibile gestire le periferiche e alcune politiche da ICDm per l'intera
distribuzione ibrida. Tuttavia, è possibile gestire il resto della protezione per le periferiche on-premise da Symantec
Endpoint Protection Manager. È necessario acquistare Symantec Endpoint Security Enterprise o Symantec Endpoint
Security Complete.
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Table 169: Stabilire se utilizzare la versione on-premise di Symantec Endpoint Protection o la versione di
gestione cloud di Symantec Endpoint Security
Se si desidera...

Utilizzare questo prodotto

Gestire i client utilizzando
esclusivamente la console
cloud

Symantec Endpoint Security (Enterprise o Complete)
La console di gestione solo cloud corrisponde a Integrated Cyber Defense Manager (ICDm) e le
periferiche utilizzano gli agenti Symantec, versione 14.2 RU1 o versioni successive. È possibile
creare e distribuire il pacchetto di installazione dell'agente da Symantec Endpoint Security. Installare
il software client on-premise sulle periferiche, come in precedenza.
Gli agenti vengono gestiti completamente dal cloud, il che consente di ignorare le comunicazioni con
la console di gestione on-premise, Symantec Endpoint Protection Manager.
Utilizzare questo approccio nei seguenti casi:
• Non si desidera il costo o il sovraccarico dell'installazione e della gestione di un server di gestione
e di un database.
• Si dispone di più prodotti di Symantec Enterprise e si desidera condividere le funzionalità di
gestione in un'unica console di gestione.
• Si desidera una visibilità unificata su minacce, politiche e incidenti provenienti da più prodotti
Symantec, riducendo i tempi di risposta agli incidenti da giorni a minuti.
• Symantec Endpoint Security dispone di funzionalità aggiuntive di cui la versione on-premise di
Symantec Endpoint Protection non è dotata.
Riferimento rapido per le funzionalità gestite da Symantec Endpoint Protection rispetto a quelle
gestite da Symantec Endpoint Security in ICDm
Per gestire gli agenti dal cloud, accedere direttamente all'account cloud di Symantec Security.
Se è stato installato Symantec Endpoint Protection Manager, non sarà necessario eseguire la
registrazione del dominio nel cloud.
Quando si esegue l'aggiornamento a Symantec Endpoint Security, l'impostazione equivalente
nel cloud ha la precedenza sull'impostazione di Symantec Endpoint Protection Manager. Se non
è presente alcuna impostazione equivalente, l'impostazione precedente di Symantec Endpoint
Protection Manager avrà la precedenza.
Se si esegue l'aggiornamento da Symantec Endpoint Protection Manager al cloud, sarà possibile
ripristinare in un secondo momento la gestione con Symantec Endpoint Protection Manager. Tuttavia,
se il prodotto è stato disinstallato, è necessario reinstallare il server di gestione. Assicurarsi di
eseguire un backup del database prima di eseguire l'aggiornamento nel caso in cui sia necessario
eseguire un ripristino di emergenza in un secondo momento. È possibile utilizzare il comando smc
per convertire nuovamente i dispositivi Windows alla gestione effettuata da Symantec Endpoint
Protection Manager.
Aggiornamento a Symantec Endpoint Security da Symantec Endpoint Protection
Guida introduttiva a Endpoint Security
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection

Gestione dei client utilizzando
interamente la versione onpremise di Symantec Endpoint
Protection Manager

Symantec Endpoint Protection o Symantec Endpoint Security (Enterprise o Completo)
Non si esegue la registrazione di un dominio SEPM nel cloud. È possibile creare e distribuire il
pacchetto di installazione client da Symantec Endpoint Protection Manager.
Utilizzare questo approccio nei seguenti casi:
• La rete include posizioni remote, ad esempio una piattaforma petrolifera o un ambiente offshore.
• Si è dipendenti di un ambiente governativo in cui la rete è molto limitata.
• Sono presenti numerosi client in modalità dark network.
• Si desiderano che le stesse funzionalità di un server di gestione on-premise. Tuttavia, Symantec
Endpoint Protection continua ad aggiungere funzionalità.
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Se si desidera...
Gestire sia i client di legacy
che i client gestiti in modalità
solo cloud (ibridi)

Utilizzare questo prodotto
Symantec Endpoint Protection o Symantec Endpoint Security (Enterprise o Completo)
Affinché la distribuzione ibrida avvenga correttamente, la versione di SEPM e degli agenti deve
essere la 14.1 (o versioni successive). È possibile gestire gli agenti e alcune politiche da Symantec
Endpoint Security. I client delle versioni precedenti alla 14.1 vengono gestiti da Symantec Endpoint
Protection Manager.
Nota: il client Symantec Endpoint Protection è lo stesso dell'agente Symantec.
Utilizzare questo approccio nei seguenti casi:
• Si desidera eseguire l'aggiornamento dalla versione 14.1 (o versioni successive) a Symantec
Endpoint Security ma si desidera passare lentamente a una console completamente gestita dal
cloud.
• Sono presenti client su dispositivi che utilizzano sistemi operativi non supportati da Symantec
Endpoint Security.
• Si desidera utilizzare il Controllo applicazioni, il quale sostituisce la politica di Controllo
applicazioni in Symantec Endpoint Protection Manager. Il Controllo applicazioni richiede un
client 14.2 MP1 (o versioni successive). L'isolamento delle applicazioni (novità!) richiede il client
14.2 RU1 (solo cloud) o 14.2 RU1 (o versioni successive) e utilizza la console cloud Symantec
Endpoint Security.
È necessario acquistare la sottoscrizione completa a Symantec Endpoint Security per il Controllo
applicazioni e l'isolamento delle applicazioni.
Se si esegue l'aggiornamento al modello ibrido e in seguito si desidera ripristinare soltanto Symantec
Endpoint Protection Manager, è sufficiente annullare la registrazione del dominio Symantec
Endpoint Protection Manager. Questa opzione offre una maggiore flessibilità e consente di spostarsi
completamente nel cloud in un secondo momento.
Registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud
Annullamento della registrazione di domini Symantec Endpoint Protection Manager dalla console
cloud

NOTE
Il client 14.0.1 (o versioni successive) funziona in modo leggermente diverso se viene gestito da Symantec
Endpoint Protection Manager anziché da Symantec Endpoint Security. Symantec Endpoint Protection Manager
controlla ulteriori opzioni sul client, mentre Symantec Endpoint Security controlla un numero inferiore di opzioni.
Symantec Endpoint Protection Manager fornisce ulteriori opzioni per la configurazione da parte dell'utente,
mentre il client gestito dal cloud fornisce un numero minore di opzioni. Tuttavia, Symantec aggiunge nuove
funzionalità a Symantec Endpoint Security con gli aggiornamenti mensili.
Confronto tra una versione on-premise di Symantec Endpoint Protection 14.x e una versione completa di Symantec
Endpoint Security

Registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager
nella console cloud
È necessario innanzitutto registrare un dominio Symantec Endpoint Protection Manager prima di poterlo visualizzare o
gestire nella console cloud.
NOTE
È possibile registrare un massimo di 50 domini Symantec Endpoint Protection Manager.
Prima di iniziare la registrazione
La registrazione nella console cloud installa il servizio bridge Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando un
file .MSI.
L'ambiente deve soddisfare i seguenti requisiti per supportare la registrazione di un dominio nella console cloud di ICDm:
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• Sottoscrizione a pagamento a Symantec Endpoint Security
• Account cloud Symantec Security
•
•
•

È possibile configurare questo account di accesso quando si avvia la registrazione del dominio da Symantec Endpoint
Protection Manager. In alternativa, è possibile utilizzare un account esistente per l'accesso.
Accesso dell'amministratore a Symantec Endpoint Protection Manager
Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 o client successivi
È possibile registrare un dominio Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud con i client precedenti.
Tuttavia, essi non possono utilizzare la politica di protezione intensiva solo per cloud.
Impostare il controllo delle applicazioni e dei dispositivi in modalità di prova (solo registrazione) e il blocco del sistema
in modalità di sola registrazione. Questa situazione si applica solo se tali politiche sono valide per il server su cui viene
eseguito Symantec Endpoint Protection Manager e le politiche bloccano l'installazione .MSI.

Passaggio 1: Avvio della registrazione
Per avviare la registrazione da Symantec Endpoint Protection Manager 14.3, selezionare la scheda Cloud.
Per avviare la registrazione da Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 o versioni precedenti:
In Symantec Endpoint Protection Manager, nella pagina iniziale, selezionare Registra ora o accedere alla scheda
Cloud. Il pulsante Introduzione consente di accedere alla pagina di accesso alla console cloud. Se non si dispone delle
credenziali di accesso, contattare il manager del team di account.
È inoltre possibile avviare il processo di registrazione dalla console cloud nella pagina Registrazione.
Passaggio 2: Ricezione di un token di registrazione dalla console cloud
Nella console cloud, accedere a Endpoint > Integrazione > Registrazione. Da questa pagina è possibile generare e
copiare un token di registrazione.
Passaggio 3: Completamento della registrazione
1. In Symantec Endpoint Protection Manager, incollare il token di registrazione nell'area specificata della pagina Cloud.
2. Selezionare Registra Symantec Endpoint Protection Manager.
Si riceve un messaggio di conferma.
3. È ora possibile utilizzare il pulsante Avvia nel banner della pagina iniziale di Symantec Endpoint Protection Manager
per accedere alla console cloud.
4. Dopo la registrazione, tutti i dispositivi vengono visualizzati nella console cloud. I dispositivi sono i computer client
su cui vengono eseguiti i client. Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager gestisce la
topologia.
5. Per gestire i gruppi e le periferiche dalla console cloud, attivare l'opzione Gestisci periferiche dal cloud solo per il
dominio collegato. Per gestire le politiche basate su cloud, attivare l'opzione Gestisci politiche da cloud. Queste
opzioni vengono abilitate nella console cloud in Endpoint > Integrazione > Registrazione.
È necessario mantenere disattivata l'opzione Gestisci dispositivi da cloud se si utilizzano Active Directory o API di
terze parti per gestire i dispositivi.
WARNING
Ogni volta che si apporta una modifica alla struttura dei gruppi di dispositivi, c'è un ritardo di 10 minuti
prima che la modifica risulti in Symantec Endpoint Protection Manager. Anche il contrario è vero. È un
comportamento simile al funzionamento della replica in Symantec Endpoint Protection Manager. Durante il
ritardo, si consiglia di non tentare di apportare ulteriori modifiche alla topologia. Queste modifiche potrebbero
non essere applicate.
Cosa succede dopo la registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud?
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Annullamento della registrazione dei domini Symantec Endpoint Protection Manager

Cosa succede dopo la registrazione di un dominio Symantec Endpoint
Protection Manager nella console cloud?
La console cloud di Symantec Endpoint Security (SES) offre un'esperienza utente diversa da quella visualizzata in
Symantec Endpoint Protection Manager.
Fase 1: Accesso all'account cloud di Symantec Security
Accedere alla console cloud.
Accesso all'account cloud di Symantec Security
Consultare la Guida introduttiva a Endpoint Security
Dopo la registrazione, i dati di Symantec Endpoint Protection Manager vengono sincronizzati nella console cloud. I dati
includono la gerarchia client e le politiche supportate dalla console cloud. L'ora di sincronizzazione non è immediata.
Potrebbe essere necessario attendere un certo periodo di tempo prima di poter visualizzare i dispositivi nella console
cloud.
Fase 2: Gestione dei client solo nel cloud o solo in Symantec Endpoint Protection Manager
I computer client e i gruppi client di Symantec Endpoint Protection Manager vengono visualizzati automaticamente nella
console cloud come dispositivi nella pagina Dispositivi. Per impostazione predefinita, le periferiche vengono visualizzate
in un elenco flat e non in gruppi nella pagina Periferiche.
I client Symantec Endpoint Protection Manager sono chiamati agenti Symantec nella console cloud.
Per visualizzare i dispositivi gestiti da Symantec Endpoint Protection Manager:
1. Nel cloud, accedere a Endpoint > Periferiche.
2. Nella scheda Periferiche dell'elenco a discesa Gestito da, selezionare Endpoint Protection Manager.
Per impostazione predefinita, è possibile gestire l'organizzazione delle periferiche in Symantec Endpoint Protection
Manager. È possibile gestire i dispositivi solo nella console cloud o solo in Symantec Endpoint Protection Manager, ma
non in entrambe.
Per gestire i dispositivi e i gruppi dalla console cloud:
1. Accedere a Endpoint > Integrazione.
2. Nella scheda Registrazione, assicurarsi che l'opzione Gestisci periferiche dal cloud sia attivata.
NOTE
Se si desidera che Active Directory o un altro strumento di directory di terze parti gestisca l'organizzazione del
dispositivo, mantenere questa impostazione disattivata.
NOTE
Ogni volta che si apporta una modifica alla struttura dei gruppi di dispositivi, c'è un ritardo di 10 minuti prima
che la modifica risulti in Symantec Endpoint Protection Manager. Anche il contrario è vero. È un comportamento
simile al funzionamento della replica in Symantec Endpoint Protection Manager. Durante il ritardo, si consiglia di
non tentare di apportare ulteriori modifiche alla topologia. Queste modifiche potrebbero non essere applicate.
Fase 3: Gestione delle politiche solo nel cloud o solo in Symantec Endpoint Protection Manager
Le politiche vengono visualizzate automaticamente nella console cloud nella pagina Endpoint > Politiche. Non è
necessario esportare le politiche da Symantec Endpoint Protection Manager e importarle nel cloud, a meno che non si
intenda gestire completamente l'ambiente da ICDm.
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Dopo la registrazione del dominio, la console cloud controlla sempre le politiche supportate, le quali vengono gestite da
ICDm.
È possibile continuare a utilizzare Symantec Endpoint Protection Manager per gestire altre politiche, ad esempio le
politiche di integrità dell'host. Queste politiche vengono trasmesse a Symantec Endpoint Protection Manager, il quale le
distribuisce ai client.
Per gestire le politiche dalla console cloud:

• Nella scheda Endpoint > pagina Integrazione > scheda Registrazione, attivare l'opzione Gestisci politiche dal
cloud.

Fase 4: Ricerca delle minacce rilevate dalla console cloud
Gli elenchi Dashboard ed Elementi rilevati forniscono informazioni più complete sui rilevamenti nel proprio ambiente.
Utilizzare il dashboard per controllare i risultati delle impostazioni delle politiche e ottimizzare le impostazioni
corrispondenti, se necessario.

• Accedere a Endpoint > Dashboard > SEP 14.2.
Confronto tra le funzionalità della console cloud registrata sul dominio per la versione 14.x di Symantec Endpoint
Protection Manager rispetto alla versione on premise

Interazione di Symantec Endpoint Protection Manager con un ibrido
gestito con la console cloud di Symantec Endpoint Security
Questa sezione elenca alcuni comportamenti previsti che possono verificarsi quando si registra un dominio Symantec
Endpoint Protection Manager nella console cloud.

•
•
•
•
•
•

Comunicazione e registrazione tra il portale cloud e Symantec Endpoint Protection Manager
Gestione licenze, installazione, aggiornamento, database
Registrazione e annullamento della registrazione di un dominio
Siti, replica
Gruppi, client, posizioni
Politiche ed eredità

Comunicazione e registrazione tra la console cloud e Symantec Endpoint Protection Manager

• Se il connettore di Symantec Endpoint Protection Manager non riesce a ottenere il token di accesso alla console cloud,
•

•

riprova ogni ora.
I client che si connettono tramite Symantec Endpoint Protection Manager potrebbero non visualizzare immediatamente
lo stato online corretto nella console cloud. Attendere 5-10 minuti dopo la modifica dello stato online per visualizzare in
modo accurato lo stato corrente.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
La differenza tra l'ora di sistema del server di gestione e quella di Amazon Web Services (AWS) non può superare i 10
minuti. In caso contrario la registrazione non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Non è possibile completare la registrazione nella console cloud perché la data e l'ora
del computer di Symantec Endpoint Protection Manager non corrispondono alla data e all'ora
correnti. Modificare l'impostazione nel pannello di controllo, quindi riprovare a effettuare la
registrazione.

•

Per risolvere la discrepanza di orario, sincronizzare il server Symantec Endpoint Protection Manager con Network
Time Protocol (NTP). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione: NTP: Network Time Protocol
È possibile utilizzare i seguenti registri per risolvere i problemi di registrazione non riuscita: BRIDGE_INSTALL.log,
catalinaWs.out, Cloud-0.log, scm-server-0.log e semapisrv_access_log.date.log. Tutti questi file si
trovano in \tomcat\logs, nella cartella di installazione di Symantec Endpoint Protection Manager.
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Registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager (14.1 o versioni successive) nella console cloud
Configurazione di un elenco di server di gestione per il bilanciamento del carico
Gestione licenze, installazione, aggiornamento, database

• È necessario acquistare una licenza Symantec Endpoint Security per utilizzare o effettuare la registrazione nella
•
•
•

console cloud.
Non è possibile aggiornare un server di gestione dalla console cloud.
Non è possibile eseguire il backup o il ripristino del database integrato o delle impostazioni Symantec Endpoint
Protection Manager dal cloud.
Per liberare delle licenze, il database Symantec Endpoint Protection Manager elimina i client che non si sono
connessi al dominio per il numero di giorni specificato dall'utente. Nella console cloud, questi client vengono eliminati
automaticamente dopo 30 giorni e questo intervallo non è configurabile. I client vengono eliminati prima nel database
di Symantec Endpoint Protection Manager, quindi nella console cloud. Eliminazione dei client obsoleti dal database
per mettere a disposizione più licenze

Registrazione e annullamento della registrazione di un dominio
Quando il dominio è registrato:

• Gli eventi, le politiche, i client e i gruppi di client sono sincronizzati.
• Le funzionalità delle politiche supportate dal cloud non sono disponibili per la configurazione in Symantec Endpoint
•

Protection Manager.
Le impostazioni della politica cloud hanno la precedenza.

Se necessario, è possibile annullare la registrazione del dominio predefinito. Ad esempio, è possibile che si verifichino
problemi di connettività o che si desideri evitare che la console cloud gestisca le politiche. È possibile annullare la
registrazione nella pagina di registrazione in Symantec Endpoint Protection Manager o in Endpoint > Integrazione >
Registrazione nella console cloud.
Il processo di annullamento della registrazione rimuove i gruppi client e i client del dominio non registrato nel cloud.
Qualsiasi politica associata rimane nella console cloud, così come gli eventi correlati.
Annullamento della registrazione dei domini Symantec Endpoint Protection Manager
Siti, replica

• Per ogni sito, registrare un dominio Symantec Endpoint Protection Manager per sito nella console cloud. Non è
•

possibile registrare più domini anche se si trovano in siti separati. Inoltre, non è possibile registrare domini Symantec
Endpoint Protection Manager separati se si utilizza lo stesso account della console cloud.
Per i siti con due Symantec Endpoint Protection Manager che condividono un database SQL Server e che sono
configurati per il failover, registrare un dominio da uno dei server di gestione. Il servizio bridge che comunica tra ogni
server di gestione e la console cloud viene eseguito su un solo server di gestione alla volta. Il servizio viene eseguito
prima sul server di gestione con la priorità server più alta. Se il primo servizio bridge non funziona, viene eseguito
invece il servizio per il secondo server di gestione. È possibile gestire un solo dominio alla volta dalla console cloud. La
sincronizzazione tra la console cloud e ogni server di gestione si verifica contemporaneamente.

Nella sezione Configurazioni del sito supportate dalla console cloud vengono mostrate le configurazioni del sito
supportate durante la registrazione di un dominio di Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 170: Configurazioni del sito supportate dalla console cloud
Configurazione del sito

Supportata nella
console cloud

Un sito, un Symantec Endpoint Protection Manager su un computer con un database solo sullo stesso computer

Sì

Un sito, un Symantec Endpoint Protection Manager su un computer con un database Microsoft SQL Server nel
secondo computer

Sì

Un sito, più Symantec Endpoint Protection Manager

Sì

Più siti, un Symantec Endpoint Protection Manager in ogni sito, con replica*

Sì (14.2
e versioni
successive)

Più siti, più Symantec Endpoint Protection Manager in ogni sito, con replica *

Sì (14.2
e versioni
successive)

* Solo un Symantec Endpoint Protection Manager su uno dei siti in una partnership di replica è supportato per la
registrazione sul cloud.
Registrazione di siti presso i partner di replica nella console cloud
Gruppi, client, posizioni

• Se si rinomina Mia azienda nella console cloud, il nome del gruppo non cambia in Symantec Endpoint Protection
Manager.

• Le funzionalità gestite tramite cloud richiedono un client gestito. Non è possibile gestire un cliente non gestito o

•
•

•

•

•

applicare a un cliente non gestito una politica che utilizza funzionalità cloud. Se si applicano criteri che utilizzano
funzionalità cloud a un cliente non gestito la politica adotta per impostazione predefinita le opzioni legacy di Symantec
Endpoint Protection equivalenti.
Nella console cloud vengono visualizzati computer client con versione 14, 14 MP1, 14 MP2 e 12.1.x precedenti, ma tali
computer non supportano nessuna delle nuove funzionalità basate sul cloud.
Se l'opzione Gestisci dispositivi da cloud è attivata nella console cloud, quest'ultima gestisce i dispositivi. Se
l'opzione non è attivata i dispositivi sono gestiti da Symantec Endpoint Protection Manager.
Se si utilizza Active Directory con Symantec Endpoint Protection Manager per la gestione di gruppi e client, i dispositivi
vengono gestiti automaticamente da Symantec Endpoint Protection Manager. In questo caso, non è possibile passare
a Gestisci dispositivi da cloud alla console cloud. Questa impostazione restituisce il controllo dell'organizzazione del
dispositivo solo a Symantec Endpoint Protection Manager. Non interessa la politica di protezione di nessun gruppo. È
possibile continuare a gestire le funzionalità avanzate della politica dalla console cloud.
Ogni volta che si apporta una modifica alla struttura dei gruppi di dispositivi, c'è un ritardo di 10 minuti prima che la
modifica risulti in Symantec Endpoint Protection Manager. Anche il contrario è vero. È un comportamento simile al
funzionamento della replica in Symantec Endpoint Protection Manager. Durante il ritardo, si consiglia di non tentare di
apportare ulteriori modifiche alla topologia.
Se nella console cloud si aggiunge un gruppo o una politica contenente uno dei seguenti caratteri speciali:/ \ * ? <
> | : ", questi caratteri vengono convertiti in un trattino in Symantec Endpoint Protection Manager. Se ad esempio si
assegna il nome Europe*** a un gruppo in Symantec Endpoint Protection Manager, a tale gruppo viene assegnata
l'etichetta Europe---.
La console cloud supporta la consapevolezza della posizione per gli agenti 14.3 (e versioni successive). Per le versioni
precedenti degli agenti, se un gruppo Symantec Endpoint Protection Manager ha più posizioni e ciascuna di queste
utilizza una diversa politica (condivisa o non condivisa), solo la politica della posizione predefinita viene sincronizzata
e applicata al gruppo equivalente nella console cloud. In seguito alla risincronizzazione della console cloud con
Symantec Endpoint Protection Manager, la politica di quel gruppo nella console cloud viene applicata come politica
condivisa a tutte le posizioni nel gruppo equivalente in Symantec Endpoint Protection Manager. Questo processo vale
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•

sia per la politica Mitigazione degli exploit della memoria sia per la politica Eccezioni in Symantec Endpoint Protection
Manager.
La console cloud non supporta una connessione su IPv6. La registrazione di Symantec Endpoint Protection Manager
su una rete IPv6 genera il seguente errore:
Si è verificato un errore durante la richiesta dello stato di questo token di registrazione.
Symantec Endpoint Protection Manager non è in grado di connettersi alla console cloud. Verificare
la connessione di rete e riprovare.

Politiche

• È possibile gestire le impostazioni delle politiche nel cloud per i client 14.0.1 (e versioni successive).

•
•
•

•

Le impostazioni delle politiche per i client precedenti alla versione 14.0.1 vanno gestite direttamente in Symantec
Endpoint Protection Manager. Ci sono tuttavia delle eccezioni. Se si applica una politica Eccezioni dal cloud e il client
supporta il tipo di eccezione, l'eccezione viene applicata al client indipendentemente dalla versione. Le politiche
Mitigazione degli exploit della memoria vengono applicate a tutti i client della versione 14 e delle versioni successive.
Le politiche provenienti dal cloud non seguono la configurazione dell'eredità delle politiche per Symantec Endpoint
Protection Manager ma seguono le regole di eredità definite nel cloud.
Nella politica Protezione antivirus e antispyware quando il dominio è registrato nella console cloud alcune opzioni
vengono affiancate da un'icona a forma di nuvola. Se è attiva una politica Protezione intensiva, questa ha la
precedenza su tali opzioni per i client 14.0.1 (e versioni successive).
Al nome delle prime politiche cloud predefinite che l'utente crea e assegna nella console cloud vengono fatti seguire
una v e un numero (n) in Symantec Endpoint Protection Manager, come segue: Politica MEM predefinita
v1. Se in seguito si annulla la registrazione del dominio Symantec Endpoint Protection Manager e poi si torna a
registrarlo, al nome della politica viene fatta seguire un'ulteriore combinazione vn. Ad esempio, Politica MEM
predefinita v1 può diventare Politica MEM predefinita v1 v1 o Politica MEM predefinita v1
v3. Per le differenze tra la politica Eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager e le politiche degli elementi
consentiti e non consentiti della console cloud, consultare la seguente sezione:
Come interagisce la politica delle eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager con la console cloud?
In Symantec Endpoint Protection Manager, alcune politiche cloud vengono visualizzate nell'elenco della scheda Client
> Politiche. Un'icona cloud indica che la politica proviene dal cloud.

Table 171: Icone cloud
Icona

Descrizione

Il gruppo non eredita la politica dal gruppo di appartenenza nella console cloud. La politica si applica direttamente al grupp
Il gruppo eredita la politica dal gruppo di appartenenza nella console cloud.

•

Alcune politiche della console cloud sono nuove, mentre altre sono versioni cloud delle politiche esistenti. La versione
del client determina le politiche supportate dal client stesso. Se si applica una politica a un client che non la supporta,
il client la ignora. Questo comportamento è vero se la politica ha origine nella console cloud o in Symantec Endpoint
Protection Manager. L'interfaccia utente in Symantec Endpoint Protection Manager indica le opzioni o le politiche
complete controllate dalla console cloud.
La console cloud a gestione ibrida supporta attualmente le politiche Symantec Endpoint Protection Manager per i client
Windows ma non per i client Mac o Linux. È comunque necessario gestire i client Mac e Linux interamente dal cloud o
interamente da Symantec Endpoint Protection Manager.
Confronto tra le funzionalità della console cloud registrata sul dominio per la versione 14.x di Symantec Endpoint
Protection Manager rispetto alla versione on premise di Symantec Endpoint Protection Manager

Eredità politiche
Nella console cloud, i gruppi di dispositivi figlio ereditano le politiche dal gruppo di dispositivi padre. Tuttavia, è possibile
applicare le politiche direttamente ai gruppi figlio o ai dispositivi secondari. Non è necessario disattivare l'ereditarietà.
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Confronto tra le funzionalità della console cloud registrata sul dominio per la versione 14.x di Symantec Endpoint Manager
rispetto alla versione on premise di Symantec Endpoint Security

Confronto tra le funzionalità della console cloud registrata sul dominio
per la versione 14.x di Symantec Endpoint Protection Manager rispetto
alla versione on premise di Symantec Endpoint Protection Manager
Quando il dominio Symantec Endpoint Protection Manager è registrato, è possibile gestire le politiche sia nella console
cloud sia in Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM).
Table 172: Riferimento per le funzionalità
Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Pagina iniziale

Pagina iniziale
La console cloud offre un'esperienza utente guidata che consente di
acquisire familiarità con le funzionalità della console cloud.

Pagina iniziale

Pagina Dashboard
Il dashboard della console mostra la visibilità dettagliata dei rilevamenti di
file sospetti.
Il dashboard include una barra KPI (Key Performance Indicator) e widget
interattivi (diagrammi) con dettagli di drill-down.

Client, gruppi di client
Quando si attiva l'opzione principale del dispositivo
(Gestisci dispositivi da cloud) per il dominio abilitato,
è necessario utilizzare la console cloud per organizzare i
client e i gruppi di client.
Se si utilizza Symantec Endpoint Protection Manager,
Active Directory o API di terzi per gestire i dispositivi,
disattivare questa opzione.

Dispositivi, gruppi di dispositivi
Gestiti tramite Symantec Endpoint Protection Manager per impostazione
predefinita.
Per gestire queste politiche dal cloud, selezionare Endpoint >
Integrazione > Registrazione > Gestisci periferiche dal cloud. Questa
opzione influenza la creazione o l'eliminazione di un gruppo, nonché lo
spostamento o l'eliminazione del dispositivo. La funzionalità funziona in
modo analogo ad Active Directory con Symantec Endpoint Protection
Manager.
È possibile visualizzare i dispositivi e i gruppi di dispositivi nella console
cloud. Non è possibile creare un gruppo in Symantec Endpoint Protection
Manager se il dominio corrispondente è registrato nel cloud e l'opzione del
dispositivo principale è abilitata. Se l'opzione del dispositivo principale è
abilitata, la struttura del gruppo viene gestita nel cloud.

Nessuna configurazione corrispondente.

Gruppo di politiche

Eredità politiche
In Symantec Endpoint Protection Manager, se si
desidera applicare direttamente una politica a un gruppo
figlio è necessario disattivare l'eredità politiche.
Nota: se si annulla la registrazione del dominio, tutte le
politiche MEM applicate direttamente ai gruppi figlio dalla
console cloud vengono applicate ai gruppi figlio e alle
relative posizioni indipendentemente dalle impostazioni
di eredità di Symantec Endpoint Protection Manager.

Eredità politiche
Nella console cloud, l'eredità politiche è sempre attivata. Tuttavia è sempre
possibile applicare direttamente politiche ai gruppi figlio per sovrascrivere la
politica di appartenenza.
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Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Pagine Monitoraggio e report

Pagine di avvisi e di analisi
È possibile filtrare le visualizzazioni di avvisi ed eventi. Entrambe le
visualizzazioni forniscono drill-down che includono dettagli migliorati.
Una regola di avviso predefinita invia una notifica all'amministratore quando
viene attivato un avviso specifico. La gestione dei ruoli consente di definire
quali amministratori ricevono avvisi relativi agli eventi rilevanti.
È possibile visualizzare e modificare le regole di avviso predefinite in Avvisi
> Regole di avviso.
Le visualizzazioni degli eventi consentono di analizzare rapidamente gli
eventi per prendere decisioni su come ottimizzare le politiche nell'ambiente.
È possibile visualizzare gli eventi nella pagina di analisi.

Ruoli di amministratore
• Amministratore di sistema
• Amministratore (basato sul dominio)
• Amministratore con diritti limitati (basato su politica)
Gli amministratori di Symantec Endpoint Protection
Manager e della console cloud non sono collegati in
alcun modo.

Ruoli di amministratore
• Super amministratore
• Amministratore di dominio
• Amministratore con diritti limitati
• Visualizzatore

Timeout console
L'impostazione predefinita è un'ora. È possibile
modificare il timeout.

Timeout console
Non è possibile modificare il periodo di timeout. Il timeout è pari a 2 ore.

Opzione Heartbeat

Non disponibile.
Tutte le modifiche apportate alle politiche avvengono in tempo reale.

La tabella seguente mostra le politiche disponibili per una registrazione di Symantec Endpoint Protection Manager nel
cloud, nonché la versione minima del client che supporta ciascuna politica.
Nota: le versioni 14.0.1 e 14.1 sono la stessa versione. Il client 14.01 di Windows è stato rilasciato con la versione 14.1 di
Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 173: Riferimento alla funzionalità Politica
Symantec Endpoint Protection Manager
Politiche predefinite
Le seguenti politiche continuano a essere gestite in
Symantec Endpoint Protection Manager:

•
•
•
•
•
•
•
•

Politica firewall
Controllo periferiche
Politica di prevenzione delle intrusioni
Politica di LiveUpdate
Politica di integrità dell'host
Opzioni della politica Protezione antivirus e
antispyware diverse da Bloodhound, euristica
SONAR, Analisi download e azioni di scansione.
Controllo delle applicazioni e delle periferiche
Blocco del sistema

Impostazioni di Analisi download, Bloodhound
e SONAR nella politica Protezione antivirus e
antispyware
Le seguenti impostazioni non sono applicabili ai client
di Symantec Endpoint Protection 14.1 (o versioni
successive) se il dominio è registrato nella console
cloud:
• Azioni di rilevamento della politica di protezione
antispyware e antivirus
• Impostazioni Bloodhound
• Dispositivo di scorrimento della sensibilità di Analisi
download
• Opzioni di prevalenza, primo rilevamento e Intranet di
Analisi download
• Impostazioni di rilevamento euristico SONAR,
modalità aggressiva SONAR e comportamento
sospetto SONAR
Queste impostazioni vengono ancora utilizzate per
client precedenti e anche per i client 14.1 (o versioni
successive) se si annulla la registrazione del dominio.
Nota: il livello di blocco predefinito della protezione
intensiva è meno aggressivo dell'impostazione
Bloodhound in una politica di protezione antispyware e
antivirus. Se le politiche correnti specificano Bloodhound
come livello più alto, potrebbe essere necessario
aumentare il livello di protezione intensiva.

Symantec Endpoint Security
Gestiti tramite Symantec Endpoint Protection Manager per impostazione
predefinita.
Per gestire le seguenti politiche dal cloud, selezionare Endpoint >
Integrazione > Registrazione > Gestisci periferiche dal cloud:
• Politica di protezione intensiva
• Politica di sistema (solo opzione larghezza di banda limitata)
• Politica Elenco Elementi consentiti
• Politica Elenco Elementi non consentiti
• Politica MEM
Symantec Endpoint Security gestito interamente su cloud consente di
gestire politiche aggiuntive non gestite da Symantec Endpoint Protection:
Riferimento rapido per funzionalità gestite da Symantec Endpoint Protection
rispetto a quelle gestite da Symantec Endpoint Security in ICDm
Politica Protezione intensiva (14.0.1 o versioni successive)
Applicata automaticamente ai client Windows dopo la registrazione del
dominio.
Sostituisce alcune impostazioni nelle politiche di protezione antivirus e
antispyware per i client Windows.
Questi client utilizzano la politica Protezione intensiva per sostituire
determinate impostazioni esistenti nella politica antivirus e antispyware
corrispondente:
• Bloodhound
• Euristica SONAR
• Opzioni di Analisi download
• Azioni di scansione
Tuttavia, i client continuano a utilizzare la propria politica di protezione
antivirus e antispyware per altre opzioni.
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Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Politica Eccezioni di
Symantec Endpoint Protection Manager contiene
una singola politica Eccezioni, la quale a sua volta
contiene le esclusioni per molti elementi diversi, nonché
le esclusioni per le applicazioni. Le politiche Elenco
Elementi consentiti ed Elementi non consentiti della
console cloud vengono visualizzate come politiche
separate in Symantec Endpoint Protection Manager.
Gli elementi della console cloud vengono visualizzati
nell'elenco Eccezioni della politica Eccezioni.
Quando si registra il dominio, è possibile creare
eccezioni solo per i tipi non supportati nella console
cloud.
Come interagisce la politica delle eccezioni di Symantec
Endpoint Protection Manager con la console cloud?

Politica Elenco Elementi consentiti (14.0.1 o versioni successive)
Qualsiasi politica Elenco Elementi consentiti creata nel cloud viene
visualizzata in Symantec Endpoint Protection Manager anche se viene
annullata la registrazione del dominio.
La console cloud include un elenco centralizzato di elementi consentiti o
non consentiti che permettono la visualizzazione di tutti questi elementi in
un'unica posizione.
La politica Elenco Elementi consentiti è stata rinominata a partire dalla
politica Whitelist in 14.3 RU1.

Politica Eccezioni di
Le politiche Elenco Elementi non consentiti della console
cloud non sono eccezioni di scansione. Tuttavia, gli
elementi non consentiti della console cloud vengono
visualizzati nell'elenco Eccezioni.

Politica Elenco Elementi non consentiti (14.0.1 o versioni successive)
Qualsiasi politica Elenco Elementi non consentiti creata nel cloud viene
visualizzata in Symantec Endpoint Protection Manager anche se si
desidera annullare la registrazione del dominio.
È possibile configurare le eccezioni in Symantec Endpoint Protection
Manager o nella console cloud. Attualmente, la console cloud non supporta
l'intera gamma di eccezioni.
Note: La politica Elenco Elementi non consentiti è un tipo di controllo
applicazioni che utilizza la tecnologia SONAR in Symantec Endpoint
Protection Manager per imporre le proprie regole. Non utilizza il driver di
controllo applicazioni in Symantec Endpoint Protection Manager.
La politica Elenco Elementi non consentiti è stata rinominata a partire dalla
politica Blacklist in 14.3 RU1.

Nessuna opzione corrispondente.
Symantec Endpoint Protection Manager mostra lo stato
di larghezza di banda limitata. È possibile verificare
se l'opzione di larghezza di banda limitata è attivata in
Comunicazioni esterne > Impostazioni cloud.
Symantec Endpoint Protection Manager gestisce anche
il contenuto AML di LiveUpdate necessario per la
larghezza di banda limitata.

Politica di sistema (opzione larghezza di banda limitata) (14.0.1 o
versioni successive)
La politica di sistema è una nuova politica nel cloud senza configurazione
corrispondente in Symantec Endpoint Protection Manager. Tuttavia,
affinché la politica funzioni, l'opzione di larghezza di banda limitata richiede
la presenza di contenuto LiveUpdate di apprendimento automatico
avanzato a larghezza di banda limitata su Symantec Endpoint Protection
Manager.
Disattivata per impostazione predefinita.

Politica di mitigazione degli exploit della memoria
(MEM)
Quando il dominio viene registrato, è necessario
utilizzare la console cloud per configurare la politica.

Politica di mitigazione degli exploit (MEM)
• 14.0 o versioni successive per le funzionalità di politiche complessive.
• 14.0.1 o versioni successive per la configurazione pre-tecnica.
• 14.2 RU1 per applicazioni personalizzate. È necessario che l'opzione
Isolamento delle applicazioni sia abilitata. È necessario che il client
disponga della protezione avanzata dell'applicazione installata.
Le opzioni della politica sono simili a quelle disponibili in Symantec
Endpoint Protection Manager.

Come interagisce la politica delle eccezioni di Symantec Endpoint
Protection Manager con la console cloud?
Come funzionano le politiche Eccezioni nella console cloud?
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La console cloud non supporta tutte le eccezioni supportate da Symantec Endpoint Protection Manager. In seguito alla
registrazione di un dominio di Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud, la politica delle eccezioni
di Symantec Endpoint Protection Manager originale si suddivide in due tipi di politica in tale console, in base ai tipi di
eccezioni. Queste politiche basate sul cloud sono denominate politica Elenco Elementi consentiti ed Elenco Elementi
non consentiti. Le eccezioni non supportate dalle politiche cloud restano nella politica Eccezioni di Symantec Endpoint
Protection Manager. In seguito alla sincronizzazione tra la console cloud e Symantec Endpoint Protection Manager, le
politiche basate sul cloud vengono importate nuovamente in Symantec Endpoint Protection Manager.
Ad esempio, si supponga di creare in Symantec Endpoint Protection Manager una politica denominata Politica delle
eccezioni di SEPM. Questa politica include un'eccezione Applicazione, un'eccezione Dominio Web attendibile e
un'eccezione Applicazione da controllare. In seguito alla registrazione nella console cloud, le eccezioni basate sul cloud
in Politica delle eccezioni di SEPM sono suddivise in due politiche. Tali politiche sono denominate Politica delle eccezioni
di SEPM importate (LN) e Politica delle eccezioni di SEPM importate (LB). La politica Elenco elementi non consentiti
viene creata solo con l'eccezione Applicazione, mentre la politica Elenco elementi consentiti viene creata con le eccezioni
Applicazione e Dominio. La Symantec Endpoint Protection Manager originale Politica delle eccezioni di SEPM mantiene
l'eccezione Applicazione da controllare. In seguito alla sincronizzazione tra console cloud e Symantec Endpoint Protection
Manager, Symantec Endpoint Protection Manager visualizza tre politiche assegnate allo stesso gruppo: Politica delle
eccezioni di SEPM, Politica delle eccezioni di SEPM importate (DL) v1e Politica delle eccezioni di SEPM importate (AL)
v1
Nella console cloud, la politica Blacklist è stata rinominata nella politica Elenco Elementi non consentiti. La politica
Whitelist è stata rinominata nella politica Elenco Elementi consentiti.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Inoltre le politiche Elenco Elementi consentiti ed Elenco Elementi non consentiti della console cloud non supportano
tutte le azioni supportate dalla politica Eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager. L'eccezione Applicazione
nella politica Elenco elementi consentiti della console cloud supporta solo l'azione Ignora. L'eccezione Applicazione
nella politica Elenco Elementi non consentiti della console cloud supporta solo l'azione Quarantena. Se si aggiunge
un'eccezione Applicazione nella politica Eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager e si registra Symantec
Endpoint Protection Manager nella console cloud, le azioni nelle politiche della console cloud cambiano automaticamente.
L'azione Solo registrazione viene convertita nell'azione Ignora per la politica Elenco Elementi consentiti. Le azioni
Termina e Rimuovi vengono convertite nell'azione Quarantena. In seguito alla nuova importazione di tali politiche in
Symantec Endpoint Protection Manager, il server di gestione mantiene l'azione dalle politiche della console cloud.
Monitoraggio di un'applicazione per creare un'eccezione per l'applicazione sui client Windows
Quali eccezioni sono supportate e non supportate nella console cloud?
La console cloud supporta le seguenti eccezioni nei client Windows:
Politica Elenco Elementi non consentiti:

• Hash (SHA-256)
Politica Elenco Elementi consentiti:

•
•
•
•
•
•
•

Certificato
NomeFile
Dominio
Hash
Percorso file
Estensione
Host IPS

In seguito alla registrazione di Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud, le eccezioni di Windows nella
politica delle eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager vengono convertite nei tipi di politica e di eccezione
seguenti:
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Table 174: Eccezioni Windows e conversione in eccezioni della console cloud
Politica Eccezioni di Symantec
Endpoint Protection Manager

Politica Elenco Elementi non consentiti

Politica Elenco Elementi consentiti

Applicazione

Hash (solo SHA-256)

Hash (solo SHA-256)

Certificato

N/D

Certificato

File > Rischio per la sicurezza/
SONAR

N/D

NomeFile

Cartella > Rischio per la sicurezza/
SONAR

N/D

Percorso

Dominio Web attendibile

N/D

Dominio

Le seguenti eccezioni di Windows restano nella politica Eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager e non sono
supportate nella console cloud:

•
•
•
•
•
•
•

Applicazione da controllare
Estensioni
File - Controllo applicazioni
Cartella - Controllo applicazioni
Rischi noti
Eccezione protezione dalle alterazioni
Eccezione modifica file host o DNS

La console cloud non supporta le eccezioni del client Linux o le eccezioni del client Mac. Tutti gli elementi delle eccezioni
di Linux e di Mac rimangono nella politica delle eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
È anche possibile aggiungere direttamente eccezioni nella console cloud mediante un file .csv di checksum
esportati da Symantec Endpoint Protection Manager. L'elenco di impronte digitali dei file contiene il percorso,
il nome e il checksum corrispondente per ogni file eseguibile o DLL presente in un percorso specifico nel
computer. Consultare la sezione Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe
Quali eccezioni di Windows vanno usate per i diversi tipi di scansione?
Eccezioni che gli utenti possono aggiungere nel client Windows
La politica Eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager consente di permettere agli utenti dei client Windows di
aggiungere eccezioni (dette restrizioni client).
Se Symantec Endpoint Protection Manager è registrato nella console cloud, Symantec Endpoint Protection Manager non
visualizza le seguenti restrizioni client:

•
•
•
•
•

Eccezione applicazioni
Eccezione file
Eccezioni cartella > Eccezione rischi per la sicurezza/Eccezione SONAR
Eccezione dominio Web attendibile
Eccezione certificato
NOTE
Inoltre nei client Windows controllati da una politica di eccezioni basata sul cloud queste eccezioni non appaiono
nell'interfaccia utente del client.

Symantec Endpoint Protection Manager visualizza le seguenti restrizioni client, sia se Symantec Endpoint Protection
Manager è registrato sia se non è registrato.
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• Eccezione modifica file host o DNS
• Eccezione estensioni
• Eccezione ai rischi nota
Limitazione dei tipi di eccezioni che gli utenti possono configurare nei computer client
Problemi con la registrazione e la sincronizzazione di politiche Eccezioni nella console cloud

• Una politica Elenco Elementi consentiti o Elenco Elementi non consentiti viene creata automaticamente nella console

•

•

•

•

cloud solo se la politica delle eccezioni originale di Symantec Endpoint Protection Manager include le eccezioni
supportate dalla politica Elenco Elementi consentiti ed Elenco Elementi non consentiti. In caso contrario la console
cloud ignora la politica Eccezioni.
In seguito alla registrazione, solo le politiche delle eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager assegnate
si sincronizzano con la console cloud e vengono quindi importate nuovamente in Symantec Endpoint Protection
Manager. Le politiche non assegnate restano in Symantec Endpoint Protection Manager come politiche Eccezioni
non basate sul cloud. Inoltre, se la politica delle eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager assegnata non
contiene eccezioni degli elementi consentiti e non consentiti, per tale gruppo viene creata nella console cloud una
politica Elenco Elementi consentiti e/o Elenco Elementi non consentiti vuota corrispondente.
In seguito alla registrazione, è possibile creare e assegnare politiche delle eccezioni non basate sul cloud in Symantec
Endpoint Protection Manager. Tuttavia queste politiche devono includere solo eccezioni basate su Symantec Endpoint
Protection Manager e non eccezioni basate sul cloud. Se si crea e assegna una politica degli elementi non consentiti
o consentiti basata sul cloud, queste politiche vengono sincronizzate e importate in Symantec Endpoint Protection
Manager.
Le politiche delle eccezioni create nella console cloud restano in Symantec Endpoint Protection Manager dopo aver
annullato la registrazione del dominio. Tuttavia, l'assegnazione a un gruppo di tali politiche basate sul cloud viene
annullata in Symantec Endpoint Protection Manager. È possibile unirle, riassegnarle o eliminarle se non sono più
necessarie.
Se nella console cloud si importa una politica Eccezioni di Symantec Endpoint Protection Manager e tale politica
contiene delle eccezioni per le applicazioni, le eccezioni vanno perdute dopo l'importazione. È quindi necessario
aggiungere di nuovo manualmente le eccezioni nella politiche Elenco Elementi consentiti e non consentiti della
console cloud. La console cloud mantiene gli altri tipi di eccezioni, come l'eccezione per i certificati.

Registrazione di siti presso i partner di replica nella console cloud
• Come si registra un sito nel portale cloud?
• Rimozione e ripristino della replica tra i siti che sono registrati nel portale cloud
• Risoluzione dei problemi di replica di un sito nel portale cloud
Come si registra un sito nella console cloud?
A partire dalla versione 14.2 la replica si imposta tra un sito che è registrato nella console cloud e altri siti che non lo sono.
Si registra un sito come sito principale. Tutti gli altri siti possono replicarsi direttamente con il sito principale o replicarsi
tra loro. Ad esempio, se il sito A è il sito principale, si registra il sito A nella console cloud. Si configura il sito B e il sito C
per la replica con il sito A. Oppure, è possibile configurare il sito B per la replica con il sito A e configurare il sito C per la
replica con il sito B.
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Table 175: Processo per la registrazione di più siti replicati
Attività

Descrizione

Passaggio 1: replicare
i due siti prima della
registrazione nella
console cloud.

Replicare tutte le politiche, i gruppi e gli eventi di registro prima di registrare il sito principale per evitare
conflitti di database.
È anche possibile aggiungere un partner di replica dopo aver registrato il sito principale nel cloud.
Il sito principale può avere più siti partner.
Replica immediata dei dati
Cosa sono i siti e come funziona la replica?

Passaggio 2: registrare
il sito principale.

Scegliere e registrare un sito come sito principale per eseguire la registrazione e altre azioni successive,
come la creazione delle politiche.
Per i siti con più server di gestione è sufficiente registrare uno dei server di gestione. I server di gestione
aggiuntivi sono registrati automaticamente.
Non registrare il secondo sito o il sito partner nella console cloud.

Passaggio 3: attendere
che si verifichi la
sincronizzazione.

Dopo la sincronizzazione fra il sito principale registrato e la console cloud, sul sito principale si verificano i
seguenti eventi:
• Il servizio bridge viene installato automaticamente su tutti i server di gestione. Tuttavia, il servizio bridge è
attivo solo sul server di gestione utilizzato per la registrazione nella console cloud.
• Il sito principale sincronizza gli eventi di reporting con la console cloud.
• Il sito principale carica i gruppi, i dispositivi, le politiche, gli eventi di registro, i pacchetti client e le
definizioni di tutti i client che non sono connessi a questo sito.
• Il sito principale riceve le politiche, i registri e i comandi dalla console cloud e trasmette immediatamente i
dati ai client che comunicano con questo sito.
Cosa succede dopo la registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager nella console
cloud?

Passaggio 4: replicare
il sito principale e tutti i
siti partner.

Pianificare la replica in modo che entrambi i siti abbiano gli stessi dati di registrazione. Dopo la replica, i
seguenti eventi si verificano sul sito partner:
• Il sito partner riceve il contenuto dalla console cloud in base alla pianificazione della replica con il sito
principale. I client connessi al sito partner ricevono questi dati.
• Il sito partner ottiene i dettagli di iscrizione dal sito principale. Questi dettagli vengono visualizzati nella
pagina Cloud > Risoluzione dei problemi.
• I server di gestione del sito partner non installano il servizio bridge. Pertanto, il sito partner non si
sincronizza direttamente con la console cloud.
Come installare un secondo sito per la replica

Passaggio 5:
(opzionale) trasferire
il controllo di gruppi e
dispositivi alla console
cloud.

Per impostazione predefinita, quando si registra un dominio Symantec Endpoint Protection Manager non
replicato, la console cloud gestisce la struttura del gruppo di client. Per impostazione predefinita, quando si
registra un sito replicato, Symantec Endpoint Protection Manager gestisce la struttura del gruppo.
• Se Symantec Endpoint Protection Manager è il sito principale, è possibile aggiungere gruppi e politiche
sul sito principale, che viene quindi replicato sul sito partner.
• Se si configura la console cloud come principale, eseguire prima la replica con il sito partner. Questa
replica garantisce che i gruppi e le politiche aggiunti al sito partner si sincronizzino con la console cloud.
Per passare il controllo alla console cloud, attivare l'opzione Gestisci dispositivi dopo la registrazione in
Impostazioni > Registrazione di Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud.

Non è possibile eseguire il failover o il bilanciamento del carico per il partner replicato.
Impostazione di failover e bilanciamento del carico
Rimozione e ripristino della replica tra i siti che sono registrati nella console cloud
Se si rimuove la relazione tra il sito principale e un sito partner, si rimuove anche la relazione con la console cloud.
Per ripristinare la relazione con il sito principale, utilizzare la procedura guidata Aggiungi partner di replica esistente.
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È anche possibile registrare il sito partner nella console cloud direttamente come sito individuale. In questo caso è
necessario creare un account Symantec Cyber Defense Manager diverso. Per ripristinare la relazione con il sito principale
è necessario annullare la registrazione del sito partner. Sul sito principale, riconfigurare quindi la relazione con la
Configurazione guidata server di gestione.
NOTE
Come best practice, mantenere il sito partner come sito individuale e non provare a ripristinare la replica con il
sito principale.
Disattivazione della replica e suo ripristino prima e dopo un aggiornamento
Reinstallazione o riconfigurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Risoluzione dei problemi di replica di un sito nella console cloud
Per ottenere informazioni sulla registrazione e la replica del sito principale:

• Cerca gli eventi di replica.

•

Sul sito principale, aprire il Registro di sistema > tipo di registro Amministrativo e ricercare il tipo di evento Eventi di
replica.
Visualizzazione dei registri
Controllare lo stato di registrazione del sito partner.
Sul sito partner, lo Stato registrazione risulta Registrato.
Altri campi come Stato connessione mostrano Nessuno.
Per visualizzare le informazioni di registrazione, fare clic sulla pagina Cloud > Risoluzione dei problemi.

Aggiornamento dei client in ambienti a larghezza di banda limitata
Che cos'è la modalità a larghezza di banda limitata?
A partire dalla versione 14.1, la modalità a larghezza di banda limitata rappresenta una nuova opzione per gli ambienti
che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

• Richiedono aggiornamenti dei contenuti antivirus e antispyware, SONAR e IPS non frequenti
• Hanno una connettività limitata al cloud
I client a larghezza di banda limitata ricevono aggiornamenti a frequenza ridotta. Symantec aggiorna il contenuto a
larghezza di banda limitata una volta alla settimana. In modalità di larghezza di banda limitata, è possibile utilizzare la
politica di modalità aggressiva per ottimizzare ulteriormente la sicurezza sugli endpoint.
In che modo Symantec Endpoint Protection utilizza l'Advanced Machine Learning?
È necessario essere registrati nella console cloud per utilizzare l'opzione di larghezza di banda limitata. La larghezza di
banda ridotta è disattivata per impostazione predefinita.

• Nella console cloud, attivare la modalità a larghezza di banda limitata nella politica di sistema predefinita (14).
• Assicurarsi che LiveUpdate scarichi il contenuto a larghezza di banda limitata.
•

Download del contenuto a larghezza di banda limitata
Creare un gruppo di client in grado di ottenere contenuti con larghezza di banda limitata.
Creazione di un gruppo per i client a larghezza di banda limitata

Dopo aver attivato la modalità con larghezza di banda limitata, è possibile consultarne lo stato nella scheda Client nella
visualizzazione Predefinito e nella visualizzazione Tecnologia di protezione. È inoltre possibile generare report in base
alla distribuzione del contenuto a larghezza di banda limitata.
Esecuzione di report nei client attivi in modalità a larghezza di banda limitata
Attivazione della modalità a larghezza di banda limitata dal cloud
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La modalità a larghezza di banda limitata viene attivata o disattivata nella politica di sistema della console cloud.
1. Nella console Symantec Endpoint Security, accedere a Endpoint>Politiche>Politiche di sistema predefinite (14). È
necessario disporre di una versione di prova o di una versione acquistata del prodotto.
2. Attivare Esegui in modalità a larghezza di banda limitata.
3. Fare clic su Salva politica.
Per scaricare il contenuto a larghezza di banda limitata in Symantec Endpoint Protection Manager
Il contenuto dell'apprendimento automatico avanzato viene scaricato e attivato per impostazione predefinita. È possibile
utilizzare le seguenti procedure per verificare che sia attivato.
Per scaricare il contenuto a larghezza di banda limitata in Symantec Endpoint Protection Manager
1. Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Amministratore > Sito locale > Modifica
proprietà sito.
2. Fare clic per selezionare la scheda LiveUpdate, quindi fare clic su Cambia selezione accanto ai Tipi di contenuto
da scaricare .
3. Assicurarsi che la casella accanto ad Apprendimento automatico avanzato sia selezionata.
4. Fare clic su OK>OK per salvare le modifiche.
Per includere il contenuto a larghezza di banda limitata nella politica dei contenuti di LiveUpdate
Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, accedere a Criteri>LiveUpdate, quindi modificare il criterio
assegnato al gruppo contenente i client a larghezza di banda limitata.
1.
2.
3.
4.
5.

Fare clic su Contenuto di LiveUpdate , quindi fare doppio clic su Politica dei contenuti di LiveUpdate .
In Impostazioni Windows, fare clic su Definizioni di sicurezza.
Nella console cloud, fare clic su Dispositivi, quindi aggiungere un gruppo figlio in Mia azienda.
Assicurarsi che la casella Apprendimento automatico avanzato sia selezionata.
Fare clic su OK per salvare le modifiche.

Creazione di un gruppo per i client a larghezza di banda limitata
1. Nella console cloud, fare clic su Dispositivi, quindi aggiungere un gruppo figlio in Mia azienda.
Se non è possibile aggiungere un gruppo figlio, abilitare Gestisci dispositivi nella console cloud (Impostazioni >
Registrazione Symantec Endpoint Protection Manager). In caso contrario, aggiungere il gruppo in Symantec Endpoint
Protection Manager. Se si utilizza la sincronizzazione Active Directory, aggiungere il gruppo tramite Active Directory.
2. Applicare la politica di sistema a questo gruppo, che in precedenza era configurato per Larghezza di banda limitata.
Nel gruppo di dispositivi, fare clic su Applica criterio, aggiungere la politica di sistema e fare clic su Invia.
3. Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, assicurarsi che la politica dei contenuti di LiveUpdate
configurata in precedenza sia applicata al gruppo creato. L'eredità politiche attivata o disattivata in Symantec Endpoint
Protection Manager si applica solo alle politiche di Symantec Endpoint Protection Manager e non a quelle dei
dispositivi nella console cloud.
Potrebbe essere necessario attendere che il gruppo si sincronizzi dalla console cloud.
Esecuzione di report nei client attivi in modalità a larghezza di banda limitata
È possibile eseguire un report per elencare i client che ricevono contenuto a larghezza di banda limitata.
1. Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, fare clic su Report > Report rapidi ed effettuare le seguenti
selezioni:
– Tipo di report: Stato computer
– Selezionare un report: Distribuzione del contenuto di larghezza di banda limitata
2. Selezionare un periodo di tempo: Impostazioni aggiuntive per altre opzioni.
3. Fare clic su Crea report.
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Annullamento della registrazione di domini Symantec Endpoint
Protection Manager dalla console cloud
Il processo di annullamento della registrazione rimuove i gruppi client e i client del dominio non registrato nel cloud.
Qualsiasi politica associata rimane nella console cloud, così come gli eventi correlati.
Dopo aver annullato la registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager dalla console cloud di ICDm,
non sarà più possibile:

• Gestire i dispositivi dalla console cloud.
• Consultare i file e le applicazioni sui dispositivi.
• Applicare politiche specifiche del cloud a dispositivi e a gruppi di dispositivi per proteggerli.
Durante il processo di annullamento della registrazione, viene visualizzata una notifica sulla console cloud che impedirà
di:

• Eseguire qualsiasi funzione associata alla gestione dei dispositivi, come ad esempio la creazione o l'eliminazione di
gruppi o lo spostamento di dispositivi tra gruppi.

• Eseguire qualsiasi funzione associata alla gestione delle politiche, ad esempio l'applicazione di politiche a dispositivi o
•

a gruppi di dispositivi.
Registrare un nuovo dominio fino a quando non viene annullata la registrazione del dominio corrente.
NOTE

Per annullare la registrazione dei domini, è necessario disporre del ruolo di amministratore con privilegi
avanzati della console endpoint.
Creazione dell'account di amministratore
In seguito all'annullamento della registrazione, si continuano a visualizzare gli avvisi, gli eventi e le politiche nella console
cloud.
Per annullare la registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager
1. Nella console cloud di Endpoint Security, accedere a Endpoint > Integrazione.
2. Nella scheda Registrazione, selezionare la casella di controllo Stato registrazione dominio > Registrato, quindi
selezionare l'opzione Annulla registrazione.
3. Scegliere l'opzione appropriata:

• Annullamento della registrazione - Selezionare questa opzione se si desidera annullare la registrazione di
•

Symantec Endpoint Protection Manager dalla console cloud.
Annulla registrazione e rimuovi - Selezionare questa opzione se si desidera annullare la registrazione di
Symantec Endpoint Protection Manager dalla console cloud ed eliminare tutte le informazioni sui file e i dispositivi
rilevati.

4. Digitare non Annulla registrazione nella casella di testo per confermare l'operazione.
5. Selezionare Annulla registrazione dominio.
NOTE
In genere, l'annullamento della registrazione richiede due ore per il completamento.
Registrazione di un dominio Symantec Endpoint Protection Manager (14.1 o versioni successive) nella console cloud
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Utilizzo di Symantec Endpoint Protection in infrastrutture
virtuali
Symantec Endpoint Protection fornisce le funzionalità Cache analisi condivisa ed Eccezione immagine virtuale per
le infrastrutture virtuali, che è possibile attivare per migliorare le prestazioni. È necessario eseguire alcune attività di
installazione e di configurazione aggiuntive per attivare queste funzionalità.
Table 176: Funzionalità delle infrastrutture virtuali e relativo utilizzo
Funzionalità e utilizzo
Utilizzo di Cache analisi condivisa
per ignorare la scansione dei file
notoriamente attendibili.

Descrizione
Cache analisi condivisa tiene traccia dei file notoriamente attendibili. Cache analisi condivisa può
ridurre il carico della scansione eliminando la necessità di eseguire nuovamente la scansione di
tali file.
È possibile impostare i seguenti tipi di Cache analisi condivisa:
• Una Cache analisi condivisa basata sulla rete
I client virtuali che utilizzano qualsiasi tipo di infrastruttura virtuale possono utilizzare una
Cache analisi condivisa basata sulla rete per ridurre i carichi di scansione.
Note: A partire dalla versione 14.0, non sarà più supportata una Cache di analisi condivisa
abilitata per vShield.
Informazioni su Cache analisi condivisa
Operazioni necessarie per l'utilizzo della Cache analisi condivisa basata sulla rete

Utilizzo dello strumento Eccezione
immagine virtuale in modo che
i client possano ignorare la
scansione dei file immagine di
base.

Lo strumento Eccezione immagine virtuale consente di contrassegnare i file immagine di base
come sicuri in modo che le scansioni ignorino tali file per ridurre i carichi di scansione.
È possibile utilizzare lo strumento Eccezione immagine virtuale solo in un ambiente virtuale.
Informazioni sullo strumento Virtual Image Exception

Configurare la funzionalità delle
infrastrutture desktop virtuali non
permanenti.

I client Symantec Endpoint Protection presentano un'impostazione di configurazione per indicare
che si tratta di client virtuali non persistenti. È possibile configurare un periodo di aging separato
per i GVM non in linea in infrastrutture desktop virtuali non persistenti. Symantec Endpoint
Protection Manager rimuove i client GVM non persistenti che sono rimasti non in linea più a lungo
del periodo di tempo specificato.
Utilizzo di Symantec Endpoint Protection in infrastrutture desktop virtuali non persistenti
Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze

Le tecnologie di protezione in Symantec Endpoint Protection Manager e Symantec Endpoint Protection in genere
funzionano nello stesso modo sia nelle infrastrutture virtuali sia in quelle fisiche. È possibile installare, configurare e
utilizzare i client Symantec Endpoint Protection Manager e Symantec Endpoint Protection nelle infrastrutture virtuali come
in quelle fisiche.

Informazioni su Cache analisi condivisa
L'uso di Cache analisi condivisa migliora le prestazioni nelle infrastrutture virtuali. I file classificati come puliti da Symantec
Endpoint Protection vengono aggiunti alla cache. Le scansioni successive che utilizzano la stessa versione di definizioni
dei virus possono ignorare i file presenti in Cache analisi condivisa. La funzione Cache analisi condivisa viene utilizzata
solo per le scansioni pianificate e manuali.
La funzione Cache analisi condivisa basata sulla rete funziona come servizio Web indipendente dal client Symantec
Endpoint Protection e Cache analisi condivisa utilizza un sistema di votazione. Dopo avere utilizzato il contenuto più
recente per eseguire la scansione di un file e appurato che il file è pulito, il client trasmette una votazione alla cache. Se
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il file non è pulito, il client non invia una votazione. Quando la votazione di un file è superiore o uguale al valore definito
nella soglia, Cache analisi condivisa considera il file pulito. Quando un altro client deve esaminare lo stesso file in un
secondo momento, invia prima una query a Cache analisi condivisa. Se il file è contrassegnato come pulito in base al
contenuto attuale, il client non ne esegue la scansione.
Quando un client invia una votazione a Cache analisi condivisa, la cache controlla la versione del contenuto utilizzato
dal client per eseguire la scansione del file. Se il client non dispone del contenuto più recente, Cache analisi condivisa
ignora la votazione. Se è disponibile un contenuto più aggiornato, questo diviene l'ultimo contenuto noto e Cache analisi
condivisa imposta il conteggio di voti nuovamente su uno.
Per mantenere gestibile la dimensione della cache, Cache analisi condivisa utilizza un algoritmo di eliminazione.
L'algoritmo rimuove prima le voci più vecchie della cache, ovvero quelle con data e ora meno recente. L'algoritmo
impedisce alla cache di oltrepassare la soglia di utilizzo della memoria.
Operazioni necessarie per l'utilizzo della Cache analisi condivisa basata sulla rete
Personalizzazione delle impostazioni di Cache analisi condivisa
Utilizzo di Symantec Endpoint Protection in infrastrutture virtuali

Informazioni sullo strumento Virtual Image Exception
Lo strumento Eccezione immagine virtuale consente ai client di ignorare la scansione delle minacce nei file di immagine di
base. Questa funzionalità riduce il carico delle risorse sull'I/O del disco e sulla CPU.
Symantec Endpoint Protection supporta l'uso delle eccezioni di immagine virtuale sia per i client gestiti che per i client non
gestiti.
NOTE
Symantec non supporta l'uso dello strumento Eccezione immagine virtuale negli ambienti fisici.
Utilizzo dello strumento Eccezione immagine virtuale su un'immagine base
Utilizzo di Symantec Endpoint Protection in infrastrutture virtuali

Operazioni necessarie per l'utilizzo della Cache analisi condivisa
basata sulla rete
È possibile utilizzare una Cache analisi condivisa basata sulla rete per migliorare le prestazioni durante le scansioni.
Table 177: Operazioni per l'installazione e l'utilizzo di Cache analisi condivisa basata sulla rete
Passaggio
Passaggio 1: installare
Cache analisi condivisa.

Attività
Requisiti di sistema per l'implementazione della funzione Cache analisi condivisa basata sulla rete
Installazione e disinstallazione di una Cache analisi condivisa basata sulla rete

Passaggio 2: nella politica
Attivazione dell'uso di Cache analisi condivisa basata sulla rete
Virus e spyware di Symantec
Endpoint Protection
Manager, consentire ai client
virtuali di utilizzare Cache
analisi condivisa.

Dopo aver installato Cache analisi condivisa, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Personalizzare le impostazioni di servizio, cache o registro per Cache analisi condivisa.
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Personalizzazione delle impostazioni di Cache analisi condivisa

• Visualizzare gli eventi relativi nel registro.
•

Visualizzazione degli eventi del registro di Cache analisi condivisa basata sulla rete
Utilizzare Windows Performance Manager per monitorare le prestazioni.
Monitoraggio dei contatori delle prestazioni di Cache analisi condivisa basata sulla rete

Requisiti di sistema per l'implementazione della funzione Cache analisi
condivisa basata sulla rete
Ii server di Cache analisi condivisa basata sulla rete è designato per l’esecuzione su un computer virtuale o fisico standalone. La funzione Cache analisi condivisa non deve essere installata in un sistema in cui sono in esecuzione altre
applicazioni di database o applicazioni server ad elevata disponibilità, come Symantec Endpoint Protection Manager o
Microsoft SQL Server.
La tabella seguente descrive i requisiti minimi di sistema necessari a un'infrastruttura virtuale per l'esecuzione di Cache
analisi condivisa.
Table 178: Requisiti di sistema della funzione Cache analisi condivisa basata sulla rete
Requisito

Descrizione

•
•
•
•

Software

•
•

Windows Server 2003 (solo da 12.1 a 12.1.4)
Windows Server 2008 e versioni successive
Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2 (a partire da 12.1.5)
Windows Server 2016
(A partire da 14.2 MP1)
Windows Server 2019
(A partire da 14.2 MP1)
.NET Framework 4

CPU

La funzione Cache analisi condivisa deve essere installata in un server o in computer virtuale dedicato.

Memoria

Almeno 2 GB.

Spazio
su disco
disponibile

Almeno 100 MB

Informazioni su Cache analisi condivisa
Installazione e disinstallazione di una Cache analisi condivisa basata sulla rete

Installazione e disinstallazione di una Cache analisi condivisa basata
sulla rete
Prima di installare la Cache analisi condivisa basata sulla rete, assicurarsi che tutti i requisiti di sistema siano soddisfatti e
che l'accesso sia stato effettuato come amministratore di Windows. La Cache analisi condivisa deve essere installata ed
eseguita in un computer virtuale o fisico stand-alone.
NOTE
Non è possibile utilizzare caratteri DBCS o ASCII estesi nel nome host del server su cui si installa una Cache
analisi condivisa. È inoltre necessario evitare di utilizzare i caratteri DBCS o ASCII estesi nel nome utente che si
utilizza per accedervi. Questi caratteri impediscono l’avvio del servizio di Cache analisi condivisa.
Requisiti di sistema per l'implementazione della funzione Cache analisi condivisa basata sulla rete
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Per installare una Cache analisi condivisa basata sulla rete
1. Nel file di installazione degli strumenti di Symantec Endpoint Protection andare alla cartella Tools/
Virtualization/SharedInsightCache.
2. Fare doppio clic sul seguente file per eseguire il programma di installazione:
SharedInsightCacheInstallation.msi
NOTE
Per avviare lo stesso programma di installazione, è anche possibile digitare il seguente comando:
msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3. Nel riquadro Installazione guidata di Cache analisi condivisa, fare clic su Avanti.
4. Leggere il contratto di licenza del software di Symantec, selezionare Accetto i termini del contratto di licenza e
quindi fare clic su Avanti.
5. Nel riquadro Cartella di destinazione, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Fare clic su Avanti per accettare la posizione predefinita per la Cache analisi condivisa.
• Fare clic su Modifica, individuare e selezionare una cartella di destinazione diversa, fare clic su OK, quindi su
Avanti.

6. Nel riquadro Impostazioni di Cache analisi condivisa, specificare le seguenti impostazioni di Cache analisi
condivisa:
Utilizzo della cache (% della
memoria fisica)

La dimensione massima della cache.
Quando la cache supera questa soglia, Cache analisi condivisa elimina la cache.

Porta d'ascolto

È la porta utilizzata dal server per l'ascolto.

Porta d'ascolto stato

La porta che il server utilizza per comunicare lo stato riguardante il server.

7. Fare clic su Installa.
8. Quando l'installazione è terminata, fare clic su Fine.
Personalizzazione delle impostazioni di Cache analisi condivisa
La disinstallazione di Shared Insight Cache equivale a interrompere il servizio Shared Insight Cache. Se non si è sicuri di
volere disinstallare Cache analisi condivisa in modo permanente, è possibile interrompere il servizio.
Informazioni su arresto e avvio del servizio basato su rete Cache analisi condivisa
NOTE
Per disinstallare Cache analisi condivisa, utilizzare il pannello di controllo di Windows appropriato, come
Installazione applicazioni. È necessario disporre di diritti di amministratore per disinstallare Cache analisi
condivisa.
Quando viene disinstallato Cache analisi condivisa, potrebbe essere necessario disattivarlo in Symantec
Endpoint Protection Manager. Se si disattiva Cache analisi condivisa, il registro eventi di Windows non riceverà
più notifiche ogni volta che un client non riesce a contattare la cache.

Attivazione dell'uso di Cache analisi condivisa basata sulla rete
Per impostazione predefinita, nelle comunicazioni con client Symantec Endpoint Protection tramite la rete, Cache analisi
condivisa non utilizza l’autenticazione e nemmeno SSL. Se per le impostazioni di Cache analisi condivisa si sceglie
Autenticazione di base con SSL o Autenticazione base senza SSL, è necessario specificare un nome utente e una
password per accedere a Cache analisi condivisa.
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Personalizzazione delle impostazioni di Cache analisi condivisa
Per attivare l'uso di Cache analisi condivisa basata sulla rete
1. Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager aprire la politica di protezione antivirus e antispyware
appropriata e fare clic su Varie.
2. Nella scheda Cache analisi condivisa, selezionare Cache analisi condivisa tramite rete.
3. Se è stata abilitata l'autenticazione SSL nel file di configurazione, fare clic su Richiedi SSL.
4. Nella casella Nome host, digitare il nome dell'host in cui è stato installato Cache analisi condivisa.
5. Nella casella Porta, digitare il numero di porta di Cache analisi condivisa.
6. Se lo si desidera, nel caso sia stata configurata l'autenticazione per Cache analisi condivisa:

• Nella casella Nome utente, digitare il nome dell'utente.
• Se lo si desidera, fare clic su Modifica password per sostituire la password predefinita (null) con la password
creata per l'autenticazione.
Lasciare questi campi vuoti se non si intende utilizzare una password.

7. Fare clic su OK.
Operazioni necessarie per l'utilizzo della Cache analisi condivisa basata sulla rete

Personalizzazione delle impostazioni di Cache analisi condivisa
Dopo l'installazione di Cache analisi condivisa, è possibile personalizzarne le impostazioni nel file di configurazione.
Il file di configurazione è un file XML conforme allo standard di configurazione delle applicazioni .NET. Shared Insight
Cache non viene eseguito in caso di configurazione non valida, come un XML non valido, tipi di valore errati o valori
necessari mancanti.
Per maggiori informazioni, consultare:
Strumento Editor di configurazione (SvcConfigEditor. exe)
La tabella seguente descrive le opzioni che è possibile configurare.
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Table 179: Opzioni di configurazione di Cache analisi condivisa
Opzione e valore
predefinito
Porta d'ascolto del
servizio Cache
Il valore predefinito è
9005.

Descrizione e commenti
La porta utilizzata dal servizio per l'ascolto. La porta d'ascolto è utilizzata dai client per inviare i risultati della
scansione per i file e fare richieste ai fini di determinare se il client deve eseguire la scansione di un file.
Se l'intervallo per la porta non è compreso tra 0 e 65535, il servizio non si avvia.
Il servizio non viene avviato se l'ascolto non è consentito sulla porta specificata.
<endpoint address="http://localhost:9005/1"

Per impostazione predefinita, il server di Cache analisi condivisa è in ascolto su tutti gli indirizzi IP. Per
configurare gli indirizzi IP di ascolto per i servizi HTTP o HTTPS, è necessario utilizzare Netsh.exe. Il server di
Cache analisi condivisa è in ascolto sugli indirizzi IP specificati nell'elenco degli IP di ascolto modificati con tali
strumenti.
Netsh.exe è incluso con Windows Server 2008.
Per maggiori informazioni, consultare:
Configurazione di HTTP e HTTPS
Porta d'ascolto
servizio Stato
Il valore predefinito è
9006.

La porta che il server utilizza per comunicare lo stato riguardante il server. La porta di ascolto dello stato utilizza
un'interfaccia basata su SOAP nella porta specificata nella sezione di configurazione. Questa interfaccia
fornisce un meccanismo da cui un amministratore può richiedere le informazioni e lo stato del server della
cache.
Il servizio non viene avviato se l'intervallo non è compreso tra 0 e 65535.
Il servizio non viene avviato se l'ascolto non è consentito sulla porta specificata.

Conteggio di voti
Il numero dei client che devono verificare se il file è pulito prima che Cache analisi condivisa utilizzi i risultati.
Il valore predefinito è Il valore deve essere inferiore o uguale a 15. Se il valore è superiore a 15, il server utilizza il valore predefinito.
1.
<cache.configuration vote.count="1" />
Dimensione
eliminazione
Il valore predefinito è
10.

La percentuale di memoria utilizzata da rimuovere dalla cache quando viene raggiunto il limite di memoria
utilizzata.
Utilizzare un valore compreso tra 10 e 100. Se il valore non è compreso tra 10 e 100, il server utilizza il valore
predefinito.
Note: Symantec consiglia di mantenere la dimensione di eliminazione predefinita.
<prune.size="10" />

Utilizzo memoria
Percentuale di dimensione della cache prima che Cache analisi condivisa avvii l'eliminazione della cache.
Il valore predefinito è Deve essere superiore o uguale a 10.
50.
<mem.usage="50" />
File di registro
File per il registro di Cache analisi condivisa.
Il valore predefinito è <filevalue="CacheServer.log" />

install_folder/
CacheServer.log

Livello registro
ALL
Il valore predefinito è DEBUG
ERROR.
INFO
WARN
ERROR
FATAL
OFF
Il valore OFF indica che la Cache analisi condivisa non registra alcun messaggio.
<level value="ERROR" />

Visualizzazione degli eventi del registro di Cache analisi condivisa basata sulla rete
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Opzione e valore
predefinito

Descrizione e commenti

Dimensioni registro Dimensioni del registro (in byte); una volta raggiunte, Cache analisi condivisa esegue il rollover del registro.
Il valore predefinito è <maximumFileSizevalue="10000" />
10000.
Backup registro
Numero di registri con rollover da mantenere prima dell'eliminazione del registro meno recente.
Il valore predefinito è Il valore 0 indica che Shared Insight Cache non conserva alcun backup. Un valore negativo indica che la Cache
1.
analisi condivisa conserva un numero illimitato di backup.
<maxSizeRollBackupsvalue="1" />

Attiva SSL+
Per impostazione predefinita, Cache analisi condivisa è configurato senza autenticazione né SSL. È possibile
Attiva autenticazione modificare l'impostazione in Autenticazione base con SSL, Nessuna autenticazione con SSL o Autenticazione
base senza SSL.
<webHttpBinding>
<bindingname="CacheServerBinding">
<!-Uncomment the appropriate section to get
the desired security.
If enabling ssl modify the uri to use https.
A cert will also have to be installed and
registered for the ip/port.

-->
<!-- Basic authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="None"/>
</security-->

<!-- Basic authentication with no SSL.-->
<security mode="TransportCredentialOnly">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with no SSL. DEFAULT -->
<securitymode="None">
<transportclientCredentialType="Basic"/>
</security>
</binding>
</webHttpBinding>

Attivazione dell'uso di Cache analisi condivisa basata sulla rete

Per personalizzare le impostazioni di Cache analisi condivisa:
1. Individuare ed aprire il seguente file:
C:\Programmi (x86)\Symantec\Shared Insight Cache
\SharedInsightCacheInstallation.exe.config
Questo percorso può variare per le installazioni precedenti.
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2. Apportare le modifiche necessarie.
3. Salvare le modifiche e chiudere il file.
4. Riavviare il servizio di Cache analisi condivisa.
È necessario riavviare il servizio di Cache analisi condivisa affinché le modifiche apportate a tutte le impostazioni di
configurazione vengano applicate, tranne quelle a livello di registro.
Informazioni su arresto e avvio del servizio basato su rete Cache analisi condivisa
Operazioni necessarie per l'utilizzo della Cache analisi condivisa basata sulla rete

Informazioni su arresto e avvio del servizio basato su rete Cache
analisi condivisa
È possibile che sia necessario arrestare temporaneamente il servizio Cache analisi condivisa per risolvere un problema e
riavviarlo dopo la soluzione dello stesso. È possibile avviare e arrestare il servizio da Service Control Manager.
La disinstallazione di Shared Insight Cache equivale a interrompere il servizio Shared Insight Cache. Se non si è sicuri di
volere disinstallare Cache analisi condivisa in modo permanente, è possibile interrompere il servizio.
È necessario disporre di diritti di amministratore di Windows per arrestare e avviare il servizio Cache analisi condivisa.
Risoluzione dei problemi con Cache analisi condivisa

Visualizzazione degli eventi del registro di Cache analisi condivisa
basata sulla rete
È possibile visualizzare il file di registro di Cache analisi condivisa per consultare tutti gli eventi creati da Cache analisi
condivisa. Il file di registro è situato nella cartella dell'installazione ed è denominato CacheServer.log.
Cache analisi condivisa consente di stampare i registri nel seguente formato:
[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline
Ad esempio:
[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]
Modificare il file di configurazione per specificare il livello del registro da utilizzare per Cache analisi condivisa basata sulla
rete.
I livelli di registro di Cache analisi condivisa basata su rete descrivono i livelli che è possibile impostare.
Table 180: Livelli di registro di Cache analisi condivisa basata sulla rete
Livello
registro

Descrizione

OFF

OFF indica che nessun incidente è registrato.

FATAL

I messaggi di livello FATAL richiedono un'azione da parte dell'utente. Si tratta degli errori che provocano l'arresto di
Cache analisi condivisa.
Ad esempio, un messaggio di tale livello può indicare che l'indirizzo IP del server non è disponibile e che il servizio
Cache analisi condivisa non viene eseguito.
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Livello
registro

Descrizione

ERROR

I messaggi di livello ERROR richiedono l'intervento dell'utente, ma l'esecuzione del processo continua. Si tratta di errori
nel sistema che provocano problemi di funzionalità o l'interruzione di Shared Insight Cache.
Vengono inoltre visualizzate tutte le voci di registro per i messaggi FATAL.
Questo è livello di registrazione predefinito.

WARN

I messaggi di livello WARN indicano un comportamento di Cache analisi condivisa che può essere indesiderato, ma che
non causa interruzioni.
Vengono inoltre visualizzate tutte le voci dei messaggi FATAL e ERROR.

INFO

I messaggi di livello INFO descrivono azioni generali o forniscono informazioni su Cache analisi condivisa. Possono
indicare lo stato del sistema e contribuire a convalidare il comportamento o a tenere traccia dei problemi. Tuttavia, non
segnalano azioni eseguibili.
Ad esempio, un messaggio informativo può indicare che l'eliminazione della cache è stata completata. Il messaggio non
fornisce dettagli su un problema ma registra solo il comportamento.
Vengono inoltre visualizzate tutte le voci dei messaggi FATAL, ERROR e WARN.

DEBUG
ALL

I messaggi di livello ALL e DEBUG producono gli stessi risultati. Questi livelli sono utili per risolvere i problemi che si
verificano in Shared Insight Cache.
Vengono visualizzate anche le voci di tutti gli altri livelli di registrazione.

Aumentare il livello solo quando è necessario per risolvere problemi verificatisi in Cache analisi condivisa. Quando si
aumenta il livello del registro, la dimensione del file di registro aumenta in modo significativo. Dopo la risoluzione del
problema, ripristinare il livello di registro predefinito ERROR.
Andare alla seguente posizione:
Installation folder/CacheServer.log
Personalizzazione delle impostazioni di Cache analisi condivisa

Monitoraggio dei contatori delle prestazioni di Cache analisi condivisa
basata sulla rete
È possibile visualizzare le statistiche di Cache analisi condivisa basate sulla rete nel monitoraggio delle prestazioni
di Windows. Per visualizzare i contatori delle prestazioni, è necessario che il servizio Cache analisi condivisa sia in
esecuzione.
Table 181: Statistiche di Cache analisi condivisa
Statistica
Il numero di elementi nella cache

Descrizione
Questo numero rappresenta il numero corrente di elementi nella cache.

Numero degli elementi nella cache Questo numero rappresenta il numero di elementi correnti nella cache considerati puliti.
che sono stati considerati puliti
Il numero di richieste di cache

Numero delle richieste della cache al servizio di Cache analisi condivisa.
Questo numero rappresenta soltanto il numero di richieste valide che hanno ricevuto una risposta
200. Questo contatore viene azzerato al riavvio del servizio.

Il numero di richieste di
aggiornamento

Numero delle richieste di aggiornamento inviate al servizio.
Questo numero rappresenta soltanto le richieste valide che hanno ricevuto una risposta 200.
Questo contatore viene azzerato al riavvio del servizio.

Per monitorare i contatori delle prestazioni di Cache analisi condivisa basata sulla rete:
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1. Nel prompt dei comandi, digitare il seguente comando:
perfmon

2. Nella finestra Prestazioni , fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico.
3. Selezionare Aggiungi contatori.
4. Nell'elenco a discesa Oggetto prestazioni, selezionare Cache analisi condivisa.
5. Selezionare i contatori che si desidera visualizzare, quindi fare clic su Aggiungi.
6. Fare clic su Chiudi.
I contatori di Cache analisi condivisa selezionati vengono visualizzati nel grafico delle prestazioni.
Per ulteriori informazioni sull'uso di Performance Monitor, consultare la documentazione di Windows.
Risoluzione dei problemi con Cache analisi condivisa
Operazioni necessarie per l'utilizzo della Cache analisi condivisa basata sulla rete

Risoluzione dei problemi con Shared Insight Cache
Risoluzione dei problemi di Cache analisi condivisa fornisce suggerimenti su come risolvere i problemi con Cache di
analisi condivisa.
Table 182: Risoluzione dei problemi di Cache analisi condivisa
Problema

Spiegazione/risoluzione

Problemi con i risultati della
cache

Riavviare il servizio.
Informazioni su arresto e avvio del servizio basato su rete Cache analisi condivisa

Cache analisi condivisa
restituisce una risposta
“nessun risultato"

Shared Insight Cache restituisce una risposta "nessun risultato" quando una ricerca nella cache non
viene eseguita correttamente. Se il client richiede una ricerca nella cache, la risposta "nessun risultato"
indica che è necessario eseguire una scansione del file.
Note: Cache analisi condivisa restituisce una risposta "completato correttamente" anche quando
l'aggiornamento della cache non viene eseguito correttamente. Il motivo è che al client non viene
richiesto di eseguire un'azione differente in caso di errore.

Potenziali problemi con il
traffico HTTP

Visualizzare il registro degli errori relativo al traffico HTTP. Gli errori del traffico HTTP vengono registrati
nella seguente posizione:

%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

Visualizzazione degli eventi del registro di Cache analisi condivisa basata sulla rete
Monitoraggio dei contatori delle prestazioni di Cache analisi condivisa basata sulla rete

Utilizzo dello strumento Eccezione immagine virtuale su un'immagine
base
È possibile utilizzare lo strumento Eccezione immagine virtuale su un'immagine base prima di implementare i computer
virtuali. Lo strumento Eccezione immagine virtuale consente ai client di ignorare la scansione delle minacce nei file di
immagine base, riducendo il carico delle risorse sull'I/O del disco. Migliora inoltre le prestazioni del processo di scansione
della CPU nell'infrastruttura desktop virtuale.
Symantec Endpoint Protection supporta l'uso dello strumento Eccezione immagine virtuale per i client gestiti e non gestiti
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NOTE
Non è possibile utilizzare lo strumento Eccezione immagine virtuale in un ambiente non virtuale.
Table 183: Procedura di utilizzo dello strumento Eccezione immagine virtuale su un'immagine base
Passaggio

Azione

Passaggio 1

Nell'immagine base, eseguire una scansione completa di tutti i file per assicurare che siano puliti.
Se il client Symantec Endpoint Protection mette in quarantena i file infetti, è necessario riparare o eliminare i file in quaranten
Specificare quando i file riparati, i file di backup e i file in quarantena si eliminano automaticamente

Passaggio 2

Assicurarsi che la quarantena del client sia vuota.
Utilizzo del Registro dei rischi per eliminare i file in quarantena nei computer client

Passaggio 3

Eseguire lo strumento Virtual Image Exception dalla riga di comando per contrassegnare i file dell'immagine base.
Esecuzione dello strumento Eccezione immagine virtuale
vietool

Operazione 4

Abilitare la funzionalità in Symantec Endpoint Protection Manager in modo che i client sappiano cercare e ignorare i file contr
Configurazione di Symantec Endpoint Protection per ignorare l'analisi dei file di immagine di base

Operazione 5

Rimuovere lo strumento Virtual Image Exception da un'immagine base.

Lo strumento Virtual Image Exception supporta unità locali fisse Funziona con i file conformi al nuovo standard NTFS
(Technology File System).
Requisiti di sistema per lo strumento Eccezione immagine virtuale

Requisiti di sistema per lo strumento Eccezione immagine virtuale
Lo strumento Eccezione immagine virtuale è supportato per l'uso nelle piattaforme desktop VMware ESX, Microsoft
Hyper-V e Citrix XenDesktop.
Il client deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

• Il client deve essere installato in uno degli ambienti virtuali supportati.
• Il client deve eseguire la versione software client 12.1 o successiva di Symantec Endpoint Protection.
WARNING
La versione del client deve essere la stessa dello strumento Eccezione immagine virtuale.
Per le informazioni più aggiornate sui requisiti e le piattaforme supportate, consultare la seguente pagina web:
Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint Protection
Utilizzo dello strumento Eccezione immagine virtuale su un'immagine base

Esecuzione dello strumento Eccezione immagine virtuale
Prima di eseguire lo strumento Eccezione immagine virtuale, assicurarsi di aver soddisfatto tutti i requisiti di sistema.
WARNING
La versione del client deve essere la stessa dello strumento Eccezione immagine virtuale.
Requisiti di sistema per lo strumento Eccezione immagine virtuale
Per eseguire lo strumento Eccezione immagine virtuale
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1. Dalla cartella Strumenti di Symantec Endpoint Protection del file di installazione, scaricare il seguente file
nell’immagine base:
/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe
2. Aprire un prompt dei comandi con privilegi amministrativi.
3. Eseguire lo strumento Eccezione immagine virtuale con gli argomenti appropriati.
Ad esempio, digitare: vietool c: --generate
vietool

Configurazione di Symantec Endpoint Protection per ignorare l'analisi dei file di
immagine di base
Dopo avere eseguito lo strumento Eccezione immagine virtuale sui file di immagine base, è possibile attivarne l'utilizzo
in Symantec Endpoint Protection Manager. Una volta attivata tale funzionalità, i client virtuali cercano l'attributo inserito
dallo strumento. Symantec Endpoint Protection esclude quindi dalla scansione i file di immagine base che contengono
l'attributo.
È possibile escludere i file di immagine base non modificati dalla scansione di Auto-Protect o dalle scansioni definite
dall'amministratore (come le scansioni manuali o quelle pianificate).
Per configurare Symantec Endpoint Protection in modo che utilizzi Eccezione immagine virtuale per escludere la
scansione dei file di immagine base:
1. Nella console aprire la politica di protezione antivirus e antispyware appropriata.
2. In Opzioni avanzate, fare clic su Varie.
3. Nella scheda Immagini virtuali, selezionare le opzioni da attivare.
4. Fare clic su OK.
Utilizzo dello strumento Eccezione immagine virtuale su un'immagine base

Utilizzo di Symantec Endpoint Protection in infrastrutture desktop
virtuali non persistenti
Configurazione di Symantec Endpoint Protection in un ambiente virtuale
Table 184: Attività per utilizzare Symantec Endpoint Protection in infrastrutture desktop virtuali non persistenti
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: impostare
l'immagine di base.

È possibile configurare il client Symantec Endpoint Protection nell'immagine di base in modo da
indicare che si tratta di un client virtuale non persistente.
Configurazione dell'immagine di base per i computer virtuali guest non persistenti nelle VDI

Passaggio 2: in Symantec
Endpoint Protection Manager,
configurare un intervallo di
eliminazione separato per i
client VDI non persistenti non
in linea.

Symantec Endpoint Protection Manager rimuove i client GVM non persistenti che sono rimasti non in
linea più a lungo del periodo di tempo specificato. Questa funzionalità semplifica la gestione dei GVM
in Symantec Endpoint Protection Manager.
Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze
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Configurazione dell'immagine di base per i computer virtuali guest non
persistenti nelle VDI
È possibile configurare l’immagine di base in modo tale da semplificare la gestione dei GVM in infrastrutture desktop
virtuali non persistenti mediante Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 185: Operazioni per la configurazione dell’immagine di base per GVM non persistenti
Passaggio

Descrizione

Passaggio 1: installare
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
Symantec Endpoint Protection
nell'immagine di base.
Passaggio 2: disattivare la
protezione dalle alterazioni
nel server di gestione per
poter modificare il registro di
sistema.

Modifica delle impostazioni di Protezione dalle alterazioni

Passaggio 3: accertarsi che
Symantec Endpoint Protection
Manager calcoli correttamente
il numero delle licenze dei
client virtuali non persistenti.

Il vantaggio dei client non persistenti consiste nel fatto che solo i client offline non persistenti non
vengono inclusi nel conteggio delle licenze distribuite. Contare solo i client in linea. È necessario
creare una chiave di registro nell'immagine di base per contrassegnare i client virtuali come non
persistenti.
Come gestire il numero delle licenze dei client VDI non persistenti

Passaggio 4: in Symantec
Endpoint Protection Manager,
riattivare la Protezione dalle
alterazioni.

Modifica delle impostazioni di Protezione dalle alterazioni

Al termine dell'impostazione dell'immagine di base, è possibile configurare un intervallo di eliminazione separato per i
client non persistenti in Symantec Endpoint Protection Manager.
Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze

Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze
Col passare del tempo, i client obsoleti possono accumularsi nel database di Symantec Endpoint Protection Manager.
Vengono considerati obsoleti quei client che non hanno eseguito la connessione a Symantec Endpoint Protection
Manager negli ultimi 30 giorni. Symantec Endpoint Protection Manager elimina per impostazione predefinita i client
obsoleti ogni 30 giorni.
Se non si desidera attendere lo stesso numero di giorni per eliminare i client obsoleti non persistenti, è possibile
configurare un intervallo separato. Se non si configura un intervallo separato, i client VDI non persistenti non in linea
vengono eliminati in base allo stesso intervallo di eliminazione dei client obsoleti non virtuali.
I client non persistenti online vengono inclusi nel conteggio delle licenze distribuite, mentre i client non persistenti non in
linea non vengono inclusi.
Come gestire il numero delle licenze dei client VDI non persistenti
È anche possibile filtrare i client non persistenti non in linea in modo che non vengano visualizzati nella pagina Client.
Per eliminare i client VDI obsoleti non persistenti allo scopo di liberare licenze
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1. Nella console di Symantec Endpoint Protection Manager, nella pagina Amministratore, fare clic su Domini.
2. Nella struttura Domini, fare clic sul dominio desiderato.
3. In Attività, fare clic su Modifica proprietà dominio.
4. Nella scheda Modifica proprietà dominio > Generale, selezionare la casella di controllo Elimina client VDI non
persistenti che non si connettono dall'intervallo di tempo specificato e modificare il valore giorni in base al
numero di giorni desiderato.
L'opzione Elimina client non connessi dall'intervallo di tempo specificato deve essere selezionata per poter
accedere all'opzione relativa ai client VDI non persistenti non in linea.
5. Fare clic su OK.
Utilizzo di Symantec Endpoint Protection in infrastrutture desktop virtuali non persistenti

Come gestire il numero delle licenze dei client VDI non persistenti
Il server di gestione conta ogni licenza per i client sui computer fisici, a prescindere che il computer sia online o non in
linea. Per i client virtuali, il server di gestione conta solo le licenze dei client online non persistenti. I client non persistenti
non in linea non contano. Se sono presenti più utenti che client, rendere i client virtuali non persistenti.
È necessario creare una chiave di registro nell'immagine di base per contrassegnare i client virtuali come non persistenti.
Per gestire il numero delle licenze dei client VDI non persistenti
1. Dopo aver installato il client di Symantec Endpoint Protection e disattivato la funzione Protezione dalle alterazioni,
aprire l'editor del registro sull'immagine di base.
Modifica delle impostazioni di Protezione dalle alterazioni
2. Andare a una delle seguenti chiavi di registro:

• Sui sistemi a 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Symantec \ Symantec Endpoint Protection \ SMC \
• Sui sistemi a 64-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Symantec \ Symantec Endpoint
Protection \ SMC \

3. Creare una nuova sottochiave denominata Virtualization.
4. Nella sottochiave Virtualization, creare una chiave di tipo DWORD denominata IsNPVDIClient e impostarla sul
valore 1.
Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze
Configurazione dell'immagine di base per i computer virtuali guest non persistenti nelle VDI

vietool
vietool
vietool - esegue lo strumento di Eccezione immagine virtuale
RIEPILOGO
vietool.exe volume:

--generate|clear|verify|hash [options ...]

DESCRIZIONE
Il comando vietool contrassegna i file di immagine base sul volume specificati aggiungendo un attributo.

600

OPZIONI
--generate
Esegue lo strumento di Eccezione immagine virtuale su tutti i file sul volume specificato. Non è possibile utilizzare
questa opzione con --clear.
Ad esempio: vietool c: --generate
--verify

--clear

--hash

Verificare che Eccezione immagine virtuale sia impostata su tutti i file sul volume specificato. Non è possibile
utilizzare questa opzione con --clear.
Ad esempio: vietool c: --verify
Rimuove Eccezione immagine virtuale su tutti i file sul volume specificato.
Ad esempio: vietool.exe c: --clear
Per eliminare un file specifico: vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file --clear
È possibile utilizzare un percorso completamente qualificato invece dell'identificatore di volume per cancellare
Eccezione immagine virtuale su un file singolo o tra il contenuto di una cartella. È consentito solo un nome del
file, un nome della cartella o un identificatore di volume per riga di comando. Non è possibile utilizzare questo
comando con --generate, --verify o --hash.
È necessario riavviare il client dopo avere eseguito il comando --clear.
Genera il valore di hash su tutti i file del volume specificato.
Lo strumento di Eccezione immagine virtuale utilizza gli hash per escludere i file locali dalle scansioni future. I
client elaborano il file hash separatamente da inviare alla Cache analisi condivisa per memorizzare i risultati della
scansione. Non è possibile utilizzare questa opzione con --clear.
Ad esempio: vietool.exe c: --generate --hash

--volume arg
Specifica il volume esaminato dallo strumento.
Questa opzione può essere un file quando si utilizza l'opzione --clear. È necessario specificare il volume o con
il flag del volume o da solo. Ad esempio, con il flag vietool.exe --volume c: --generate o solo vietool.exe
c: --generate.
--verbose
Estrae sulla console la quantità massima di informazioni dall'esecuzione del programma.
--stop

--help

Si arresta sul primo errore che lo strumento incontra. Altrimenti lo strumento redige le informazioni di errore alla
console e continua.
Visualizza questo messaggio di aiuto.
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Risoluzione dei problemi di Symantec Endpoint Protection
Risoluzione dei problemi con Symantec Endpoint Protection
Problemi comuni che è possibile risolvere mostra i problemi più comuni che `possibile incontrare durante l'installazione e
l'utilizzo di Symantec Endpoint Protection.
Table 186: Problemi comuni che è possibile risolvere
Attività

Descrizione

Risoluzione dei problemi
dell'installazione

È possibile scaricare ed eseguire Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) per verificare che i computer siano
pronti per l'installazione. Lo strumento è fornito dal sito Web del supporto Symantec tramite la guida sul
server di gestione e sul client.
Risoluzione dei problemi del computer con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)
Identificazione del punto di errore di un'installazione

Gestione delle epidemie
di virus

È possibile evitare che le minacce attacchino i computer in rete.
Prevenzione e gestione di attacchi antivirus e antispyware nei computer client
Rimozione di virus e rischi per la sicurezza
Se una minaccia attacca un computer client, è possibile identificarla e rispondere alla minaccia.
Rimozione dei virus e risoluzione dei problemi su una rete

Risoluzione dei problemi
relativi all'aggiornamento
dei contenuti

Se le definizioni dei virus più recenti non vengono aggiornate correttamente in Symantec Endpoint
Protection Manager o nei client, vedere il seguente articolo:
Risoluzione dei problemi relativi a LiveUpdate e definizioni con Endpoint Protection Manager
Symantec Endpoint Protection: diagramma di risoluzione dei problemi di LiveUpdate

Risoluzione di problemi di I canali di comunicazione devono essere aperti tra tutti i componenti di Symantec Endpoint Protection.
comunicazione
I canali inclusi sono: dal server al client, dal server al database e dal server e client al componente di
distribuzione del contenuto, ad esempio LiveUpdate.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec
Endpoint Protection
Risoluzione dei problemi di comunicazione tra Symantec Endpoint Protection Manager e la console o il
database
Procedura consigliate e risoluzione dei problemi per i Fornitori di aggiornamenti di gruppo
Esecuzione del recupero
di emergenza

Nel caso di danni al database o di errori hardware, è possibile ripristinare l'ultima istantanea del database
se si possiede un file di backup del database.
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection

Riduzione dello spazio
nel database

Se il database raggiunge una dimensione eccessiva, si può mettere a disposizione più spazio nel
database.
Manutenzione del database

Risoluzione dei problemi
di reporting

Si possono risolvere vari problemi relativi a registri e report.
Risoluzione dei problemi di reporting

Risoluzione dei problemi
relativi alla replica

Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi di replica per Symantec Endpoint Protection

Quali sono gli strumenti inclusi in Symantec Endpoint Protection?
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URL che consentono a SEP e SES (whitelist) di connettersi ai server
Symantec
Symantec Endpoint Protection (SEP) e i client (agenti Symantec) comunicano con URL specifici per eseguire più funzioni,
ad esempio la convalida delle licenze, l'invio di esempi di file sospetti e la comunicazione con il componente on-premise
Symantec Endpoint Protection Manager o la console cloud. È necessario consentire questi URL se si utilizzano uno o più
proxy nell'ambiente per reindirizzare il traffico necessario ai server Symantec.
URL che consentono a SEP e a SES di connettersi ai server Symantec

Risoluzione dei problemi del computer con Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)
È possibile scaricare un'utilità per diagnosticare problemi comuni incontrati durante l'installazione e l'utilizzo del client
Symantec Endpoint Protection Manager o Symantec Endpoint Protection.
È possibile scaricare un'utilità per diagnosticare i problemi più comuni incontrati durante l'installazione e l'utilizzo del client
Symantec Endpoint Protection.
Lo strumento fornisce un supporto per la risoluzione dei seguenti problemi:

• Consente di individuare in modo rapido ed accurato i problemi noti.
• Quando lo strumento riconosce un problema, segnala le risorse adeguate per la risoluzione.
• Quando non è possibile risolvere un problema, lo strumento permette di inviare facilmente i dati al supporto per
ulteriori fasi di diagnosi.

1. Compiere una delle seguenti attività:

• Consultare: Scaricare lo strumento di diagnostica Symantec (SymDiag) per rilevare i problemi del prodotto
Symantec

• In Symantec Endpoint Protection Manager o nel client, fare clic su Guida > Scarica Symantec Diagnostic Tool
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Identificazione del punto di errore di un'installazione client
Windows Installer e Distribuzione remota guidata creano file di registro che possono essere utilizzati per verificare se
un'installazione sia riuscita. I file di registro includono l'elenco dei componenti installati correttamente e una serie di
dettagli relativi al pacchetto di installazione. È possibile utilizzare il file di registro per individuare il componente o l'azione
che non ha consentito la riuscita dell'installazione. Se non è possibile determinare il motivo della mancata installazione, è
necessario conservare il file di registro. Fornire il file al supporto tecnico Symantec se necessario.
NOTE
ogni volta che il pacchetto d'installazione viene eseguito, il file di registro viene sovrascritto.
1. In un editor di testo, aprire il file di registro che l'installazione ha generato.
2. Per trovare gli errori, cercare la seguente voce:
Value 3

L'azione che si è verificata prima della riga che contiene questa voce è molto probabilmente quella che ha determinato
l'errore. Le righe successive a questa voce sono i componenti di cui è stato eseguito il rollback a causa dell'esito
negativo dell'installazione.
Scelta di un metodo di installazione del client tramite la Procedura guidata di distribuzione client
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Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint
Protection Manager e il client Symantec Endpoint Protection
Se si hanno difficoltà di comunicazione fra il server e il client, è necessario innanzitutto assicurarsi che non vi siano
problemi di rete. Prima di chiamare il supporto tecnico Symantec, è inoltre necessario controllare la connettività di rete.
È possibile verificare la comunicazione fra il client e il server di gestione in diversi modi.
Table 187: Come controllare se il client è connesso al server di gestione ed è protetto
Che cosa controllare

Soluzione

Analizzare il client per
sapere se il client si
connette al server di
gestione

È possibile scaricare e visualizzare il file della risoluzione dei problemi sul client per verificare le
impostazioni di comunicazione.
Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection
Verifica della connessione al server di gestione sul computer client
Analisi di problemi di protezione utilizzando il file di risoluzione dei problemi nel client

Verificare la connettività
tra il client e il server di
gestione

È possibile eseguire numerose attività per verificare la connettività tra il client e il server di gestione.
• Attivazione e visualizzazione del Registro di accesso per la verifica della connessione tra client e server
di gestione
• Eseguire il ping del server di gestione dal computer client.
Utilizzo del comando ping per verificare la connettività al server di gestione
• Utilizzare un browser Web sul computer client per connettersi al server di gestione.
Utilizzo di un browser per verificare la connettività con Symantec Endpoint Protection Manager sul
clientSymantec Endpoint Protection

Controllare che il server
di gestione utilizzi il
certificato server corretto

Se Symantec Endpoint Protection Manager è stato reinstallato, verificare che sia stato applicato il
certificato del server corretto. Se il server di gestione utilizza un certificato del server diverso, il server
scaricherà comunque il contenuto desiderato, ma il client non sarà in grado di leggerlo. Se il server di
gestione utilizza il certificato del server sbagliato, è necessario aggiornarlo.
Aggiornamento o ripristino di un certificato del server
Procedure consigliate per l'aggiornamento dei certificati del server e la gestione della connessione clientserver
È possibile verificare se il server di gestione utilizza il certificato del server sbagliato controllando i
punti seguenti:
• Il client non visualizza il punto verde nella barra delle applicazioni: ciò indica che non sta comunicando
con il server di gestione.
Verifica della connessione del client al server di gestione e della sua protezione
• Il client non riceve gli aggiornamenti della politica dal server di gestione.
• Il server di gestione mostra la connessione con il client.
Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection

Controllo di eventuali
problemi di rete

È necessario verificare che non vi siano problemi di rete. A questo scopo eseguire le seguenti
operazioni:
• Verificare innanzitutto la connettività tra il client e il server di gestione. Se il computer client non può
eseguire il ping o Telnet sul server di gestione, è necessario verificare il servizio DNS per il client.
• Controllare il percorso di routing del client.
• Controllare che il server di gestione non abbia problemi di rete.
• Controllare che il firewall Symantec Endpoint Protection (o qualsiasi firewall di terze parti) non causi
alcun problema di rete.

Controllare il registro di
debug sul client

È possibile utilizzare il registro di debug sul client per determinare se il client ha problemi di comunicazione.
Controllo del registro di debug sul computer client
Controllo dei registri della casella di posta sul server di gestione
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Che cosa controllare
Ripristinare la
comunicazione client
interrotta

Soluzione
Se la comunicazione tra i client e un server di gestione viene interrotta, è possibile utilizzare uno strumento
per recuperare il file di comunicazione.
Ripristino delle impostazioni di comunicazione client-server utilizzando lo strumento SylinkDrop

Se Symantec Endpoint Protection Manager visualizza errori di registrazione o codici di errore HTTP, consultare il
seguente articolo: Risoluzione dei problemi di comunicazione di Symantec Endpoint Protection Manager.

Controllo della connessione al server di gestione sul computer client
Se si esegue un client gestito, è possibile controllare la connessione al server di gestione. Se il client non è connesso al
server di gestione, è possibile richiedere la connessione.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
Controllo della connessione al server di gestione sul computer client
1. Nella pagina Stato, fare clic su Guida > Risoluzione dei problemi.
2. Nella finestra di dialogo Risoluzione dei problemi, fare clic su Stato di connessione.
3. Nel riquadro Stato di connessione è possibile consultare l'ultimo tentativo di connessione e l'ultima connessione
riuscita.
4. Per ristabilire una connessione con il server di gestione, fare clic su Connetti.

Analisi di problemi di protezione utilizzando il file di risoluzione dei problemi nel
client
Per studiare i problemi del client, è possibile esaminare il file Troubleshooting.txt sul computer client. Il file
Troubleshooting.txt contiene le informazioni su politiche, definizioni dei virus e altri dati relativi ai client.
Il supporto tecnico Symantec potrebbe richiedere l'invio del file Troubleshooting.txt tramite posta elettronica.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
Per esportare il file di risoluzione dei problemi dal client
1. Nel computer client, aprire il client.
2. Nel client, fare clic su Guida > Risoluzione dei problemi.
3. Nel riquadro Gestione, in Dati di risoluzione dei problemi, fare clic su Esporta.
4. Nella finestra di dialogo Salva con nome, accettare il nome predefinito o digitare un nuovo nome, quindi fare clic su
Salva.
È possibile salvare il file sul desktop o nella cartella desiderata.
5. Aprire Troubleshooting.txt in un editor di testo per esaminarne il contenuto.

Attivazione e visualizzazione del Registro di accesso per la verifica della
connessione tra client e server di gestione
È possibile visualizzare il Registro di accesso del server HTTP di Apache nel server di gestione per verificare se il client si
connette al server di gestione. Se è possibile connettere il client, il relativo problema di connessione probabilmente non è
un problema di rete. I problemi di rete includono il firewall che blocca l'accesso o le reti che non si connettono tra loro.
Per prima cosa, è necessario attivare il Registro di accesso del server HTTP di Apache prima di poter visualizzare il
registro.
605

NOTE
Disattivare il registro in seguito alla visualizzazione, in quanto il registro utilizza risorse CPU e spazio su disco
rigido non necessari.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
NOTE
Il percorso predefinito per SEPM_Install è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
1. Per abilitare il registro di accesso al server HTTP di Apache, in un editor di testo aprire il file SEPM_Install\apache
\conf\httpd.conf.
2. Nel file httpd.conf, rimuovere il marcatore hash (#) dalla seguente stringa di testo, quindi salvare il file:
#CustomLog "logs/access.log" combined

3. Arrestare e riavviare il servizio di Symantec Endpoint Protection Manager e il server HTTP di Apache:
Arresto e avvio del servizio del server di gestione
Arresto e avvio del server Web Apache
4. Per visualizzare il registro di accesso al server HTTP di Apache sul server di gestione, aprire il file
SEPM_Install\apache\logs\access.log.
5. Cercare l'indirizzo IP o il nome host di un computer client, che indica che i client si connettono al server HTTP di
Apache.
6. Disattivare il Registro di accesso del server HTTP di Apache.

Arresto e avvio del server Web Apache
Quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager, viene installato il server Web Apache. Il server Web Apache
funziona come servizio automatico. Può risultare necessario arrestare e riavviare il server Web per attivare il registro
Apache HTTP Server Access.
Attivazione e visualizzazione del Registro di accesso per la verifica della connessione tra client e server di gestione
1. Per arrestare il server Apache Web, da un prompt dei comandi digitare:
net stop semwebsrv

2. Per avviare il server Apache Web, da un prompt dei comandi digitare:
net start semwebsrv

Utilizzo del comando ping per verificare la connettività al server di gestione
È possibile eseguire un comando ping al server di gestione dal computer client per testarne la connettività.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
Per utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server di gestione
1. Sul client, aprire un prompt dei comandi.
2. Digitare il comando ping. Ad esempio:
ping nome
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dove nome è il nome del computer del server di gestione. È possibile utilizzare l'indirizzo IP del server al posto del
nome del computer. In entrambi i casi, il comando deve restituire l'indirizzo IP corretto del server.
Se il comando ping non restituisce l'indirizzo corretto, verificare il servizio DNS per il client e controllare il relativo
percorso di routing.

Utilizzo di un browser per verificare la connettività con Symantec Endpoint
Protection Manager sul client Symantec Endpoint Protection
È possibile utilizzare un browser Web sul computer client per testare la connettività tra il server di gestione e il client.
Questo metodo contribuisce a determinare se il problema è con la connessione o la rete, oppure con il client stesso.
Inoltre, è possibile verificare la connessione con il server di gestione sul computer client utilizzando i seguenti metodi:

• Verificare se l'icona stato client Symantec Endpoint Protection mostra un punto verde.
Icone di stato dei client Symantec Endpoint Protection

• Controllo dello stato di connessione sul client Symantec Endpoint Protection.
Verifica della connessione al server di gestione sul computer client

Per utilizzare un browser per verificare la connettività con Symantec Endpoint Protection Manager sul client di
Symantec Endpoint Protection
1. Sul computer client, aprire un browser Web, come Internet Explorer.
2. Nella riga di comando del browser, digitare il seguente comando:
http://SEPMServer:8014/secars/secars.dll?hello,secars
dove SEPMServer è il nome DNS, il nome di NetBIOS o l'indirizzo IP del server di gestione.
L'indirizzo IP include IPv4 e IPv6. È necessario racchiudere gli indirizzi IPv6 fra parentesi quadre: http://
[ServerSEPM]:numero di porta
3. Quando viene visualizzata la pagina Web, cercare uno dei seguenti risultati:

• Se viene visualizzato il messaggio OK, il computer client si connette al server di gestione. Verificare il problema del
client.

• Se non viene visualizzato il messaggio OK, il computer client non si connette al server di gestione. Verificare le

connessioni di rete del client e che i servizi di rete siano in esecuzione sul computer client. Verificare il servizio
DNS del client e controllare il percorso di routing.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection

Controllo del registro di debug sul computer client
È possibile controllare il registro di debug sul client. Se il client ha problemi di comunicazione con il server di gestione, nel
registro vengono visualizzati i messaggi di stato relativi al problema di connessione.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
È possibile controllare il registro di debug utilizzando i seguenti metodi:

• Nel menu Guida e supporto del client, nella finestra di dialogo Risoluzione dei problemi, è possibile fare clic su
•

Modifica impostazioni registro di debug e digitare un nome per il registro. È quindi possibile fare clic su Visualizza
registro.
È possibile utilizzare il registro di Windows per attivare il debug nel client.
È possibile trovare la chiave di registro di Windows nella seguente posizione:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on
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Controllo dei registri della casella di posta sul server di gestione
È possibile utilizzare una chiave di registro di Windows per creare i registri sull'attività nella casella di posta in entrata del
server di gestione. Quando si modifica la chiave di registro di Windows, il server di gestione genera i registri (ersecreg.log
ed exsecars.log). È possibile visualizzare questi registri per risolvere i problemi relativi alla comunicazione fra il client e il
server.
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
Controllo del registro di debug sul computer client
Per controllare i registri della casella di posta sul server di gestione
1. Sul server di gestione, in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM,
impostare il valore DebugLevel su 3.
La casella di posta si trova nella seguente posizione predefinita sul computer del server di gestione:
SEPM_Install\data\inbox\log
Il percorso predefinito per SEPM_Install è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Aprire il registro con il Blocco note.

Ripristino delle impostazioni di comunicazione client-server utilizzando lo
strumento SylinkDrop
Il file Sylink.xml include impostazioni di comunicazione tra il client e un server Symantec Endpoint Protection Manager.
Se i client perdono la comunicazione con un server di gestione, è necessario sostituire il file Sylink.xml precedente con
un nuovo file. Lo strumento SylinkDrop sostituisce automaticamente il file Sylink.xml nel computer client con un nuovo file
Sylink.xml.
NOTE
È possibile sostituire il file Sylink.xml ridistribuendo un pacchetto di installazione client. Utilizzare questo metodo
per un gran numero di computer, per i computer a cui non è possibile accedere fisicamente in modo agevole o
per computer che richiedono l'accesso amministrativo.
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
Lo strumento SylinkDrop è inoltre in grado di eseguire le seguenti attività:

•
•
•
•
•

Migrazione o spostamento di client in un nuovo dominio o server di gestione.
Ripristino delle interruzioni di comunicazione con il client che non è possibile correggere sul server di gestione.
Spostamento di un client da un server a un altro server che non è un partner di replica.
Spostamento di un client da un dominio a un altro.
Converte un client non gestito in un client gestito.

È possibile scrivere uno script con lo strumento per modificare le impostazioni di comunicazione per numerosi client.
Informazioni sui client gestiti e non gestiti
Risoluzione dei problemi di connettività tra Symantec Endpoint Protection Manager e il client Symantec Endpoint
Protection
Per ripristinare le impostazioni di comunicazione client-server utilizzando lo strumento SylinkDrop per Windows
1. Nella console, esportare il file di comunicazione dal gruppo che si connette al server di gestione a cui si desidera
connettere il computer client. Il file di comunicazione è Sylink.xml.
Esportazione manuale del file di comunicazione client-server (Sylink.xml)
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2. Copiare il file di comunicazione sul computer client.
È possibile salvare il file in un percorso di rete, inviarlo tramite e-mail all'utente sul computer client o copiarlo nel
supporto rimovibile.
3. Compiere una delle seguenti attività:

• Nel file di installazione completa del prodotto, dall'Area di download di Broadcom, individuare il file Tools
•

\SylinkDrop\SylinkDrop.exe.
Nel computer che esegue il server di gestione, individuare C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\Version.Number\Bin\SylinkDrop.exe

È possibile eseguire lo strumento a distanza o salvarlo e quindi eseguirlo sul computer client. Per informazioni sulle
opzioni della riga di comando, nella cartella \Tools\SylinkDrop, fare clic sul file Leggimi.
4. Nella finestra di dialogo Sylink Drop, fare clic su Sfoglia e individuare il file .xml distribuito sul computer client nel
passaggio 2.
5. Fare clic su Aggiorna Sylink.
6. Se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK.
7. Nella finestra di dialogo Sylink Drop, fare clic su Esci.

Risoluzione dei problemi associati all'agente Symantec per Linux
Nella tabella riportata di seguito sono indicate le risorse per la risoluzione dei problemi associati all'agente Symantec per
Linux (a partire dalla versione 14.3 RU1).
Azione
Verifica dello stato dell'agente.

Verifica delle versioni dei
pacchetti dell'agente.
Visualizzazione dei registri.

Descrizione
Per verificare la versione e lo stato di connessione dell'agente, per confermare che i moduli siano
stati caricati e i daemon siano in esecuzione, accedere a /usr/lib/symantec ed eseguire il
seguente comando:

./status.sh

Accedere a /usr/lib/symantec ed eseguire il comando seguente:

./version.sh

I registri dell'agente Symantec per Linux si trovano nelle posizioni seguenti:
• Registro AMD: fornisce le informazioni relative alla scansione.

/var/log/sdcsslog/amdlog

• Registro CAF: fornisce le informazioni relative alle attività dell'agente, come la comunicazione
con il server, la registrazione, i comandi, gli eventi e così via.

/var/log/sdcss-caflog/

• Registro agente: fornisce le informazioni relative alle attività dell'agente.
/var/log/sdcsslog/SISIDSEvents*.csv

• Registro CVE: fornisce le informazioni relative alla comunicazione tra Symantec Endpoint
Protection Manager e l'agente.

Raccolta dei registri in un file.
zip.

/var/log/sdcss-caflog/cve.log

È possibile utilizzare lo script GetAgentInfo per raccogliere tutti i file di registro in un file. zip che
è possibile inviare al supporto tecnico.
1. Accedere all'agente Symantec per il sistema Linux 14.3 RU1.
2. Accedere a /opt/Symantec/sdcssagent/IPS/tools/.
3. Eseguire ./getagentinfo.sh come root.
4. Verrà creato un file. ZIP nella directory /tmp/.
Il nome del file sarà simile a 20201208_184935_0001_CU_mihsan-rhel8.zip
-out <directory> consente di modificare la posizione e il nome del file .zip generato.
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Azione
Modifica del livello di
registrazione CVE.

Modifica del livello di
registrazione AMD.

Descrizione
Per impostazione predefinita, il livello di registrazione CVE è info.
È possibile modificare il livello di registrazione in ebug nel file /opt/Symantec/cafagent/
bin/log4j.properties.
Dopo aver modificato il file, è necessario riavviare il servizio cafagent.
Per impostazione predefinita, il livello di registrazione AMD è info.
È possibile modificare il livello di registrazione in traccia, avviso o errore nel file /opt/
Symantec/sdcssagent/AMD/system/AntiMalware.ini.
Dopo aver modificato il file, è necessario riavviare il servizio.

Risoluzione dei problemi di comunicazione tra Symantec Endpoint
Protection Manager e la console o il database predefinito
In presenza di problemi di connessione della console Symantec Endpoint Protection Manager o del database predefinito, i
sintomi potrebbero essere i seguenti:

•
•
•
•
•

Il servizio del server di gestione (semsrv) si arresta.
Il servizio del server di gestione non rimane avviato.
Nelle pagine Homepage, Controlli e Report viene visualizzato un errore HTTP.
Le pagine Homepage, Controlli e Report sono vuote.
Nelle pagine Homepage, Controlli e Report viene visualizzata una barra di stato che segnala il caricamento, ma non
viene visualizzato il contenuto.

Tutti questi problemi provocano la visualizzazione di un errore Java -1 nel registro eventi di Windows. Per trovare la causa
specifica per l'errore Java -1, consultare il registro scm-server. Il registro smc-server è situato per impostazione predefinita
nella seguente posizione:
SEPM_Install\tomcat\logs\scm-server-0.log
Il percorso predefinito per SEPM_Install è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 188: Controllo della comunicazione con la console o il database
Che cosa controllare

Descrizione

Verificare la connettività tra il database e il È possibile verificare che il server di gestione e il database comunichino correttamente.
server di gestione.
Verifica della connessione con il database
Controllare che la dimensione heap del
server di gestione sia corretta.

Se non si può accedere alla console remota del server di gestione, è possibile aumentare
la dimensione heap di Java. Potrebbe inoltre venire visualizzato un messaggio di memoria
insufficiente nel registro smc-server.
Per ulteriori informazioni sulle dimensioni heap predefinite, consultare: Determining the
default settings for the network sizes that you select during installation of the Symantec
Endpoint Protection Manager (Determinazione delle impostazioni predefinite per le
dimensioni di rete selezionate durante l’installazione di Symantec Endpoint Protection
Manager)

Controllare che il server di gestione non
esegua più versioni di PHP.

È possibile verificare se nel server di gestione sono in esecuzione più pacchetti software
che utilizzano versioni diverse di PHP. PHP cerca un file di configurazione globale
(php.ini). Se sono presenti più file di configurazione, è necessario che ciascun prodotto
utilizzi il rispettivo interprete. Quando ogni prodotto utilizza la versione corretta di PHP a
cui è associato, il server di gestione funziona correttamente.
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Che cosa controllare
Controllare i requisiti di sistema.

Descrizione
È possibile controllare se il client e il server di gestione soddisfano i requisiti di sistema
minimi o consigliati.
Per i requisiti di sistema più aggiornati, consultare la sezione Note di rilascio, nuove
correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint Protection

Verifica della connessione del server di gestione al database
Il server di gestione e il database non possono comunicare correttamente. È possibile verificare che il database funzioni,
quindi verificare la connessione tra il server e il database.
Table 189: Verifica della connessione al database
Tipo di database

Eseguire i seguenti passaggi:

Database Microsoft SQL
Server Express (a partire
dalla versione 14.3 RU1)

• Verificare che il servizio SQL Server Express sia in esecuzione e che il processo sqlserver.exe sia in

Database Sybase integrato
(14.3 MP1 e versioni
precedenti)

• Verificare che il servizio Database integrato Symantec funzioni e che il processo dbsrv9.exe sia in

Database remoto Microsoft
SQL Server

• Verificare di aver specificato un'istanza con nome al momento dell'installazione e della configurazione

ascolto sulla porta TCP 2638.

• Provare la connessione ODBC.
•

attesa sulla porta TCP 2638.
Provare la connessione ODBC.

di Symantec Endpoint Protection Manager.

• Verificare che il server SQL funzioni e sia configurato correttamente.
• Verificare che la connessione di rete tra il server di gestione e il database SQL sia corretto.
• Provare la connessione ODBC.

Per verificare la comunicazione con il database Microsoft SQL Server Express:
1. Dal menu Start, espandere Microsoft SQL Server 2017 e fare clic su SQL Server 2017 Configuration Manager.
2. Nella finestra di dialogo Gestione configurazione SQL Server, espandere Configurazione di rete SQL Server e
selezionare i protocolli per l'istanza SQLEXPRESS.
Il campo TCP/IP deve essere impostato su Abilitato.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse TCP/IP, quindi scegliere Proprietà.
4. Nella scheda Indirizzi IP, scorrere fino alla categoria IPAll. Il campo Porta TCP visualizza il numero di porta, 2638 per
impostazione predefinita.
Per verificare la comunicazione con il database integrato:
Nel computer del server di gestione, fare clic su Start > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione.
Nella finestra di dialogo Strumenti di amministrazione, fare doppio clic su Origini dati (ODBC).
Nella finestra di dialogo Amministrazione fonte dati ODBC, fare clic su DSN sistema.
Nella scheda DSN sistema, fare doppio clic su SymantecEndpointSecurityDSN.
Nella scheda ODBC, verificare che l'elenco a discesa Nome origine dati sia impostato su
SymantecEndpointSecurityDSN, quindi immettere una descrizione facoltativa.
6. Fare clic su Accedi.
7. Nella casella di testo ID utente della scheda Accesso, digitare dba.
8. Nella casella di testo Password, digitare la password per il database.
Questa è la password fornita per il database quando si è installato il server di gestione.
9. Fare clic su Database.
10. Nella casella di testo Nome server della scheda Database, digitare:
1.
2.
3.
4.
5.
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\\servername\instancename
Se si utilizza la versione inglese di Symantec Endpoint Protection Manager, immettere il valore predefinito sem5.
Altrimenti, lasciare vuota la casella di testo Nome server.
11. Nella scheda ODBC, fare clic su Prova connessione, quindi verificare che funzioni correttamente.
12. Fare clic su OK.
13. Fare clic su OK.
Per verificare la comunicazione con il database Microsoft SQL Server:
Nel computer del server di gestione, fare clic su Start > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione.
Nella finestra di dialogo Strumenti di amministrazione, fare doppio clic su Origini dati (ODBC).
Nella finestra di dialogo Amministrazione fonte dati ODBC, fare clic su DSN sistema.
Nella scheda DSN sistema, fare doppio clic su SymantecEndpointSecurityDSN.
Nell'elenco a discesa Server, verificare che siano selezionati il server e l'istanza corretti.
Fare clic su Avanti.
Per ID di accesso, digitare sa.
Nella casella di testo Password, digitare la password per il database.
Questa è la password fornita per il database quando si è installato il server di gestione.
9. Fare clic su Avanti e verificare che sem5 sia selezionato per il database predefinito.
10. Fare clic su Avanti.
11. Fare clic su Fine.
12. Fare clic su Test fonte dati e cercare il risultato che indica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROVE COMPLETATE CORRETTAMENTE.

File di comunicazione server e client
Le impostazioni di comunicazione fra il client e il server e altre impostazioni del client sono memorizzate in file sul
computer client.
Table 190: File client
Nome file

Descrizione

SerDef.dat

File crittografato che memorizza le impostazioni di comunicazione in base alla posizione. Ogni volta che l'utente
cambia le posizioni, viene letto il file SerDef.dat e al client vengono applicate le impostazioni appropriate di
comunicazione per la nuova posizione.

sylink.xml

Memorizza le impostazioni di comunicazione globale. Questo file è solo per uso interno e non deve essere
modificato. Contiene le impostazioni di Symantec Endpoint Protection Manager. Se questo file viene modificato,
la maggior parte delle impostazioni verrà sovrascritta dalle impostazioni del server di gestione alla prossima
connessione del client a tale server.

SerState.dat

File crittografato che memorizza le informazioni sull'interfaccia grafica, quali dimensione dello schermo,
visualizzazione o meno della console del client per Attenuazione exploit host e rete e dei servizi Windows. Quando il
client viene avviato, legge questo file e ripristina lo stato dell'interfaccia grafica precedente all'arresto.

Risoluzione dei problemi di reporting
Quando si utilizzano i report, è necessario tenere presente quanto segue:
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• Le marcature orario, inclusi i tempi di scansione del client, nei report e nei registri sono indicate nell'ora locale
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dell'utente. Gli orari degli eventi del database di reporting sono invece espressi nel fuso orario GMT. Quando si creano
i report, i valori GMT sono convertiti nell'ora locale del computer in cui vengono visualizzati i report.
Se i client gestiti si trovano in un fuso orario diverso rispetto a quello del server di gestione e si utilizza l'opzione di filtro
Imposta date specifiche, potrebbero verificarsi risultati inattesi. L'accuratezza dei dati e dell'orario nel client e nel
server di gestione potrebbe risultare compromessa.
Se il fuso orario del server viene modificato, disconnettere e riconnettere la console per visualizzare l'orario esatto nei
registri e nei report.
In alcuni casi, i dati del report non hanno una corrispondenza di valore univoca con i dati visualizzati nei prodotti
per la sicurezza. Questa mancanza di corrispondenza si verifica perché il software di reporting aggrega gli eventi di
sicurezza.
È possibile utilizzare SSL con le funzioni di reporting per garantire maggiore sicurezza. SSL consente di ottenere
riservatezza, integrità dei dati e autenticazione fra il client e il server.
Consultare l'articolo: Abilitazione delle comunicazioni SSL tra Symantec Endpoint Protection Manager e i suoi client
I dati sulla categoria di rischio nei report vengono ricavati dal sito Web di Symantec Security Response. Fino a che la
console di Symantec Endpoint Protection Manager non è in grado di richiamare queste informazioni, in tutti i report
generati è visualizzata la dicitura Sconosciuto nei campi relativi alle categorie di rischio.
I report generati dall'utente forniscono un'immagine precisa dei computer compromessi nella rete. I report sono basati
sui dati dei registri, non sui dati del Registro di sistema di Windows.
Se vengono segnalati errori del database quando si eseguono report che includono una grande quantità di dati,
potrebbe essere necessario modificare i parametri di timeout del database.
Modifica dei parametri di timeout per la revisione di rapporti e registri
Se vengono segnalati errori CGI o di processo terminato, potrebbe essere necessario modificare altri parametri di
timeout.
Per ulteriori informazioni, consultare il documento nel seguente articolo: SEPM Reporting non risponde o visualizza un
messaggio di errore di timeout durante l'esecuzione di query su grosse quantità di dati.
Se l'utilizzo di indirizzi di loopback sul computer è stato disattivato, le pagine di reporting non vengono visualizzate.
Accesso alle pagine di reporting quando l'utilizzo degli indirizzi loopback è disabilitato

Modifica dei parametri di timeout per la revisione di report e registri
Se quando si visualizzano report o registri comprendenti una notevole quantità di dati si verificano errori del database, è
possibile apportare le seguenti modifiche:

• Modifica del timeout di connessione al database
• Modifica del timeout di comando del database
I parametri predefiniti del reporting per questi valori sono i seguenti:

• Il timeout di connessione è 300 secondi (5 minuti)
• Il timeout del comando è 300 secondi (5 minuti)
1. Per modificare i valori di timeout del database nel file Reporter.php, accedere alla seguente cartella predefinita sul
server Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php\Include\Resources
2. Aprire il file Reporter.php con un comune editor di testo quale il Blocco note.
3. Trovare le righe $CommandTimeout e $ConnectionTimeout, quindi incrementare il valore (in secondi). Se una riga
non esiste, crearla. Ad esempio, per aumentare il periodo di timeout a 10 minuti, cambiare il valore della riga come
segue:
$CommandTimeout = 600;
$ConnectionTimeout = 600;
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Aggiungere le seguenti nuove righe prima dei seguenti caratteri: ?>
4. Salvare e chiudere il file Reporter.php.
NOTE
Se si specifica zero o si lasciano vuoti i campi, vengono utilizzate le impostazioni predefinite.
Se vengono segnalati errori CGI o di processo terminato, potrebbe essere necessario modificare i seguenti parametri:

• max_execution_time nel file Php.ini
• Parametri di timeout Apache FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout e FcgidIdleTimeout, nel file httpd.conf
5. Per modificare il parametro max_execution_time in Php.ini, accedere alla seguente cartella predefinita sul server
Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php
6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Php.ini, quindi scegliere Proprietà.
7. Nella scheda Generale disattivare Sola lettura.
8. Fare clic su OK.
9. Aprire il file Php.ini con un comune editor di testo quale il Blocco note.
10. Individuare la voce max_execution_time e aumentare il valore (in secondi). Ad esempio, per aumentare il timeout a
10 minuti, cambiare il valore della riga come segue:
max_execution_time=600
11. Salvare e chiudere il file Php.ini.
12. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Php.ini, quindi scegliere Proprietà.
13. Nella scheda Generale selezionare Sola lettura.
14. Fare clic su OK.
15. Per modificare i parametri di timeout di Apache in httpd.conf, accedere alla seguente cartella predefinita sul server
Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf
16. Aprire il file httpd.conf con un comune editor di testo quale il Blocco note.
17. Individuare le righe seguenti e aumentare i valori (in secondi):

• FcgidIOTimeout 1800
• FcgidBusyTimeout 1800
• FcgidIdleTimeout 1800
18. Salvare e chiudere il file httpd.conf.

Accesso alle pagine di reporting quando l'utilizzo degli indirizzi
loopback è disabilitato
Se l'utilizzo di indirizzi di loopback sul computer è stato disattivato, le pagine di reporting non vengono visualizzate. Se si
tenta di accedere alla console di Symantec Endpoint Protection Manager o di accedere alle funzioni di reporting, viene
visualizzato il seguente messaggio di errore:
Impossibile comunicare con il componente di reporting
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Le pagine Home, Controlli e Report sono vuote. Le pagine Politiche, Client e Amministratore vengono visualizzate e
funzionano normalmente.
Per visualizzare i componenti di Report quando gli indirizzi di loopback sono disattivati, è necessario associare la parola
localhost all'indirizzo IP del computer. È possibile modificare i file host di Windows per associare l'host locale a un
indirizzo IP.
Accesso al reporting da un browser Web stand-alone
Per associare l'host locale all'indirizzo IP sui computer che utilizzano Windows
1. Modificare la directory nella posizione del file di host.
Per impostazione predefinita, il file di host si trova in %SystemRoot%\system32\drivers\etc
2. Aprire il file di host con un editor.
3. Aggiungere la seguente riga al file di host:
IPAddress localhost

#per accedere alle funzioni di reporting

dove si sostituisce IPAddress con l'indirizzo IP del computer. È possibile aggiungere un commento dopo il segno della
libbra (#). Ad esempio, è possibile digitare il seguente comando:
192.168.1.100 localhost # Questa voce è l'indirizzo IPv4 del computer della console
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Questa voce è l'indirizzo IPv6 del computer della console
IPv6 è supportato a partire dalla versione 14.2.
4. Salvare e chiudere il file.

Elementi che è necessario conoscere prima di eseguire Power Eraser
dalla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Power Eraser fornisce scansioni e analisi aggressive per contribuire a risolvere i problemi di computer Windows affetti
da gravi infezioni. Poiché l'analisi di Power Eraser è aggressiva, a volte contrassegna i file critici di cui si potrebbe avere
bisogno. Power Eraser può redigere più falsi positivi delle scansioni antivirus e antispyware.
WARNING
È necessario eseguire Power Eraser solo nelle situazioni di emergenza, come quando i computer manifestano
chiari sintomi d'instabilità o hanno un problema persistente. In genere, si esegue Power Eraser su un singolo
computer o su un piccolo gruppo di computer. Si consiglia di non eseguire altre applicazioni nello stesso tempo.
In alcuni casi, un evento di una scansione normale segnala la necessità di eseguire un'analisi di Power Eraser.
Differenze tra l'utilizzo dell'opzione di Power Eraser da Symantec Endpoint Protection Manager o in locale con lo
strumento SymDiag
È possibile usare Power Eraser in remoto dalla console di gestione sui client Windows. Symantec Endpoint
Protection non comprende un'opzione per lanciare Power Eraser direttamente dal client. Tuttavia, un utente sul
computer client può scaricare lo strumento di SymHelp ed eseguire Power Eraser dallo strumento.

• Se si utilizza lo strumento SymDiag, i rilevamenti di Power Eraser non vengono visualizzati nei registri di Symantec
•

Endpoint Protection Manager.
Quando si esegue Power Eraser dalla console, Power Eraser non esamina i punti di caricamento, le registrazioni e le
cartelle specifiche dell'utente che lo strumento di SymHelp esamina.
NOTE
Assicurarsi di non eseguire Power Eraser dalla console e localmente contemporaneamente con lo strumento
SymDiag. Altrimenti, le prestazioni del computer potrebbero risentirne.
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Power Eraser consuma molte risorse del computer. I file di Power Eraser possono anche consumare un gran numero
di spazio sul computer, eseguendolo più volte su un computer. Durante ogni analisi, Power Eraser salva le informazioni
di rilevamento nei file che memorizza nella cartella dell'applicazione Symantec Endpoint Protection. I file sono eliminati
quando il client elimina i registri.
In che modo Power Eraser è differente dalle scansioni antivirus e antispyware
Power Eraser si differenzia dalle scansioni regolari nei seguenti aspetti:

• A differenza di una scansione completa, Power Eraser non esamina ogni file sul computer. Power Eraser esamina i
•
•
•

punti di caricamento e le posizioni sul disco del punto di caricamento, oltre a processi in esecuzione e servizi installati.
I rilevamenti di Power Eraser non compaiono nella quarantena.
Power Eraser ha la precedenza sulle scansioni antivirus e antispyware. Quando si esegue Power Eraser, Symantec
Endpoint Protection annulla le scansioni antivirus e antispyware in corso.
Power Eraser non ripara automaticamente i rilevamenti. È necessario esaminare l'elenco di rilevamento nel registro
Scansione o nel registro rischi, selezionando un'azione dal registro. È possibile scegliere di rimuovere il rilevamento o
di segnarlo come sicuro (non intervenire). È possibile anche ripristinare (annullare) un rilevamento rimosso.

Power Eraser può funzionare nella modalità regolare o nella modalità di rootkit. La modalità di rootkit richiede un riavvio
prima di iniziare la scansione. Inoltre, se si sceglie di rimuovere qualsiasi rilevamento di Power Eraser, il computer deve
essere riavviato per il completamento della risoluzione.
Panoramica dei passaggi di alto livello da compiere quando è necessario eseguire Power Eraser
Si eseguono due operazione di alto livello quando si lancia Power Eraser dalla console:

• Iniziare un'analisi di Power Eraser su un computer o su un piccolo gruppo di computer. Power Eraser non ripara
•

automaticamente eventuali rilevamenti a causa di possibili falsi positivi.
Utilizzare il registro rischi o il registro scansione per esaminare i rilevamenti di Power Eraser e richiedere manualmente
che Power Eraser rimuova tutti i rilevamenti ormai identificati. È possibile anche riconoscere i rilevamenti che si
desidera ignorare e isolare.

Esaminare il flusso di lavoro per i dettagli su come eseguire Power Eraser dalla console e su come assicurarsi di
configurare le impostazioni della console correttamente.
Attività da compiere quando è necessario eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Panoramica delle impostazioni della politica Symantec Endpoint Protection Manager che influenzano Power
Eraser
Le seguenti sono le impostazioni della politica che influenzano Power Eraser:

• Impostazioni di scansione per interazione utente

•

•

Quando agli utenti viene consentito di annullare la scansione antivirus e antispyware, viene anche annullata qualunque
analisi di Power Eraser. Tuttavia, gli utenti non possono fare una pausa o posticipare Power Eraser.
Consentire agli utenti di visualizzare l'avanzamento della scansione e di interagire con le scansioni su computer
Windows
Politica delle eccezioni
Power Eraser onora le seguenti eccezioni di spyware e virus: file, cartella, rischio conosciuto, applicazione e dominio
web considerato attendibile. Power Eraser non onora le eccezioni dell'estensione.
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
Impostazioni di conservazione del registro
È possibile intervenire in relazione ai rilevamenti di Power Eraser finché i rilevamenti compaiono nei registri. I registri si
eliminano dopo il periodo specificato nella politica di Protezione antivirus e antispyware. Per impostazione predefinita,
gli eventi del registro sono disponibili per 14 giorni. È possibile modificare l'impostazione di conservazione del registro,
o dopo la scadenza degli eventi, è possibile eseguire un'altra scansione e ri-popolare i registri.
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Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows

• Opzioni di riavvio

•

•

È possibile configurare le impostazioni di riavvio specificamente per analisi di rootkit quando si sceglie di eseguire
Power Eraser nella modalità di rilevamento di rootkit. L'amministratore deve avere privilegi di riavvio. Dopo che si
sceglie di rimuovere un rilevamento di Power Eraser, il computer utilizza le impostazioni di riavvio del gruppo. Power
Eraser non utilizza le impostazioni di riavvio di rootkit per riavviare e completare una riparazione.
Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager
Questionario di reputazione
Power Eraser utilizza il server di Symantec Insight nel cloud quando esegue la scansione e prende le decisioni
riguardante i file. Se si disattivano le query di reputazione, o se il computer client non può connettersi al server di
Insight, Power Eraser non può utilizzare Symantec Insight. Senza Symantec Insight, Power Eraser esegue meno
rilevamenti con una maggiore probabilità di falsi positivi. Le domande di reputazione sono attivate quando l'opzione
Abilita ricerche Insight per rilevaz. minacce è attivata. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
Come Symantec Endpoint Protection utilizza Symantec Insight per prendere decisioni riguardo i file
Invii
Symantec Endpoint Protection invia le informazioni sui rilevamenti di Power Eraser a Symantec quando l'opzione di
Rilevamenti dell'antivirus è attivata. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza della rete

Risoluzione dei problemi del computer con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Attività da compiere quando è necessario eseguire Power Eraser dalla
console di Symantec Endpoint Protection Manager
In genere è necessario eseguire un'analisi di Power Eraser quando il registro rischi mostra una riparazione fallita e
consiglia di eseguire Power Eraser. Si potrebbe eseguire Power Eraser anche quando un computer diventa instabile e
sembra avere un malware o un virus, che non possono essere rimossi.
WARNING
Usare Power Eraser con attenzione. L'analisi è aggressiva e incline ai falsi positivi.
Elementi che è necessario conoscere prima di eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection
Manager
È possibile eseguire Power Eraser da Symantec Endpoint Protection Manager solo sui computer con client Windows.
NOTE
Power Eraser funziona in una di due modalità: senza rilevamento di rootkit o con rilevamento di rootkit. L'analisi
di rilevamento di rootkit richiede un riavvio. L'amministratore deve avere privilegi di riavvio per eseguire Power
Eraser con rilevamento di rootkit.
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Table 191: Attività da compiere quando è necessario eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint
Protection Manager
Attività

Descrizione

Fissare i privilegi di amministratore Per eseguire Power Eraser sui computer client, gli amministratori devono avere i seguenti
per eseguire Power Eraser
diritti di accesso:
• Avvio analisi Power Eraser
• Riavviare i computer client (necessario per eseguire Power Eraser con rilevamento di
rootkit)
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
Fissare la politica di
conservazione del registro

L'impostazione della conservazione del registro influenza la quantità di tempo in cui gli eventi
sono a disposizione affinché eseguano le azioni di riparazione e ripristino di Power Eraser. È
possibile modificare l'impostazione della conservazione del registro se si desidera più tempo per
valutare tali azioni. In alternativa è possibile eseguire nuovamente Power Eraser per ripopolare i
registri.
L'impostazione della conservazione del registro fa parte delle varie opzioni nella politica di
Protezione antivirus e antispyware.
Modifica delle impostazioni di notifica e gestione dei registri nei computer Windows

Assicurarsi che i client abbiano
una connessione a Internet

I computer client richiedono l'accesso a Internet per consentire a Power Eraser di usare i dati di
reputazione di Symantec Insight per prendere le decisioni su ogni potenziale minaccia.
Un accesso a Internet intermittente o inesistente non consente a Power Eraser di utilizzare
Symantec Insight. Senza Symantec Insight, Power Eraser esegue meno rilevamenti e quelli che
produce hanno maggiori probabilità di essere falsi positivi.

Iniziare un'analisi di Power
Eraser su un computer client da
Symantec Endpoint Protection
Manager

Scegliere se eseguire Power Eraser in modalità normale o in modalità rootkit.
È possibile eseguire il comando di Power Eraser da numerose posizioni in Symantec
Endpoint Protection Manager:
• Pagina Clients
• Registro Stato computer
• Registro dei rischi
Note: Un utente sul computer client non può eseguire Power Eraser direttamente dall'interfaccia
dell'utente client. Power Eraser è disponibile come componente dello strumento di SymHelp.
Tuttavia, se un utente client esegue lo strumento, i registri dei risultati che comprendono i
rilevamenti di Power Eraser non sono inviati a Symantec Endpoint Protection Manager.
Avvio di Analisi Power Eraser da Symantec Endpoint Protection Manager
È possibile visualizzare lo stato del comando nel registro dello stato del computer. È possibile
filtrare il registro in modo che solo i comandi di Power Eraser compaiano, facilitando la
visualizzazione.
Dopo avere eseguito Power Eraser, è possibile visualizzare i risultati nel registro di scansione o
nel Registro rischi. Il registro di scansione mostra se i risultati della scansione sono in corso.

Annullamento di un comando o di
un'azione di Power Eraser su un
computer client

Per annullare il comando di Power Eraser, utilizzare il registro dello stato del comando.
Note: Una volta comparso il prompt di riavvio sul computer client, non è possibile annullare
Power Eraser attivo in modalità di rootkit. Dopo il riavvio, solo l'utente del computer può annullare
l'analisi di Power Eraser se la politica di protezione antivirus e antispyware consente agli utenti di
annullare le scansioni.
Se si annulla il comando di Power Eraser, si annullano anche tutte le azioni in sospeso che
sono associate con qualunque analisi di Power Eraser, compreso tutte le riparazioni o le azioni
annullate.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console
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Attività

Descrizione

Visualizzare i rilevamenti di Power È possibile visualizzare i rilevamenti di Power Eraser dai seguenti registri in Symantec
Eraser dai registri
Endpoint Protection Manager:
• Registro di scansione
Il registro di scansione ha un filtro Tipo di scansione per visualizzare solo i risultati di Power
Eraser. La visualizzazione indica anche se i risultati di scansione siano o no in corso. È
possibile selezionare Rilevamenti nella visualizzazione filtrata per mostrare la visualizzazione
di Rilevamenti di Power Eraser.
• Registro dei rischi
Il registro rischi fornisce un simile filtro per i rilevamenti di Power Eraser. Tuttavia, il registro
rischi non mostra se i risultati della scansione siano in corso oppure no.
• Registro Stato computer
Il registro Stato computer potrebbe includere le icone del report nella colonna Infetto.
L'icona dei dettagli dell'evento rimanda a un report che mostra tutte le minacce esistenti non
risolvibili. Il report comprende i rilevamenti del registro e i rilevamenti irrisolti. Il report potrebbe
consigliare di eseguire Power Eraser su alcuni computer.
Un'icona di Power Eraser si collega a un report che mostra sul computer ogni rilevamento di
Power Eraser che richiede un'azione da parte dell'amministratore.
Queste icone compaiono anche nella colonna stato dell'integrità alla pagina Client.
Visualizzazione dei registri
Verificare le notifiche che
consigliano di eseguire Power
Eraser sui computer client

Per impostazione predefinita, l'amministratore riceve una notifica quando una scansione regolare
non può riparare un'infezione, consigliando l'uso di Power Eraser. È possibile cercare la notifica di
Power Eraser consigliato alla pagina Controlli > Notifiche.
Visualizzazione e conferma di notifiche

Visualizzare i rilevamenti di
Power Eraser alla pagina Stato
comando

È possibile accedere ai report riguardante i rilevamenti di Power Eraser alla pagina Stato
comando.
Nella colonna di Stato completamento compare un'icona dell'evento. L'icona porta a un report
che mostra le informazioni sui rilevamenti che sono stati fatti dal comando di Analisi di Inizio
Power Eraser e da qualunque altro comando di scansione.
L'opzione stato comando fornisce informazioni su una scansione particolare. È possibile fare clic
sull'icona dei dettagli dell'evento per ottenere le informazioni su un computer client particolare.
Esecuzione di comandi sui computer client dalla console

Visualizzare i rilevamenti di Power È possibile accedere ai report riguardanti i rilevamenti di Power Eraser dalla scheda Client alla
Eraser dalla scheda client
pagina Client.
Le icone del report compaiono nella colonna di Stato di integrità, se sono disponibili
informazioni. L'icona dei dettagli dell'evento rimanda a un report che mostra tutte le minacce
esistenti non risolvibili. Il report comprende tutti i rilevamenti di Power Eraser.
Un'icona di Power Eraser si collega a un report che mostra sul computer ogni rilevamento di
Power Eraser che richiede un'azione da parte dell'amministratore.
Le icone compaiono anche nel registro Stato del computer.
Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client
Riparare o ripristinare i rilevamenti
di Power Eraser dal registro
scansione o dal registro rischi in
Symantec Endpoint Protection
Manager

A differenza di altre scansioni di Symantec Endpoint Protection, Power Eraser non ripara
automaticamente le minacce rilevate. L'analisi di Power Eraser è aggressiva e potrebbe rilevare
molti falsi positivi. Dopo aver determinato che il rilevamento richiede un rimedio è necessario
avviare manualmente una correzione.
È possibile anche annullare (ripristino) un rilevamento di Power Eraser che è stato riparato.
Risposta ai rilevamenti di Power Eraser
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Avvio di Analisi Power Eraser da Symantec Endpoint Protection
Manager
È possibile eseguire Power Eraser per analizzare e rilevare minacce costanti in un singolo computer o in un piccolo
gruppo di computer.
Elementi che è necessario conoscere prima di eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection
Manager
Dopo che Power Eraser rileva i rischi potenziali, è possibile visualizzarli e determinare quali rappresentano una minaccia.
Power Eraser non ripara automaticamente i rischi. È necessario eseguire manualmente Power Eraser per riparare i rischi
identificati come minacce. È possibile anche eseguire Power Eraser su una minaccia o più particolari minacce rilevate da
altre funzionalità di protezione. Power Eraser funziona sui computer che sono associati con il rilevamento.
Attività da compiere quando è necessario eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Risposta ai rilevamenti di Power Eraser
NOTE
Quando si esegue Power Eraser nella modalità di rootkit e il messaggio di opzione di riavvio compare sul
computer client, l'amministratore o l'utente non può annullare Power Eraser. Dopo il riavvio, l'utente può
annullare l'analisi di Power Eraser se la politica di protezione antivirus e antispyware consente agli utenti di
annullare le scansioni.
1. Per avviare l'analisi Power Eraser dalla pagina Client di Symantec Endpoint Protection Manager, nella scheda
Clientdella pagina Client, selezionare i computer che si desidera analizzare.
Selezionando molti computer, si potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete.
2. In Attività, fare clic su Esegui comando nei computer e quindi su Avvia analisi di Power Eraser.
3. Nella finestra di dialogo Scegliere Power Eraser, selezionare se si desidera che Power Eraser venga eseguito in
modalità di rootkit. Per la modalità di rootkit, è possibile fissare le opzioni di riavvio. È necessario avere privilegi di
amministratore per fissare le opzioni di riavvio ed eseguire una scansione di rootkit.
4. Fare clic su OK.
Power Eraser funziona sui computer selezionati. È possibile annullare il comando nella scheda Stato comando alla
pagina Controlli.
5. Per avviare l'analisi Power Eraser dal registro Stato computer di Symantec Endpoint Protection Manager, nella barra
laterale della console,fare clic su Monitoraggi e selezionare la scheda Registri.
6. Nella casella di riepilogo Tipo del registro, selezionare il registro Stato computer e poi fare clic su Visualizza
registro.
7. Selezionare i computer su cui si desidera eseguire Power Eraser e selezionare Avviare l'analisi di Power Eraser
dalla casella di discesa Comandi.
Selezionando molti computer, si potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete.
8. Fare clic su Avvia.
9. Nella finestra di dialogo Scegliere Power Eraser, selezionare se si desidera che Power Eraser venga eseguito in
modalità di rootkit. Per la modalità di rootkit, è possibile fissare le opzioni di riavvio. È necessario avere privilegi di
amministratore per fissare le opzioni di riavvio ed eseguire una scansione di rootkit.
10. Fare clic su OK.
Power Eraser funziona sui computer selezionati. È possibile annullare il comando nella scheda Stato comando.
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11. Per avviare l'analisi Power Eraser dal registro Rischio in Symantec Endpoint Protection Manager, nella barra laterale
della console, fare clic su Monitoraggi e selezionare la scheda Registri.
12. Nella casella di riepilogo Tipo del registro, selezionare il registro Rischio e poi fare clic su Visualizza registro
13. Selezionare i rischi su cui si desidera eseguire Power Eraser. Nella colonna Azione evento, è possibile consultare un
avviso per eseguire Power Eraser.
È possibile eseguire Power Eraser su ogni rischio nel registro.
14. Selezionare Avviare l'analisi di Power Eraser dal menu a discesa Azione o dalla colonna Azione.
15. Fare clic su Avvia.
16. Nella finestra di dialogo Scegliere Power Eraser, selezionare se si desidera che Power Eraser venga eseguito in
modalità di rootkit. Per la modalità di rootkit, è possibile fissare le opzioni di riavvio. È necessario avere privilegi di
amministratore per fissare le opzioni di riavvio ed eseguire una scansione di rootkit.
17. Fare clic su OK.
Power Eraser funziona sui computer che sono infetti con i rischi selezionati. È possibile annullare il comando nella
scheda Stato comando.

Rispondere ai rilevamenti di Power Eraser
Power Eraser non ripara alcuni rilevamenti durante la scansione perché la sua capacità aggressiva di rilevamento
è incline a falsi positivi. È necessario richiedere la riparazione per gli eventi rilevati dai registri dopo aver esaminato
i rilevamenti e decidere se ripararli o meno. Se si sceglie la riparazione, Power Eraser rimuove i file associati al
rilevamento. Tuttavia, è possibile ripristinare i file rimossi fino a eliminare i registri.
La politica di conservazione del registro determina per quanto tempo gli eventi di Power Eraser sono disponibili. Per
impostazione predefinita, gli eventi sono disponibili per 14 giorni.
Attività da compiere quando è necessario eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Elementi che è necessario conoscere prima di eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection
Manager
Rispondere ai rilevamenti di Power Eraser
1. Assicurarsi che l'analisi di Power Eraser sia completata.

• Il Registro stato computer include un'icona che indica che la scansione è completata.
• Il registro di scansione mostra se Power Eraser ha terminato l'analisi.
2. Nel Registro dei rischi o alla pagina Registro scansioni > Visualizza rilevazioni, selezionare una singola rilevazione
o più rilevazioni a cui applicare un'azione.

• Accanto a uno specifico rischio identificato come Rischio potenziale rilevato (in attesa di azione
dell'amministratore), fare clic sull'icona più nella colonna Azione.

• Selezionare i rischi multipli identificati come Rischio potenziale rilevato (in attesa di azione
dell'amministratore) e selezionare l'azione dal menu a discesa di Azione.

3. Selezionare una delle seguenti azioni:

• Elimina il rischio rilevato da Power Eraser
•

Ripara il rischio rimuovendolo dal computer. Power Eraser salva un file di backup sicuro che può essere
ripristinato.
Ignora il rischio rilevato da Power Eraser
Riconosce che la rilevazione è stata esaminata e si è deciso di non riparare il rischio.

621

NOTE
Questa azione cambia l'azione dell'evento in "Non verrà intrapresa alcuna azione dall'amministratore"
solo nei registri della console di gestione. Il riconoscimento non aggiorna l'azione dell'evento
corrispondente sul client. La visualizzazione del registro del client continua a mostrare l'azione dell'evento
come "Analisi in sospeso".
4. Se è stata selezionata un'azione dal menu a discesa Azione, fare clic su Applica.
Se è stato selezionato Ignorare il rischio rilevato da Power Eraser, la rilevazione ora compare come Rischio
potenziale rilevato (non verrà intrapresa alcuna azione).
È possibile ripristinare una rilevazione eliminata con etichetta Rischio potenziale rilevato (Rimosso) selezionando
l'azione Ripristina rischio eliminato da Power Eraser.
Table 192: Riepilogo degli stati di rilevazione di Power Eraser
Stato di rilevazione

Descrizione

In attesa di azione
dell'amministratore

Power Eraser ha rilevato il rischio come minaccia potenziale. È necessario esaminare il rischio e
decidere se Power Eraser ripara il rischio o riconosce il rischio senza intervenire.

Ripristinati

Un amministratore ha ripristinato i file spostati quando un amministratore ha richiesto che Power
Eraser riparasse il rischio.

Eliminati

Un amministratore ha richiesto che Power Eraser riparasse ed eliminasse il rischio. Quando
Power Eraser elimina un rischio, elimina i file che sono associati con il rischio ma rende sicure
le copie di backup che possono essere ripristinate. Si potrebbe volere ripristinare un rischio
eliminato che successivamente si determina non essere un rischio. È possibile ripristinare i file
fino a eliminare gli eventi del registro.

Non verrà intrapresa alcuna
azione dall'amministratore

Un amministratore ha richiesto che Power Eraser non intervenga sul rischio.
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Appendici
Informazioni di riferimento sul confronto delle funzionalità client, gli strumenti, le opzioni della riga di comando, gli
strumenti di installazione di terze parti
Questa sezione include un confronto tra le funzionalità del client, gli strumenti inclusi in Symantec Endpoint Protection, le
opzioni della riga di comando del client, l'installazione di Windows con strumenti di terze parti e altro ancora.

Funzionalità di Symantec Endpoint Protection basate sulla piattaforma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzionalità di protezione del client basate sulla piattaforma
Funzionalità del server di gestione basate sulla piattaforma
Funzionalità di AutoUpgrade basate sulla piattaforma
Impostazioni della politica di Protezione antivirus e antispyware in base alla piattaforma
Impostazioni della politica di prevenzione delle intrusioni e di Mitigazione degli exploit della memoria basate sulla
piattaforma
Impostazioni della politica di LiveUpdate basate sulla piattaforma
Impostazioni della politica di reindirizzamento del traffico di rete basata sulla piattaforma (precedentemente
Integrazioni)
Impostazioni della politica delle eccezioni basate sulla piattaforma
Differenze di Controllo periferiche basate sulla piattaforma

Come scegliere il tipo di installazione client
Dipendenze delle funzionalità di Symantec Endpoint Protection per i client Windows (da 12.1.x a 14.x)
Funzionalità di protezione del client basate sulla piattaforma
Table 193: Funzionalità di protezione del client basate sulla piattaforma
Funzionalità del client
Protezione antivirus e
antispyware

Windows
Sì

Mac
Sì

Linux
Sì

Attenuazione exploit host e rete Sì
• Protezione dalle minacce
di rete (prevenzione delle
intrusioni e firewall)
• Mitigazione degli exploit della
memoria (introdotto come
Attenuazione exploit generici
nella versione 14)

• Firewall (a partire dalla

Protezione proattiva contro le
Sì
minacce
• Controllo delle applicazioni e
delle periferiche
• SONAR

Solo Controllo periferiche (a
partire dalla versione 14)

No

integrità degli host

No

No

Sì

•

versione 14.2)
Prevenzione delle intrusioni
(a partire da 12.1.4)
La prevenzione delle
intrusioni per il Mac
non supporta le firme
personalizzate.

No
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Funzionalità del client

Windows

Altre protezioni
• Blocco del sistema
• Protezione dalle alterazioni

Mac

Sì

No

Linux
No

Informazioni sul controllo delle applicazioni, sul blocco del sistema e sul controllo delle periferiche
Funzionamento dell'integrità degli host
Funzionalità della gestione basate sulla piattaforma
Table 194: Funzionalità della gestione basate sulla piattaforma
Funzionalità di gestione

Windows

Distribuzione remota
dei client da Symantec
Endpoint Protection
Manager
• Collegamento web e email
• Push remoto
Sì
• Salva pacchetto
Eseguire i comandi sui
client dal server di gestione

Mac

Linux

Sì (Collegamento Web e e-mail,
solo Salva pacchetto)

Sì

• Esegui scansione
• Esegui scansione
• Esegui scansione
• Aggiorna contenuto
• Aggiorna contenuto
• Aggiorna contenuto
• Aggiorna contenuto ed esegui • Aggiorna contenuto ed esegui • Aggiorna contenuto ed esegui
scansione

scansione

• Avvia analisi di Power Eraser • Riavvia computer client (solo
(a partire da 12.1.5)

riavvio a freddo)

• Riavvia computer client
• Attiva Auto-Protect
• Attiva la protezione dalle

• Attiva Auto-Protect
• Attiva protezione dalle

• Disattiva la protezione dalle

•

minacce di rete

•
•
•
•
•

minacce di rete
Attiva Analisi download
Disattiva Analisi download
Raccogli elenco impronte
digitali dei file (a partire da
12.1.6)
Elimina da quarantena**
Annulla tutte le scansioni**

scansione

• Attiva Auto-Protect

minacce di rete (a partire da
12.1.4)
Disattiva protezione dalle
minacce di rete (a partire da
12.1.4)

Attivare le applicazioni
acquisite e il monitoraggio
delle applicazioni di rete

Sì

No

No

Creare posizioni e
impostare politiche di
sicurezza applicabili per
posizione

Sì

Sì

No
È possibile visualizzare la
posizione del client dalla riga di
comando, ma il client non alterna
automaticamente le posizioni
basate sui criteri specifici.

No

No

Fissare le opzioni di riavvio Sì
per i client
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Funzionalità di gestione
Report rapidi e report
pianificati

Impostare opzioni
di conservazione e
dimensione per i registri
che sono mantenuti sui
computer client

Windows

Mac

• Controllo
• Controllo delle applicazioni e

• Stato computer
• Attenuazione exploit host e

•
•
•
•

• Rischio
• Esegui scansione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

delle periferiche
Conformità
Stato computer
Deception (14.0.1)
Attenuazione exploit host e
rete
Rischio
Esegui scansione
Sistema
Sistema
Sicurezza e rischio
Sicurezza
Traffico
Pacchetto
Controllo

rete

Linux

•
•
•
•
•

• Sistema
• Sicurezza e rischio
• Sicurezza

• Sistema
• Sicurezza e rischio

Password che protegge il
client

Sì

Disinstallare il client (14.0.1)

No

Spostare client verso
un server di gestione
differente eseguendo lo
strumento SylinkDrop

Sì

Sì

No

Spostare client verso
Sì
un server di gestione
differente ridistribuendo
un pacchetto client con
l'opzione Distribuzione
pacchetto aggiornamento
comunicazioni

Sì

No

Configurare gli invii
Sì
da parte dei client di
informazioni sulla sicurezza
pseudonimizzate a
Symantec

(12.1.4 e versioni successive)
No
L’impostazione Invii controlla solo
le informazioni di rilevamento
antivirus.
È possibile disattivare o
attivare manualmente gli invii di
prevenzione delle intrusioni sui
client.
Disattivazione dell'invio dei
dati IPS su Symantec Endpoint
Protection per client Mac

Configurare i client per
Sì
l’invio sicuro di informazioni
pseudonimizzate sull’uso e
sul sistema

No

No

Gestire la comunicazione
esterna tra il server di
gestione e i client

Solo per LiveUpdate

No

Sì

Controllo
Stato computer
Rischio
Esegui scansione
Sistema
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Funzionalità di gestione
Gestire le impostazioni di
comunicazione client

Windows

• Elenchi di server di gestione
• Modalità di comunicazione
(push o pull)

Mac

• Elenchi di server di gestione
• Modalità di comunicazione
(push o pull)

Linux

• Elenchi di server di gestione
• Modalità di comunicazione
(push o pull)

• Fissare l'intervallo di heartbeat • Fissare l'intervallo di heartbeat • Fissare l'intervallo di heartbeat
• Caricare le applicazioni
• Impostare la sequenza
acquisite

• Caricare immediatamente gli
•
•

eventi critici
Impostare la sequenza
casuale di download
Fissare le preferenze di
riconnessione

casuale di download

• Fissare le preferenze di
riconnessione

Configurare i client per
l’utilizzo di server privati
(12.1.6)
• Server Endpoint
Detection and
Response per invii e
ricerche Insight
• Server Insight privato
per le ricerche Insight

Sì

No

No

Aggiornare
automaticamente
il client Symantec
Endpoint Protection con
AutoUpgrade

Sì

Sì (14)

No

Disinstalla
Sì
automaticamente il
software per la sicurezza di
terze parti esistente

No

No

Disinstallare
automaticamente un
client Symantec Endpoint
Protectionproblematico

Sì (14)

No

No

Autenticazione per
l'accesso di Symantec
Endpoint Protection
Manager

• Autenticazione Symantec

Non applicabile

Non applicabile

•
•
•
•

Endpoint Protection Manager
Autenticazione a due fattori
(14.2)
Autenticazione RSA SecurID
Autenticazione directory
Autenticazione con smart card
(PIV/CAC) (14.2)

**È possibile eseguire questi comandi solo quando si visualizzano i registri in Symantec Endpoint Protection Manager.
Comandi che è possibile eseguire nei computer client
Attività da compiere quando è necessario eseguire Power Eraser dalla console di Symantec Endpoint Protection Manager
Monitoraggio di applicazioni e servizi eseguiti nei computer client
Gestione della connessione tra client e server
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
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Differenze di AutoUpgrade basate sulla piattaforma
Table 195: Differenze di AutoUpgrade basate sulla piattaforma
Funzionalità

Windows

Mac

Pacchetto Delta

I client standard e i client dark network ricevono un pacchetto di
upgrade differenziale generato da Symantec Endpoint Protection
Manager. I client incorporati ricevono il pacchetto di installazione
completo per l’upgrade.

I client Mac ricevono sempre
un pacchetto di installazione
completo per l’upgrade.

Opzioni di configurazione

Include una cartella di installazione personalizzata e la possibilità di
disinstallare il software di sicurezza corrente.

Opzioni di riavvio dopo
l'upgrade in Impostazioni
di installazione client

Include un'opzione per non riavviare il computer client Windows.

Solo per riavvio e upgrade.
Non è possibile personalizzare
la cartella di installazione. La
registrazione di installazione
scrive sempre su /tmp/
sepinstall.log.

Procedura guidata
Aggiorna client con
pacchetto

È possibile modificare il set di funzionalità nel client Windows.

Non è possibile modificare la
funzionalità impostata nel client
Mac.

Upgrade da una versione
precedente

È possibile eseguire l'upgrade alla versione più recente di Symantec
Endpoint Protection da qualsiasi versione precedente, a seconda del
percorso di upgrade supportato.

Non supportato per l’upgrade
dalla versione 12.1.6.x o
precedenti. Ad esempio, non è
possibile eseguire l’upgrade da
12.1.6.4 a 14 con AutoUpgrade.

Non include un'opzione per non
riavviare. I computer client Mac
si riavviano sempre al termine
dell’upgrade.

Aggiornamento del software del client con AutoUpgrade
Percorsi di aggiornamento supportati per la versione più recente di Symantec Endpoint Protection 14.x
Come scegliere il tipo di installazione client
Impostazioni della politica di Protezione antivirus e antispyware in base alla piattaforma
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Table 196: Impostazioni della politica di Protezione antivirus e antispyware in base alla piattaforma
Impostazione
della politica
Scansioni definite
dall'amministratore

Windows

• Scansioni pianificate

• Scansioni pianificate

•
•
•
•

•
•

• Scansioni su richiesta
• Riprovare le scansioni

(personalizzate)
Scansioni su richiesta
Riprovare le scansioni
pianificate non avvenute

• Attiva Auto-Protect
• Ripara automaticamente file

•

riparabili
• Esegui scansione di file
compressi
• Esegui scansione di tutti i file
• Esegui scansione solo delle
cartelle selezionate
• Esegui scansione completa
a esclusione delle cartelle
selezionate
• Ricerca rischi per la sicurezza
Esegui scansione client attuali e
all'installazione:
• Dischi di dati
• Tutti gli altri dischi e dispositivi
Esegui scansione client
precedenti (12.1.3 e più
precedente) e all'installazione:
• Dischi di musica o video
• Lettori iPod
• Mostra avanzamento progressi
durante la scansione

•
•

•
•
•

•

estensioni selezionate
Determina i tipi di file in base
all'esame del contenuto
Ricerca rischi per la sicurezza
Scansione file su computer
remoti
Esegui scansione quando i file
vengono aperti, modificati o
sottoposti a backup
Esegui scansione dischetti per
virus di avvio, con l'opzione
eliminare il virus di avvio o
segnalarlo soltanto
Eliminare sempre i file infetti
o i rischi per la sicurezza di
recente creazione
Mantenere gli orari dei file
Sintonizzare le prestazioni
di scansione per velocità
di scansione o velocità di
applicazione
Emulatore di malware in
packer (14)

• Auto-Protect per Microsoft
•
•

Elementi da sottoporre a
scansione

complete, personalizzate)
Scansioni su richiesta
Scansioni attivate
Scansioni di avvio
Riprovare le scansioni
pianificate non avvenute
Scansioni pianificate
randomizzate

• Attiva Auto-Protect
• Esegui scansione di tutti i file
• Scansione solo delle

•
•

Scansioni dell'e-mail

Linux

• Scansioni pianificate (attive,

•
Auto-Protect

Mac

•
•
•
•
•
•
•

Outlook
Auto-Protect per e-mail
Internet (rimosso in 14.2 RU1)
Auto-Protect per Lotus Notes
(rimosso in 14.2 RU1)
Posizioni aggiuntive
Memoria
Cartelle selezionate
Estensioni selezionate
Posizioni di migrazione di
archiviazione
File in file compressi
Rischi per la sicurezza

infetti

• Metti in quarantena file non

No

pianificate non avvenute

• Attiva Auto-Protect
• Esegui scansione di tutti i file
• Scansione solo delle
•
•
•
•
•

estensioni selezionate
(rimosso in 14.3 RU1)
Esegui scansione supporto
rimovibile
Ricerca rischi per la sicurezza
Esegui scansione di file su
computer remoti
Esegui scansione quando si
accede o si modificano i file
Esegui scansione ai file dei file
compressi

No

• Tutte le cartelle o quelle
•
•

(personalizzate)

selezionate
Dischi rigidi e unità rimovibili
File in file compressi

• Tutti i file
• Tutte le cartelle o quelle
selezionate

• Estensioni selezionate
• File in file compressi
• Rischi per la sicurezza
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Impostazione
della politica

Windows

Mac

Linux

• Active Scan
• Scansione completa
• Scansione personalizzata

• Scansione completa
• Scansione personalizzata di

• Scansione completa
• Scansione personalizzata di

Definire le azioni
di riparazione per i
rilevamenti

• Pulisci (si applica solo al

• Riparazione file infetti
• Metti in quarantena file non

(14.3 MP1 e versioni precedenti)
• Pulisci (si applica solo al
malware)
• Quarantena
• Elimina
• Non intervenire (solo
registrazione)

Fissare le azioni da
eseguire durante la
scansione.

• Arrestare la scansione
• Mettere in pausa una

Scansioni definite
dall’utente (client)

singole cartelle e file

singole cartelle e file

di singole cartelle, file ed
estensioni

malware)
• Quarantena
• Elimina
• Non intervenire (solo
registrazione)
Le azioni si applicano alle
categorie di malware e dei rischi
per la sicurezza che Symantec
aggiorna periodicamente.

scansione

• Posticipare una scansione
• Eseguire la scansione solo

quando il computer è inattivo

Analisi download

riparabili

(12.1.4)
No
• Arrestare la scansione
• Mettere in pausa una
scansione
• Posticipare una scansione
prima che inizi
• Posticipare una scansione che
è in corso (solo fino a 12.1.6x)
• Eseguire la scansione solo
quando il computer è inattivo

Sì

No

No

Ricerche Insight per la
Sì
rilevazione delle minacce

No

No

Bloodhound

Sì

No

No

SONAR

Sì
Scansioni di computer remoti (14)
Rilevazione comportamento
sospetto (14)

No

No

Lancio anticipato driver
anti-malware

Windows 8 e versioni successive No
e Windows Server 2012 e versioni
successive

No

Power Eraser

Sì (12.1.5)

No

No

Abilitazione di Endpoint
Detection and Response

Sì (12.1.6)

No

No

Cache analisi condivisa

Sì
Compatibilità vShield (12.1.6 e
versioni precedenti)

No

No

Eccezione immagine
virtuale

Sì

No

No

Prevenzione e gestione di attacchi antivirus e antispyware nei computer client
Utilizzo di Symantec Endpoint Protection in infrastrutture virtuali
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Impostazioni di Firewall, Prevenzione delle intrusioni e Mitigazione degli exploit della memoria basate sulla
piattaforma
Table 197: Impostazioni della politica di prevenzione delle intrusioni basate sulla piattaforma
Impostazione della politica

Windows

Mac (12.1.4)

Eccezioni per le firme di
prevenzione delle intrusioni

Sì

Sì

Visualizzazione o occultamento
delle notifiche dell’utente

Sì

Sì

Attivazione o disattivazione degli
host esclusi

Sì

Sì

Firme IPS personalizzate

Sì

No

Note: Le eccezioni personalizzate non sono
supportate per le firme di Protezione del
browser.

Attivazione o disattivazione della
Sì
prevenzione delle intrusioni di rete

Sì

Contenuto IPS degli
aggiornamenti di LiveUpdate

Sì

Sì

Il server di gestione aggiorna il
contenuto IPS

Sì

No**

Il pacchetto client include IPS

Sì

Sì

Prevenzione delle intrusioni di rete Sì

Sì

Prevenzione contro le intrusioni
del browser

Sì

No

Host esclusi (prevenzione delle
intrusioni di rete)

Sì

Sì

• Modalità di sola registrazione (12.1.6)

**È possibile configurare il server Web Apache che viene installato con Symantec Endpoint Protection Manager come
proxy inverso per il contenuto di LiveUpdate. Consultare:
Attivazione dei client Mac e Linux per il download del contenuto LiveUpdate utilizzando il server Web Apache come proxy
inverso
Gestione della prevenzione delle intrusioni
Table 198: Impostazioni di Mitigazione degli exploit della memoria basate sulla piattaforma
Impostazione della politica
Mitigazione degli exploit della
memoria
Attenuazione exploit generici (14
MPx)

Windows
Sì (14)
• Ottimizzazione dei falsi positivi (14.0.1)
• Applicazioni personalizzate (14.1, solo
cloud)

Mac (12.1.4)
No

Consolidamento dei client Windows contro gli attacchi di manomissione della memoria con una politica di Mitigazione
degli exploit della memoria
Impostazioni della politica di LiveUpdate basate sulla piattaforma
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Table 199: Impostazioni della politica di LiveUpdate basate sulla piattaforma
Impostazione
della politica

Windows

Mac

Linux

Utilizza il server di
gestione predefinito

Sì

No**

No**

Utilizzo del server
LiveUpdate (interno o
esterno)

Sì

Sì

Sì

Usa un Fornitore di
aggiornamenti di gruppo

Sì

No

No

Attivare la gestione di
contenuti di terze parti

Sì

No

No

Attivare/disattivare
definizioni

Sì

Sì

No

Definizioni di dimensioni
ridotte (12.1.6)

Sì

No

No

Eseguire Intelligent
Updater per aggiornare i
contenuti

• Definizioni di virus e spyware
• SONAR (12.1.3 e versioni

Definizioni di virus e spyware

Definizioni di virus e spyware

Configurazione proxy
LiveUpdate

Sì

Sì, ma non è configurata nella
politica di LiveUpdate, per
configurare questa impostazione,
fare clic su Client > Politiche
e quindi su Impostazioni di
comunicazione esterne.

Sì

Impostazioni di
pianificazione LiveUpdate

•
•
•
•

•

•
Utilizzare intestazioni
standard HTTP (12.1.6 e
versioni precedenti)

successive)
Definizioni IPS (12.1.3 e
versioni successive)

Frequenza
Intervallo di riavvio
Sequenza casuale di download
Eseguire quando il computer è
inattivo
Opzioni per ignorare
LiveUpdate

Sì, per impostazione predefinita

• Frequenza
• Frequenza
• Sequenza casuale di download • Intervallo di riavvio
• Sequenza casuale di download

Sì, per impostazione predefinita

Sì, per impostazione predefinita

Patch della sicurezza del Sì (14)
client

No

No

Contenuto controllo
applicazione

No

No

Sì (14.2)

**È possibile configurare il server Web Apache che viene installato con Symantec Endpoint Protection Manager come
proxy inverso per il contenuto di LiveUpdate. Consultare:
Attivazione dei client Mac e Linux per il download del contenuto LiveUpdate utilizzando il server Web Apache come proxy
inverso
Come scegliere il tipo di installazione client
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client
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Utilizzo di file Intelligent Updater per l'aggiornamento del contenuto nei client di Symantec Endpoint Protection
Impostazioni della politica di reindirizzamento del traffico di rete basata sulla piattaforma
La politica Integrazioni è disponibile a partire dalla versione 14.0.1 MP1. La politica Integrazioni è stata rinominata
Reindirizzamento del traffico di rete nella versione 14.3 RU1.
Impostazione
della politica
Metodo File PAC
• Servizio proxy locale

Windows
Sì

Mac
Sì

• Supportato per 14.2 RU2 e

Linux
No

versioni successive.

Metodo di tunneling (14.3 Sì, solo Windows 10 a 64 bit
RU1)

No

Configurazione del reindirizzamento del traffico di rete
Impostazioni della politica delle eccezioni basate sulla piattaforma
Table 200: Impostazioni della politica delle eccezioni basate sulla piattaforma
Impostazione
della politica
Eccezioni basate su
server

Windows

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restrizioni client
(determina quali
restrizioni possono
essere aggiunte dagli
utenti finali nel computer
client)

Sì

Applicazioni
Applicazioni da monitorare
Estensioni
File
Cartelle
Rischi noti
Domini Web attendibili
Eccezioni protezione dalle
alterazioni
Eccezioni modifica file host o
DNS
Certificato (14.0.1)

Mac

Linux

• Eccezioni ai rischi per la

• Cartelle
• Estensioni

No

No

sicurezza per file o cartelle

Gestione delle eccezioni in Symantec Endpoint Protection
Differenze di Controllo periferiche basate sulla piattaforma
Il controllo applicazioni funziona solo su computer Windows.
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Table 201: Differenze di Controllo periferiche basate sulla piattaforma
Windows

Mac

Controllo periferiche funziona solo in base a ID classe (GUID) e ID Controllo periferiche funziona a livello di file system. Le attività a
periferica.
livello di volume (come quelle che è possibile eseguire tramite riga
di comando o utility disco) restano inalterata.
Controllo periferiche esegue corrispondenze con carattere jolly
per ID classe o ID periferica utilizzando l’asterisco (*).

Controllo periferiche esegue corrispondenze con espressioni
regolari (regexp), limitate alle seguenti operazioni specifiche:
• . (punto)
• \ (barra rovesciata)
• [set], [^Set] (set)
• * (asterisco)
• + (più)

L'elenco Periferica hardware comprende molti tipi comuni di
dispositivo per impostazione predefinita.

È possibile scegliere tra solo cinque tipi di dispositivo:
• Thunderbolt
• CD/DVD
• USB
• FireWire
• Scheda Secure Digital (SD)
Non utilizzare l'elenco Periferica hardware.

È possibile aggiungere ulteriori dispositivi personalizzati all’elenco Non è possibile aggiungere ulteriori dispositivi personalizzati.
Periferica hardware per ID classe o ID periferica.
I dispositivi da bloccare (o da escludere dal blocco) vengono
estratti solo dall'elenco Periferica hardware. L'elenco comprende
i tipi comuni di dispositivo predefiniti, nonché i dispositivi
personalizzati eventualmente aggiunti.

I dispositivi da bloccare (o da escludere dal blocco) vengono
selezionati tra tipi di dispositivo indicati sopra. Fornitore, modello
e numero di serie possono restare vuoti o essere definiti tramite
query con espressioni regolari (regexp). È possibile utilizzare le
espressioni regolari per definire un intervallo di dispositivi simili, ad
esempio con diversi fornitori, modelli, intervalli di numeri di serie e
così via.

È possibile aggiungere più tipi di dispositivo per volta.

È possibile aggiungere un solo tipo di dispositivo per volta.

Le azioni da eseguire sono il blocco o l’esclusione dal blocco
(consenti).

Le azioni da eseguire sono il blocco o l’esclusione dal blocco
(consenti) con autorizzazione di installazione.
Le seguenti autorizzazioni di installazione sono supportate:
• Sola lettura
• Lettura e scrittura
• Lettura ed esecuzione
• Lettura, scrittura ed esecuzione

È possibile personalizzare la notifica del client per il controllo delle Non è possibile personalizzare le notifiche del client per il controllo
periferiche.
dei dispositivi.

Gestione del controllo periferiche

Dipendenze delle funzionalità di Symantec Endpoint Protection per i
client Windows
Alcune funzionalità delle politiche dipendono le une dalle altre per assicurare protezione completa nei computer client
Windows.
WARNING
Symantec consiglia di non disattivare le ricerche Insight.
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Table 202: Dipendenze delle funzionalità di protezione
Funzione

Note di interoperabilità

Protezione download

Protezione download fa parte di Auto-Protect e consente a Symantec Endpoint Protection di
tenere traccia degli URL. La registrazione URL è necessaria per numerose funzioni delle politiche.
Se si installa Symantec Endpoint Protection senza Protezione download, Analisi download
ha possibilità limitate. Per utilizzare Prevenzione contro le intrusioni del browser e SONAR è
necessario disporre di Protezione download.
Anche per l'opzione Considera automaticamente attendibili tutti i file scaricati da un sito
Web della rete Intranet è necessario Protezione download.

Analisi download

Analisi download ha le seguenti interdipendenze:
• Auto-Protect deve essere attivato
Se si disattiva Auto-Protect, Analisi download non può funzionare anche se attivato.
• È necessario attivare le ricerche Insight
Symantec consiglia di tenere attivate le opzioni di ricerca Insight. Se si disattiva l'opzione, si
disattiva Analisi download completamente.
Note: Se Protezione download base non è installato, Analisi download viene eseguito nel client
al livello 1. Qualsiasi livello impostato nella politica non viene applicato. L'utente inoltre non può
regolare il livello di sensibilità.
Anche se si disattiva Analisi download, l'opzione Considera automaticamente attendibili tutti i
file scaricati da un sito Web della rete Intranet è comunque attiva per Insight Lookup.
Se si disattiva Analisi download, si disattivano i rilevamenti del portale. Questa significa che le
scansioni Auto-Protect e le scansioni pianificate su richiesta esaminano tutti i file come file esterni
al portale e utilizzano un livello di sensibilità determinato da Symantec.
Gestione dei rilevamenti di Analisi download

Ricerca Insight (client 12.1.x) e
protezione cloud

Ricerca Insight utilizza il database di reputazione di Symantec Insight nel cloud per prendere le
decisioni sui file che sono stati scaricati da un portale supportato.
Iniziare in 14:
• La funzionalità di Ricerca Insight funziona automaticamente come parte di Auto-Protect, delle
scansioni pianificate e delle scansioni su richiesta in client standard e integrati/VDI. I client
standard e integrati/VDI supportano contenuto abilitato per il cloud.
• È possibile attivare o disattivare o Ricerca Insight nelle impostazioni di scansione per tutti
i client 12.1.x in proprio possesso, ma non è possibile configurare un livello di sensibilità
specifico per Ricerca Insight. La versione di Ricerca Insight precedente ora utilizza il livello di
sensibilità impostato nella politica di Analisi download.
Ricezione delle definizioni dal cloud nei client Windows
Le scansioni cloud e Ricerca Insight 12.1.x dispongono delle seguenti dipendenze delle
funzionalità:
• È necessario attivare le ricerche Insight. In caso contrario, le scansioni cloud e Ricerca Insight
non possono funzionare.
• Analisi download deve essere attivato in modo che i file possano essere contrassegnati come
file del portale.
• Se la funzionalità Analisi download è disattivata, le scansioni cloud e ricerca Insight
continuano a funzionare. Esse utilizzano un livello di sensibilità impostato automaticamente da
Symantec che consente di rilevare solo i file più dannosi.
Note: (solo client 12.1.x) Le ricerche del cloud non si applicano a scansioni attivate con il pulsante
destro del mouse di cartelle o unità sui computer client. Tuttavia, le ricerche cloud si applicano a
scansioni attivate con il pulsante destro del mouse dei file del portale selezionati.
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Funzione

Note di interoperabilità

SONAR

SONAR ha le seguenti dipendenze:
• Protezione download deve essere installato.
• Auto-Protect deve essere attivato.
Se Auto-Protect è disattivato, SONAR perde alcune funzionalità di rilevazione e non funziona
bene nel client. SONAR tuttavia rileva le minacce euristiche anche se Auto-Protect è
disattivato.
• È necessario attivare le ricerche Insight.
Se non sono attivate, SONAR può funzionare ma non eseguire rilevamenti. In alcuni casi rari,
SONAR può fare rilevamenti senza ricerche Insight. Se nella cache di Symantec Endpoint
Protection sono state precedentemente memorizzate informazioni sulla reputazione di file
specifici, SONAR potrebbe utilizzare le informazioni memorizzate nella cache.
Gestione SONAR

Prevenzione contro le intrusioni
del browser

Protezione download deve essere installato. Analisi download può essere attivato o disattivato.

Eccezione dominio Web
attendibile

L'eccezione viene applicata solo se è installato Protezione download.

Firme IPS personalizzate

Utilizza il firewall.
Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate

Power Eraser

Utilizza le ricerche Insight.
Power Eraser utilizza informazioni di reputazione per esaminare i file. Power Eraser ha
un'impostazione predefinita di sensibilità di reputazione che non è possibile modificare. Se si
disattiva l'opzione Consenti ricerche Insight per rilevamento minacce, Power Eraser non può
utilizzare le informazioni di reputazione da Symantec Insight. Senza Insight, Power Eraser fa
meno rilevamenti e i rilevamenti hanno maggiori probabilità di essere falsi positivi.
Note: Power Eraser utilizza le proprie soglie di reputazione che non sono configurabili in
Symantec Endpoint Protection Manager. Power Eraser non utilizza le impostazioni di Analisi
download.
Elementi che è necessario conoscere prima di eseguire Power Eraser dalla console di Symantec
Endpoint Protection Manager

Mitigazione degli exploit della
memoria
(Attenuazione exploit generici
nella versione 14)

La prevenzione delle intrusioni deve essere installata. La prevenzione delle intrusioni può essere
attivata o disattivata.

Scelta delle funzionalità di sicurezza da installare nel client

Quali sono gli strumenti inclusi in Symantec Endpoint Protection?
Questo articolo descrive gli strumenti inclusi in Symantec Endpoint Protection e la funzione degli stessi.
Strumenti che si trovano nel file di installazione su FileConnect
Strumenti installati con Symantec Endpoint Protection Manager
Strumenti che si trovano nel file di installazione
Gli strumenti e la documentazione seguenti sono situati nella cartella \Tools del file di installazione di Symantec Endpoint
Protection, scaricabile dalla pagina Gestione download di Broadcom.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ApacheReverseProxy (12.1.4 e versioni successive)
CentralQ (12.1.6 e versioni precedenti)
CleanWipe
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
Deception (14.0.1)
DeviceInfo (14), DevViewer
Integrazione (WebServicesDocumentation)
ITAnalytics
JAWS
LiveUpdate Administrator (12.1.4 e versioni precedenti)
Nessun supporto > MoveClient
Nessun supporto > Qextract
Nessun supporto > SEPprep (12.1.6 e versioni precedenti)
OfflineImageScanner (12.1.6 e versioni precedenti)
PushDeploymentWizard
SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
Virtualizzazione
WebServicesDocumentation (integrazione)

Manuali del prodotto per tutte le versioni di Symantec Endpoint Protection
ApacheReverseProxy (12.1.4 e versioni successive)
Questo strumento configura il server Web Apache in Symantec Endpoint Protection Manager per consentire ai client Mac
e Linux di scaricare il contenuto di LiveUpdate mediante il server Web. Il server Web Apache interagisce con Symantec
Endpoint Protection Manager per scaricare e memorizzare localmente nella cache il contenuto di LiveUpdate per client
Mac e Linux ogni volta che vengono pubblicati nuovi contenuti.
Questo strumento è appropriato per le reti con un numero ridotto di client.
CentralQ (12.1.6 e versioni precedenti)
Symantec Endpoint Protection può trasmettere automaticamente i pacchetti che contengono i file infetti e i relativi effetti
secondari da una quarantena locale alla quarantena centrale. Quarantena centrale facilita la raccolta di informazioni.
Questo strumento consente di acquisire un campione da un computer infetto senza accedere direttamente a quel
computer.
Utilizzare Server di quarantena in un ambiente Symantec Endpoint Protection nei seguenti casi:

• Per ricevere campioni di minacce sospette da client Symantec Endpoint Protection.
• Per inviare automaticamente questi campioni a Security Response.
• Per scaricare le definizioni per Rapid Release specifiche alle minacce sospette che sono state inviate solo a Server di
quarantena. Queste definizioni non sono inviate ai client Symantec Endpoint Protection da cui la minaccia proviene.
Definizioni dei virus di Rapid Release

Per ulteriori informazioni, consultare: Best Practices for using Quarantine Server in a Symantec Endpoint Protection
environment (Best Practice per l’uso di Server di quarantena in un ambiente Symantec Endpoint Protection)
CleanWipe
CleanWipe disinstalla il prodotto Symantec Endpoint Protection. Utilizzare CleanWipe solo come ultima risorsa dopo aver
provato senza successo altri metodi di disinstallazione, come il Pannello di controllo di Windows.
Disinstallazione di Symantec Endpoint Protection
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È possibile trovare questo strumento anche nella seguente posizione (64 bit): C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager \Tools
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
Lo strumento ContentDistributionMonitor consente di gestire e monitorare più fornitori di aggiornamenti di gruppo (GUP)
nell’ambiente in uso. Lo strumento visualizza una rappresentazione grafica dello stato di distribuzione dei contenuti e
dell’integrità dei GUP.
In 12.1.6 e versioni precedenti, ContentDistributionMonitor era nominato SEPMMonitor. In 12.1.5 e versioni
precedenti, ContentDistributionMonitor si trovava nella cartella di NoSupport.
Consultare: Strumento di monitoraggio di distribuzione del contenuto di Symantec Endpoint Protection
Deception (14.0.1)
Deception è utilizzato per rilevare le attività nocive nell'endpoint tramite "raggiri". Il ragionamento di fondo di questo
approccio è che l'aggressore è già penetrato oltre le prime difese della rete ed esegue una ricognizione dell'ambiente.
L'aggressore cerca le risorse cruciali, come un controller di dominio o le credenziali del database.
DeviceInfo (14), DevViewer
DeviceInfo (per Mac, a partire dalla versione 14) e DevViewer (per Windows) consentono di acquisire il fornitore, il
modello o il numero di serie di uno specifico dispositivo. Aggiungere queste informazioni all’elenco Periferiche hardware.
È possibile quindi aggiungere l’ID del dispositivo a una politica di controllo delle periferiche per autorizzare o bloccare un
dispositivo sui computer client.
Aggiunta delle periferiche hardware all'elenco di Periferiche hardware
Bloccare o consentire le periferiche in Endpoint Protection
Integrazione (WebServicesDocumentation)
A partire dalla versione 14, la cartella di integrazione è stata rinominata in WebServicesDocumentation.
Aggiunta delle periferiche hardware all'elenco di Periferiche hardware
ITAnalytics
Il software IT Analytics espande i report integrati in Symantec Endpoint Protection consentendo di creare report e query
personalizzati. Questo strumento fornisce funzionalità di analisi multidimensionale e di reporting grafico dei dati contenuti
nei database Symantec Endpoint Protection Manager. Questa funzionalità consente di analizzare i dati in autonomia,
senza avere una conoscenza avanzata dei database o di strumenti di reporting di terzi.
JAWS
Il lettore dello schermo JAWS e un set di script rendono più agevole la lettura dei menu e delle finestre di dialogo
di Symantec Endpoint Protection. JAWS è una tecnologia di supporto che garantisce la conformità con i requisiti di
accessibilità al prodotto contenuti nella Sezione 508.
LiveUpdate Administrator (12.1.4 e versioni precedenti)
Symantec LiveUpdate Administrator è un'applicazione Web stand-alone indipendente da Symantec Endpoint Protection.
LiveUpdate Administrator esegue il mirroring del contenuto dei server LiveUpdate pubblici e fornisce tale contenuto ai
prodotti Symantec internamente mediante un server Web integrato.
LiveUpdate Administrator è un componente facoltativo per Symantec Endpoint Protection e non è richiesto per aggiornare
i client Symantec Endpoint Protection. Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager utilizza la
tecnologia LiveUpdate anziché LiveUpdate Administrator per scaricare i contenuti direttamente dai server di LiveUpdate
Symantec public.
È possibile che si preferisca utilizzare LiveUpdate Administrator in alcune circostanze. Ad esempio, nel caso si abbia
bisogno di scaricare il contenuto in tantissimi client non Windows o in client in cui Symantec Endpoint Protection Manager
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non può scaricare il contenuto. Pertanto, è possibile installare un server di LiveUpdate Administrator e configurare
Symantec Endpoint Protection Manager per scaricare dallo stesso.
Quando utilizzare LiveUpdate Administrator
Per scaricare LiveUpdate Administrator e la documentazione, consultare: Scarica LiveUpdate Administrator (LUA)
Note di rilascio sulla versione di LiveUpdate Administrator 2.3.x
Nessun supporto > MoveClient
MoveClient è uno script di Visual Basic che sposta i client da un gruppo di Symantec Endpoint Protection Manager a
un altro gruppo in base a nome host, nome utente, indirizzo IP o sistema operativo del client. Consente inoltre di passare
dalla modalità utente alla modalità computer o viceversa.
Passaggio di client Windows dalla modalità utente alla modalità computer
Nessun supporto > Qextract
Qextract estrae e ripristina i file dalla quarantena locale del client. È possibile aver bisogno di questo strumento se il
client mette in quarantena un file che in realtà è un falso positivo.
Nessun supporto > SEPprep (12.1.6 e versioni precedenti)
SEPprep è uno strumento non supportato che disinstalla automaticamente i prodotti antivirus dei concorrenti. SEPprep
disinstalla inoltre i prodotti Symantec Norton™ se si desidera effettuare la migrazione da Norton a Symantec Endpoint
Protection.
È anche possibile integrare SEPprep in uno script che disinstalla il prodotto di terze parti e quindi avvia il programma di
installazione di Symantec Endpoint Protection automaticamente e in modo invisibile.
Anziché SEPprep, utilizzare la Distribuzione guidata client per disinstallare i prodotti dei concorrenti. Nella scheda
Impostazioni di installazione client della procedura guidata, fare clic su Disinstalla automaticamente il software per
la sicurezza di terze parti esistente.
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente
Disinstalla software di protezione di terze parti utilizzando SEPprep
Per un elenco di prodotti disinstallati da Distribuzione guidata client, vedere:
Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 12.1
SEPprep non disinstalla nessun prodotto Symantec. Tuttavia, a partire dalla versione 14, CleanWipe è integrato in
Distribuzione guidata client per rimuovere altri prodotti Symantec, compreso il client Symantec Endpoint Protection.
OfflineImageScanner (12.1.6 e versioni precedenti)
Questo strumento cerca e rileva le minacce in dischi virtuali VMware non in linea (file .vmdk).
Informazioni sullo strumento Symantec Offline Image Scanner
PushDeploymentWizard
Utilizzare Distribuzione remota guidata per distribuire il pacchetto di installazione dei client Symantec Endpoint Protection
ai computer di destinazione. Distribuzione remota guidata ha la stessa funzione di Distribuzione guidata client in
Symantec Endpoint Protection Manager. In genere lo si utilizza per la distribuzione a gruppi di computer o computer
remoti più piccoli.
Per ulteriori informazioni, consultare: Panoramica di Distribuzione remota guidata in Symantec Endpoint Protection
SEPIntegrationComponent (12.1.5 e versioni precedenti)
Il componente di integrazione di Symantec Endpoint (SEPIC) combina Symantec Endpoint Protection con altre soluzioni
di Symantec Management Platform utilizzando una singola Symantec Management Console basata su Web. È possibile
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eseguire l’inventario dei computer, l’aggiornamento delle patch, la consegna del software e la distribuzione dei nuovi
computer tramite SEPIC. È inoltre possibile eseguire il backup e il ripristino di sistemi e dati, gestire gli agenti DLP e i
client Symantec Endpoint Protection.
SylinkDrop
Il file Sylink.xml include impostazioni di comunicazione tra il client Windows o Mac e un Symantec Endpoint Protection
Manager. Se i client perdono la comunicazione con Symantec Endpoint Protection Manager, utilizzare lo strumento
SylinkDrop per sostituire automaticamente il file Sylink.xml precedente con un nuovo file Sylink.xml nel computer client.
La sostituzione del file Sylink.xml comporta le seguenti attività:

•
•
•
•
•

Converte un client non gestito in un client gestito.
Migrazione o spostamento di client in un nuovo dominio o server di gestione.
Ripristino delle interruzioni di comunicazione con il client che non è possibile correggere sul server di gestione.
Spostamento di un client da un server a un altro server che non è un partner di replica.
Spostamento di un client da un dominio a un altro.

È possibile utilizzare questo strumento solo per i client Windows; lo strumento si trova nella seguente posizione (64 bit):
C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager \Tools
Ripristino delle impostazioni di comunicazione client-server utilizzando lo strumento SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
A partire dalla versione 14, lo strumento di SymHelp è stato rinominato come Symantec Diagnostic (SymDiag).
SymDiag è uno strumento diagnostico per vari prodotti che identifica i problemi comuni, raccoglie dati per la risoluzione
dei problemi con l’assistenza del supporto e fornisce collegamenti ad altre risorse di supporto e di assistenza autonoma.
SymDiag fornisce inoltre lo stato di gestione delle licenze e di manutenzione per alcuni prodotti Symantec nonché Threat
Analysis Scan, che consente di trovare malware potenziale.
Virtualizzazione
Gli strumenti di virtualizzazione migliorano le prestazioni di scansione per i client installati in ambienti VDI.

• SecurityVirtualAppliance (12.1.6 e versioni precedenti)

•

•

Un dispositivo virtuale di protezione Symantec contiene Cache analisi condivisa con compatibilità vShield per le
infrastrutture vShield VMware.
Come si deve procedere per installare un dispositivo virtuale di protezione?
Installazione di un dispositivo virtuale di protezione di Symantec Endpoint Protection
SharedInsightCache
Lo strumento Shared Insight Cache consente di migliorare le prestazioni di scansione in ambienti virtualizzati ma non
la scansione di file che un client Symantec Endpoint Protection ritiene puliti. Quando il client esegue la scansione di un
file alla ricerca di minacce e determina che è pulito, il client invia le informazioni sul file a Shared Insight Cache.
Quando un altro client successivamente esegue la scansione dello stesso file, quel client può interrogare Shared
Insight Cache per determinare se il file è pulito. Se il file è pulito, il client non esegue la scansione di quel file. Se il file
non è pulito, il client esegue la scansione del file alla ricerca di virus e invia i risultati a Shared Insight Cache.
Shared Insight Cache è un servizio Web che viene eseguito indipendentemente dal client. È tuttavia necessario
configurare Symantec Endpoint Protection per specificare la posizione di Shared Insight Cache e consentire ai client
di comunicare con lo stesso. Shared Insight Cache comunica con i clienti mediante HTTP o HTTPS. La connessione
HTTP del client viene mantenuta fino al termine della scansione.
Installazione e configurazione SEP Shared Insight Cache
Eccezione immagine virtuale
Una soluzione tipica per aumentare le prestazioni e la sicurezza in un ambiente VDI consiste nel creare sessioni di
computer virtuali utilizzando immagini base. Lo strumento Eccezione immagine virtuale di Symantec consente ai client

639

Symantec Endpoint Protection di ignorare la scansione dei file di immagine base alla ricerca di minacce, riducendo il
carico delle risorse sull'I/O del disco. Migliora inoltre le prestazioni del processo di scansione CPU nell'ambiente VDI.
Informazioni sullo strumento Symantec Virtual Image Exception
WebServicesDocumentation (integrazione)
Nella versione 12.1.6 e precedenti, questo strumento si trova nella cartella di integrazione.
Symantec Endpoint Protection include un set di API pubbliche sotto forma di servizi Web per fornire supporto per
le applicazioni RMM (Remote Monitoring and Management). I servizi Web forniscono funzioni sul client e sul server
di gestione. Tutte le chiamate ai servizi Web di Symantec Endpoint Protection sono autenticate utilizzando OAuth e
consentono l'accesso solo ad amministratori di Symantec Endpoint Protection autorizzati. Gli sviluppatori utilizzano
queste API per integrare la soluzione di sicurezza di rete di terze parti dell'azienda con il server di gestione e il client
Symantec Endpoint Protection.
Fornisce supporto per la gestione e il monitoraggio remoti. La gestione remota è fornita per mezzo di API pubbliche sotto
forma di servizi Web, che consentono di integrare la soluzione di terzi o la console personalizzata con funzionalità di base
del server di gestione e del client. Il monitoraggio remoto è fornito per mezzo di chiavi di registrazione pubblicamente
supportate e registrazione eventi di Windows.
I servizi Web per la gestione remota possono svolgere le seguenti attività:

• Segnalare lo stato delle licenze e dei contenuti sul server di gestione mediante chiamate ai servizi Web, oltre a
segnalare lo stato delle licenze al registro eventi di Windows.

• Inviare comandi quali aggiornamento, aggiornamento e scansione e riavvio.
• Gestire le politiche consegnate al client. Le politiche possono essere importate da un altro server di gestione ed essere
assegnate a gruppi o posizioni in un altro server di gestione.

Strumenti installati con Symantec Endpoint Protection Manager
I seguenti strumenti sono installati con Symantec Endpoint Protection Manager nella seguente posizione predefinita: C:
\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.

•
•
•
•
•
•

CleanWipe
CollectLog
Database Validator
SetSQLServerTLSEncryption
SylinkDrop
Riferimento API Symantec Endpoint Protection Manager

CollectLog
CollectLog.cmd comprime i registri di Symantec Endpoint Protection Manager in un file ZIP. È possibile inviare il file .zip al
Supporto di Symantec o a un altro amministratore per la risoluzione dei problemi.
Questo strumento si trova nella seguente posizione (64 bit): C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Tools
Database Validator
Utilizzare dbvalidator.bat per consentire al Supporto di diagnosticare un problema con il database eseguito da Symantec
Endpoint Protection Manager.
Questo strumento si trova nella seguente posizione (64 bit): C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Tools
SetSQLServerTLSEncryption (14)
Per impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection Manager comunica con Microsoft SQL Server tramite un
canale crittografato. Questo strumento consente di disattivare o attivare la crittografia TLS tra il server di gestione e la
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comunicazione di Microsoft SQL Server. A partire dalla versione 14, può essere utilizzato con le installazioni del server di
gestione configurate per l'utilizzo del database Microsoft SQL Server.
Questo strumento è installato con Symantec Endpoint Protection Manager nella seguente posizione (64 bit): C:
\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
Symantec Endpoint Protection Manager Riferimento API (14)
Symantec Endpoint Protection Manager include un insieme di REST API che si collegano ed eseguono operazioni di
Symantec Endpoint Protection Manager da Endpoint Detection and Response (EDR). Le API vengono utilizzate se non si
dispone dell’accesso a Symantec Endpoint Protection Manager. La documentazione si trova nelle seguenti posizioni:

• sul server Symantec Endpoint Protection Manager al seguente indirizzo, dove SEPM-IP è l'indirizzo IP del server

•

Symantec Endpoint Protection Manager:
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
L'indirizzo IP include IPv4 e IPv6. È necessario racchiudere gli indirizzi IPv6 fra parentesi quadre: http://
[ServerSEPM]:numero di porta
Manuali del prodotto per tutte le versioni di Symantec Endpoint Protection

Comandi per il servizio client di Windows smc in Symantec Endpoint
Protection e Symantec Endpoint Security
È possibile eseguire il servizio del client Windows utilizzando l'interfaccia della riga di comando smc (o smc.exe). È
possibile utilizzare il comando smc in uno script che esegue il client in remoto. Ad esempio, è possibile che sia necessario
arrestare il client per installare un'applicazione sui client multipli. In seguito è possibile utilizzare lo script per arrestare e
riavviare tutti i client contemporaneamente.
Per utilizzare i parametri della riga di comando, il servizio client deve essere in esecuzione, fatta eccezione per il
parametro smc -start. I parametri della riga di comando non distinguono fra maiuscole e minuscole. Per alcuni
parametri, è richiesta la password. Il client non supporta percorsi UNC.
Per eseguire i comandi Windows utilizzando l'interfaccia della riga di comando smc:
1. Nel computer client, fare clic su Start > Esegui, quindi digitare cmd.
2. Nella finestra del prompt dei comandi, eseguire una delle seguenti operazioni:
– Se il parametro non necessita di una password, digitare:
smc -parameter
Dove parameter è un parametro.
– Se il parametro necessita di una password, digitare:
• smc -p password -parameter
Ad esempio: smc-p password -exportconfig c:\profile.xml
NOTE
È necessario immettere il percorso di installazione per il servizio smc prima del comando. Ad esempio,
in un sistema Windows a 64 bit in cui Symantec Endpoint Protection è installato nel percorso predefinito,
immettere:
C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe

641

Table 203: Parametri per smc
Parametro

Descrizione

Si applica a

smc -start *

Riavvia il servizio client.
Restituisce 0, -1

Tutte le versioni supportate

smc -stop *†

Arresta il servizio del client e lo scarica dalla memoria.
Se il comando è protetto da password, il client viene disattivato entro un
minuto dopo che l'utente finale ha immesso la password corretta.
Restituisce 0, -1

Tutte le versioni supportate

smc -checkinstallation Verifica che il servizio client smcsia installato.
Restituisce 0, -3
smc -checkrunning

Verifica che il servizio client smcsia in esecuzione.
Restituisce 0, -4

smc -cloudmanaged
Sposta un dispositivo gestito nel cloud in un altro dominio del cloud o
path\to
tenant.
\Symantec_Agent_Setup.exe
Sposta un computer client dalla gestione Symantec Endpoint Protection
Manager alla gestione della console cloud.
Richiede il file di installazione Symantec_Agent_Setup.exe per il
dominio cloud/tenant di destinazione. Scaricare questo file dalla console
del cloud.
Utilizzo di smc per modificare il tenant o il dominio di un dispositivo

Tutte le versioni supportate
Tutte le versioni supportate
A partire dalla versione
14.2 RU1

smc -enable -ntp
smc -disable -ntp †

Attiva/disattiva il firewall Symantec Endpoint Protection e il sistema di
prevenzione delle intrusioni.

Tutte le versioni supportate
Requisito di password per
-disable a partire dalla
versione 14.2 RU1

smc -enable -mem *
smc -disable -mem *

Attiva/disattiva il sistema di Mitigazione degli exploit della memoria di
Symantec Endpoint Protection.

A partire dalla versione 14
MP1

smc -dismissgui

Chiude l'interfaccia utente del client.
Tutte le versioni supportate
Il client rimane tuttavia in esecuzione e continua a proteggere il computer
client.
Restituisce 0

smc -exportconfig *†

Esporta il file di configurazione del client in un file .xml. Il file di
Tutte le versioni supportate
configurazione include le seguenti impostazioni del server di gestione:
• Politiche
• Gruppi
• Impostazioni di sicurezza
• Impostazioni dell'interfaccia utente
È necessario specificare il percorso e il nome del file. Ad esempio, è
possibile immettere il seguente comando:
smc -exportconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml
Restituisce 0, -1, -5, -6

Versione 14: smc -enable
-gem *
Versione 14: smc -disable
-gem *

Attiva/disattiva il sistema di Mitigazione degli exploit generici della
Solo versione 14
memoria di Symantec Endpoint Protection.
Questa funzionalità è denominata Mitigazione degli exploit della memoria
nelle versioni successive.
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Parametro

Descrizione

Si applica a

smc -exportlog

Esporta l'intero contenuto di un registro in un file .txt.
Tutte le versioni supportate
Per esportare un registro, utilizzare la seguente sintassi:
smc -exportlog log_type 0 -1 output_file
Dove:
log_type è:
• 0 = Registro di sistema
• 1 = Registro sicurezza
• 2 = Registro traffico
• 3 = Registro pacchetti
• 4 = Registro di controllo
Ad esempio, si potrebbe utilizzare la seguente sintassi:
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog
Dove 0 è l'inizio del file e -1 è la fine del file.
È possibile esportare solo i registri controllo, pacchetto, sicurezza, di
sistema e traffico.
Il nome output_file corrisponde al percorso e al nome file assegnati al file
esportato.
Restituisce 0, -2, -5

smc -exportadvrule *†

Esporta le regole firewall del client in un file .xml. È possibile importare
le regole esportate solo in un client non gestito o in un client gestito in
modalità di controllo client o in modalità mista. In modalità di controllo
server il client gestito ignora tali regole.
È necessario specificare il percorso e il nome del file. Ad esempio, è
possibile immettere il seguente comando:
smc -exportadvrule C:\myrules.xml
Restituisce 0, -1, -5, -6
Quando si importano file di configurazione e regole firewall, è necessario
considerare quanto segue:
• Non è possibile importare file di configurazione o di regole firewall
direttamente da un'unità di rete mappata.

smc -importadvrule *†

Importa le regole firewall nel client. Le regole importate sovrascrivono
Tutte le versioni supportate
qualsiasi regola esistente. È possibile importare quanto segue:
• Regole in formato .xml esportate tramite smc -exportadvrule
• Regole in formato .sar esportate tramite l'interfaccia utente client
È possibile importare regole firewall solo se il client è non gestito o se
il client gestito è in modalità di controllo client o in modalità mista. In
modalità di controllo server il client gestito ignora tali regole.
Per importare le regole firewall si importa un file .xml o .sar. Ad esempio,
è possibile immettere il seguente comando:
smc -importadvrule C:\myrules.xml
Dopo aver importato le regole, viene aggiunta una voce al Registro di
sistema.
Restituisce 0, -1, -5, -6
Per aggiungere regole invece di sovrascriverle, utilizzare Regola di
importazione dall'interno dell'interfaccia utente client.
Impedire e consentire agli utenti di modificare l'interfaccia utente del client
Esportazione o importazione delle regole firewall nel client

Tutte le versioni supportate
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Parametro
smc -importconfig *†

Descrizione
Sostituisce il contenuto del file di configurazione corrente del client
con un file di configurazione importato e aggiorna la politica del client.
Per importare il file di configurazione è necessario che il client sia in
esecuzione.
È necessario specificare il percorso e il nome del file. Ad esempio, è
possibile immettere il seguente comando:
smc -importconfig C:\My Documents
\MyCompanyprofile.xml.
Restituisce 0, 3, -1, -5, -6

smc -importsylink path Importa il file di comunicazione del client (sylink.xml).
\to\sylink.xml †
Equivalente a -sepmmanaged.

Si applica a
Tutte le versioni supportate

Tutte le versioni supportate

smc -enable -wss
smc -disable -wss

Attiva o disattiva WSS Traffic Redirection.

A partire dalla versione
14.0.1 MP1

smc -p password †

Utilizzato con un comando che richiede una password, dove password è
la password richiesta. Ad esempio:
smc -p password -importconfig

Tutte le versioni supportate

smc -report

Crea un file di dump (.dmp) che comprende i blocchi e gli errori logici
che si sono verificati sul client. Il file è inviato automaticamente al
Supporto tecnico Symantec. Contattare il supporto tecnico per richiedere
assistenza per la diagnosi dell'errore.
È possibile trovare il file di dump nella seguente posizione:

A partire dalla versione 14

SEP_Install\Data\LocalDumps

Dove SEP_Install è la cartella di installazione. Per impostazione
predefinita, questo percorso è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\version.
smc -runhi

Esegue una verifica dell'integrità dell'host.
Restituisce 0

Tutte le versioni supportate

smc -sepmmanaged

Ripristina la gestione del client dalla console cloud a Symantec Endpoint
Protection Manager che la gestiva in precedenza.

A partire dalla versione
14.2 RU1

smc -sepmmanaged path
\to\sylink.xml

Aggiorna la gestione client al Symantec Endpoint Protection Manager
specificato nel file SyLink.xml.
Equivalente a -importsylink.

A partire dalla versione
14.2 RU1

smc -showgui

Visualizza l'interfaccia utente del client.
Restituisce 0

Tutte le versioni supportate

smc -updateconfig

Inizia una comunicazione client-server per assicurarsi che il file di
Tutte le versioni supportate
configurazione del client sia aggiornato.
Se il file di configurazione del client non è aggiornato, il comando
updateconfig consente di scaricare il file di configurazione più recente
e di sostituire quello esistente, ovvero serdef.dat.
Restituisce 0

smc -image

Consente di annullare la registrazione del client Symantec Endpoint
Protection e di mantenerlo non registrato.
La differenza tra l'annullamento di una registrazione regolare consiste
nella rimozione della chiave hardware e delle informazioni sulla chiave
hardware persistente.

A partire dalla versione
14.3 RU1
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Parametro
smc -configure customer-id <id> domain-id <id> customer-secretkey <cc token> server-address <full
bootstrap URL>

Descrizione
Esegue la registrazione di una periferica e utilizza le opzioni proxy
esistenti dalla periferica.
Tutti i parametri di registrazione sono obbligatori.

Si applica a
A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -configure -proxy- Utilizzato insieme ai parametri di registrazione per consentire al client di
mode <mode>
effettuare la registrazione utilizzando la configurazione proxy richiesta.
Può essere utilizzato anche per correggere le opzioni proxy non valide.
Le modalità possibili sono le seguenti: sistema, manuale, nessuno.
La specificazione di un indirizzo proxy passa automaticamente alla
modalità manuale. Se si immette manuale ma non si specifica un host
proxy, questa modalità verrà ignorata.
Non supportato dai client gestiti da Symantec Endpoint Protection
Manager.
Combinazioni di impostazioni proxy

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -configure -proxy- Consente di specificare manualmente l'host proxy o l'indirizzo proxy.
address <host or IP>
Obbligatorio se la modalità proxy è impostata su manuale.

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -configure -proxy- Consente di specificare manualmente la porta proxy.
port <port number>
La stessa porta verrà utilizzata per le connessioni HTTP e HTTPS.
Se non viene specificata alcuna porta, le porte vengono impostate
automaticamente su 80 per HTTP e 443 per HTTPS.

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -configure proxy-port-http <port
number>

Consente di specificare manualmente la porta proxy per le connessioni
HTTP.
Sovrascrive la porta HTTP predefinita o la porta specificata da smc configure -proxy-port.

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -configure -proxy- Consente di specificare manualmente la porta proxy per le connessioni
port-https <port
HTTPS.
number>
Sovrascrive la porta HTTPS predefinita o la porta specificata da smc configure -proxy-port.

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -configure -proxy- Le modalità di autenticazione possibili sono le seguenti: di base, ntlm.
auth-mode basic
La modalità di autenticazione predefinita è di base.

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc.exe -configure Consente di specificare manualmente l'utente proxy.
proxy-user-name <name> Prt ntlm, è necessario specificare dominio/utente.

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -configure -proxy- Consente di specificare manualmente la password proxy.
password <plain pwd>
La lunghezza massima consentita è di 255 caratteri senza valori null. La
password distingue tra maiuscole e minuscole.

A partire dalla versione
14.3 RU1

smc -reset-state configure -customerid <epmp id> -domainid <epmp id> -serveraddress <bootstrap
URL>

Consente di annullare la registrazione del client e di registrarlo
nuovamente come nuova periferica.
È necessario fornire tutte le opzioni obbligatorie di registrazione configure.

smc -tags "<csv
Consente di specificare manualmente i tag di registrazione.
alphanumeric strings>" La lunghezza massima consentita è di 1024 caratteri senza valori null.
Deve essere specificata insieme ai parametri di registrazione.

A partire dalla versione
14.3 RU1

A partire dalla versione
14.3 RU1

* I parametri che solo i membri del gruppo Amministratori possono utilizzare se vengono soddisfatte le seguenti
condizioni:
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• Il client esegue Windows Vista o Windows Server 2008 e gli utenti sono membri del gruppo Amministratori di

Windows.
Se nel client è in esecuzione Windows Vista ed è attivato Controllo account utente, l'utente diventa automaticamente
membro dei gruppi Amministratori e Utenti.

† Parametri che necessitano di una password. Il client in Symantec Endpoint Protection Manager viene protetto tramite
password.
Table 204: Combinazioni di impostazioni proxy immesse nel prompt dei comandi
Combinazioni di impostazioni proxy

Azione

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

sistema

no

no

no

no

Usa proxy di sistema

sistema

sì

no

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(password mancante)

sistema

no

sì

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(utente mancante)

sistema

no

no

sì

no

Usa proxy di sistema
(ignora server)

sistema

sì

sì

no

no

Utilizza proxy di sistema con autenticazione

sistema

sì

sì

sì

no

Utilizza proxy di sistema con autenticazione
(ignora server)

sistema

sì

sì

sì

sì

Utilizza proxy di sistema con autenticazione
(ignora server e porte)

manuale

no

no

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manuale

sì

no

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manuale

no

sì

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manuale

no

no

sì

no

Proxy "manuale" (personalizzato) valido
con porte predefinite

manuale

sì

sì

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manuale

sì

sì

sì

no

Proxy "manuale" (personalizzato) valido
con porte predefinite

manuale

sì

sì

sì

sì

Proxy "manuale" (personalizzato) valido

manuale

sì

no

sì

sì o no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(nessuna password)

manuale

no

sì

sì

sì o no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(nessun utente)

Nessuna

no

no

no

no

"nessun" proxy valido

Nessuna

sì

no

no

no

"nessun" proxy valido

Nessuna

no

sì

no

no

"nessun" proxy valido

Nessuna

no

no

sì

no

"nessun" proxy valido

Nessuna

sì

sì

no

no

"nessun" proxy valido

Nessuna

sì

sì

sì

no

"nessun" proxy valido

proxy-mode

Nessuna

sì

sì

sì

sì

"nessun" proxy valido

no

no

no

no

no

Nessuna impostazione proxy
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Combinazioni di impostazioni proxy

Azione

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

no

sì

no

no

no

Nessuna impostazione proxy
(ignora utente)

no

no

sì

no

no

Nessuna impostazione proxy
(ignora password)

no

no

no

sì

no

Proxy "manuale" (personalizzato) valido
con porte predefinite

no

sì

sì

no

no

Nessuna impostazione proxy
(ignora opzioni aggiuntive)

no

sì

sì

sì

no

Proxy "manuale" (personalizzato) valido
con porte predefinite

no

sì

sì

sì

sì

Proxy "manuale" (personalizzato) valido

proxy-mode

codici di errore del comando

Codici di errore del comando smc.exe
I codici di errore del comando visualizzano i messaggi di errore restituiti dal comando smc.exe quando i parametri richiesti
sono mancanti o non validi.
Table 205: Codici di errore del comando smc.exe
Codice
di errore

Descrizione

0

Comando eseguito con successo.

-1

L'utente non è nel gruppo Administrators o Power Users di Windows. Se il client esegue Windows Vista, l'utente non è un
membro del gruppo Administrators di Windows.

-2

Parametro non valido.
È possibile che si sia digitato il parametro in modo errato o si sia aggiunto uno switch non corretto dopo il parametro.

-3

Il servizio client smc non è installato.

-4
-5

-6

Il servizio client smc non è in esecuzione.

File di input non valido.
Ad esempio, i parametri importconfig, exportconfig, updateconfig, importadv, exportadvrule ed
exportlog richiedono il percorso e il nome di file corretti.

Il file di input non esiste.
Ad esempio, i parametri importconfig, updateconfig e importadvrule richiedono il percorso, il nome del file della
configurazione (.xml) o il nome del file delle regole firewall (.sar) corretti.

Comandi Windows per il servizio client di Endpoint Protection

Installazione di software client Windows mediante strumenti di terze
parti
È possibile installare il client mediante strumenti di terze parti anziché tramite gli strumenti installati con il server di
gestione. Se si dispone di una rete di grandi dimensioni, è più probabile che risulti vantaggioso l'utilizzo di queste opzioni
di installazione del software client di Symantec.
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È possibile installare il client utilizzando diversi prodotti di terze parti. Questi prodotti comprendono Microsoft Active
Directory, Tivoli, Microsoft Systems Management Server (SMS) e Novell ZENworks. Symantec Endpoint Protection
supporta Novell ZENworks, Microsoft Active Directory e Microsoft SMS.
È possibile anche distribuire Symantec Endpoint Protection in un ambiente gestito tramite Symantec Software
Management Solution powered by Altiris. È possibile distribuire Symantec Endpoint Protection da una delle suite
Software Management Solution con una delle seguenti politiche:

• Una politica di Consegna gestita del software
• Una politica di Consegna rapida
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida del prodotto della suite Software Management Solution o consultare:
Pagina di destinazione del prodotto Symantec Software Management Solution
Table 206: Strumenti di terzi per installare il client
Strumento

Descrizione

Strumenti della riga di
I pacchetti di installazione del software client Symantec sono file di Windows Installer (MSI)
comando di Windows Installer configurabili con le opzioni standard di Windows Installer. Per installare i client nella rete è possibile
utilizzare strumenti di gestione dell'ambiente che supportano la distribuzione di MSI, come Active
Directory o Tivoli. È possibile configurare la modalità con cui il Centro sicurezza PC interagisce con il
client non gestito.
Informazioni sulle funzionalità e sulle proprietà di installazione del client
Informazioni sulla configurazione delle stringhe di comando MSI
Informazioni sulla configurazione di Setaid.ini
Funzionalità client della riga di comando di Symantec Endpoint Protection
Proprietà di installazione del client Symantec Endpoint Protection
Parametri di Windows Installer
Esempi di righe di comando per l'installazione del client Windows
Proprietà di Centro sicurezza PC
Microsoft SMS 2003

È possibile installare il client utilizzando Microsoft Systems Management Server.
Installazione dei client Windows con Microsoft SCCM/SMS

Windows Active Directory

È possibile utilizzare l'oggetto Politica di gruppo di Active Directory di Windows se i computer client
sono membri di un dominio Active Directory di Windows I computer client devono inoltre utilizzare un
sistema operativo Windows supportato.
Installazione di client Windows con un oggetto Politiche di gruppo di Active Directory (GPO)
Disinstallazione del software client con un oggetto Politiche di gruppo Active Directory

Software di virtualizzazione

È possibile installare il client negli ambienti virtuali.
Installazioni virtuali e prodotti di virtualizzazione supportati

Esportazione dei pacchetti di installazione client

Informazioni sulle funzionalità e sulle proprietà di installazione del
client
Le funzionalità e le proprietà di installazione vengono visualizzate come stringhe nei file di testo e nelle righe di comando.
I file di testo e le righe di comando vengono elaborati durante tutte le installazioni del software client. Le funzionalità di
installazione controllano quali componenti vengono installati. Le proprietà di installazione controllano quali componenti
secondari vengono attivati o disattivati dopo l'installazione. Le funzioni e le proprietà di installazione sono disponibili solo
per il software client Symantec Endpoint Protection e per il sistema operativo Windows. Le funzionalità e le proprietà di
installazione non sono disponibili per l’installazione di Symantec Endpoint Protection Manager.
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Le funzioni e le proprietà di installazione sono specificate nei seguenti modi: come righe nel file Setaid.ini e come valori
nei comandi di Windows Installer (MSI). I comandi MSI possono essere specificati in stringhe di Windows Installer e in
Setaid.ini per una distribuzione personalizzata. I comandi di Windows Installer e Setaid.ini sono elaborati sempre per
tutte le installazioni gestite del software client. Se vengono specificati valori differenti, i valori in Setaid.ini sono sempre
prioritari.

Informazioni sulla configurazione delle stringhe di comando MSI
Il software dell'installazione di Symantec Endpoint Protection utilizza i pacchetti di Windows Installer (MSI) 3.1 o versioni
successive per l'installazione e la distribuzione. Se si utilizza la riga di comando per distribuire un pacchetto, è possibile
personalizzare l'installazione e utilizzare i parametri standard di Windows Installer e le funzionalità e le proprietà
specifiche per Symantec.
Per utilizzare Windows Installer sono necessari privilegi elevati. Provando l'installazione senza disporre di privilegi elevati,
l'installazione stessa potrebbe fallire senza alcun avviso.
Per l'elenco più aggiornato dei comandi e dei parametri di installazione Symantec, consultare l'articolo: Riferimenti alla
riga di comando MSI per Symantec Endpoint Protection.
NOTE
la funzione di avviso di Windows Installer non è supportata. Le funzioni e le proprietà specificate nel file
Setaid.ini hanno la precedenza sulle funzioni e le proprietà specificate in MSI. Le funzionalità e i nomi di
proprietà nei comandi MSI fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
Informazioni sulla configurazione di Setaid.ini

Informazioni sulla configurazione di Setaid.ini
Setaid.ini compare in tutti i pacchetti di installazione e controlla molti degli aspetti dell'installazione, ad esempio quali
funzionalità sono installate. Il file Setaid.ini ha sempre la precedenza su qualsiasi impostazione che può essere
visualizzata in una stringa di comando MSI utilizzata per iniziare l'installazione. Setaid.ini si trova nella stessa directory
di setup.exe. Se si esporta in un singolo file .exe, non è possibile configurare Setaid.ini. Tuttavia, il file viene configurato
automaticamente quando si esportano i file di installazione client Symantec Endpoint Protection dalla console.
Nelle righe seguenti sono illustrate alcune delle opzioni che è possibile configurare in Setaid.ini.
[CUSTOM_SMC_CONFIG]
InstallationLogDir=
DestinationDirectory=
[FEATURE_SELECTION]
Core=1
SAVMain=1
Download=1
OutlookSnapin=1
Pop3Smtp=0
NotesSnapin=0

PTPMain=1
DCMain=1
TruScan=1
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NOTE
le funzioni sono provviste di rientri per mostrare la gerarchia. Le funzioni non hanno gli stessi rientri all'interno
del file Setaid.ini. In Setaid.ini, i nomi delle funzionalità fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
I valori delle funzioni impostati su 1 indicano che la funzione verrà installata. I valori delle funzioni impostati su o indicano
che la funzione non verrà installata. Per installare correttamente le funzioni del client è necessario specificare e installare
le funzioni primarie.
Tenere presente le seguenti impostazioni aggiuntive di setaid.ini associate alle proprietà MSI per l'installazione
del client Symantec Endpoint Protection:

• DestinationDirectory corrisponde a PRODUCTINSTALLDIR
• KeepPreviousSetting corrisponde a MIGRATESETTINGS
• AddProgramIntoStartMenu corrisponde a ADDSTARTMENUICON
Funzionalità client della riga di comando di Symantec Endpoint Protection
Proprietà di installazione del client Symantec Endpoint Protection
Parametri di Windows Installer

Proprietà di installazione del client Symantec Endpoint Protection
Queste proprietà di installazione sono destinate all'uso con le installazioni della riga di comando MSI.
Table 207: Proprietà di installazione del client di Symantec Endpoint Protection
Proprietà

Descrizione

RUNLIVEUPDATE=val

Consente di determinare se LiveUpdate viene eseguito come parte dell'installazione,
dove val è uno dei seguenti valori:
• 1: esegue LiveUpdate durante l'installazione (impostazione predefinita).
• 0: non esegue LiveUpdate durante l'installazione.
Per impostazione predefinita, tutti i client di Symantec Endpoint Protection in un gruppo
ricevono le ultime versioni di tutto il contenuto e tutti gli aggiornamenti dei prodotti. Se
configurati per ottenere gli aggiornamenti da un server di gestione, i client ricevono solo gli
aggiornamenti scaricati dal server. Se la politica del contenuto di LiveUpdate permette tutti gli
aggiornamenti, ma il server di gestione non è configurato per scaricare tutti gli aggiornamenti,
i client ricevono solo ciò che viene scaricato dal server.

ENABLEAUTOPROTECT=val

Determina se la funzionalità Auto-Protect per file system è attivata al termine
dell'installazione, dove val corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 1: attiva Auto-Protect dopo l'installazione (impostazione predefinita).
• 0: disattiva Auto-Protect dopo l'installazione.

CACHE_INSTALLER=val

Consente di determinare se la cache dei file di installazione viene eseguita sul client,
dove val corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 1: memorizza nella cache i file di installazione (impostazione predefinita).
• 0: non memorizza nella cache i file di installazione.

MIGRATESETTINGS=val

Determina lo stato delle impostazioni conservate in uno scenario di aggiornamento, in
cui val corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 0: non conserva le impostazioni o i registri.
• 1: conserva tutte le impostazioni e tutti i registri.
• 2: conserva solo Sylink.xml e i registri.
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Proprietà
ADDSTARTMENUICON=val

Descrizione
Determina se aggiungere il programma alla cartella del menu Start, dove val
corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 0: non aggiunge il programma alla cartella del menu Start.
• 1: aggiunge il programma alla cartella del menu Start (impostazione predefinita).

Installazione delle funzionalità client di Symantec Endpoint Protection
mediante la riga di comando
È possibile installare le funzionalità di protezione specificandole in file Setaid.ini e nei comandi MSI. La maggior parte
delle funzioni ha una relazione di tipo padre - figlio. Se si desidera installare una funzionalità secondaria che ha una
funzionalità primaria, è necessario installare anche la funzionalità primaria. Ad esempio, se si specifica di installare la
funzionalità di firewall senza specificare l'installazione di ITPMain, il firewall non viene installato.
Table 208: Funzioni del client Symantec Endpoint Protection
Funzionalità

Descrizione

Funzionalità primarie richieste

Core

Installa i file utilizzati per le comunicazioni tra i client
e Symantec Endpoint Protection Manager. Questa
funzionalità è obbligatoria.

Nessuna

ADDefense

Installa Endpoint Threat Defense per il componente
Active Directory.

Core

DCMain

Installa la funzionalità Controllo delle applicazioni e
delle periferiche.

PTPMain

Download

Installa la protezione completa per i file scaricati.
Include tutte le funzionalità della scansione di
reputazione funzionale di Analisi download.

SAVMain

Firewall

Installa la funzionalità di firewall.

NTPMain

ITPMain

Installa le funzioni Prevenzione delle intrusioni e
Prevenzione contro le intrusioni del browser.

NTPMain

LANG1033

Installa risorse in inglese.

Core

NotesSnapin

Installa la funzionalità e-mail di Auto-Protect per Lotus SAVMain
Notes.
Si applica solo alle versioni precedenti a 14.2 RU1.

NTPMain

Installa i componenti di Attenuazione exploit host e
rete.

Core

NTR

Installa il componente di reindirizzamento del traffico
di rete.

Core

OutlookSnapin

Installa la funzionalità e-mail di Auto-Protect per
Microsoft Exchange.

SAVMain

Pop3Smtp

Installa la protezione per l'e-mail SMTP e POP3.
Disponibile solo su sistemi a 32 bit.
Si applica solo alle versioni precedenti a 14.2 RU1.

SAVMain

PTPMain

Installa i componenti di Protezione proattiva contro le
minacce.

Core
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Funzionalità

Descrizione

Funzionalità primarie richieste

SAVMain

Installa la protezione download, antivirus e
antispyware di base. Le sottocaratteristiche
consentono di installare funzioni di protezione
aggiuntive.

Core

TruScan

Installa la funzionalità di analisi comportamentale
(SONAR).

PTPMain

Parametri di Windows Installer
I pacchetti d'installazione di Symantec Endpoint Protection utilizzano i parametri standard di Windows Installer nonché un
set di estensioni per l'installazione e la distribuzione dalla riga di comando.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei parametri standard di Windows Installer, consultare la relativa documentazione. È
inoltre possibile eseguire msiexec.exe da una riga di comando per visualizzare l'elenco completo dei parametri.
Table 209: Parametri di Windows Installer
Parametro

Descrizione

Sep.msi (a 32 bit)
Sep64.msi (a 64 bit)

Il file di installazione per il client di Symantec Endpoint Protection. Se il nome del file contiene spazi,
racchiuderlo nelle citazioni una volta utilizzato con /I e /x.
Obbligatorio

Msiexec

File eseguibile di Windows Installer.
Obbligatorio

/I "nome file .msi"

Installare il file specificato. Se il nome del file contiene degli spazi, racchiuderlo tra virgolette. Se il file non è
incluso nella stessa cartella da cui si esegue Msiexec, specificare il percorso. Se il percorso contiene spazi,
racchiuderlo tra virgolette. Ad esempio, msiexec.exe/I "C:\path to\Sep.msi"
Obbligatorio

/qn

Consente l'installazione in modalità silenziosa.
Note: Quando si esegue una distribuzione in modalità silenziosa, le applicazioni connesse a Symantec
Endpoint Protection, come Microsoft Outlook, devono essere riavviate dopo l'installazione.

/x "nome file .msi"

Consente la disinstallazione dei componenti specificati.
Facoltativo

/qb

Consente l’installazione di un’interfaccia utente di base in cui è visualizzato lo stato dell’installazione.
Facoltativo

/l*v logfilename

Creare un file di registro dettagliato, dove logfilename è il nome del file di registro che si desidera creare.
Facoltativo

PRODUCTINSTALLDIR=path
Designare un percorso personalizzato sul computer di destinazione dove path è la directory di destinazione
specificata. Se il percorso contiene degli spazi, racchiuderlo tra virgolette.
Note: La directory predefinita per i computer a 32 bit è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint
Protection. La directory predefinita per i computer a 64 bit è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection.
Facoltativo
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Parametro
SYMREBOOT=valore

Descrizione
Controlla il riavvio del computer dopo l'installazione, dove valore è un argomento valido.
Gli argomenti validi sono i seguenti:
• Force: richiede il riavvio del computer. Richiesto per la disinstallazione.
• Suppress: impedisce la maggior parte dei riavvii.
• ReallySuppress: impedisce tutti i riavvii previsti dal processo di installazione, anche in un'installazione
silenziosa.
Facoltativo
Note: utilizzare ReallySuppress per bloccare un riavvio quando si esegue una disinstallazione silenziosa
del client Symantec Endpoint Protection.

ADDLOCAL= funzionalità Selezionare le funzionalità personalizzate da installare, dove funzionalità è un componente o un elenco di
componenti specificato. Se non si utilizza questa proprietà, tutte le funzioni pertinenti verranno installate
per impostazione predefinita e i client e-mail con Auto-Protect verranno installati solo per i programmi di email rilevati.
Per aggiungere tutte le funzionalità adatte per le installazioni del client, utilizzare il comando ALL come in
ADDLOCAL=ALL.
Funzionalità client della riga di comando di Symantec Endpoint Protection
Note: quando viene specificata una nuova funzionalità da installare, è necessario includere i nomi
delle funzionalità già installate che si desidera mantenere. Se queste funzioni non vengono specificate,
Windows Installer le rimuove. Specificando le funzioni attuali, non sovrascrivono le funzioni installate. Per
disinstallare una funzionalià esistente, utilizzare il comando REMOVE.
Facoltativo
REMOVE=funzionalità

Consente di disinstallare il programma precedentemente installato o una determinata funzionalità
dal programma installato, dove funzionalità corrisponde a uno dei seguenti valori:
• Funzionalità: consente di disinstallare la funzionalità o l'elenco di funzionalità dal computer di
destinazione.
• ALL: consente di disinstallare il programma e tutte le funzionalità installate. All è il valore predefinito se
non è specificata alcuna funzionalità.
Facoltativo

Proprietà di Centro sicurezza PC
È possibile personalizzare le proprietà del Centro sicurezza PC (WSC) durante l'installazione del client di Symantec
Endpoint Protection. Queste proprietà possono essere applicate solo a client non gestiti. Symantec Endpoint Protection
Manager controlla queste proprietà per i client gestiti.
NOTE
Tali proprietà si applicano solo a Windows XP Service Pack 3. Non si applicano ai client che eseguono Windows
Vista, Windows 7 o versione successiva, ad eccezione della proprietà WSCAVUPTODATE.
Centro sicurezza PC è denominato Centro operativo in Windows 7/8 e Sicurezza e manutenzione in Windows 10.
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Table 210: Proprietà di Centro sicurezza PC
Proprietà

Descrizione

WSCCONTROL=val

Controlla WSC dove val corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 0: non controlla (impostazione predefinita).
• 1: disattiva una volta, la prima volta che viene rilevata.
• 2: disattiva sempre.
• 3: ripristina se disattivato.

WSCAVALERT=val

Consente di configurare gli avvisi antivirus per WSC, dove val corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 0: attiva.
• 1: disattiva (impostazione predefinita).
• 2: non controllare.

WSCFWALERT=val

Consente di configurare gli avvisi firewall per WSC, dove val corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 0: attiva.
• 1: disattiva (impostazione predefinita).
• 2: non controllare.

WSCAVUPTODATE=val Configura il periodo di tempo non aggiornato di WSC per le definizioni antivirus dove val è uno dei seguenti
valori:
1-90: numero di giorni (il valore predefinito è 30).
DISABLEDEFENDER=valConsente di determinare se disabilitare Windows Defender durante l'installazione, dove val
corrisponde a uno dei seguenti valori:
• 1: disattiva Windows Defender (impostazione predefinita).
• 0: non disattiva Windows Defender.

Esempi di righe di comando per l'installazione del client Windows
Table 211: Esempi della riga di comando
Attività

Riga di comando

Installare silenziosamente tutte le componenti del client di
Symantec Endpoint Protection con le impostazioni predefinite
nella cartella C:\SFN.
Ignorare il riavvio del computer e creare un file di registro
dettagliato.

msiexec /I "SEP.msi" PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
REBOOT=ReallySuppress /qn /l*v c:\temp\msi.log

Installare silenziosamente il client Symantec Endpoint Protection
client con Protezione antivirus e antispyware e con prevenzione
delle intrusioni e firewall.
Ignorare il riavvio del computer e creare un file di registro
dettagliato.

msiexec /I "SEP.msi"
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall /qn /l*v c:\temp
\msi.log

Installazione dei client Windows con Microsoft SCCM/SMS
È possibile utilizzare il Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) per installare il software client Symantec.
Si presuppone che gli amministratori di sistema che utilizzano SCCM abbiano già installato in precedenza software
con tale server Di conseguenza, si presuppone che non siano necessarie informazioni dettagliate sull'installazione del
software client Symantec con SCCM.
NOTE
Questo argomento inoltre si applica anche al Microsoft Systems Management Server (SMS).
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NOTE
Questa nota si riferisce a SMS versione 2.0 e precedente: Se si utilizza SMS, disattivare la funzionalità Mostra
sulla barra delle applicazioni l'icona dello stato per tutte le attività di sistema nei client in Monitor
programmi annunciati. In alcuni casi è possibile che Setup.exe debba aggiornare un file condiviso utilizzato da
Monitor programmi annunciati. Se il file è in uso, l'installazione non viene completata correttamente.
Symantec consiglia l'avvio di Setup.exe mediante i pacchetti SCCM/SMS piuttosto che direttamente da MSI. Questo
metodo attiva la registrazione del programma di installazione. Per creare pacchetti personalizzati utilizzare la funzione di
creazione dei pacchetti personalizzati in SCCM/SMS invece della funzione di procedura guidata dei pacchetti.
WARNING
È possibile utilizzare un pacchetto di installazione del client gestito esportato da Symantec Endpoint Protection
Manager. Se si utilizzano i pacchetti di installazione del client dal download o dal file di installazione del
prodotto, vengono distribuiti client non gestiti. I client non gestiti vengono installati con le impostazioni predefinite
e non comunicano con un server di gestione.
Installazione di client Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto
Table 212: Procedura per l'installazione del client tramite Microsoft System Center Configuration Manager/
Systems Management Server
Passaggio

Descrizione

Passaggio Esportare un pacchetto di installazione del client gestito da Symantec Endpoint Protection Manager che contiene il
1
software e le politiche per l'installazione sui computer client. Per impostazione predefinita, un pacchetto di installazione
client gestito contiene un file denominato Sylink.xml, che identifica il server che gestisce i client.
Passaggio Creare una directory di origine e copiarvi i file di installazione del client Symantec. Ad esempio, è possibile creare una
2
directory di origine e copiare il file Setup.exe esportato da Symantec Endpoint Protection Manager.
Passaggio In SCCM/SMS, creare un pacchetto personalizzato, denominare il pacchetto e identificare la directory di origine come
3
parte del pacchetto.
OperazioneConfigurare la finestra di dialogo Programma per il pacchetto per specificare il file eseguibile che avvia il processo di
4
installazione e possibilmente specificare l'MSI con i parametri.
OperazioneDistribuire il software a raccolte specifiche tramite annuncio.
5

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di SCCM/SMS, consultare la documentazione di Microsoft appropriata alla versione.

Installazione di client Windows con un oggetto Criteri di gruppo di
Active Directory (GPO)
È possibile installare il client Windows utilizzando un oggetto Criteri di gruppo di Active Directory di Windows. Le
procedure presuppongono che sia stato installato questo software e che si utilizzi Windows Active Directory per
l'installazione del software client con l'oggetto Criteri di gruppo di Active Directory.
L'installazione del client Symantec utilizza i file .msi standard di Windows Installer. Di conseguenza, è possibile
personalizzare l'installazione del client con le proprietà MSI.
Informazioni sulla configurazione delle stringhe di comando MSI
Prima della distribuzione, è necessario confermare che il server DNS è configurato correttamente. La corretta
configurazione del server DNS è necessaria perché le comunicazioni tra Active Directory e il computer si basano su
questo server. Per verificare la configurazione, è possibile eseguire il ping del computer Active Directory di Windows,
quindi eseguire il ping nella direzione opposta. Utilizzare il nome di dominio completo. L'uso del nome del computer da
solo non richiede una nuova ricerca del DNS. Utilizzare il seguente formato:
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ping computername.fullyqualifieddomainname.com
WARNING
È possibile utilizzare un pacchetto di installazione del client gestito esportato da Symantec Endpoint Protection
Manager. Se si utilizzano i pacchetti di installazione del client dal download o dal file di installazione del
prodotto, vengono distribuiti client non gestiti. I client non gestiti vengono installati con le impostazioni predefinite
e non comunicano con un server di gestione.
Installazione di client Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto
Table 213: Procedura di installazione del software client tramite l'oggetto Politiche di gruppo di Active Directory
Passaggio

Azione

Passaggio 1 Esportare il pacchetto di installazione del client gestito con l'opzione File separati (richiesti per il .msi).
Installazione di client Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto
Passaggio 2 Predisporre la cartella in cui copiare i file di installazione. Ad esempio, copiare il pacchetto di installazione del client
gestito in una cartella condivisa per cui sono state impostate autorizzazioni di accesso corrette.
Passaggio 3 Creare una distribuzione del software GPO.
Verificare l'installazione GPO con un numero ridotto di computer prima di eseguirne la distribuzione all'intero sistema. Se
il DNS non è configurato correttamente, le installazioni GPO possono richiedere un'ora o un tempo superiore.
Creazione di una distribuzione del software GPO
Operazione Aggiungere computer all'unità organizzativa.
4
Aggiunta di computer a un'unità organizzativa per installare il software

Disinstallazione del software client con un oggetto Politiche di gruppo Active Directory

Creazione di una distribuzione del software GPO
Se si utilizza Microsoft Active Directory nell'ambiente, è possibile utilizzare un GPO per distribuire pacchetto client
Symantec Endpoint Protection su computer Windows. È possibile creare una distribuzione software e in seguito
configurare un modello amministrativo GPO per i pacchetti software.
In questa procedura si presuppone che sia stata installata la Console Gestione Criteri di gruppo Microsoft con Service
Pack 1 o versione successiva. L'interfaccia di Windows può essere leggermente diversa a seconda della versione in uso.
Anche questa procedura presuppone che nel gruppo Computer o nel gruppo in cui si desidera installare il software client
siano presenti dei computer. È possibile trascinare questi computer in un nuovo gruppo creato.
Installazione di client Windows con un oggetto Politiche di gruppo di Active Directory (GPO)
1. Per creare una distribuzione del software del GPO, nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start > Tutti
i programmi > Strumenti di amministrazione > Gestione delle politiche di gruppo.
2. Nella finestra Utenti e computer di Active Directory, nella struttura della console, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul dominio, quindi selezionare Utenti e computer di Active Directory.
3. Nella finestra Utenti e computer di Active Directory, selezionare una nuova unità organizzativa (OU) nell'ambito del
dominio appropriato.
È anche possibile creare una nuova unità organizzativa per prova o per altri scopi. Consultare la documentazione di
Active Directory di Microsoft per ulteriori informazioni su come creare una nuova unità organizzativa.
4. Nella finestra Gestione Politiche di gruppo, nella struttura della console, fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'unità organizzativa creata, quindi selezionare Crea e collega qui un oggetto Politiche di gruppo.
È possibile aggiornare il dominio per visualizzare una nuova unità organizzativa.
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5. Nella finestra di dialogo Nuovo oggetto Politiche di gruppo, nella casella Nome, digitare un nome per l'oggetto e
fare clic su OK.
6. Nel riquadro a destra, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto creato, quindi selezionare Modifica.
7. Nella finestra Editor oggetti Politiche di gruppo, nel riquadro di sinistra, sotto Configurazione computer,
espandere Impostazioni del software.
8. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Installazione software, quindi selezionare Nuovo > Pacchetto.
9. Nella finestra di dialogo Apri, digitare il percorso UNC della posizione in cui è contenuto il pacchetto MSI.
Utilizzare il seguente formato:
\\server name\SharedDir\Sep.msi
10. Fare clic su Apri.
11. Nella finestra di dialogo Distribuisci software, fare clic su Assegnato, quindi selezionare OK.
Il pacchetto viene visualizzato nel riquadro di destra della finestra Editor oggetti Criteri di gruppo se si seleziona
Installazione software.
12. Per configurare i modelli amministrativi per il pacchetto software, nella finestra Editor oggetti Politiche di gruppo,
nella struttura della console, visualizzare e abilitare le seguenti impostazioni:

• Configurazione computer > Modelli amministrativi > Sistema > Accesso > Attendi sempre disponibilità rete
•

all'avvio e all'accesso
Configurazione computer > Modelli amministrativi > Sistema > Politica di gruppo > Elaborazione del
criterio di installazione software

• Configurazione utente > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Windows Installer > Installa
sempre con privilegi elevati
NOTE

Se nei computer client è attivato il Controllo account utente, è necessario attivare anche Configurazione
computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Windows Installer > Installa
sempre con privilegi elevati per installare il software client Symantec con un oggetto Criteri di gruppo
(GPO). È necessario impostare queste opzioni per consentire a tutti gli utenti Windows di installare il
software client Symantec.
13. Chiudere la finestra Editor oggetti Politiche di gruppo.
14. Nella finestra Gestione Politiche di gruppo, nel riquadro di sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'oggetto Politiche di gruppo modificato, quindi selezionare Imposto.
15. Nel riquadro di destra, sotto Filtri di protezione, fare clic su Aggiungi.
16. Nella finestra di dialogo, in Immettere il nome dell'oggetto da selezionare, digitare Computer del dominio,
quindi fare clic su OK.

Aggiunta di computer a un'unità organizzativa per installare il software
È possibile aggiungere computer a un'unità organizzativa in cui si installa Symantec Endpoint Protection tramite l'oggetto
Politiche di gruppo (GPO). Quando viene riavviato il computer, comincia il processo di installazione del software client.
Quando gli utenti accedono ai computer, il processo di installazione del software client viene completato. L'aggiornamento
della politica di gruppo, tuttavia, non è istantaneo, perciò la propagazione di questa politica può richiedere del tempo. Il
seguente processo contiene i comandi che è possibile eseguire sui computer client per aggiornare la politica su richiesta.
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Installazione di client Windows con un oggetto Politiche di gruppo di Active Directory (GPO)
1. Per aggiungere computer all'unità organizzativa per installare il software, nella barra delle applicazioni di Windows,
fare clic su Start > Tutti i programmi > Strumenti di amministrazione > Utenti e computer di Active Directory.
2. Nella struttura della console della finestra Utenti e computer di Active Directory, individuare uno o più computer da
aggiungere all'unità organizzativa creata per l'installazione dell'oggetto Politiche di gruppo (GPO).
I computer vengono visualizzati per primi nell'unità organizzativa Computer.
3. Trascinare e spostare i computer nell'unità organizzativa scelta o creata per l'installazione.
4. Chiudere la finestra Utenti e computer di Active Directory.
5. Per aggiornare le politiche di gruppo on demand sui computer client, aprire un prompt dei comandi nei computer client.
6. Digitare gpupdate, quindi premere Invio.
Una volta completa, la finestra di prompt dei comandi visualizza un messaggio che avvisa se l'aggiornamento della
politica è riuscito. Se viene visualizzato un messaggio di errore, attenersi alle istruzioni su schermo per ulteriori
informazioni.
7. Chiudere la finestra di prompt dei comandi.

Copia di un file Sylink.xml per la creazione di un pacchetto di installazione
gestito
Quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager, per ogni gruppo di client viene creato un file denominato
Sylink.xml. I client Symantec Endpoint Protection individuano in tale file il server di gestione al quale appartengono. Se
si installa il client dal file di installazione che si ottiene da Symantec, si installano client non gestiti. Tuttavia, è possibile
copiare il file Sylink.xml in questa cartella prima dell'installazione per installare i client gestiti.
NOTE
I pacchetti che sono esportati con la console di Symantec Endpoint Protection Manager sono gestiti e includono
già un file di Sylink.xml. Per esportare un nuovo pacchetto gestito che è possibile distribuire con un oggetto
criteri di gruppo, utilizzare la Distribuzione guidata client. Fare clic su Salva pacchettoe selezionare File
separati (obbligatorio per. MSI) quando richiesto.
Installazione di client Symantec Endpoint Protection con Salva pacchetto
Copiare un file Sylink.xml nei file di installazione del prodotto per creare un pacchetto di installazione gestito
1. Da Symantec Endpoint Protection Manager, esportare il file Sylink.xml dal gruppo di client corretto e copiarlo nel
computer.
NOTE
Prima di copiare il file, si consiglia di creare almeno un nuovo gruppo con la console di gestione.
Diversamente, i client compaiono nel gruppo Predefinito.
Aggiunta di un gruppo
Esportazione manuale del file di comunicazione client-server (Sylink.xml)
2. Copiare la cartella di installazione dal file di installazione scaricato in una cartella nel computer. La cartella SEP
contiene il client a 32 bit, mentre la cartella SEPx64 contiene il client a 64 bit.
È possibile anche utilizzare la cartella dell'installazione per un pacchetto del client non gestito che precedentemente
avete esportato come file separati.
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3. Copiare Sylink.xml alla cartella dell'installazione. Sostituire il file attuale Sylink.xml una volta richiesto.

Disinstallazione del software client con un oggetto criteri di gruppo
Active Directory
È possibile disinstallare il software client installato con Active Directory.
Disinstallazione del client Symantec Endpoint Protection per Windows
Per disinstallare il software client con l'oggetto Criteri di gruppo di Active Directory
1. Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start > Programmi > Strumenti di amministrazione >
Gestione Criteri di gruppo.
È possibile che nella versione di Windows utilizzata venga visualizzata l'opzione Tutti i programmi anziché
Programmi nel menu Start.
2. Nella finestra Gestione Criteri di gruppo, nella struttura della console, espandere il dominio, quindi Configurazione
computer, Impostazioni del software, fare clic con il tasto destro del mouse su Installazione software, quindi fare
clic su Proprietà.
3. Nella scheda Avanzate, selezionare Disinstalla questa applicazione quando non rientra più nell'ambito di
gestione, quindi fare clic su OK.
4. Nel riquadro di destra, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto software, quindi selezionare Rimuovi.
5. Nella finestra di dialogo Rimuovi software, selezionare Disinstalla immediatamente il software per utenti e
computer, quindi fare clic su OK.
6. Chiudere la finestra Editor oggetto criteri di gruppo , quindi chiudere la finestra Gestione Criteri di gruppo .
Il software viene disinstallato al riavvio dei computer client.

Breve guida introduttiva per Symantec ™ Endpoint Protection for
Amazon Web Services
Istruzioni di utilizzo e best practice per Symantec Endpoint Protection Manager su Amazon Web Services (AWS)
Quando si effettua l'accesso ad Symantec Endpoint Protection Manager Amazon Machine Image (AMI) su Amazon Web
Services per la prima volta, è necessario tenere presenti i seguenti problemi:
Elemento

Descrizione

Credenziali di accesso iniziali Quando si stabilisce la connessione all'istanza per la prima volta, Symantec Endpoint Protection
Manager viene visualizzato automaticamente e viene richiesto di modificare la password.
LiveUpdate viene avviato
dopo l'accesso iniziale.

Quando LiveUpdate di Symantec Endpoint Protection Manager viene avviato per la prima volta, esegue
il download di più contenuti rispetto alle sessioni LiveUpdate successive. Di conseguenza, la reattività
dell'istanza verrà rallentata fino al completamento di LiveUpdate. Questo comportamento è previsto e si
verifica solo con l'avvio iniziale.
LiveUpdate viene avviato cinque minuti dopo l'accesso iniziale a Symantec Endpoint Protection
Manager.

Il client non viene
visualizzato immediatamente
inSymantec Endpoint
Protection Manager.

È possibile notare che il client preinstallato sull'istanza non viene visualizzato immediatamente nella
scheda Pagina iniziale di Symantec Endpoint Protection Manager. Si tratta di un comportamento
previsto. Al termine del completamento dell'heartbeat di Symantec Endpoint Protection Manager, il
client viene visualizzato nella scheda Pagina iniziale.
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Elemento

Descrizione

Aggiornamento dell'indirizzo
di posta elettronica per
Amministrazione.

È necessario modificare l'indirizzo di posta elettronica predefinito per Amministrazione in Symantec
Endpoint Protection Manager. Per impostazione predefinita, l'indirizzo e-mail è a@b.com. È possibile
modificare facilmente questo indirizzo dopo aver eseguito l'accesso a Symantec Endpoint Protection
Manager nel riquadro Amministrazione in Amministratori > Modifica amministratore.
Poiché il ripristino di password per Symantec Endpoint Protection Manager richiede un indirizzo di
posta elettronica valido, è necessario eseguire questa attività la prima volta che si effettua l'accesso.

Aggiornamento della
password del database

Nella versione 14 (o versioni successive), è possibile modificare la password del database per
Symantec Endpoint Protection Manager. È necessario modificare questa password al primo accesso.
Modifica della password di un account amministratore o del database integrato

Distribuzione push remota
(facoltativa)

La distribuzione push di Symantec Endpoint Protection Manager utilizza il protocollo di ping ICMP
per cercare l'indirizzo IP di un'istanza sulla rete. Per consentire la visualizzazione della procedura
guidata di distribuzione client di Symantec Endpoint Protection Manager, è necessario aggiungere
esplicitamente la regola di ingresso della richiesta echo ICMP ai candidati all'istanza client.
Per distribuire correttamente il pacchetto client da Symantec Endpoint Protection Manager alle istanze
client, è necessario abilitare la porta TCP 445 sulle istanze del client. Per ulteriori informazioni,
consultare la sezione Gruppi di protezione.

Gruppi di protezione

Le seguenti tabelle mostrano le regole firewall consigliate del gruppo di protezione per le istanze AMI
su cui è in esecuzione Symantec Endpoint Protection:
• Impostazioni del gruppo di sicurezza in entrata per le istanze Symantec Endpoint Protection
• Impostazioni del gruppo di sicurezza in uscita per le istanze Symantec Endpoint Protection
Per informazioni su come utilizzare le istanze client, consultare la sezione:
Gruppi di sicurezza Amazon EC2 per istanze Windows

Table 214: Impostazioni del gruppo di sicurezza in entrata per le istanze Symantec Endpoint Protection
Tipo /
Protocollo

Si applica a

Numero di porta

Origine

Scopo

Regola TCP
personalizzata /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8014
443*

0.0.0.0/0

Utilizzata per la comunicazione HTTP tra
Symantec Endpoint Protection Manager e i
client Symantec Endpoint Protection.
* = Utilizzata per la configurazione
facoltativa HTTPS.

Regola TCP
personalizzata /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8443

0.0.0.0/0

Utilizzato per la comunicazione HTTPS tra
una console di gestione remota e Symantec
Endpoint Protection Manager.
Tutte le informazioni di accesso e le
comunicazioni amministrative utilizzano
questa porta protetta.

Regola TCP
personalizzata /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8444

0.0.0.0/0

Utilizzato dai servizi Web di Symantec
Endpoint Protection Manager.

Regola TCP
personalizzata /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8445

0.0.0.0/0

Utilizzata per la comunicazione HTTPS per
la console di reporting.

Regola TCP
personalizzata /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8765

0.0.0.0/0

Utilizzata per l'arresto di Tomcat.

Regola TCP
personalizzata /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

9090

0.0.0.0/0

Utilizzata per la comunicazione di accesso
iniziale tra una console di gestione remota
e Symantec Endpoint Protection Manager
per visualizzare la schermata di accesso.
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Tipo /
Protocollo

Si applica a

Numero di porta

Origine

Scopo

Regola TCP
personalizzata /
TCP

Client di Symantec
Endpoint Protection

445

0.0.0.0/0

Utilizzata per la distribuzione remota dei
pacchetti di installazione da Symantec
Endpoint Protection Manager.

Regola ICMP
personalizzata /
Richiesta echo

Client di Symantec
Endpoint Protection

N/D

0.0.0.0/0

Utilizzata dal push remoto per cercare
l'indirizzo IP di un'istanza client di
Symantec Endpoint Protection sulla rete.

RDP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager,
client di Symantec
Endpoint Protection

3389

0.0.0.0/0

Utilizzata per la connessione remota
all'istanza.

Table 215: Impostazioni del gruppo di sicurezza in uscita per le istanze Symantec Endpoint Protection
Tipo /
Protocollo
Tutto il traffico /
Tutto

Si applica a
Symantec Endpoint Protection Manager
Client di Symantec Endpoint Protection

Numero di porta
Tutto

Destinazione
0.0.0.0/0

Requisiti per l'utilizzo di Symantec Endpoint Protection Manager su Amazon Web Services
I titolari di account Amazon Web Services (AWS) possono effettuare la sottoscrizione a Symantec Endpoint Protection
Manager su Amazon Machine Image (AMI) su Amazon Elastic Computing Cloud (EC2).
Table 216: Prerequisiti, piattaforme supportate e istanze per l'esecuzione di AMI di Symantec Endpoint Protection
Manager
Requisito

Dettagli

Prerequisiti

Di seguito sono riportati i prerequisiti per l'utilizzo di AMI di Symantec Endpoint Protection Manager per
Amazon EC2:
• È necessario disporre di un account AWS Marketplace. Per creare un account o accedere a un
account esistente, accedere a:
https://aws.amazon.com/marketplace
• Se si utilizza l'opzione BYOL (Bring Your Own License), è necessario disporre di una licenza valida
per Symantec Endpoint Protection. Per verificare lo stato delle licenze, accedere al Portale del
Supporto tecnico di Broadcom, quindi al Centro di download di Broadcom.
In alternativa, è possibile contattare il Supporto tecnico di Symantec per domande non tecniche
relative alla licenza.

Piattaforme e istanze
supportate

Symantec Endpoint Protection ManagerAMI per Amazon EC2 (BYOL e Paid) include il supporto per:
• Symantec Endpoint Protection Manager, versione 14 MP1 o versioni successive
• Windows Server 2012 R2 o versioni successive
AMI di Symantec Endpoint Protection Manager supporta le seguenti istanze Amazon EC2 di Windows
Server 2012 su AWS Marketplace:
• Livello client 10: m4.large (2x CPU, 8 GB di RAM, disco EBS)
• Livello client 100: m4.xlarge (4x CPU, 16 GB di RAM, disco EBS)
• Livello client 250: m4.2xlarge (8x CPU, 32 GB di RAM, disco EBS)
• Livello client 500: c4.2xlarge (8x CPU, 15 GB di RAM, disco EBS)

Riferimenti aggiuntivi
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Per informazioni sull'utilizzo di Amazon EC2 e AMI di Symantec Endpoint Protection, consultare la Guida introduttiva as
AWS

Novità di Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.0.1 (14 RU1)
Funzionalità di protezione

• Gestione basata su cloud mediante il portale cloud Symantec Endpoint Protection: Symantec Endpoint

•

•

•

Protection 14.1 include un portale cloud che offre una gestione basata su cloud che estende le capacità di Symantec
Endpoint Protection di rilevare e correggere le minacce emergenti nell'ambiente. Il portale cloud aumenta la visibilità
nella sicurezza di rete con viste dashboard che forniscono dettagli sui file sospetti in tutti i dispositivi. Symantec
Endpoint Protection Manager si connette in modo trasparente al cloud attraverso un bridge interno. È inoltre possibile
accedere direttamente all'interfaccia del portale cloud.
La Guida per queste funzionalità del portale cloud è disponibile nel portale cloud.
– Individuazione e blocco dei rilevamenti sospetti con la politica Protezione intensiva: le impostazioni della
politica di protezione intensiva consentono di ottimizzare i moduli multipli per migliorare i rilevamenti. È possibile
scegliere di registrare i rilevamenti a un livello di intensità maggiore per vedere quali file vengono rilevati e bloccati
a tale livello. La registrazione What-if consente di inserire in una lista bianca i falsi positivi prima di decidere di
bloccare i rilevamenti. Quando si applica questa politica, alcune impostazioni in Symantec Endpoint Protection
vengono ignorate. Ad esempio, la politica di protezione intensiva ignora l'impostazione Bloodhound nella politica di
protezione antispyware e antivirus
– Supporto potenziato per ambienti con larghezza di banda limitata: il portale cloud verifica se i client Symantec
Endpoint Protection 14.0.1 ricevono gli aggiornamenti meno frequentemente per i client che si trovano su reti
più lente. In modalità di larghezza di banda ridotta, è possibile utilizzare la politica di protezione intensiva per
ottimizzare ulteriormente la sicurezza sugli endpoint. Questi aggiornamenti comprendono definizioni virus, SONAR
e IPS. I miglioramenti alla larghezza di banda ridotta includono anche la riduzione automatica dell'invio dei dati di
telemetria. La larghezza di banda ridotta è disattivata per impostazione predefinita.
– Gestione dei falsi positivi integrati: è possibile autorizzare (whitelist) o bloccare (blacklist) i file da più
visualizzazioni.
Ulteriori funzionalità di mitigazione degli expolit di memoria: la mitigazione degli exploit di memoria sfrutta il
sistema operativo per arrestare gli attacchi in zero giorni indipendentemente dal difetto, dal bug o dalla vulnerabilità del
software. Invece di dover attendere la patch dello sviluppatore e dedicare del tempo ad applicarla, la Mitigazione degli
exploit della memoria gestisce gli exploit immediatamente. La versione 14.0.1 include le seguenti modifiche:
– L'Attenuazione exploit generici è stata rinominato Mitigazione degli exploit della memoria.
– La Mitigazione degli exploit della memoria è una politica separata da quella della prevenzione delle intrusioni.
– La Mitigazione degli exploit della memoria include un controllo ulteriormente ottimizzato per eseguire test atti a
ridurre i falsi positivi.
– Diverse nuove tecniche di Mitigazione degli exploit della memoria
– Il comando per abilitare o disabilitare in modalità remota la mitigazione degli exploit della memoria sul client
Windows è stato modificato da smc -enable -gem e smc -disable -gem in smc -enable -mem e smc -disable -mem.
La politica Eccezioni può escludere i rilevamenti basati sul certificato di un file (Windows): è possibile
aggiungere eccezioni per i singoli certificati per impedire al client Window di eseguire la scansione e il rilevamento
dei file firmati come sospetti. Ad esempio, uno strumento che l'azienda sviluppato internamente può utilizzare un
certificato autofirmato. Escludendo questo certificato dalle scansioni si impedisce alle scansioni Auto-Protect, Analisi
download, SONAR o di altro tipo di rilevare come sospetti i file che firma.
Aggiornamento dell'integrazione EDR con Symantec Advanced Threat Protection: Eendpoint Symantec
Advanced Threat Protection: Endpoint (ATP) è un'appliance virtuale on-premise in grado di rilevare minacce avanzate
sugli endpoint della rete. ATP: Endpoint consegna dati su cui intervenire in modo da poterli analizzare e rispondere
rapidamente alle minacce. Il modulo ATP fornisce la funzionalità Endpoint Detection and Response (EDR), che
consente la comunicazione diretta con i computer dei client registrati. EDR migliora notevolmente i tempi con cui i
computer client ricevono comandi per ricerche di possibili compromissioni (EOC) e riparazione dei file. Una nuova
versione del componente EDR consente la raccolta di eventi sui computer client. EDR include informazioni su file,
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•

•

processi, registri e connessioni di rete. Questi dati vengono inviati alla console di ATP: Endpoint. La versione più
recente di EDR richiede il prodotto ATP: Endpoint 3.0 e non è concessa in licenza in Symantec Endpoint Protection. È
possibile scaricare la versione più recente del contenuto di EDR eseguendo LiveUpdate.
Symantec Endpoint Protection Deception: Deception viene utilizzato per rilevare l'attività rappresentante una
minaccia sull'endpoint utilizzando "raggiri". Il ragionamento di fondo di questo approccio è che l'aggressore è
già penetrato oltre le prime difese della rete ed esegue una ricognizione dell'ambiente. L'aggressore cerca le
risorse cruciali, come un controller di dominio o le credenziali del database. Con Deception è possibile rilevare più
rapidamente i tentativi di infiltrazione. È possibile scaricare un file di raggiro di esempio da FileConnect, nella directory
Strumenti del file di installazione completa o come download stand-alone.
Advanced Machine Learning (AML) per client Mac: il motore AML ora funziona con l'intelligence Symantec per
le minacce in tempo reale basata su cloud su client Mac. AML consente a Symantec Endpoint Protection di rilevare
malware nella fase di pre-esecuzione arrestando grandi quantità di malware, sia noto che sconosciuto.

Funzionalità del server di gestione

• L'opzione per attivare le notifiche in Symantec Endpoint Protection Manager e nel client Windows è stata modificata da
•

•

Visualizza notifiche di prevenzione delle intrusioni a Visualizza notifiche di prevenzione delle intrusioni e mitigazione
degli exploit della memoria. Nelle versioni 12.1.6.x e precedenti, questa opzione funziona solo per le notifiche IPS.
Nei registri Stato computer e nei report rapidi, l'opzione Protezione Attenuazione exploit host e rete disattivata è
diventata Firewall disattivato e Protezione proattiva contro le minacce disattivata è diventata SONAR disattivato. Per
accedere al registro, fare clic su Controlli > scheda Registri > tipo di registro Stato computer > Impostazioni
aggiuntive > Opzioni conformità. Per accedere ai report rapidi, fare clic su Report > scheda Report rapidi > tipo di
report Stato computer > Impostazioni aggiuntive > Opzioni conformità.
L'impostazione della modalità mista Attiva/Disattiva Attenuazione exploit host e rete è stata rinominata in Attiva/
Disattiva protezione dalle minacce di rete. Nelle versioni 14 MPx, nella scheda Impostazioni di controllo client/
server per la modalità mista, il comando Attiva/Disattiva Attenuazione exploit host e rete non era denominato
correttamente. Questo comando è solo per il firewall e il sistema di prevenzione delle intrusioni (protezione dalle
minacce di rete) e non per Mitigazione degli exploit della memoria.

Requisiti di sistema
Symantec Endpoint Protection 14.0.1 aggiunge il supporto per:

•
•
•
•

SQL Server 2016 SP1 da utilizzare con Symantec Endpoint Protection Manager
macOS 10.13 (High Sierra)
Windows 10 Fall Creators Update (2017) (a 32 e 64 bit)
Supporto browser: Mozilla Firefox da 5.x a 56.x, Google Chrome 61.0.x

Installazione client

• La procedura guidata di distribuzione client include le etichette delle colonne Nome host e Indirizzo IP: per

•
•

installare nuovi client mediante push remoto, cercare i computer disponibili nella rete. In precedenza, l'elenco dei
computer disponibili appariva in ordine casuale. Ora è possibile ordinare i computer in ordine alfabetico o numerico
utilizzando le nuove colonne per il nome host e l'indirizzo IP. È quindi possibile trovare più velocemente i computer
su cui installare i client. Le etichette vengono visualizzate nella Distribuzione guidata client. Nel riquadro Selezione
computer, fare clic su Cerca nella rete, quindi fare clic su Trova computer.
Password richiesta per disinstallare il client Mac: è ora possibile richiedere all'utente di immettere una password
per la disinstallazione del client Mac.
Autorizzazione del kernel di Symantec Endpoint Protection richiesta a partire da macOS 10.13: MacOS
10.13 aggiunge un requisito di protezione in modo che le estensioni del kernel vengano autorizzate. Symantec
Endpoint Protection 14.0.1 aggiunge il supporto per macOS 10.13. Se è necessario autorizzare l'estensione kernel,
verrà richiesto di eseguire l'operazione durante l'installazione del client Mac. Se non si autorizza l'estensione del
kernel, il client Mac non funziona correttamente. Per autorizzare l'estensione del kernel, fare clic su Consenti nelle
preferenze di sistema Sicurezza e privacy. Non è necessario fornire credenziali di amministratore. È sufficiente
autorizzare l'estensione del kernel una sola volta. Se si disinstalla e reinstalla il client o si esegue l'upgrade del sistema
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•

operativo a 10.13 con la versione 14 installata, non è necessario ripetere l'autorizzazione. L'autorizzazione del kernel è
obbligatoria anche quando si utilizza Push remoto. È necessario eseguire questa operazione aggiuntiva dopo l'utilizzo
del Push remoto per distribuire Symantec Endpoint Protection.
Opzione Aggiungi pacchetto di installazione client rinominata: nella versione 14, l'opzione Includere il contenuto
più recente nel pacchetto di installazione del client è stata erroneamente modificata in Includere le definizioni dei virus
nel pacchetto di installazione del client. Per descrivere più correttamente questa opzione, è stata modificata in Includi
nuovi tipi di contenuto nel pacchetto di installazione client.

Comandi dell'API REST

• Le API REST di Symantec Endpoint Protection Manager consentono l'interazione a livello di programmazione con

•

Symantec Endpoint Protection. Questo set di API REST consente di connettersi ed eseguire le operazioni di Symantec
Endpoint Protection Manager da Symantec Advanced Threat Protection: Endpoint (ATP) e Symantec Web Gateway
(SWG). Se non si dispone dell'accesso a Symantec Endpoint Protection Manager, utilizzare le API. Nota: se Symantec
Endpoint Protection Manager è stato registrato con il portale cloud, l'utilizzo dei comandi API REST per gestire le
operazioni gestite dal portale cloud non è supportato.
La documentazione si trova sul server Symantec Endpoint Protection Manager al seguente indirizzo, dove SEPMIP corrisponde all'indirizzo IP del server Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/
restapidocs.html

Funzionalità rimosse o non supportate

• Annuncio di fine del ciclo di vita per Endpoint Protection 12.1.x: il 3 aprile 2017, Symantec ha annunciato il

•

•
•
•
•

termine del ciclo di vita per Endpoint Protection 12.1.x. La data di fine del ciclo di vita avvia il processo che conduce
alla fine del supporto per tutte le versioni rilasciate di 12.1. Queste versioni rilasciate includono aggiornamenti delle
release e patch di manutenzione.
Opzione rimossa per inoltrare manualmente le minacce in quarantena a Symantec Security Response: nella
versione 14 e nelle versioni precedenti, è possibile inoltrare manualmente le minacce in quarantena dai client Windows
al team di Security Response. A partire dalla versione 14.0.1 è possibile inviare questi esempi automaticamente solo a
un server di quarantena centrale.
In Symantec Endpoint Protection Manager, l'opzione Consenti ai computer client di inviare manualmente elementi
in quarantena a Symantec Security Response era contenuta nella politica Protezione antivirus e antispyware >
Quarantena > scheda Generale.
Nel client Windows, fare clic su Visualizza quarantena. L'opzione Inoltra e la voce Invia del menu contestuale sono
stati rimossi.
Supporto per Mac OS X 10.9 rimosso
Opzioni della politica Integrità host per Mac: le politiche di integrità host per Mac richiedono l'installazione del client
on-demand di Symantec Network Access Control per Mac. Symantec Network Access Control ha raggiunto il termine
del ciclo di vita e non è più supportato per l'utilizzo con Symantec Endpoint Protection 14.x. Sebben le opzioni Mac si
trovino ancora nell'interfaccia utente, non sono supportate.

Novità di Symantec Endpoint Protection (SEP) 14
Funzionalità di protezione

• Servizio cloud intelligente per le minacce per i pacchetti di installazione client (Windows): la versione 14 include
tre nuove dimensioni dei pacchetti di installazione client in base al set di definizioni di virus, i quali includono:
– Client standard: progettato per le installazioni tipiche in cui i client hanno accesso al cloud o i client sono 12.1.6 e
versioni precedenti. Il client standard è dall'80% al 90% più piccolo di un pacchetto di installazione client di dark
network e comprende solo le definizioni dei virus più recenti. Dopo l'installazione, il client accede al set completo di
definizioni di virus dal cloud.
– Client integrato o client VDI: il client integrato sostituisce il client di dimensioni ridotte introdotto nella versione
12.1.6. Il client integrato è di dimensioni minori rispetto al client standard e include inoltre soltanto le definizioni dei
virus più recenti. Dopo l'installazione, il client accede al set completo di definizioni di virus dal cloud.
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– Client di dark network: installa un set completo di definizioni dei virus e conserva le definizioni in locale anziché
•

•

•
•
•

•

•

•

accedervi dal cloud. Utilizzare il pacchetto di installazione del client se i computer client si trovano in reti senza
accesso al cloud.
Attenuazione exploit generici (Windows): impedisce gli attacchi alle vulnerabilità comuni nelle applicazioni software
tipiche. Attenuazione exploit generici si installa con la prevenzione delle intrusioni e comprende i seguenti tipi di
protezione: prevenzione degli exploit Java, attenuazione degli attacchi heap spray e protezione SEHOP (Structured
exception handling overwrite protection). Le protezioni funzionano per le applicazioni specifiche elencate nella politica
di prevenzione delle intrusioni. Symantec Endpoint Protection scarica l'elenco delle applicazioni come parte del
contenuto di LiveUpdate. Per consultare l'elenco delle applicazioni, aprire una politica di prevenzione delle intrusioni e
fare clic su Attenuazione exploit generici.
SONAR/Auto-Protect:
– Opzione Attiva rilevamento comportamento sospetto (Windows): è possibile attivare o disattivare il rilevamento
di comportamenti sospetti se SONAR è disattivato. Di conseguenza, è possibile che la protezione dell'imposizione
delle politica di comportamento delle applicazioni sia attiva mentre la valutazione SONAR è disattivata.
– Opzione Scansione file su computer remoti (Windows, Linux): è possibile disabilitare l'opzione per SONAR o
Auto-Protect per eseguire la scansione di file su computer in altre reti. La disattivazione di questa opzione aumenta
le prestazioni. Tuttavia, è necessario tenere questa opzione attivata mentre SONAR cerca worm come Sality, che
infettano le unità di rete. Poiché le scansioni di tutti i file di Auto-Protect riducono le prestazioni del computer client,
è possibile attivare l'opzione Solo quando i file vengono eseguiti. Per accedere a queste opzioni, fare clic su
Politiche > Protezione antivirus e antispyware > SONAR o su Auto-Protect.
Scansioni antivirus modificate in modalità utente Auto-Protect: la modalità utente Auto-Protect riduce l'utilizzo
della memoria kernel e fornisce uno stato del sistema più ampio. Nei rari casi di arresto anomalo, il computer non
mostra una schermata blu ed è recuperabile.
Emulatore di malware in packer: per Auto-Protect e le scansioni antivirus, un nuovo emulatore migliora le prestazioni
e l'efficacia delle scansioni di almeno il 10 per cento. Questa tecnica anti-evasione combatte i metodi di offuscamento
del malware compresso e individua il malware nascosto in packer personalizzati.
Advanced Machine Learning (AML) sull'endpoint per il miglioramento dei rilevamenti statici: questo nuovo
motore di apprendimento automatico basato su endpoint può rilevare il malware secondo attributi statici. Questa
tecnologia consente a Symantec Endpoint Protection di rilevare malware nella fase di pre-esecuzione, quindi di
arrestare grandi quantità di malware, sia noto che sconosciuto. Il motore AML funziona con l'intelligence Symantec
sulle minacce basata su cloud in tempo reale per assicurare la protezione migliore con pochi falsi positivi.
Ricerca Insight (Windows):
– È ancora possibile attivare o disattivare Ricerca Insight per i client versione 14 e i precedenti client 12.1.x, ma
non è possibile impostare il livello di sensibilità o le impostazioni delle azioni. Invece, Ricerca Insight utilizza
le impostazioni interne per ottimizzare la scansione poiché i rilevamenti di Analisi download ora sono gestiti
completamente dalla protezione in tempo reale. La nuova opzione Attiva ricerca Insight della schermata
Dettagli scansione sostituisce la scheda Ricerca Insight nella versione 12.1.x. Fare clic sulla politica Protezione
antispyware e antivirus > Scansioni definite dall'amministratore e scegliere se effettuare scansioni pianificate
oppure on-demand, quindi fare clic su Dettagli scansione.
– Nei client standard e incorporati/VDI, adesso Ricerca Insight consente ad Auto-Protect, alle scansioni pianificate e a
quelle manuali di cercare sia le informazioni di reputazione dei file sia le definizioni nel cloud. Tuttavia, i client dark
network comprendono la serie completa di definizioni e non utilizzano Ricerca Insight. Attivare la Ricerca Insight
nella scheda Client > Politiche > Comunicazioni esterne > Invii.
Scansioni pianificate e on-demand con supporto delle variabili %systemdrive% e %userprofile%: queste
scansioni consentono di selezionare cartelle specifiche da sottoporre a scansione anziché eseguire l'analisi di tutti i file
sul computer client di Windows. La variabile %systemdrive% indica la posizione in cui il sistema operativo Windows
è installato. La variabile %userprofile% corrisponde alle cartelle di profilo utente per gli utenti che hanno eseguito
l'accesso. È anche possibile escludere queste cartelle dalla scansione utilizzando una politica delle eccezioni.
I report visualizzano il valore hash di un'applicazione da utilizzare per bloccare le applicazioni: è possibile
utilizzare il valore hash invece del nome di un'applicazione da aggiungere alle politiche che bloccano le applicazioni.
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Il valore hash è univoco, mentre il nome di un'applicazione potrebbe non esserlo. Per trovare il valore hash, fare
riferimento alla colonna Tipo di hash / Hash dell’applicazione nei seguenti report:
– Report Rischio: Computer infetti e a rischio, Distribuzione rischi download, Risultati di rilevazione SONAR,
Distribuzione delle minacce SONAR, Stato giornaliero Symantec Endpoint Protection, Stato settimanale Symantec
Endpoint Protection. Per visualizzare i report Rischio, fare clic su Report > Report rapidi > Rischio.
– Collegamento Pagina iniziale > Riepilogo di attività
Invii client e raccolta dati sul server: è possibile abilitare Symantec Endpoint Protection per l'invio di informazioni
sulle minacce rilevate e sulla configurazione di rete a Symantec. Symantec utilizza queste informazioni per analisi
aggiuntiva e per migliorare le funzionalità di sicurezza nel prodotto.
– La versione 14 ha diversi nuovi tipi di invii del client che è possibile attivare. È possibile accedere a queste opzioni
facendo clic su Client > Politiche > Comunicazioni esterne > Invii > Altre opzioni.
– I tipi di invio precedenti sono inviati automaticamente con l'opzione Invia dati anonimi a Symantec per
ricevere nuove funzionalità di protezione dalle minacce. In 12.1.6.x e versioni precedenti, questa opzione
era denominata Consenti ai computer di inoltrare automaticamente determinate informazioni di sicurezza
anonime a Symantec.
– Utilizzare la nuova opzione Invia a Symantec dati relativi ai client per analisi personalizzate se si decide
di partecipare a un programma sponsorizzato da Symantec per ottenere consigli specifici sulla propria rete di
protezione.
– Per la raccolta di dati del server, l'opzione Sì, acconsento all'invio di informazioni di sistema anonime e relative
all'uso del prodotto allo scopo di agevolare l'ottimizzazione delle soluzioni per la sicurezza degli endpoint
di Symantec adesso si chiama Invia dati anonimi a Symantec per ricevere nuove funzionalità di protezione
dalle minacce. Accedere a questa opzione dalla scheda Amministratore > Server > Modifica proprietà sito >
Raccolta dati.
Download da parte di LiveUpdate di nuovi tipi di contenuto: Symantec Endpoint Protection Manager scarica
ulteriori tipi di contenuto dai server LiveUpdate:
– Patch della sicurezza del client
– Endpoint Detection and Response: definizioni che il componente Endpoint Detection and Response (EDR) utilizza
per rilevare e analizzare attività sospette e problemi su host e endpoint.
– Common Network Transport Library and Configuration: definizioni che l'intero prodotto utilizza per il trasporto e la
telemetria della rete.

Requisiti di sistema
Sistema operativo

• Symantec Endpoint Protection Manager:
– Windows Server 2016
• Client Linux:
– Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 e 7.2 (supporto binario precompilato)
– Oracle Linux (OEL) 6U5
• Client Mac:
– MacOS 10.12 (Sierra)

Database

SQL Server 2014 SP2

Browser Web

Per la console Web di Symantec Endpoint Protection Manager e per la guida in linea:
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox da 5.x a 49.0.1
• Google Chrome fino a 54.0.x

Altro

• net-tools o iproute2 (comunicazione client Linux)
• LiveUpdate sul client Linux non richiede più l'installazione di Java.

Installazione di Symantec Endpoint Protection Manager
La schermata dell'installazione del DVD è più semplice e contiene meno schermate:
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• È possibile installare Symantec Endpoint Protection Manager dalla prima schermata anziché da una schermata
successiva.

• È possibile collegarsi direttamente alla guida introduttiva, la quale descrive come distribuire 500 client o un numero
inferiore con l'installazione predefinita.

Procedura guidata di installazione del server di gestione

• La procedura guidata di installazione ora visualizza lo spazio sull'unità disco rigido disponibile per le unità locali, ma

•

non lo spazio su disco rigido per le unità USB e le unità disco. La procedura guidata non consente di installare il server
di gestione se il computer non soddisfa i requisiti minimi. L'installazione continua se il computer soddisfa i requisiti
di sistema consigliati. Lo spazio minimo consigliato su disco rigido necessario al server di gestione su un'unità di
sistema è 40 GB. Su un'unità alternativa, il server di gestione ha bisogno di 15 GB (unità di sistema) e 25 GB (unità di
installazione).
Symantec Endpoint Protection Manager viene installato con il protocollo HTTPS: quando si installa Symantec
Endpoint Protection Manager per la prima volta, utilizza il protocollo HTTPS per impostazione predefinita per poter
comunicare tra il server di gestione e i client. Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente, Symantec
Endpoint Protection Manager conserva il protocollo dalla versione precedente. Per gli upgrade che utilizzano HTTP, è
possibile creare un nuovo elenco di server di gestione che utilizza HTTPS e passare all’elenco nella finestra di dialogo
Impostazioni di comunicazione.

Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager
Configurazione guidata server di gestione

• L'installazione predefinita è stata modificata da un numero pari o minore di 100 client a 500 client (o un numero
inferiore).

• Le schermate dell'indirizzo e-mail e dell'e-mail di prova dell'amministratore sono state unite e il flusso di lavoro per la
•

•
•

•

prova dell'indirizzo e-mail dell'amministratore è stato ottimizzato.
È inclusa un'opzione per il supporto della comunicazione TLS con il server di posta: Prepara il server all'utilizzo di
una connessione protetta. È inoltre possibile configurare la comunicazione TLS nella finestra di dialogo Proprietà
server. Nelle versioni precedenti, solo SSL è disponibile. Inoltre, è possibile verificare la connessione al server di email in qualsiasi momento anziché solo durante l'installazione.
La schermata Esegui LiveUpdate e le informazioni relative al partner sono state unite in un'unica schermata.
È stata rimossa la pagina di conferma delle impostazioni di configurazione predefinite. Questi dettagli ora sono scritti
nel file SEPMConfigurationSettings.txt contenuto nella cartella <cartella di installazione di SEPM>
\tomcat\etc. Quando si esegue l'aggiornamento dalle versioni precedenti, Symantec Endpoint Protection Manager
crea questo file di testo.
Mentre si attende che la procedura guidata di installazione crei il database incorporato, una barra di avanzamento
mostra a che punto si trova l'installazione.

Ripristino della password del database integrato: se di dimentica o si desidera modificare la password di database
integrata, eseguire la configurazione guidata del server di gestione e riconfigurare il server di gestione. Nel menu Start di
Windows, fare clic su Tutti i programmi > Symantec Endpoint Protection Manager > Strumenti Symantec Endpoint
Protection Manager > Configurazione guidata server di gestione.
Console di Symantec Endpoint Protection Manager

• Nuova interfaccia utente: Symantec Endpoint Protection Manager dispone ora di un aspetto del cloud aggiornato con

•
•

nuove icone e tipi di carattere. Ad esempio:
– Le icone di stato del client sono cambiate.
– Le regole firewall ereditate sono in corsivo anziché in viola.
La pagina Benvenuti è ora denominata Guida introduttiva.
La pagina Guida introduttiva visualizza un elenco delle attività da eseguire prima dell'installazione iniziale o
dell'aggiornamento:
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– Esegui LiveUpdate ora: LiveUpdate è stato eseguito su Symantec Endpoint Protection Manager e ha scaricato

almeno un set di definizioni dei virus valide. In alternativa, LiveUpdate si è connesso a un client Symantec Endpoint
Protection e ha scaricato almeno un set di definizioni dei virus valide.
– Attiva prodotto: la licenza deve essere valida e non può essere distribuita a un numero di postazioni in eccesso,
né essere una versione di prova, un aggiornamento o una licenza non valida o scaduta.
– Installa il software client sui computer: almeno un client Symantec Endpoint Protection deve essere connesso al
server di gestione. Il riquadro Pagina iniziale > Stato della sicurezza indica inoltre se è installato almeno un client.
La pagina Guida introduttiva viene visualizzata nuovamente fino a che tutte le attività richieste non sono state
completate. La casella di controllo Non mostrare più questa pagina viene quindi visualizzata nella parte inferiore
della schermata. È possibile visualizzare nuovamente la pagina Guida introduttiva nel menu Guida.
Installazione client

• La Distribuzione guidata client presenta i seguenti aggiornamenti per rendere più semplice l'installazione dei client:
– Il comando per aprire Distribuzione guidata client non è più Aggiungi client ma Installa client. Accedere alla

•

•

procedura guidata facendo clic sul riquadro Client > Attività o facendo clic sul menu Guida > Guida introduttiva >
Attività richieste > Installa il software client sui computer.
– La finestra di dialogo Impostazioni di installazione client presenta le seguenti nuove opzioni:
• L'opzione Rimuovi il software del client Symantec Endpoint Protection esistente che non può essere
disinstallato consente di disinstallare un client Symantec Endpoint Protection esistente che non può essere
disinstallato in altri modi. Utilizzare solo questa funzionalità per rimuovere le installazioni danneggiate o
malfunzionanti del client Symantec Endpoint Protection.
• Non disinstallare il software per la sicurezza esistente è l'impostazione predefinita da utilizzare se non è
necessario disinstallare alcun software per la sicurezza dal computer client.
• La procedura guidata disinstalla più prodotti per la sicurezza di terzi. Consultare la sezione Rimozione del
software di protezione di terze parti in Endpoint Protection. Accedere a queste opzioni attraverso la Distribuzione
guidata client o tramite la finestra di dialogo Amministratore > Pacchetti di installazione > Impostazioni di
installazione client.
Nel riquadro Seleziona il gruppo e i set di funzionalità per l’installazione della procedura guidata, l'opzione
Includere tutti i contenuti nel pacchetto di installazione del client è stata modificata in Includere le definizioni
dei virus nel pacchetto di installazione del client. Il significato della casella di controllo è più chiaro. Questa
opzione è presente nella finestra di dialogo Amministratore > Pacchetti di installazione > Esporta pacchetto di
installazione client. Questa opzione ha sostituito l'opzione Seleziona.
Rimozione delle opzioni della modalità preferita: le opzioni della modalità preferita sono state rimosse perché
la procedura guidata installa i client nella modalità computer per impostazione predefinita. È possibile cambiare la
modalità in modalità dell'utente, ma Symantec consiglia di continuare a utilizzare la modalità del computer.

Funzionalità del server di gestione

• Pianificazione della replica personalizzata: è ora possibile eseguire la replica più volte al giorno, migliorando

•

pertanto il reporting effettivo ed evitando i deadlock su Symantec Endpoint Protection Manager. In precedenza, la
pianificazione delle repliche era eseguita solo una volta all'ora o una volta al giorno, ovvero con una frequenza troppo
elevata o troppo rada. Per alcune società, a causa dei requisiti di protezione e dei requisiti di reporting dei clienti, la
replica quotidiana non è sufficiente. Per le società con ambienti di rete di grandi dimensioni, la replica oraria tra server
di gestione dedicati potrebbe essere troppo frequente e non venire completata prima dell'avvio del successivo periodo
di replica. Consultare la sezione Come installare un secondo sito e configurarlo per la replica.
Subnet mask per fornitori di aggiornamento di gruppo espliciti: nella politica delle impostazioni di LiveUpdate è
ora possibile ridurre il numero di voci esplicite del fornitore di aggiornamenti di gruppo aggiungendo una subnet mask
del client. La subnet mask consente di aggiungere subnet più grandi che possono includere più subnet, riducendo così
il numero di voci esplicite da diverse migliaia ad alcune. Pertanto, si doveva aggiungere manualmente l'indirizzo IP
per ogni client per assicurare che la voce del GUP esplicito venisse applicata a tale client. Ad esempio, piuttosto che
dovere immettere sia la subnet 192.168.1.0 sia la subnet 192.168.2.0, è possibile aggiungere la subnet di 192.168.0.0
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e la subnet mask 255.255.0.0. Consultare la sezione Configurazione dei client per il download dei contenuti dai
fornitori di aggiornamenti di gruppo. Consultare la sezione Informazioni sui tipi di fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Notifiche di prodotto: è possibile leggere le ultime notizie su Symantec Endpoint Protection facendo clic sul
collegamento Ultime notizie in qualsiasi pagina della console principale, la quale consente di aprire la pagina Web
Notifiche di protezione endpoint. Un'icona a forma di campana viene visualizzata ogni volta che ci sono novità
o avvisi nella pagina Web. Dopo aver aperto la pagina Web, l'icona a forma di campana scompare. Nelle versioni
precedenti era necessario verificare manualmente e ripetutamente la pagina del supporto di Symantec Endpoint
Protection per ottenere informazioni.
Comunicazione TLS 1.2: la comunicazione tra server di gestione a server di gestione e server di gestione a client è
stata trasferita da SSL (e versioni precedenti di TLS) a TLS 1.2.
Account amministratore: la pagina di panoramica per un account amministratore riporta le seguenti opzioni:
Limite di tentativi di verifica password visualizza il numero di tentativi di accesso che gli amministratori possono
eseguire con una password non valida prima che Symantec Endpoint Protection Manager applichi il blocco. L'opzione
Tentativi di verifica password non riusciti visualizza il numero di tentativi di accesso non riusciti eseguiti da un
amministratore.
L'opzione Prova account nella scheda Autenticazione è stata modificata in Verifica account. Questa opzione
controlla se il nome dell'account amministratore esiste sul server Active Directory o sul server LDAP connesso.
Il collegamento Impostazioni avanzate è stato modificato in Impostazioni aggiuntive nella pagina Controlli >
scheda Registri e nella pagina Report > Report rapidi.

Funzionalità client

• Device Control (Mac): è ora possibile configurare una politica di Device Control per i client Mac. Device control
•
•

•

•

controlla l'utilizza dei dispositivi rimovibili, come USB e FireWire. La politica supporta le autorizzazioni per la lettura, la
scrittura e l'esecuzione e supporta i dispositivi in base al tipo, alla marca, al modello o al numero di serie.
AutoUpgrade (Mac): è possibile aggiornare automaticamente il client Mac da Symantec Endpoint Protection Manager.
Patch di sicurezza per il client (Windows): è ora possibile scaricare e installare le correzioni per la sicurezza per i
client Windows utilizzando LiveUpdate, un fornitore di aggiornamenti di gruppo o il server di gestione. Questa opzione
consente ai client di ricevere le correzioni per la sicurezza altrettanto facilmente che gli aggiornamenti delle definizioni
dei virus. Per scaricare le correzioni per la sicurezza in un server di gestione, assicurarsi che l'opzione sia attivata per
il sito. Per scaricare le correzioni per la sicurezza nei client, selezionare l'opzione Scaricare le patch della sicurezza
per correggere le vulnerabilità nella versione più recente del client Symantec Endpoint Protection in una
politica Impostazioni di LiveUpdate.
Risoluzione dei problemi relativi a un arresto anomalo del client (Windows): se il client si arresta o si comporta
in modo anomalo, un nuovo componente raccoglie le informazioni sul client e le segnala a un server Symantec.
Symantec può utilizzare queste informazioni per capire meglio la causa dell'arresto e migliorare il prodotto. Per attivare
questa opzione, fare clic su Amministratore > Server > Modifica proprietà sito > Raccolta dati e assicurarsi che
l'opzione Consente ai client di inviare a Symantec informazioni per risolvere più velocemente i problemi relativi
al prodotto sia selezionata.
Driver client di Symantec Endpoint Protection per Device Guard Windows 10 (Windows): Windows 10 include
una nuova funzionalità denominata Device Guard che consente di bloccare le periferiche con varianti di malware
nuove e sconosciute, nonché le minacce avanzate persistenti (APT). Device Guard utilizza la tecnologia hardware e la
virtualizzazione per isolare le funzioni relative all'hypervisor dal resto del sistema operativo Windows.

Riferimenti API

• Symantec Endpoint Protection Manager include un insieme di API REST che si collegano ed eseguono operazioni

di Symantec Endpoint Protection Manager da Symantec Advanced Threat Protection (ATP). Se non si dispone
dell'accesso a Symantec Endpoint Protection Manager, utilizzare le API. La documentazione si trova nelle seguenti
posizioni:

669

– Sul server Symantec Endpoint Protection Manager al seguente indirizzo, dove SEPM-IP corrisponde all'indirizzo IP
del server Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html

• L'API per il monitoraggio remoto e la gestione (RMM) comprende un nuovo comando, assignQuarantinePolicy.

•

Questo comando assegna una politica a una o più delle posizioni di quarantena del gruppo. Inoltre, il nome
della cartella della documentazione API RMM è stato modificato da Tools\Integration a Tools
\WebServicesDocumentation.
Il servizio semapisrv attende i comandi API per Symantec Endpoint Protection Manager.

Strumenti
Gli strumenti in questo elenco si trovano nel file di installazione scaricabile da FileConnect nella cartella \Tools, salvo
indicazione contraria.

• DeviceInfo (Mac): lo strumento DeviceInfo consente di ottenere il fornitore, il modello o il numero di serie di una
•

•

•

•

•

determinata periferica sul client Mac da utilizzare nelle politiche di controllo delle periferiche. Lo strumento si trova
nella cartella \Tools\DeviceInfo.
Supporto di TLS al database di Microsoft SQL Server: Symantec Endpoint Protection Manager comunica per
impostazione predefinita con SQL Server su un canale crittografato. Lo strumento SetSQLServerTLSEncryption.bat
consente di disattivare o attivare la crittografia TLS tra il server di gestione e la comunicazione di Microsoft SQL
Server. A partire dalla versione 14, può essere utilizzato con le installazioni del server di gestione configurate per
l'utilizzo del database Microsoft SQL Server. Accedere allo strumento da <directory di installazione>
\Programmi (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.
SymDiag sostituisce SymHelp: il nome dello strumento SymHelp è stato modificato in Symantec Diagnostic
(SymDiag). SymDiag è uno strumento diagnostico per vari prodotti che identifica i problemi comuni, raccoglie dati
per la risoluzione dei problemi con l’assistenza del supporto e fornisce collegamenti ad altre risorse di supporto e di
assistenza autonoma.
Content Distribution Monitor: lo strumento Content Distribution Monitor monitora i server di gestione, i client e i
fornitori di aggiornamenti di gruppo nell'ambiente. Lo strumento mostra una rappresentazione grafica dello stato di
integrità e distribuzione dei contenuti, dei risultati del sito e dei record della tabella del database. Una nuova scheda
Informazioni sito visualizza i dati dei risultati raccolti dopo l'ultimo heartbeat tra i server di gestione di questo sito e
i computer client. Lo strumento si trova nella cartella \Tools\ContentDistributionMonitor. Nelle versioni
precedenti, questo strumento non era supportato. Lo strumento era denominato anche SEPMMonitor.
Rimozione dello strumento SEPPrep: lo strumento SEPPrep non supportato era utilizzato nelle versioni precedenti
per rimuovere software per la sicurezza di terze parti e il software Symantec in remoto o tramite uno script. La
distribuzione guidata client comprende delle opzioni presenti nella finestra di dialogo Impostazioni di installazione client
che consentono di disinstallare prodotti Symantec e di terze parti. Per disinstallare Symantec Endpoint Protection in
remoto, è inoltre possibile scaricare lo strumento CleanWipe dalla cartella Tools\Cleanwipe.
Rimozione della cartella Server di quarantena e Console di quarantena: il server di quarantena centrale e la
console di quarantena sono stati rimossi dalla schermata di installazione di Symantec Endpoint Protection e dalla
cartella Tools\CentralQ. È ancora possibile utilizzare lo strumento Quarantena centrale, ma è possibile scaricarlo
solo da una versione precedente di Symantec Endpoint Protection.

Funzionalità rimosse o non supportate

• Symantec Endpoint Protection Manager non supporta più:
– installazioni su Windows Server 2003, sistemi operativi per desktop o sistemi operativi a 32 bit.
– SQL Server 2005, SQL Server 2008 SP3 e versioni precedenti e SQL Server 2008 R2 SP2 e versioni precedenti.
– Migrazione da Symantec Endpoint Protection Manager 11.x o 12.0 alla versione 14. Innanzitutto è necessario

•
•

eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di 12.1 oppure disinstallare la versione precedente di Symantec
Endpoint Protection Manager. Symantec Endpoint Protection Manager visualizza un avviso per la versione 11.x o
per le migrazioni dalle versioni 12.0 a 14.
– La possibilità di importare un pacchetto di installazione client per 11.x.
La console Web di Symantec Endpoint Protection Manager non supporta più Internet Explorer 8, 9 o 10.
Il client Symantec Endpoint Protection non supporta più:
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– Un'installazione su qualsiasi versione di Windows XP / Server 2003.
– Un'installazione su qualsiasi versione di Windows Embedded basata su Windows XP, ad esempio Windows
Embedded Standard 2009.

– Mac OS X 10.8.
– Aggiornamenti per client 11.x o 12.0. I client Symantec Endpoint Protection 11.x non possono più ricevere il

•

•

•

•

•
•

contenuto aggiornato da Symantec Endpoint Protection Manager. Per continuare a proteggere e ottenere la
migliore sicurezza possibile per computer client 11.x, è necessario eseguire l'upgrade dei client dalla versione 11.x
alla 14. È inoltre possibile eseguire un report indicante i computer su cui è ancora installato Symantec Endpoint
Protection Manager 11.x o 12.0. Fare clic sulla scheda Controlli > Notifiche per aggiungere una notifica e
visualizzare un elenco di computer con le versioni 11.x e 12.0 non supportate installate.
Symantec Network Access Control ha raggiunto il fine del ciclo di vita tra settembre e novembre 2017. La versione
14 non supporta Symantec Network Access Control. Se si desidera utilizzare Symantec Network Access Control, è
necessario utilizzare la versione 12.1.5 o una versione precedente. Inoltre, la Guida di Symantec Endpoint Protection
Manager non include più la documentazione sulle funzionalità di Symantec Network Access Control.
Cache analisi condivisa abilitata per vShield (VSIC) e il dispositivo virtuale di protezione (SVA) non sono più supportati.
Nella politica di protezione antivirus e antispyware, la scheda Impostazioni di Windows > Varie > Cache analisi
condivisa non include più le opzioni Abilita Cache analisi condivisa o Cache analisi condivisa tramite VMware
vShield. In alternativa, è possibile selezionare o deselezionare l'opzione Cache analisi condivisa tramite rete.
Symantec Endpoint Protection fornisce ancora le funzionalità Cache analisi condivisa ed Eccezione immagine virtuale
per le infrastrutture virtuali. È inoltre possibile eseguire insieme Symantec Data Center Security: Server e Symantec
Endpoint Protection insieme.
Il menu Pagina iniziale > Attività comuni è stato rimosso. Il menu Attività comuni era in precedenza un elenco
delle attività richieste. Per visualizzare l’elenco delle attività richieste e comuni, fare clic su Guida > pagina Guida
introduttiva. La pagina Guida introduttiva viene visualizzata anche quando si esegue un upgrade oppure quando una
qualsiasi delle attività richieste non è stata completata.
L'opzione Richiedere intestazioni standard HTTP per la connessione LiveUpdate nella scheda Politica
impostazioni di LiveUpdate > Impostazioni avanzate è stata rimossa. In 12.1.6, si può consentire a questa opzione
di richiedere intestazioni HTTP standard per la connessione di LiveUpdate se la connessione utilizza intestazioni
non standard che un firewall non Symantec Endpoint Protection non sarebbe in grado di bloccare. Per impostazione
predefinita, i client Windows, Mac e Linux sono richiesti per l'utilizzo delle intestazioni HTTP standard, perciò l'opzione
non è più necessaria.
Le opzioni per gli amministratori con diritti limitati che possono eseguire i report per i client e i server che eseguono
Symantec AntiVirus 10.x e versione precedente è stata rimossa. Symantec Endpoint Protection non supporta o
aggiorna il contenuto per i client Symantec AntiVirus.
La colonna Si applica a per una politica Eccezioni > Eccezione applicazioni Windows è stata rimossa. La colonna
Si applica a è stata utilizzata per i client 11.0.x, 12.1.x e per i client successivi. Poiché i client 11.0.x non sono più
supportati, queste informazioni non sono più necessarie.

Documentazione

• La nuova guida introduttiva descrive come installare ed eseguire immediatamente Symantec Endpoint Protection.
Utilizzare questo metodo se si dispone di meno di 500 client con un’installazione predefinita.

• La versione 14 non include una Guida introduttiva. Consultare invece il capitolo sulle attività iniziali della Guida

all'installazione e all'amministrazione di Symantec Endpoint Protection per un'installazione personalizzabile. Questo
capitolo comprende gli stessi argomenti inclusi nella Guida introduttiva.
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Glossario
Revisione delle definizioni di alcuni termini
Il glossario definisce le tecnologie utilizzate da Symantec Endpoint Protection.

Bloodhound
Bloodhound isola e individua le regioni logiche di un file per rilevare un'elevata percentuale di virus sconosciuti.
Bloodhound analizza quindi la logica del programma alla ricerca di un comportamento simile a virus.

Anti-malware con avvio anticipato
La funzione anti-malware con avvio anticipato (ELAM) protegge i computer client dalle minacce che vengono caricate
all'avvio. Symantec Endpoint Protection fornisce un driver anti-malware con avvio anticipato compatibile con quello
fornito da Microsoft per assicurare la protezione completa. Le impostazioni sono supportate su Microsoft Windows 8 e su
Windows Server 2012.
Il driver anti-malware con avvio anticipato è un tipo speciale di driver che in primo luogo inizializza e ispeziona altri driver
di avvio per rilevare eventuale codice nocivo. Quando il driver di Symantec Endpoint Protection rileva un driver di avvio,
stabilisce se il driver è affidabile, non affidabile o sconosciuto. Il driver di Symantec Endpoint Protection comunica quindi
le informazioni a Windows per decidere se consentire o bloccare il driver rilevato.
Le impostazioni di Symantec Endpoint Protection forniscono un'opzione che consente di trattare i driver non affidabili e
i driver critici dannosi come sconosciuti. I driver critici dannosi sono quei driver identificati come malware ma necessari
all'avvio del computer. Per impostazione predefinita, Windows consente di caricare i driver sconosciuti. Può essere
necessario selezionare l'opzione di sovrascrittura in caso di rilevazioni di falsi positivi che bloccano un driver importante.
Se viene bloccato un driver importante, è possibile impedire l'avvio dei computer client.
È necessario attivare il driver anti-malware con avvio anticipato di Windows affinché le impostazioni di Symantec Endpoint
Protection vengano applicate. Viene utilizzato l'editor delle politiche di gruppo di Windows per visualizzare e modificare le
impostazioni ELAM di Windows. Consultare la documentazione di Windows per ulteriori informazioni.

Reputazione dei file
La reputazione dei file indica se un file è potenzialmente dannoso o meno. Symantec determina la reputazione di un file
raccogliendo informazioni sulle caratteristiche dello stesso.

Insight
Insight consente che le scansioni ignorino i file con firma digitale e i file ritenuti attendibili. Alcuni file contengono le
vulnerabilità tipiche. Al termine della scansione iniziale dei file, è possibile ignorare i file nelle scansioni successive poiché
le definizioni di vulnerabilità cambiano raramente. Insight utilizza inoltre dati sulla reputazione dei file per ignorare i file
attendibili. È possibile configurare il livello di attendibilità. Se si seleziona Approvato da Symantec e la comunità, nelle
scansioni vengono ignorati più file (meno sicuro). Se si seleziona Attendibile per Symantec, nelle scansioni vengono
ignorati meno file (più sicuro).
Quando durante le scansioni vengono ignorati alcuni file, le prestazioni della scansione possono migliorare.

Ricerca Insight
Ricerca Insight assicura la protezione del cloud per i client 12.1.x. Ricerca Insight funziona come componente delle
scansioni pianificate o manuali e verifica la reputazione dei file scaricati da un portale supportato. Ricerca Insight ottiene
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le informazioni di reputazione dal database di reputazione di Symantec (Symantec Insight) nel cloud. I dati di reputazione
sono le informazioni raccolte da Symantec sulla potenziale nocività di un file in base alle informazioni ricevute Global
Intelligence Network di Symantec.
A partire dalla versione 14, non è possibile configurare un livello di sensibilità per Ricerca Insight. Ricerca Insight utilizza
la sensibilità di Analisi download.
NOTE
Insight Lookup non viene utilizzato con le scansioni di cartelle e unità eseguite facendo clic con il pulsante
destro del mouse, ma solo con le scansioni di quel tipo relative a file selezionati.

Che cos'è un file .slf?
I file di licenza di Symantec presentano l'estensione di file .slf (Symantec license file). Quando si acquista una licenza, è
possibile ricevere un file di licenza di Symantec via e-mail, o è possibile scaricarlo. Tenere presente che quando il file di
licenza viene inviato tramite e-mail, viene allegato all'e-mail come file ZIP. Il file .slf è contenuto all'interno del file .zip.
Un file di licenza contiene una o più chiavi di licenza necessarie per attivare una o più funzioni di un prodotto Symantec.
I file di licenza contengono dati XML protetti specifici per ciascun prodotto. Il file di licenza non può essere alterato senza
danneggiare e invalidare la licenza.
È possibile importare un file .slf per attivare il prodotto Symantec. Utilizzare la procedura guidata di attivazione della
licenza per importare il file in Symantec Endpoint Protection Manager.
Per acquistare le licenze, contattare il proprio rivenditore.

Categorie di rischio
Symantec Endpoint Protection classifica i tipi di rischio. La categoria Malware include una sottocategoria denominata
Virus. Le categorie Virus macro e Virus non macro erano incluse in versioni precedenti del prodotto. I virus macro e non
macro vengono ora rilevati nella sottocategoria Virus.
I rischi per la sicurezza comprendono spyware, adware e altre applicazioni che possono minacciare un computer. Le
sottocategorie dei rischi per la sicurezza cambiano dinamicamente nel tempo con l'acquisizione di nuove informazioni sui
rischi.

Che cos'è Cache analisi condivisa?
Cache analisi condivisa di Symantec Endpoint Protection elimina la necessità di sottoporre nuovamente a scansione i file
valutati come puliti in Symantec Endpoint Protection. Quando Symantec Endpoint Protection esegue la scansione un file
per individuare minacce e determina che il file è pulito, il client invia le informazioni relative al file a Shared Insight Cache.
Quando un altro client tenta successivamente di sottoporre a scansione lo stesso file, il client può interrogare Shared
Insight Cache per determinare se il file è pulito. Se lo è, il client può evitare di sottoporre tale file alla scansione antivirus.
Se il file non è pulito, il client esegue la scansione del file alla ricerca di virus e invia i risultati a Shared Insight Cache.
Symantec utilizza la funzionalità Cache analisi condivisa solo in infrastrutture virtuali.
Informazioni su Cache analisi condivisa

SONAR
SONAR rappresenta la protezione in tempo reale in grado di rilevare l'esecuzione di applicazioni potenzialmente nocive
nei computer. SONAR utilizza l'euristica e i dati di reputazione per rilevare minacce emergenti e sconosciute. SONAR
fornisce la protezione Zero Day poiché rileva le minacce prima della creazione di definizioni di rilevazione tradizionali di
virus e spyware per la protezione dalle minacce.
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Che cos'è l'Eccezione immagine virtuale?
Gli amministratori si avvalgono delle immagini di base per creare computer virtuali per l'ambiente VDI. Lo strumento
Eccezione immagine virtuale di Symantec consente ai client di ignorare la scansione delle minacce nei file di immagine di
base. Ignorando alcuni file si riduce il carico di risorse sull'I/O del disco. Inoltre, si migliorano le prestazioni del processo di
scansione della CPU nell'ambiente VDI.
Prima di attivare questa funzione in Symantec Endpoint Protection Manager, eseguire lo strumento Virtual Image
Exception sui file di immagine di base. Lo strumento Eccezione immagine virtuale contrassegna i file di immagine base
con l'aggiunta di un attributo. Se il file viene modificato, questo attributo viene rimosso. Lo strumento si trova nella
cartella /Virtualization/VirtualImageException nel file di installazione degli strumenti di Symantec Endpoint Protection.
Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Attivare la funzione per consentire al client di cercare questo
attributo quando inizia la scansione di un file. Se il file di immagine base è contrassegnato e resta invariato, il client non
esegue la scansione del file.
NOTE
Symantec Endpoint Protection supporta l'utilizzo dello strumento Eccezione immagine virtuale per i client gestiti
e non gestiti, ma non in un ambiente fisico. Non può essere utilizzato nelle unità non fisse, come le unità di una
rete mappata, le unità CD/DVD, le unità USB e così via.
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Finestra di dialogo di guida al prodotto
Informazioni di riferimento sulle impostazioni nelle finestre di dialogo
Utilizzare questa sezione per sfogliare tutti gli argomenti contenuti nella Guida delle finestre di dialogo di Symantec
Endpoint Protection Manager.

Registri
Impostazioni di filtro di base per tutti i registri e i report rapidi
È possibile utilizzare il filtro predefinito per visualizzare un registro o un report rapido o è possibile configurare le opzioni
del filtro per limitare la visualizzazione dei dati. È possibile salvare un filtro personalizzato per poterlo utilizzare in futuro.
Per i campi dell'opzione filtro non viene fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole. Alcuni campi accettano i caratteri
jolly. È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che
corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri.
Table 217: Opzioni di filtro di base per tutti i registri e i report rapidi
Opzione

Descrizione

Tipo di registro o Tipo
di report

Visualizza il nome del registro o il nome del report.

Contenuto registro o
Selezionare un report

Specifica il registro o il report rapido specifico che si desidera visualizzare. Alcuni registri o report
dispongono di più tipi.

Usa filtro salvato

Specifica il filtro da utilizzare per creare la vista.
Per visualizzare le informazioni di controllo è possibile utilizzare il filtro predefinito o un filtro personalizzato,
denominato e salvato dall'utente.

Intervallo di tempo

Specifica l'intervallo di tempo degli eventi da visualizzare nel registro. Ad esempio, è possibile selezionare
La scorsa settimana o L’anno scorso.
Note: Se si seleziona Imposta date specifiche, è necessario impostare una Data di inizio e una Data di
fine.

Opzioni di base per tutti i registri
Opzioni in tutti i registri descrive le opzioni disponibili nella finestra del registro dopo la visualizzazione del registro.
Table 218: Opzioni in tutti i registri
Opzione

Descrizione

Aggiornamento
automatico

Specifica la velocità di aggiornamento del registro.

Indietro

Torna al filtro registro.

Esporta

Esporta i dati di registro di questo elenco filtrato a un file separato da virgole.

Dettagli

Mostra i dettagli della voce selezionata.

Visualizza filtri applicati Fornisce una visualizzazione dei filtri applicati al registro.
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Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi
Le Impostazioni aggiuntive più comuni per tutti i registri e i report rapidi elencano le impostazioni di filtro più comuni
utilizzate dai registri e dai report.
Table 219: Impostazioni aggiuntive più comuni per tutti i registri e report rapidi
Opzione

Descrizione

Registro o report

Tipo evento

Include il componente o l'azione che ha attivato l'evento che si desidera
visualizzare.

Tutto

Gravità

Visualizza il livello di gravità minimo degli eventi da visualizzare.
L'impostazione filtra la visualizzazione in modo da visualizzare solo il
livello di gravità specificato e quelli superiori. Ad esempio, se si seleziona
Grave, vengono visualizzati sia gli eventi gravi che quelli critici.

Controllo applicazioni e
periferiche, Conformità,
Attenuazione exploit host e rete,
Sistema

Sistema operativo

Include soltanto i computer con questo sistema operativo.

Device Control, Conformità,
Stato computer, Attenuazione
exploit host e rete, SONAR,
Rischio, Scansione

Sito

Specifica il sito locale o remoto per cui si desidera visualizzare le
informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che
corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche fare clic sui puntini per
scegliere da un elenco di siti noti.

Controllo, Controllo applicazioni
e Controllo periferiche,
Conformità, Stato computer,
Attenuazione exploit host e rete,
Sistema

Dominio

Include il dominio per il quale si desidera visualizzare le informazioni.
Tutto
In questo campo è possibile inserire elenchi di valori separati da virgole. È
possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde
a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a qualsiasi stringa di
caratteri. è possibile anche fare clic sui puntini per scegliere da un elenco
di domini noti.

Gruppo

Specifica il gruppo per cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che
corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche fare clic sui puntini per
scegliere da un elenco di gruppi noti.

Tutti meno Controllo

Note: poiché tutti i gruppi sono sottogruppi del gruppo di appartenenza
predefinito, quando questo filtro cerca i gruppi, cerca gerarchicamente a
partire dal nome del gruppo predefinito. A meno che il nome del gruppo
inizi con la stessa lettera, è necessario far precedere alla stringa di ricerca
un asterisco quando si usano i caratteri jolly.
Note: Per esempio, se si ha un gruppo Acquisti e si digita a* in questa
casella, nessun gruppo viene trovato e utilizzato nella vista. Per trovare il
gruppo Acquisti, si dovrà digitare *a*.
Server

Specifica il server di gestione di cui si desidera visualizzare le
informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che
corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche fare clic sui puntini per
scegliere da un elenco di server noti.

Tutto
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Opzione

Descrizione

Registro o report

Computer

Include il computer di cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che
corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche utilizzare come input un
elenco separato da virgole.

Controllo applicazioni e
periferiche, Conformità, Stato
computer, Attenuazione exploit
host e rete, SONAR, Rischio,
Scansione

Utente

Include i nomi degli utenti per i quali desidera visualizzare le informazioni.

Tutto

dell'host

Include l'indirizzo IP del computer di cui si desidera visualizzare le
informazioni. Quando si desidera filtrare i registri o i report utilizzando un
indirizzo IP, usare l'indirizzo IP visualizzato nella vista del registro Stato
computer.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che
corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche utilizzare come input un
elenco separato da virgole.

Controllo applicazioni e
periferiche, Conformità, Stato
computer, Attenuazione exploit
host e rete, Scansione

Note: Se si esporta il registro, l'indirizzo IP potrebbe essere vuoto anziché
presentare il formato x.x.x.x. Un indirizzo IP vuoto indica che il rischio è
stato rilevato nel server di gestione, anziché in un computer remoto.
Indirizzo IP remoto

Specifica l'host remoto di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Questo campo supporta solo i nomi host e non gli indirizzi IPv4 o IPv6. Il
campo verifica se il nome host è corretto.

Conformità, Attenuazione exploit
host e rete,

Host remoto

Specifica l'host remoto di cui si desidera visualizzare le informazioni.

Conformità, Attenuazione exploit
host e rete,

Visualizzazione dei registri

Registro e report rapidi di controllo
Il registro e il report rapido di controllo contengono informazioni sugli eventi di modifica delle politiche.
Il report di controllo ha un solo tipo di report, Politiche utilizzate.
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi
Table 220: Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per le viste del registro di controllo
Opzione

Descrizione

Nome politica

Specifica il nome della politica di cui si desidera visualizzare le informazioni.
In questo campo è possibile inserire elenchi di valori separati da virgole. È possibile utilizzare i caratteri
jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri.

•
•
•
•
•

Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Tipo evento
Dominio
Sito
Server
Utente

Opzioni di base per tutti i registri
Impostazioni di filtro di base per tutti i registri e i report rapidi
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Registro di conformità e report rapido
Il registro di Integrità host client e il report rapido tengono traccia dei dettagli dei controlli di integrità dell'host sui client.
Per alcuni campi, è possibile utilizzare il carattere jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e
l'asterisco (*), che corrisponde a qualsiasi serie di caratteri. È possibile anche fare clic sui puntini per scegliere da un
elenco di siti noti.
Registro Integrità dell'host client > Impostazioni aggiuntive
Report rapidi di conformità
Table 221: Registro Integrità dell'host client > Impostazioni aggiuntive
Opzione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione

Tipo evento
Sistema operativo
Gravità
Sito
Dominio
Gruppo
Server
Computer
Utente
dell'host
Host remoto
Indirizzo IP remoto

Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Protocollo

Specifica il protocollo di cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile selezionare
TCP o ICMP.

Direzione

Specifica la direzione traffico per cui si desidera visualizzare le informazioni.

Table 222: Report rapidi di conformità
Opzione

Descrizione

Stato integrità
degli host

Visualizza i client che hanno o non hanno superato il controllo di integrità dell'host in esecuzione nei computer.
• Approvato
Il client è installato, ha un UID valido e ha superato il controllo politica e il controllo di integrità dell'host.
• Non riuscito
Il client è installato, ha un UID valido ma non ha superato il controllo politica e il controllo di integrità dell'host.

Riepilogo client
per mancata
conformità

Utilizzare questo report per verificare i motivi generali del mancato superamento degli eventi di controllo, quali
antivirus, firewall o VPN.

Dettagli mancata
conformità

Visualizza la frequenza con cui non vengono superati i singoli controlli per cui è richiesto anche un controllo
dell'integrità dell'host. Fornisce dati più dettagliati rispetto al Riepilogo client per mancata conformità. Ad
esempio, riporta i client nei quali non è installato alcun antivirus separatamente da quelli che hanno definizioni
dei virus non aggiornate.

Client non
conformi per
percorso

Utilizzare questo report per verificare quali i percorsi presentano più problemi di conformità.
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Registri e report rapidi di controllo delle applicazioni e delle periferiche
I registri e i report rapidi Controllo applicazioni e Controllo periferiche contengono informazioni sugli eventi dove un certo
tipo di comportamento è stato bloccato. Le informazioni comprendono elementi quali i tempi e i tipi di evento, le azioni
intraprese, i domini, gli host, le regole e i processi chiamanti.
Le informazioni raccolte riguardano il controllo dell'applicazione e la protezione dalle alterazioni, nonché il comportamento
hardware e software rilevato dalla tecnologia Controllo delle applicazioni e delle periferiche.
NOTE
Nel Registro controllo potrebbero essere visualizzate due voci per un singolo evento. Ad esempio, due voci
potrebbero essere visualizzate se un'applicazione legge e quindi cerca di scrivere un file. Due voci inoltre
sono visualizzate se un'applicazione scrive e quindi cerca di eliminare un file. Inoltre, gli eventi visualizzati nel
Registro controllo potrebbero mostrare una dimensione del file di 0 byte anziché la dimensione del file reale. In
genere, la dimensione del file viene visualizzata come 0 byte quando la regola di controllo applicazioni si attiva
prima che un processo crei o scriva un file.
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi
Table 223: Opzioni di filtro aggiuntive per il registro e il report Controllo applicazione il registro e il report
Controllo periferica
Opzione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gravità
Tipo evento
Sistema operativo
Sito
Dominio
Gruppo
Server
Computer
Utente
dell'host

Descrizione
Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Modalità prova

Visualizza gli eventi in base alla modalità sulla quale è impostata la politica. Fare clic su Sì per la modalità
Prova (solo registro) e su No per la modalità Produzione. No visualizza solo le informazioni sui computer
che sono in modalità Produzione e non in modalità Prova (solo registro).
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Controllo applicazioni.

Azione

Specifica il tipo di azione per cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile
selezionare Blocca o Continua.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Controllo applicazioni.

Dimensione file

Specifica la dimensione del file rilevato dal controllo applicazioni. È possibile scegliere di visualizzare le
informazioni su tutti i file o solo i file con dimensioni inferiori o superiori alla dimensione specificata.

Processo chiamante

Visualizza il processo o l'applicazione che attiva l'evento. Ad esempio, si supponga di creare una regola
che impedisce ai programmi di scrivere in una cartella. Se quindi si tenta di salvare un documento in tale
cartella, viene registrato un evento dove winword.exe è il processo chiamante.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e
asterisco (*), che corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche utilizzare come input un
elenco separato da virgole.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Controllo applicazioni.

Le Opzioni della finestra del registro Controllo applicazioni e Controllo periferiche descrivono le opzioni disponibili nella
finestra di registro dopo aver visualizzato uno dei registri.
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Table 224: Opzioni presenti nella finestra del registro Controllo applicazioni e Controllo periferiche
Opzione

Descrizione

Azione

Per aggiungere il processo selezionato alla politica Eccezioni in modo che il client non lo sottoponga a
scansione, fare clic su Aggiungi processo alla politica delle eccezioni, quindi selezionare Avvia.

Table 225: Tipi di report rapidi Controllo applicazioni e Controllo periferiche
Opzione

Descrizione

Gruppi princ. con più
registri contr. appl

Specifica il livello di gravità minimo degli eventi da visualizzare. L'impostazione filtra la visualizzazione
in modo da visualizzare solo il livello di gravità specificato e quelli superiori. Ad esempio, se si seleziona
Grave, vengono visualizzati sia gli eventi gravi che quelli critici.

Destinazioni principali
bloccate

Questa opzione è disponibile soltanto per il report Gruppi principali con il maggior numero di registri di
controllo applicazioni e il report Destinazioni principali bloccate.

Periferiche principali
bloccate

Questa opzione è disponibile soltanto per il report Periferiche principali bloccate.

Opzioni di base per tutti i registri
Impostazioni di filtro di base per tutti i registri e i report rapidi

Registri e report di stato del computer
I registri e i report Stato computer contengono informazioni sullo stato operativo dei computer nella rete, ad esempio sui
computer infetti o sull'ultimo aggiornamento delle definizioni. È possibile eseguire alcuni comandi anche dai registri Stato
computer.
NOTE
È possibile che il registro di Stato computer includa un'icona del report su cui è possibile fare clic per
visualizzare ulteriori informazioni su un'analisi di Power Eraser.
L'intervallo di tempo consente di configurare le opzioni Imposta date specifiche > Registrato da. Questa opzione
specifica la visualizzazione di tutte le voci relative a un computer che non si è connesso al server dopo la data e l'ora
specificate.
Table 226: Impostazioni aggiuntive > Opzioni standard nel registro Stato computer e report rapidi
Opzione

Descrizione

Data definizione

Include soltanto i computer con definizioni dei virus la cui data è successiva a quella specificata o di una
versione specifica.
Anche le versioni specifiche di definizioni dei virus presenti nel database vengono visualizzate in questo elenco
come scelte. Un'attività di manutenzione del database le elimina periodicamente in modo che il numero delle
versioni visualizzato in questo elenco non cresca indefinitamente.

Versione del
prodotto

Ricerca i computer con un client precedente rispetto alle versioni del client specificato.

Versione politica

Include soltanto i computer con la versione della politica indicata.

Il Service Pack

Include soltanto i computer con il service pack indicato.

Versione IPS

Include soltanto i computer con le versioni specificate delle firme per la prevenzione delle intrusioni.
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Opzione

Descrizione

Ora ultima
scansione
precedente a

Specifica di includere tutti i computer la cui ultima scansione è stata effettuata prima del momento indicato. Ad
esempio, è possibile selezionare Ultime 24 ore o Il mese scorso.

•
•
•
•
•
•
•
•

Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Sito
Dominio
Gruppo
Server
Computer
Utente
dell'host
Sistema
operativo

Stato on-line

Online include soltanto i computer connessi a un server di gestione. Non in linea include solo i computer non
connessi a un server di gestione.

Comandi che è possibile eseguire nei computer client
Table 227: Impostazioni aggiuntive > Opzioni di conformità nel registro Stato computer e report rapidi
Opzione

Descrizione

Stato dell'integrità Specifica se il controllo di integrità dell'host sul computer client è riuscito.
dell'host
Motivo integrità
degli host

Specifica che si desidera vedere soltanto informazioni sui computer che hanno questo motivo per lo stato
dell'integrità dell'host corrente. Ad esempio, è possibile esaminare i computer in cui il motivo è la modifica della
posizione.

Caselle di controllo
Protezione

Fare clic sulle caselle di controllo per visualizzare i computer client nei quali le protezioni specificate sono
disattivate.
Solo infetti visualizza solo i computer infettati.
Trusted Platform Module installato Un dispositivo Trusted Platform Module

Opzioni di base per tutti i registri
Impostazioni di filtro di base per tutti i registri e i report rapidi
Visualizzazione del sistema di protezione

Registri e report di Deception
I registri e i report di Deception contengono informazioni su qualsiasi attività che i client inviano a Symantec Endpoint
Protection Manager come risultato dell'attività dei raggiri. Un raggiro è progettato per attirare l'interesse di un aggressore.
Tuttavia si limita a inviare eventi al client e a Symantec Endpoint Protection Manager per indicare che è stato attaccato.
Deception è un insieme di strumenti utilizzabili per presentare a un aggressore potenziale dati interessanti e un vettore di
attacco. Utilizzare questi strumenti per rilevare rapidamente e bloccare i tentativi di infiltrazione.

• Le azioni da intraprendere sugli eventi nei registri Deception visualizzano le azioni che è possibile eseguire sui client
•

dopo aver fatto clic su Visualizza registro.
I report Deception visualizzano i report rapidi e i report pianificati per l'attività di raggiro.
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Table 228: Azioni da eseguire sugli eventi nei registri di Deception
Opzione

Descrizione

Metti client in
quarantena

Sposta nella quarantena i client che si ritiene siano in qualche modo compromessi.

Togli client da
quarantena

Rimuove i client dalla quarantena. Utilizzare questa opzione se è stato neutralizzato l'attacco o se il client è
stato messo in quarantena per errore.

Table 229: Report Deception
Riepilogo

Descrizione

Computer con più attività di
raggiro

Visualizza i computer client oggetto del maggior numero di attività di aggressione, come indicato
dagli eventi di raggiro sui computer.
Un raggiro consiste di artefatti quali file che vengono distribuiti ai computer client. Quando un
aggressore tocca un artefatto, questo genera un evento. In base alla progettazione, gli artefatti sono
nascosti all'utente quotidiano, ma sono interessanti per un intruso.

Processi con più attività di
raggiro

Visualizza i processi chiamanti che gli aggressori utilizzano per attivare gli eventi di raggiro. Ad
esempio, se ping.exe è stato utilizzato per attivare il raggiro Network Lookup (DNS), ping.exe è il
processo chiamante.

Utenti con più attività di
raggiro

Visualizza gli utenti che vengono maggiormente colpiti dall'attività di aggressori, in base agli eventi
di raggiri sui computer client utilizzati dagli utenti.

Raggiri più attivati

Consente di visualizzare i raggiri più attivati dagli aggressori.

Opzioni di base per tutti i registri
Impostazioni di filtro di base per tutti i registri e i report rapidi

Registri e report rapidi di Attenuazione exploit host e rete
I registri e i report di Attenuazione exploit host e rete contengono informazioni sugli attacchi al firewall, sul traffico e i
pacchetti del firewall e sulla prevenzione delle intrusioni. I registri contengono inoltre informazioni sulla Mitigazione degli
exploit della memoria.
A partire dalla versione 14.2 IPv4 e IPv6 sono supportati per i riferimenti all'IP. Per le versioni precedenti è supportato solo
IPv4.
NOTE
i campi delle opzioni del filtro che accettano i caratteri jolly e cercano le corrispondenze non rilevano le
maiuscole e le minuscole. Il carattere asterisco ASCII è l'unico carattere asterisco che può essere utilizzato
come carattere jolly.
Impostazioni di filtro aggiuntive per i registri e i report di Attenuazione exploit host e rete descrive le impostazioni di filtro
aggiuntive per i registri e i report.
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Table 230: Tipi di registri di Attenuazione exploit host e rete
Opzione

Descrizione

Attacchi

Le informazioni disponibili comprendono data e ora, dominio, gruppo, tipo di attacco, computer e nome
utente del client. Ulteriori informazioni disponibili includono la gravità, la direzione e il protocollo, l'IP host
locale/IP host remoto, la posizione, e il numero.

Traffico

Le informazioni disponibili includono ora, tipo di evento, azione, gravità, direzione, computer, IP host locale/
IP host remoto, protocollo, nome utente del client e numero.

Pacchetti

Le informazioni disponibili includono ora, tipo di evento, azione, dominio, direzione, computer, IP host
locale, porta locale e IP host remoto.

Mitigazione degli
exploit della memoria

Le informazioni disponibili includono ora, ID firma, gruppo, computer, nome applicazione, gravità, ID host
locale, nome utente del client, numero di serie del profilo e posizione.

Table 231: Impostazioni di filtro aggiuntive per i registri e i report di Attenuazione exploit host e rete
Opzione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gravità
Tipo evento
Sistema operativo
Sito
Dominio
Gruppo
Server
Computer
dell'host
Utente
Host remoto
Indirizzo IP remoto
Indirizzo IP locale

Descrizione
Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Direzione

Specifica la direzione di cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile selezionare In
entrata o Sconosciuto.

Porta locale (o tipo
ICMP)

Specifica la porta locale o il tipo ICMP di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Traffico.

Porta locale

Per il registro Pacchetti, specifica la porta locale per cui si desidera visualizzare le informazioni.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Pacchetti.

Stato bloccato

Specifica lo stato Bloccato per il quale si desidera visualizzare informazioni.
Questa opzione è disponibile solo per il registro Pacchetti e il registro Traffico.

Protocollo

Specifica il protocollo di cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile selezionare
TCP o ICMP.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Attacchi ed il registro Traffico.

Nome applicazione

Utilizzare questa opzione per trovare le applicazioni bloccate o terminate dalle tecniche di Mitigazione degli
exploit della memoria.
Solo registri di Mitigazione degli exploit della memoria.

Numero di serie del
profilo

Utilizzare il numero della politica per trovare la politica che ha bloccato o terminato l'esecuzione di
un'applicazione.
Solo registri di Mitigazione degli exploit della memoria.
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Opzione
Posizione

Descrizione
Utilizzare questa opzione per scoprire quali posizioni sui computer client hanno registrato una percentuale
più alta o più bassa di attacchi exploit.
Solo registri di Mitigazione degli exploit della memoria.

Opzioni di base per tutti i registri
Impostazioni di filtro di base per tutti i registri e i report rapidi

Registri SONAR
I registri SONAR contengono le informazioni sulle minacce rilevate da SONAR. SONAR rileva comportamenti simili a
quelli di rischi noti per rilevare virus e rischi per la sicurezza sconosciuti.
I report rapidi di SONAR fanno parte dei rapporti rapidi di rischio. Le opzioni di filtro che è possibile utilizzare per
configurare i report sono descritte nella Guida in linea relativa ai report rapidi di rischio.
Registri e report rapidi dei rischi
Impostazioni di filtro aggiuntive per i registri SONAR descrive le impostazioni aggiuntive delle opzioni di filtro per i registri.
Opzioni di azione nei registri SONARdescrive le opzioni nei registri.
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Table 232: Impostazioni di filtro aggiuntive per i registri SONAR
Opzione

Descrizione

• Tipo
•
•
•
•
•
•
•

Per informazioni su queste impostazioni:
evento
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi
Dominio
Gruppo
Server
Computer
dell'host
Utente
Sistema
operativo

Azione
intrapresa

Specifica l'azione eseguita per cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile selezionare una delle seguenti azioni:
• Tutto
• Accesso negato
Visualizza gli eventi per cui il componente Auto-Protect del client ha impedito la creazione di un file.
• Azione non valida
Visualizza gli eventi per cui l'azione era non valida. Questi rischi possono ancora essere presenti sul computer.
• Nessuna azione riuscita
Visualizza gli eventi per cui tutte le azioni configurate non sono state eseguite.
• Non valido
Visualizza gli eventi in cui si è verificato un errore del motore di scansione per un motivo non specificato. Questi
rischi possono ancora essere presenti sul computer.
• Ripulito
Visualizza gli eventi per cui un virus è stato pulito dal computer.
• Rimosso per eliminazione
Visualizza gli eventi per cui l'azione configurata era Pulisci ma un file è stato eliminato poiché era l'unico modo di
pulirlo. Questa azione è generalmente necessaria, ad esempio, per i programmi Trojan Horse.
• Pulito o privato delle macro
Visualizza gli eventi per cui un virus macro è stato pulito da un file tramite l'eliminazione o altri strumenti. Questa
azione viene eseguita soltanto per gli eventi che sono stati ricevuti da computer in cui è in esecuzione Symantec
AntiVirus 8.x o versione precedente.
• Eliminato o rimosso
Visualizza gli eventi per cui è stato eliminato un oggetto, quale un file o una chiave di registro, per rimuovere un
rischio.
• Escluso
Visualizza gli eventi per cui gli utenti hanno scelto di escludere un rischio per la sicurezza dal rilevamento. Per
esempio, questa azione può essere eseguita quando a un utente è richiesta l'autorizzazione per la terminazione di
un processo.
• Nessuna
Visualizza gli eventi per cui non è stata eseguita alcuna azione. Ciò si verifica se la prima azione configurata
era Non intervenire. Si verifica anche se la seconda azione configurata era Non intervenire e la prima azione
configurata non è riuscita. Questa azione può indicare che un rischio è attivo sul computer.
• Nessuna riparazione disponibile
Visualizza gli eventi per cui un rischio è stato rilevato ma non era disponibile alcun tipo di riparazione per
correggere il problema.
• Nessuna riparazione disponibile - Power Eraser consigliato per la riparazione

• Parzialmente riparati
•

•
•

Visualizza gli eventi per i quali Symantec Endpoint Protection non riesce a riparare completamente gli effetti di un
virus o di un rischio per la sicurezza.
Riparazione in sospeso o In attesa di azione dell'amministratore
Visualizza gli eventi per cui un utente deve eseguire alcune azioni manualmente per completare la riparazione di
un rischio su un computer. Ciò può verificarsi se un utente non ha risposto a una richiesta di terminazione di un 685
processo.
Processo terminato
Visualizza gli eventi per cui un processo è stato terminato.
Terminazione processo in attesa di riavvio

Opzione

Descrizione

Gravità
rischi

Specifica la categoria di gravità per cui si desidera visualizzare le informazioni.
Sconosciuto
I rischi sconosciuti sono quelli non valutati da Symantec Security Response.
Per ulteriori dettagli sul livello di gravità, consultare il sito Web di Symantec Security Response.

Livello di
rischio

Specifica il livello dei rischi per i quali si desidera visualizzare informazioni. SONAR suddivide i rischi nelle categorie
basso, medio o alto.

Nome del
rischio

Specifica i nomi dei rischi di cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che
corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri. In questo campo è anche possibile inserire elenchi di valori separati da
virgole.

Applicazione Specifica i nomi delle applicazioni di cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che
corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri. In questo campo è anche possibile inserire elenchi di valori separati da
virgole.

Opzioni di azione nei registri SONAR descrive le eccezioni che è possibile aggiungere alla politica delle eccezioni dal
registro. Selezionare l'eccezione e fare clic su Applica.
Table 233: Opzioni di azione dei registri SONAR
Opzione

Descrizione

Aggiungi cartella a
politica delle eccezioni

Crea un'eccezione della cartella SONAR per la cartella in cui risiede il file e non si applica
automaticamente alle sottocartelle. L'eccezione viene applicata solo a SONAR.

Consenti applicazione

Crea un'eccezione di applicazione con un'azione Ignora. Il file viene identificato tramite il proprio hash.
L'eccezione si applica alle scansioni SONAR e a quelle antivirus e antispyware.

Blocca applicazione

Crea un'eccezione di applicazione SONAR con un'azione Quarantena. Il file viene identificato tramite il
proprio hash.

Considera attendibile
dominio Web

Crea un'eccezione dominio Web attendibile che si applica all'URL da cui è stato scaricato il file.
L'eccezione viene applicata solo ai file rilevati da Analisi download.

Registri e report rapidi dei rischi
I registri e i report dei rischi comprendono le informazioni sugli eventi di rischio nel server e nei relativi client. Le
informazioni disponibili comprendono l'ora dell'evento, l'azione effettiva dell'evento, il nome utente, il computer, l'origine
del rischio, il conteggio e il percorso del file.
Alcune azioni di scansione nei registri e nei report potrebbero consigliare di eseguire Power Eraser su alcune rilevazioni.
In alcuni registri e report, è possibile filtrare su Azione intrapresa per verificare queste raccomandazioni.
NOTE
Le rilevazioni di Power Eraser non compaiono in Report rischi. Power Eraser è una scansione aggressiva che
individua i rischi potenziali. Poiché i risultati della scansione potrebbero incrementare il conteggio reale della
rilevazione, tali rilevazioni non sono incluse nei report. Le rilevazioni compaiono comunque nei registri per
consentire all'amministratore di intraprendere l'azione in relazione ai rischi potenziali.
Azioni descrive le opzioni nei registri Rischio.
Opzioni di filtro Impostazioni di base per i report rapidi dei rischi descrive le opzioni di filtro per alcuni dei report rapidi.
La tabella seguente descrive le opzioni per il filtro Impostazioni aggiuntive per i registri e i report rapidi.
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Table 234: Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per le visualizzazioni dei registri e report rapidi dei rischi
Opzione
Azione intrapresa

Descrizione
Specifica l'azione eseguita per cui si desidera visualizzare le informazioni.
Selezionare una delle azioni indicate di seguito:
• Tutto
• Accesso negato
Visualizza gli eventi per cui il componente Auto-Protect di Symantec Endpoint Protection ha impedito la
creazione di un file.
• Azione non valida
Visualizzare gli eventi le cui azioni non erano valide. Questi rischi possono ancora essere presenti sul
computer.
• Nessuna azione riuscita
Visualizzare gli eventi dove sia l'azione primaria che l'azione secondaria configurate per il rischio non
possono essere eseguite per qualche motivo.
• Non valido
Visualizza gli eventi in cui si è verificato un errore del motore di scansione per un motivo non specificato.
Questi rischi possono ancora essere presenti sul computer.
• Ripulito
Visualizza gli eventi per cui un virus è stato pulito nel computer.
• Rimosso per eliminazione
Visualizza gli eventi per cui l'azione configurata era Pulisci ma un file è stato eliminato poiché era l'unico
modo di pulirlo. Questa azione è generalmente necessaria, ad esempio, per i programmi Trojan Horse.
• Pulito o privato delle macro
Visualizza gli eventi per cui un virus macro è stato pulito da un file tramite l'eliminazione o altri strumenti.
Questa azione viene eseguita soltanto per gli eventi che sono stati ricevuti da computer in cui è in
esecuzione Symantec AntiVirus 8.x o versioni precedenti.
• Eliminato o rimosso
Visualizza gli eventi per cui è stato eliminato un oggetto, quale un file o una chiave di registro, per rimuovere
un rischio.
• Escluso
Visualizza gli eventi per cui gli utenti hanno scelto di escludere un rischio per la sicurezza dal rilevamento.
Per esempio, questa azione può essere eseguita quando a un utente è richiesta l'autorizzazione per la
terminazione di un processo.
• Nessuna
Specifica gli eventi per cui non è stata eseguita alcuna azione. Ciò si verifica se la prima azione configurata
è Non intervenire. Questa azione può verificarsi anche se la seconda azione configurata è Non intervenire
e la prima azione configurata non è riuscita. Questa azione può indicare che un rischio è attivo sul computer.
• Nessuna riparazione disponibile
Visualizza gli eventi per cui un rischio è stato rilevato ma non c'è nessuna riparazione disponibile per gli
effetti collaterali di tale rischio.
• Nessuna riparazione disponibile - Power Eraser consigliato per la riparazione
Visualizza gli eventi dove una scansione non può riparare gli effetti collaterali di determinate rilevazioni. È
necessario eseguire Power Eraser sui computer in cui si verificano questi eventi. Dopo che Power Eraser ha
rilevato la minaccia, è necessario avviare manualmente la riparazione.
• Parzialmente riparati
Visualizza gli eventi per i quali Symantec Endpoint Protection non riesce a riparare completamente gli effetti
di un virus o di un rischio per la sicurezza.
• Riparazione in sospeso o In attesa di azione dell'amministratore
Visualizza gli eventi per cui un utente deve eseguire alcune azioni manualmente per completare la
riparazione di un rischio su un computer. Ad esempio, l'azione Riparazione in sospeso potrebbe
verificarsi se un utente non ha risposto a un prompt per terminare un processo. In attesa di azione
dell'amministratore si verifica quando Power Eraser richiede all'amministratore di realizzare una certa
azione dai registri della console.
• Processo terminato
687
Visualizza gli eventi in cui un processo ha dovuto essere terminato su un computer per attenuare un rischio.
• Terminazione processo in attesa di riavvio
Visualizza gli eventi in cui un computer deve essere riavviato per terminare un processo per attenuare un
rischio.
• In quarantena

Opzione

Descrizione

tipo di rischio

Specifica il tipo di rischio per cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile selezionare
Malware, Cookie o Accesso remoto.

•
•
•
•
•
•
•
•

Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Tipo evento
Dominio
Gruppo
Server
Computer
dell'host
Utente
Sistema
operativo

Nome del rischio

Se si conosce il nome del rischio, utilizzare questa opzione.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*),
che corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri. Accetta inoltre un elenco separato da virgole come input.

Applicazione

Specifica il nome dell'applicazione di cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*),
che corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri. Accetta inoltre un elenco separato da virgole come input.

La tabella seguente descrive le eccezioni che è possibile aggiungere alla politica Eccezioni dal registro Rischi.
Selezionare l'eccezione e fare clic su Applica.
Table 235: Azioni
Opzione

Descrizione

Aggiungi rischio a
politica delle eccezioni

Crea un'eccezione ai rischi nota. Si applica solo ai file rilevati come rischi per la sicurezza (come adware o
spyware) che rappresentano rischi noti per la sicurezza.

Aggiungi file a politica
delle eccezioni

Crea un'eccezione per il file rilevato, in modo che le scansioni antivirus e antispyware non rilevino più il file.
Il file viene identificato tramite il proprio percorso.

Aggiungi cartella a
politica delle eccezioni

Crea un'eccezione per la cartella in cui risiede il file rilevato. Viene applicata solo alle scansioni antivirus e
antispyware, non alle scansioni SONAR. L'eccezione non include automaticamente le sottocartelle.

Aggiungi estensione a
politica delle eccezioni

Crea un'eccezione per l'estensione del file rilevato. Ad esempio, se il file selezionato ha l'estensione .doc,
DOC viene aggiunto all'elenco delle estensioni non analizzate dalle scansioni antivirus e antispyware.

Considera attendibile
dominio Web

Crea un'eccezione dominio Web attendibile che si applica all'URL da cui è stato scaricato il file.
L'eccezione viene applicata solo ai file rilevati da Analisi download.

Consenti applicazione

Crea un'eccezione di applicazione con un'azione Ignora. Il file viene identificato tramite il proprio hash.
L'eccezione si applica alle scansioni SONAR e a quelle antivirus e antispyware.

Blocca applicazione

Crea un'eccezione di applicazione SONAR con un'azione Quarantena. Il file viene identificato tramite il
proprio hash.

Elimina da quarantena

Non crea un'eccezione. Rimuove l'elemento selezionato dalla Quarantena dei computer client.

Avvio analisi Power
Eraser

Esegue Power Eraser sui rischi selezionati. Symantec Endpoint Protection a volte consiglia di eseguire
Power Eraser su un rischio rilevato.

Elimina il rischio
rilevato da Power
Eraser

Rimuove i rischi rilevati da Power Eraser sui computer client. Utilizzare questo comando per rimuovere
manualmente i rischi rilevati da Power Eraser. Power Eraser non rimuove automaticamente i rischi.

Ripristina un rischio
eliminato da Power
Eraser

Ripristina i file rilevati da Power Eraser e precedentemente rimossi dall'utente o da un altro amministratore.
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Opzione
Ignora un rischio
rilevato da Power
Eraser

Descrizione
Riconosce le rilevazioni selezionate. Utilizzare questo comando dopo aver esaminato le rilevazioni
selezionate e aver deciso di non intraprendere nessuna azione su di esse.

Table 236: Opzioni di filtro Impostazioni di base per i report rapidi dei rischi
Opzione

Descrizione

Raggruppa per

Specifica la destinazione di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Ad esempio, per Conteggio rilevamenti rischi, è possibile raggruppare in base a Computer.
Ad esempio, per Nuovi rischi rilevati nella rete, è possibile selezionare Gruppo o Nome utente.
Ad esempio, per Riepilogo distribuzione rischi, è possibile selezionare Nome rischio o Origine.

Configura
...

Questa opzione è disponibile soltanto per il Report rischi completo.
Per impostazione predefinita, Report rischi completo comprende tutti i report di distribuzione e i nuovi rischi. È
possibile fare clic su questa opzione per limitare i dati in questo report.

Asse x

Specifica la variabile che si desidera utilizzare sull'asse x del grafico a barre 3D. Ad esempio, è possibile
selezionare Nome utente o Server.
Note: il grafico mostra le cinque istanze principali della variabile sull'asse. Se si è selezionato il computer come
una delle variabili e i computer infetti sono meno di cinque, i computer non infetti potrebbero essere visualizzati
nel grafico.
Questa opzione è disponibile soltanto per il report Correlazione rischi principali rilevati.

Asse y

Specifica la variabile che si desidera utilizzare sull'asse y del grafico a barre 3D. Ad esempio, è possibile
selezionare Dominio o Nome rischio.
Note: il grafico mostra le cinque istanze principali della variabile sull'asse. Se si è selezionato il computer come
una delle variabili e i computer infetti sono meno di cinque, i computer non infetti potrebbero essere visualizzati
nel grafico.
Questa opzione è disponibile soltanto per il report Correlazione rischi principali rilevati.

Table 237: Impostazioni di filtro aggiuntive per i report rapidi Numero di notifiche e Numero di notifiche nel tempo
Opzione

Descrizione

Stato riconosciuto Mostra le notifiche lette e non lette.
Tipo notifica

Specifica il tipo di notifica per cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile selezionare
Modifica elenco client o Nuovo pacchetto software.

Creato da

Specifica che si desidera visualizzare le notifiche che hanno filtri creati dall'utente corrente.

Nome notifica

Specifica il nome di una notifica particolare di cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile fare clic sull'opzione ... per selezionare da un elenco di notifiche conosciute. È possibile utilizzare
i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche fare clic sui puntini per scegliere da un elenco di notifiche. Per
impostazione predefinita, vengono incluse tutte le notifiche create.

Visualizzazione dei rischi

Registri e report rapidi di scansione
I registri ed i report di scansione forniscono informazioni sulle attività di scansione antivirus e antispyware. Le informazioni
disponibili comprendono elementi quali nome computer, indirizzo IP, stato, orario e durata della scansione e i risultati della
scansione.
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Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per le visualizzazioni dei registri e report rapidi di scansione descrive le
impostazioni aggiuntive delle opzioni di filtro per i registri.
Opzioni nei registri di scansione descrive le opzioni nei registri.
Opzioni di filtro Impostazioni di base per i report rapidi di scansione descrive le impostazioni di base delle opzioni di filtro
per i report rapidi.
Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per i report rapidi di scansione descrive le impostazioni aggiuntive delle opzioni di
filtro per i report rapidi.
Table 238: Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per le visualizzazioni dei registri e report rapidi di scansione
Opzione

Descrizione

Durata maggiore o Specifica che si desidera vedere soltanto le informazioni sulle scansioni la cui durata è risultata maggiore o
uguale
uguale al valore specificato, in secondi.
File analizzati
superiori o uguali

Specifica che si desidera visualizzare soltanto le informazioni sulle scansioni in cui il numero dei file sottoposti a
scansione è stato maggiore o uguale al valore indicato.

Rischi superiori o
uguali

Specifica che si desidera visualizzare soltanto le informazioni sulle scansioni in cui il numero dei rischi trovati
era maggiore o uguale al valore indicato.

File con rilevazioni Specifica che si desidera visualizzare soltanto le informazioni sulle scansioni in cui il numero delle infezioni
superiori o uguali trovate era uguale o maggiore di questo valore.
Stato

Specifica lo stato di completamento della scansione.

Tipo scansione

Specifica se filtrare il report per eventi per scansioni manuali, sistema o scansioni startup, Power Eraser o tutte
le scansioni. È anche possibile filtrare per scansioni che vengono eseguite all'arrivo di nuove definizioni.

•
•
•
•
•
•
•

Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Dominio
Gruppo
Server
Computer
dell'host
Utente
Sistema
operativo

Opzioni nei registri di scansione descrive le opzioni disponibili nella finestra del registro dopo la visualizzazione del
registro.
Table 239: Opzioni dei registri di scansione
Opzione
Rilevazioni

Descrizione
Visualizza i risultati del registro dei rischi per le scansioni selezionate. La differenza tra la visualizzazione delle
rilevazioni e il registro dei rischi è che la visualizzazione delle rilevazioni può indicare la presenza di risultati della
scansione in sospeso. Il registro dei rischi non indica se vi siano risultati della scansione in sospeso. Inoltre, la
visualizzazione delle rilevazioni non può essere filtrata.
Per informazioni sulle opzioni, consultare la guida del registro dei rischi.
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Table 240: Opzioni di filtro Impostazioni di base per i report rapidi di scansione
Opzione

Descrizione

Larghezza bin

Specifica la larghezza del bin da utilizzare per formare l'istogramma.
Questa opzione è disponibile soltanto per il report Istogramma statistiche scansione.
La larghezza predefinita è 60.

Numero di bin

Specifica il numero di bin da utilizzare per formare le barre dell'istogramma.
Questa opzione è disponibile soltanto per il report Istogramma statistiche scansione.
Il numero di bin predefinito è 100.

Table 241: Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per report rapidi di scansione
Opzione

Descrizione

Durata maggiore o
uguale

Specifica che vengono incluse nel report soltanto le scansioni in cui la durata di scansione supera questo
valore.
Questa opzione non è disponibile per il report Computer non analizzati.

File analizzati
superiori o uguali

Specifica che vengono incluse nel report soltanto le scansioni in cui il numero dei file sottoposti a scansione è
maggiore o uguale a questo valore.
Questa opzione non è disponibile per il report Computer non analizzati.

Rischi superiori o
uguali

Specifica che vengono incluse nel report soltanto le scansioni in cui il numero dei rischi rilevati è maggiore o
uguale a questo valore.
Questa opzione non è disponibile per il report Computer non analizzati.

File con rilevazioni
superiori o uguali

Specifica il numero di file infettati di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Questa opzione non è disponibile per il report Computer non analizzati.
I dati riportati sono solo quelli relativi alle scansioni che hanno individuato un numero di infezioni maggiore di
questo valore.

Stato

Specifica lo stato delle scansioni di cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile
selezionare Completata o Annullata.
Questa opzione non è disponibile per il report Computer non analizzati.

Registri e report rapidi di sistema
I registri di sistema contengono le informazioni sugli orari e i tipi di evento, i siti, i domini, i server ed i livelli di gravità.
Sono disponibili i seguenti tipi di registri di sistema:

• Amministrativo
•
•
•

Le informazioni disponibili includono elementi quali ora e tipo di evento, dominio, sito e server coinvolti, gravità,
amministratore e descrizione.
Attività client/server
Le informazioni disponibili includono elementi quali ora e tipo di evento, dominio, sito e server coinvolti, client e nome
utente.
Attività server
Le informazioni disponibili includono elementi quali ora e tipo di evento, sito e server coinvolti, gravità, descrizione e
messaggio.
Attività client
Le informazioni disponibili includono elementi quali ora e tipo di evento, fonte dell'evento, dominio, descrizione, sito,
computer e gravità.
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Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per le visualizzazioni dei registri di sistema descrive le impostazioni aggiuntive
delle opzioni di filtro per i registri.
Table 242: Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per le visualizzazioni dei registri di sistema
Opzione

Descrizione

Messaggio di
errore

Specifica il tipo di eventi del messaggio di errore che si desidera visualizzare.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro amministrativo ed il registro Attività server.

Client

Specifica il client di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Attività client-server.

Origine evento

Specifica il componente software che ha generato l'evento di cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad
esempio, la fonte può essere sylink, il collegamento di comunicazioni al server.
Questa opzione è disponibile soltanto per il registro Attività client.

•
•
•
•
•
•

Per informazioni su queste impostazioni:
Impostazioni di filtro aggiuntive comuni per tutti i registri e report rapidi

Tipo evento
Gravità
Sito
Dominio
Server
Utente

In questo campo è possibile inserire elenchi di valori separati da virgole. È possibile utilizzare i caratteri jolly punto
interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri. È
possibile anche fare clic sui puntini per scegliere da un elenco di siti noti.
Table 243: Opzioni di filtro Impostazioni aggiuntive per report rapidi di sistema
Opzione

Descrizione

Tipo evento

Specifica il tipo di evento per cui si desidera visualizzare le informazioni.
Ad esempio, per il report Client che generano più errori, è possibile selezionare Eventi di installazione o
Eventi dei criteri.
Ad esempio, per il report Server che generano più errori, è possibile selezionare Eventi di manutenzione
database o Trova eventi di computer non gestiti.

Messaggio di
errore

Specifica il tipo di messaggio di errore di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Questa opzione è disponibile soltanto per i report Principali server che generano errori e Errori di replica del
database nel tempo.

Origine evento

Specifica il componente software che ha generato l'evento di cui si desidera visualizzare le informazioni. Ad
esempio, la fonte può essere sylink, il collegamento di comunicazioni al server.
Questa opzione è disponibile soltanto per il report Client che generano più errori.

Il report Stato sito non presenta opzioni del filtro Impostazioni aggiuntive.
quando gli amministratori e gli amministratori limitati visualizzano i report, vedono un sottoinsieme delle informazioni
disponibili per gli amministratori di sistema. Le informazioni includono il riepilogo di sicurezza, il numero totale dei client
installati ed il numero dei client che sono stati online.

Controlli: scheda Riepilogo
Nella scheda Riepilogo della pagina Controlli sono riportati riepiloghi concisi e di livello generale di dati di registro
importanti che consentono di avere un quadro immediato dello stato della sicurezza. Tutti i riepiloghi visualizzano eventi
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per il periodo di tempo configurato per la home page nella finestra di dialogo Preferenze. Il valore predefinito prevede la
visualizzazione di eventi per le ultime 12 ore.
NOTE
è possibile fare clic su un grafico qualsiasi per visualizzare ulteriori informazioni sui riepiloghi in una finestra
nuova.
È possibile selezionare le seguenti viste di riepilogo:

• Deception

Riepiloghi di deception

• Protezione antivirus e antispyware

Riepilogo relativo alla protezione antivirus e antispyware

• Attenuazione exploit host e rete
Riepiloghi degli exploit host e rete

• Conformità
•

Riepiloghi conformità
Stato del sito
Riepilogo dello stato del sito

Table 244: Riepiloghi di deception
Riepilogo

Descrizione

Computer con più attività di
raggiro

Visualizza i computer client oggetto del maggior numero di attività di aggressione, come indicato
dagli eventi di raggiro sui computer.
Un raggiro consiste di artefatti quali file che vengono distribuiti ai computer client. Quando un
aggressore tocca un artefatto, questo genera un evento. In base alla progettazione, gli artefatti sono
nascosti all'utente quotidiano, ma sono interessanti per un intruso.

Processi con più attività di
raggiro

Visualizza i processi chiamanti che gli aggressori utilizzano per attivare gli eventi di raggiro. Ad
esempio, se ping.exe è stato utilizzato per attivare il raggiro Network Lookup (DNS), ping.exe è il
processo chiamante.

Utenti con più attività di
raggiro

Visualizza gli utenti che vengono maggiormente colpiti dall'attività di aggressori, in base agli eventi
di raggiri sui computer client utilizzati dagli utenti.

Raggiri più attivati

Consente di visualizzare i raggiri più attivati.

Table 245: Riepilogo relativo alla protezione antivirus e antispyware
Riepilogo

Descrizione

Distribuzione rischi

Visualizza la distribuzione globale dei rischi.

Nuovi rischi

Riporta una tabella dei rischi individuati di recente, l'entità che li ha rilevati e il computer nel quale
sono stati trovati. Un nuovo rischio è un rischio che è stato rilevato per la prima volta durante
il periodo di tempo della visualizzazione. Man mano che la visualizzazione di riepilogo diventa
obsoleta, i rischi vengono eliminati dall'elenco man mano che il database elimina le voci di registro.
È possibile configurare il periodo di tempo utilizzato per i riepiloghi nella Pagina iniziale nella
finestra di dialogo Preferenze.
Ad esempio, si supponga di avere impostato il periodo di tempo sulle ultime 24 ore e il
mantenimento delle voci nel database per due mesi. Se il rischio XYZ è stato rilevato per l'ultima
volta sei mesi fa, non costituisce più una voce del database. Se Symantec Endpoint Protection rileva
XYZ nelle ultime 24 ore, questo viene visualizzato come nuovo rischio.

SONAR

Consente di visualizzare la distribuzione delle minacce SONAR trovate.
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Riepilogo

Descrizione

Distribuzioni rischi per
origine

Visualizza un riepilogo della distribuzione del rischio in base alla fonte del rischio.

Distribuzioni rischi per
gruppo

Visualizza un riepilogo della distribuzione del rischio in base ai gruppi.

Table 246: Riepiloghi degli exploit host e rete
Riepilogo

Descrizione

Destinazioni principali
attaccate per subnet

Viene visualizzato un riepilogo delle destinazioni principali attaccate. È possibile effettuare la
selezione desiderata dalla casella di riepilogo a discesa per organizzare le destinazioni in base a
gruppi, subnet, client o porte.
È possibile fare clic sul grafico a torta per visualizzare ulteriori informazioni in una finestra nuova.

Tipi di eventi di attacco

Viene visualizzato un riepilogo dei tipi di eventi di sicurezza verificatisi.

Origini principali attacchi

Visualizza un riepilogo delle principali origini degli attacchi.

Rilevamenti di mitigazione
degli exploit della memoria

Visualizza un riepilogo degli eventi di Mitigazione degli exploit della memoria.

Eventi di sicurezza per gravità Visualizza la distribuzione degli eventi in base alla gravità: critico, grave, non grave e informativo.

Table 247: Riepiloghi conformità
Riepilogo

Descrizione

Distribuzione stato di
conformità

Visualizza i client che non hanno superato la verifica di integrità dell'host in esecuzione nei
computer.

Riepilogo client per mancata
conformità

Questo riepilogo riporta la frequenza di mancata conformità del requisito generale. Ad esempio,
viene visualizzato il numero delle workstation univoche in base al tipo di evento di controllo non
superato, come antivirus, firewall o VPN, con un grafico a barre.

Dettagli mancata conformità

Visualizza la frequenza con cui non vengono superati i singoli controlli per cui è richiesto anche un
controllo dell'integrità dell'host. Fornisce dati più dettagliati rispetto al Riepilogo client per mancata
conformità. Ad esempio, riporta i client nei quali non è installato alcun antivirus separatamente da
quelli che hanno definizioni dei virus non aggiornate.

Table 248: Riepilogo dello stato del sito
Riepilogo

Descrizione

Stato del sito

Riporta lo stato dell'integrità della sicurezza complessiva del sito. È possibile fare clic sullo stato per
vedere il report completo del sito.

Generatori principali di errori
per server

Visualizza un riepilogo dei server principali che hanno generato errori e avvisi.

Generatori principali di errori
per client

Visualizza un riepilogo dei client principali che hanno generato errori e avvisi.

Errori di replica nel tempo

Viene visualizzato un riepilogo degli errori di replica del database verificatisi durante il periodo di
tempo configurato.

Monitoraggio della protezione degli endpoint
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Impostazioni del registro client per nome gruppo
È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per effettuare le seguenti attività:

• Per attivare il caricamento delle informazioni dei registri dai client al server di gestione.
• Impostare dimensioni, tempo di conservazione e opzioni dell'attenuatore per la cache di aggiornamento utilizzata per i
client

Se alcuni computer di rete non si connettono per periodi lunghi, può essere utile limitare le dimensioni della cache di
aggiornamento. Queste impostazioni si applicano a tutti i client del gruppo.
NOTE
queste impostazioni si applicano solo alle voci di registro memorizzate nella cache di aggiornamento. Non
incidono sul numero di voci o sulle dimensioni dei registri memorizzate nel client.
Table 249: Impostazioni di gruppo per i registri dei client
Opzione

Descrizione

Dimensioni massime

Specifica le dimensioni massime dei dati che si desidera caricare in questo registro.
Per i registri di sistema, sicurezza e traffico, il valore predefinito è 512 KB. Per i registri
dei pacchetti e di controllo, il valore predefinito è 1024 KB.

Mantieni per

Specifica il numero dei giorni per cui si desidera conservare i dati.
Il valore predefinito è 14 giorni.

Carica nel server di gestione

Specifica che i client di questo gruppo inviano questo registro al server di gestione.
Il valore predefinito è impostato sul caricamento dei registri.

Periodo attenuatore

Specifica il periodo di tempo durante il quale si desidera che il client unifichi i record di
registro simili in un unico record.
Il valore predefinito è di 7200 secondi (2 ore).

Inattività attenuatore

Specifica il periodo di tempo massimo di attesa di un client durante l'unificazione dei
record di registro simili in un unico record.
Il valore predefinito è 10 secondi.

Dimensioni massime di caricamento

Specifica il numero massimo di record che si desidera vengano caricati da un client nel
server di gestione a ogni caricamento.
Il valore predefinito è 100 record.

È possibile visualizzare le informazioni dai registri del client tramite la console o utilizzando un browser Web.
Table 250: Visualizzazione di informazioni dai registri del client tramite la console
Registro client

Elemento della console in cui visualizzare le informazioni nella console

registro di sistema

Queste informazioni vengono visualizzate nel registro delle attività del client di sistema.

Registri di sicurezza e
dei rischi

Visualizzare queste informazioni nel registro Rischio.

Registri sicurezza

Visualizzare queste informazioni nel registro Controllo applicazioni, nel registro Conformità > Integrità
host client e nel registro Attacco di Attenuazione exploit host e rete > Attacchi.

Registro traffico

Visualizzare queste informazioni nel registro Attenuazione exploit host e rete > Traffico.

registro pacchetti

Visualizzare queste informazioni nel registro Attenuazione exploit host e rete > Pacchetti.

Registro di controllo

Queste informazioni vengono visualizzate nei registri Controllo applicazione e Controllo periferiche.
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Scelta del tipo di Power Eraser
È possibile selezionare se l'analisi di Power Eraser deve essere eseguita con o senza il rilevamento di rootkit. È bene
eseguire Power Eraser sul minor numero di computer possibile. Se si esegue l'analisi contemporaneamente su molti
computer, infatti, le prestazioni di rete potrebbero subire un rallentamento.
WARNING
Si consiglia di eseguire Power Eraser solo dopo aver provato altri metodi di rimozione dei virus. Power Eraser è
un'analisi aggressiva incline al rilevamento di falsi positivi.
I computer client devono essere connessi alla rete in modo che Power Eraser possa utilizzare le informazioni di
reputazione di Symantec Insight.
Table 251: Opzioni di Power Eraser
Opzione

Descrizione

Analizza senza rilevamento di
rootkit

Esegue un'analisi Power Eraser senza rilevamento di rootkit.

Analizza con rilevamento di
rootkit (richiede il riavvio)

Esegue Power Eraser con rilevamento di rootkit. Il rilevamento di rootkit è un'analisi ancora più
approfondita che viene eseguita dopo il riavvio richiesto.
Solitamente è necessario selezionare questa opzione per i rilevamenti anti-malware con avvio
anticipato (ELAM) che necessitano di un'analisi Power Eraser.
Questa opzione non è disponibile per gli amministratori con diritti limitati che non dispongono di
privilegi per le opzioni di riavvio.

Opzioni di riavvio

Per impostazione predefinita, il computer si riavvia immediatamente a meno che l'utente non
posticipi il ritardo di 30 minuti. È possibile modificare il momento del riavvio, su richiesta o non, e il
tipo di riavvio da eseguire.
Le opzioni di riavvio configurate in questa sezione sono relative soltanto all'analisi Power Eraser.
Quando si esegue la risoluzione dei rilevamenti di Power Eraser, Power Eraser utilizza le opzioni
di riavvio del gruppo.

Proprietà sito/server
Proprietà del sito: LiveUpdate
Questa finestra di dialogo consente di controllare e configurare la frequenza con cui cercare i nuovi aggiornamenti e
scaricarli in Symantec Endpoint Protection Manager per la distribuzione ai client. È inoltre possibile specificare il tipo di
contenuto da aggiornare, le lingue utilizzate e il server da cui ottenere gli aggiornamenti. In genere solo le reti di grandi
dimensioni implementano più server di origine per ottimizzare la sicurezza e la larghezza di banda.
Table 252: Impostazioni LiveUpdate
Impostazioni

Opzioni e descrizioni

Server di origine LiveUpdate

Specifica il server che fornisce gli aggiornamenti ai server del sito. È possibile aggiungere e
modificare i server di origine.

Gestione spazio su disco per i
download

Specifica lo spazio su disco utilizzato per memorizzare i download di LiveUpdate.
• Numero delle revisioni del contenuto da mantenere
Specifica il numero delle revisioni del contenuto di LiveUpdate da mantenere nel database.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Pianificazione download

Specifica la pianificazione utilizzata da LiveUpdate per i download. È possibile modificare la
pianificazione per i download.
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Impostazioni

Opzioni e descrizioni

Piattaforme da scaricare

Specifica le piattaforme per le quali scaricare del contenuto. È possibile modificare l'elenco delle
piattaforme per il download.

Tipi di contenuto da scaricare

Specifica i tipi di file di contenuto da scaricare in Symantec Endpoint Protection Manager per la
distribuzione ai client. È possibile modificare l'elenco dei tipi di contenuto da scaricare.

Contenuto da scaricare per i tipi Specifica le dimensioni del contenuto da scaricare per i tipi del client in uso. È necessario
di client
selezionare tutti i tipi del client installati in rete.
È possibile eseguire i client standard e integrati/VDI abilitati per il cloud. Questi client utilizzano
contenuto di dimensioni ridotte che include solo le definizioni più aggiornate. È necessario
scaricare anche il contenuto completo per tutti i client dark network della rete. I client dark network
sono quei client che vengono eseguiti in modo specifico senza l'accesso al cloud.
Se la rete include i client precedenti (12.1.x), per tali client è necessario scaricare anche il
contenuto precedente di dimensioni ridotte o il contenuto di dimensioni standard.
Warning! È necessario includere tutti i tipi di client e di contenuto installati in rete. Ogni tipo di
contenuto si applica a un client e a una versione specifici. Ad esempio, i client standard 12.1.x
non possono utilizzare il contenuto per i client standard 14.
Lingue da scaricare

Scarica gli aggiornamenti del prodotto nelle lingue selezionate. Non è necessario selezionare
la lingua per le definizioni e altri contenuti, poiché questi aggiornamenti sono scaricati
automaticamente per tutte le lingue per impostazione predefinita.

Download di contenuto di LiveUpdate
È possibile scaricare il contenuto di LiveUpdate nel server Symantec Endpoint Protection Manager su richiesta. Il
contenuto viene scaricato nel server. Aggiornare i computer client per ricevere il contenuto.
Questa pagina riassume il contenuto scaricato selezionato nella scheda LiveUpdate della pagina Proprietà del sito.
Come aggiornare contenuto e definizioni sui client

Lingue da scaricare
Selezionare la lingua per gli aggiornamenti del prodotto che si desidera scaricare. Questa impostazione non si applica ad
altri tipi di contenuti, scaricati automaticamente per tutte le lingue per impostazione predefinita.
Per rimuovere una lingua già aggiunta, aggiungere nuovamente solo le lingue desiderate.

Server LiveUpdate
In questa finestra di dialogo è possibile selezionare la posizione del server LiveUpdate da cui aggiornare il sito del server
Symantec Endpoint Protection.
Table 253: Opzioni dei server LiveUpdate
Opzione

Descrizione

Utilizza server Symantec
LiveUpdate predefinito

Utilizza il server Symantec LiveUpdate predefinito per aggiornare il sito del server Symantec
Endpoint Protection. I server di Symantec Endpoint Protection eseguono il pull degli
aggiornamenti tramite il gateway Internet.

Utilizzare il server Symantec
LiveUpdate per il contenuto della
versione provvisoria

Utilizza il server Symantec Early Adopter. Selezionare questa opzione per verificare i nuovi
aggiornamenti del motore prima che vengano rilasciati. Symantec rilascia i nuovi aggiornamenti
circa due settimane prima che vengano rilasciati al pubblico.
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Opzione

Descrizione

Utilizza server LiveUpdate interno
specifico

Utilizza un server LiveUpdate interno per aggiornare il sito del server Symantec Endpoint
Protection. Se si seleziona questa opzione, il server LiveUpdate deve essere installato e
configurato. Il server LiveUpdate esegue il pull degli aggiornamenti tramite il gateway Internet.

Aggiunta o modifica dei server LiveUpdate
Questa finestra di dialogo consente di configurare Symantec Endpoint Protection Manager per il download degli
aggiornamenti da un server LiveUpdate interno a Symantec Endpoint Protection Manager. È necessario precedentemente
installare i server LiveUpdate.
Table 254: Opzioni dei server LiveUpdate
Impostazione

Descrizione

Nome server

Nome del server che viene visualizzato quando si esegue LiveUpdate.

Descrizione

Questa casella è opzionale. È possibile immettere informazioni descrittive attinenti al server, ad
esempio il nome del sito.

URL

• Si utilizza solo il metodo HTTP o HTTPS. Immettere l'URL per il server, ad esempio:
Nome di dominio: http://myliveupdateserver.com
– Indirizzo IPv4: http://192.168.133.11/Export/Home/LUDepot
– Indirizzo IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:80/update

Note: Il supporto per i metodi FTP o UNC è stato rimosso nella versione 14.3 RU1.
Nome utente

Nome di accesso associato al server. Se necessario, immettere un nome utente, altrimenti
lasciare vuota la casella.

Password

Password di accesso associata al server. Se necessario, digitare una password, altrimenti
lasciare vuota la casella.

Piattaforme da scaricare
Consente di selezionare le piattaforme per scaricare contenuto LiveUpdate per Mac e Windows. È possibile scaricare
contenuto a 32 o a 64 bit per Windows o entrambi.

Pianificazione download
Specifica la pianificazione da utilizzare per i download LiveUpdate nel server di gestione da Symantec.
Table 255: LiveUpdate
Impostazioni

Descrizione

Frequenza

Specifica la frequenza con cui eseguire LiveUpdate per verificare la presenza di aggiornamenti. Se per
Symantec Endpoint Protection Manager si seleziona Continuamente, il server verifica la presenza di
aggiornamenti ogni 15 minuti e li scarica quando diventano disponibili.
Se si specifica una frequenza, la prima volta che LiveUpdate viene eseguito è un tempo casuale
compreso tra l'ora corrente e l'ora corrente più la frequenza specificata.

Avvio, Fine, Ogni

Le impostazioni Inizio e Fine specificano l'intervallo di tempo durante cui LiveUpdate può iniziare
un aggiornamento ai siti dei server. È anche possibile specificare un giorno della settimana. Questa
opzione è disponibile solo per la frequenza giornaliera e settimanale.
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Impostazioni
Intervallo tra tentativi (in
minuti | ore) e Intervallo di
riavvio (in ore | giorni)

Descrizione
Specifica quando provare nuovamente a eseguire LiveUpdate in caso di esecuzione o completamento
non riusciti a causa di problemi di rete o di altro genere. I valori di intervallo di riavvio e tra tentativi
dipendono dalla frequenza selezionata.
Queste opzioni sono disattivate se si seleziona Continuamente in Frequenza.

Download definizioni complete
Impedisci ai client di scaricare pacchetti di definizioni complete
È possibile utilizzare questa impostazione per contribuire a ridurre l'eccessivo carico di rete se molti client richiedono
di un set completo di definizioni virus e spyware dal server di gestione. È necessario attivare l'impostazione quando si
riceve una notifica che avvisa che troppi client hanno richiesto la serie completa di definizioni. L’attivazione di questa
impostazione non arresta i download già in corso, ma impedisce i download futuri.
Questa impostazione è disattivata per impostazione predefinita.
WARNING
Se si attiva questa impostazione, assicurarsi di consentire ai client di ottenere gli aggiornamenti della protezione
da un server LiveUpdate. In caso contrario, i client non ottengono gli aggiornamenti.
Per contribuire a impedire sovraccarichi di rete, eseguire queste attività aggiuntive:

• Ricezione di una notifica se troppi client richiedono definizioni complete dal server di gestione.

•

Impostare le condizioni per questa notifica in base a ciò che costituisce un sovraccarico per l'ambiente. Per
configurare la notifica, aggiungere una condizione di notifica Avviso sul carico di rete: richieste di definizioni
complete di virus e spyware.
Impostazione delle notifiche di amministratore
Download di pacchetti di definizioni più piccoli da un server LiveUpdate da parte del client.
In una politica delle impostazioni di LiveUpdate, fare clic su Impostazioni avanzate > Scarica pacchetti di
installazione del client più piccoli da un server di LiveUpdate.

Riduzione dei sovraccarichi di rete per le richieste di aggiornamento del client

Contenuto da scaricare per i tipi di client
Il contenuto dei client standard e incorporati/VDI è abilitato per il cloud e include solo le definizioni di virus e spyware più
aggiornate. Questi client utilizzano il cloud per eseguire la scansione di file con il set completo delle definizioni. Symantec
Endpoint Protection fornisce anche un'installazione di dark network per client non connessi al cloud e richiede il set
completo delle definizioni.
Come scegliere il tipo di installazione client
Se la rete in uso include i client di versioni precedenti alla 14, è necessario scaricare i contenuti standard e di dimensione
ridotta per i client precedenti.
WARNING
È necessario scaricare il contenuto appropriato per i client in rete. Se non si scarica il contenuto richiesto dai
client installati, questi ultimi non possono ottenere gli aggiornamenti dal server di gestione.
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Table 256: Contenuto da scaricare per i tipi di client
Opzione

Descrizione

Client standard e incorporati
(contenuto di dimensioni ridotte)

Scarica un set compatto di definizioni abilitate per il cloud nel server di gestione per client
standard e integrati/VDI. Le scansioni di virus e spyware su questo client utilizzano il set di
definizioni esteso nel cloud.
I client standard 12.1.x o integrati 12.1.6.x non possono utilizzare questo contenuto.

Client dark network (contenuto di
dimensioni standard)

Scarica il set completo di definizioni nel server di gestione solo per i client dark network.
Questo contenuto non è abilitato per il cloud.

Client precedenti integrati (client
precedenti di dimensioni ridotte)

Scarica il contenuto di dimensioni ridotte nel server di gestione solo per client integrati/VDI
12.1.6.x.
Attivato per impostazione predefinita quando si esegue la migrazione di Symantec Endpoint
Protection Manager dalla versione 12.1.x alla 14.

Client standard precedenti
Scarica il set completo di definizioni nel server di gestione solo per i client standard 12.1.x.
(contenuto precedente di dimensioni Attivato per impostazione predefinita quando si esegue la migrazione di Symantec Endpoint
standard)
Protection Manager dalla versione 12.1.x alla 14.

Politiche
Panoramica
Questa pagina offre una panoramica di ciascuna politica. Se necessario, è possibile assegnare questa policy a posizioni
specifiche in un gruppo.
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Table 257: Opzioni generali delle politiche
Scheda
Nome politica

Descrizione
Fornisce il nome e la descrizione per ogni policy.
Le opzioni disponibili sono:
• Nome politica
Nome della politica. Quando si crea una nuova politica, questa casella di testo è obbligatoria.
Nel nome della politica non sono consentiti i caratteri seguenti:
/ \ * ? < > | : "
• Descrizione
Descrizione della politica.
• Attiva questa politica
Attiva una politica e la assegna a una posizione o a un gruppo.
Disattivare la politica se si desidera configurarla e scaricare le impostazioni nel client in un
secondo momento. Le politiche sono attivate per impostazione predefinita.
Note: non è possibile disattivare una politica antivirus e antispyware o una politica di LiveUpdate.

• Data di creazione

Il creatore della politica.

• Ultima modifica

Data dell'ultima modifica della politica.
Dopo aver fatto clic su OK, il nome e la descrizione della nuova politica vengono visualizzati
nell'elenco delle politiche della finestra principale di ciascuna politica.
Utilizzato da

Identifica i gruppi e le posizioni a cui questa politica è applicata.
questa scheda viene visualizzata al momento della modifica di una politica, non della creazione. Dopo
l'assegnazione della politica, la scheda appare con i gruppi e le posizioni. È possibile cambiare la
vista struttura a una vista elenco.
Note: Questa scheda non viene visualizzata per politiche non condivise.

Esecuzione di attività comuni a tutte le politiche

Componenti politica
È possibile aggiungere e modificare i componenti politica che le politiche specifiche o altre funzioni utilizzano.
Table 258: Componenti politica
Componente

Descrizione

Modelli di scansione pianificata

Un elenco delle scansioni pianificate definite dall'amministratore.
Questo componente viene utilizzato dalle politiche Protezione antivirus e antispyware.

Elenchi di server di gestione

Un elenco di server di gestione a cui i client possono connettersi.
Questo componente è utilizzato per le comunicazioni client.

Elenchi di impronte digitali dei file

Un elenco dei file di impronta digitale del file. Il software client utilizza uno strumento di
checksum che calcola l'impronta digitale del file dell'applicazione.
Questo componente viene utilizzato dalle politiche di controllo delle applicazioni e delle
periferiche.

Gruppi host

Un elenco degli host che possono attivare una regola firewall. È possibile definire l'host dal
dominio DNS, dal nome DNS, dall'indirizzo IP, dall'intervallo IP, dall'indirizzo MAC o dalla
subnet.
Questo componente viene utilizzato dalle politiche del firewall.
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Componente

Descrizione

Servizi di rete

Un elenco di porte e protocolli che possono attivare una regola firewall.
Questo componente viene utilizzato dalle politiche del firewall.

Schede di rete

Un elenco delle schede di rete che possono attivare una regola firewall.
Questo componente viene utilizzato dalle politiche del firewall.

Periferiche hardware

Un elenco delle periferiche hardware. È possibile aggiungere le periferiche all'elenco.
Questo componente viene utilizzato dalle politiche di controllo delle applicazioni e delle
periferiche. Utilizzare la politica per consentire o bloccare le periferiche che si selezionano
nell'elenco.

Politiche
Utilizzare la pagina Politica per impostare una politica di sicurezza che viene scaricata a tutti i client nei gruppi o nelle
posizioni selezionati. La politica di sicurezza può includere uno o più tipi di politica, che è possibile creare e mantenere dal
riquadro Politica.
Table 259: Tipi di politica
Tipo di politica

Descrizione

Protezione antivirus e
antispyware

Fornisce la protezione aggiuntiva da virus e da rischi per la sicurezza e ripara gli effetti secondari
dei rischi.
La protezione comprende le scansioni in tempo reale dei file e delle e-mail, così come le scansioni
pianificate e le scansioni su richiesta. È possibile anche proteggere i computer client dalle
vulnerabilità Zero Day nella rete.

Firewall

Fornisce un firewall personalizzabile che protegge i client dall'intrusione e dall'uso improprio
usando le regole firewall, le impostazioni del traffico e le impostazioni stealth.

Prevenzione delle intrusioni

Protegge il client dai tentativi di intrusione.
È possibile creare le eccezioni alle firme IPS, attivare il sistema di prevenzione delle intrusioni
e le impostazioni di prevenzione delle intrusioni. Inoltre è possibile importare e creare firme IPS
personalizzate.

Controllo delle applicazioni e
delle periferiche

Controlla l'accesso a file e cartelle, chiavi di registro, processi e DLL.
La protezione autorizza o blocca l'accesso alle periferiche hardware che gli utenti collegano al
client.

integrità degli host

Definisce, applica e ripristina la sicurezza dei computer conformi e non conformi.

LiveUpdate

Verifica la disponibilità e distribuisce aggiornamenti di contenuto, componente e prodotto sui
computer client.

Eccezioni

Consente di creare eccezioni per Windows, Mac e Linux. I tipi di eccezione disponibili variano in
base al sistema operativo e includono scansioni antivirus e antispyware, SONAR e protezione dalle
alterazioni.

Mitigazione degli exploit della
memoria

Arresta gli attacchi alle vulnerabilità del software sfruttando tecniche di mitigazione come hijack
DLL, mitigazione HeapSpray e prevenzione degli exploit Java.

Reindirizzamento del traffico di Integra la funzionalità di Symantec Web Security Service (WSS) in Symantec Endpoint Protection.
rete
Il reindirizzamento del traffico di rete (NTR) reindirizza automaticamente tutto il traffico Internet o
solo il traffico Web sul client a Symantec WSS, dove il traffico è consentito o bloccato in base alle
politiche WSS.

Le politiche create vengono elencate in ogni pagina Politiche e comprendono le seguenti informazioni:
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• Nome della politica.
• Descrizione della politica.
• Numero delle posizioni o dei gruppi ai quali è assegnata la politica.
È possibile visualizzare le modifiche recenti alla policy, compresi:

• Descrizione della modifica.
• Data e ora della modifica.
• Nome dell'amministratore che ha modificato la politica.
Quando si seleziona una politica, è possibile effettuare diverse attività. È possibile accedere a queste attività facendo clic
con il pulsante destro del mouse su ogni pagina di politica o facendo clic sull'elenco sotto Attività. È possibile utilizzare
questi comandi per aggiungere, modificare, eliminare, assegnare, ritirare, sostituire, importare, esportare e copiare le
politiche.
In Attività, è possibile anche cercare le applicazioni eseguite da ogni client. È possibile utilizzare lo strumento di
interrogazione per trovare informazioni sull'applicazione da utilizzare quando si creano politiche per firewall, controllo delle
applicazioni e dei dispositivi o integrità dell'host.
Le politiche della pagina Politica sono condivise ed è possibile assegnare le politiche a qualsiasi posizione.
Utilizzare la pagina Politica per impostare una politica di sicurezza che viene scaricata a tutti i client nei gruppi o nelle
posizioni selezionati. La politica di sicurezza può includere uno o più tipi di politica, che è possibile creare e mantenere
dalla pagina Politiche.

Ritira il tipo di Politica
Una politica viene ritirata da un gruppo o da una posizione quando si desidera eliminarla o salvarla per l’uso in un altro
momento. È necessario ritirare una politica da ogni gruppo e posizione prima di poterla eliminare. Questa azione non
elimina la politica selezionata.
Per ritirare una politica, deselezionarla dai gruppi e dalle posizioni a cui non è più applicata.
Assegnazione di una politica a un gruppo o a una posizione

Sostituzione di una politica
È possibile sostituire una politica con un'altra se è presente più di una politica per quel tipo di politica.
Table 260: Sostituzione di una politica
Opzione

Descrizione

Tipo precedente di politica

Elenca la politica da sostituire.

Nuovo tipo di politica

Consente di selezionare la nuova politica da assegnare a un
gruppo e a una posizione.

Visualizzazione struttura Gruppi

Elenca i gruppi per i quali è possibile sostituire una policy.

Sostituzione

Sostituisce la vecchia politica con la nuova per i gruppi e le
posizioni selezionati.

Cerca applicazioni
È possibile reperire informazioni specifiche circa le applicazioni eseguite nei client. È possibile eseguire la ricerca
nell'elenco delle applicazioni acquisite che il client invia al server di gestione, nonché cercare le applicazioni eseguite da
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un utente o da un computer client specifico. È anche possibile ricercare le caratteristiche di un'applicazione, quale il nome
file.
È possibile utilizzare queste informazioni per identificare le applicazioni utilizzate dagli utenti. Le applicazioni acquisite
semplificano la configurazione delle funzioni delle politiche che controllano o rilevano le applicazioni, ad esempio i firewall
o il controllo e l'applicazione delle regole.
Table 261: Opzioni di ricerca delle applicazioni
Opzione

Descrizione

Cerca applicazioni in

Specifica il gruppo e la posizione in cui si trovano i client di cui si desidera consultare l'elenco di
applicazioni.

Sfoglia

Mostra la finestra di dialogo Seleziona gruppo o Posizione nella quale è possibile selezionare un
gruppo di appartenenza, un sottogruppo o una posizione all'interno di un gruppo.

Cerca nei sottogruppi

Cerca le posizioni e i sottogruppi del gruppo selezionato nella finestra di dialogo Seleziona gruppo o
Posizione.

Criteri di ricerca

Cerca un'applicazione in base ai seguenti criteri:
• In base alle informazioni su client/computer
Cerca un'applicazione che viene eseguita in un computer client particolare
• In base alle applicazioni
Ricerca le caratteristiche di un'applicazione particolare.
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Opzione
Campo di ricerca

Descrizione
Se è stata selezionata l'opzione relativa alle informazioni del computer client, sono disponibili i seguenti
criteri:
• Versione BIOS
Una stringa
• Nome dominio computer
• Nome computer
• Indirizzo IP
• Memoria
• Sistema operativo
• Lingua del sistema operativo
• Clock processore
Cifra composta da massimo 20 caratteri
• Numero processore
Una cifra composta da massimo 10 caratteri
• Tipo processore
• Service Pack
Stringa
• Periferica TPM
• Totale spazio su disco
• Nome dominio utente
• Nome utente
Il formato del campo del valore può variare a seconda dei criteri selezionati nell'elenco a discesa.
Se è stata selezionata l'opzione relativa alle applicazioni, sono disponibili i seguenti criteri:
• Descrizione applicazione
• Impronta dell'applicazione
• Nome applicazione
• Percorso applicazione
• Dimensioni applicazione
Cifra composta da massimo 20 caratteri in byte
• Versione applicazione
Stringa
• Ora ultima modifica
Immettere un valore nel formato mm/gg/aaaa: ora:minuti:secondi
Il formato del campo del valore può variare a seconda dei criteri selezionati nell'elenco a discesa.
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Opzione

Descrizione

Operatore di confronto

Elenca i seguenti operatori utilizzati per specificare un valore:
• =
Uguale a
• !=
Diverso da
• >
Maggiore di
• <
Minore di
• >=
Maggiore o uguale a
• <=
Minore o uguale a
• LIKE
LIKE restituisce risultati parzialmente corrispondenti. Questo operatore richiede l'utilizzo di un
carattere jolly (% o ?) a entrambe le estremità della stringa immessa dall'utente La query individua
quindi le stringhe che cominciano o finiscono con il valore immesso o che lo contengono.

Value

Specifica il valore per i criteri del campo di ricerca.
Il campo Valore filtra i risultati. Se non si specifica un valore, è possibile ottenere un set di risultati
troppo vasto che può richiedere molto tempo per la consultazione.
È possibile utilizzare i seguenti criteri per specificare il valore:
• La maggior parte dei valori sono stringhe
• Le stringhe non distinguono tra maiuscole e minuscole
I criteri immessi nel campo di ricerca possono avere un formato preimpostato. Ad esempio, se si
seleziona un indirizzo IP, viene visualizzato un formato per gli indirizzi IP.

Cerca e arresta

Avvia e arresta la ricerca.

Esporta

Salva i risultati della ricerca in un file di testo delimitato da virgole (.csv).

Cancella

Cancella i risultati di ricerca dalla tabella Risultati della query.

Precedente e successivo

Consente di scorrere le pagine dei risultati.

Visualizza dettagli

Mostra le informazioni su un'applicazione o su un computer client in una finestra di dialogo piuttosto
che in una riga.
È possibile copiare e incollare le informazioni dalla finestra di dialogo Visualizza dettagli ma non è
possibile modificarle.

Visualizza dettagli
Utilizzare la finestra di dialogo Visualizza dettagli per visualizzare ogni campo registrato dal client per l'applicazione
acquisita selezionata. È possibile visualizzare i dettagli dei client e quelli delle applicazioni. I dettagli dei client includono
nome, descrizione e dominio del computer e nome posizione.

Politica delle eccezioni
È possibile visualizzare e personalizzare le informazioni relative a una Politica delle eccezioni.
Utilizzare la scheda Nome politica per personalizzare il nome e la descrizione della politica. Nella scheda Utilizzato da è
possibile visualizzare i gruppi che attualmente utilizzano la politica. È possibile visualizzare i gruppi in una visualizzazione
struttura o in una visualizzazione dell'elenco.
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Table 262: Opzioni generali
Opzione

Descrizione

Nome politica

Immettere un nome per la politica che contiene le eccezioni da applicare.

Descrizione

Digitare una descrizione per la politica.

Attiva questa politica

Utilizzare l'opzione per attivare o disattivare la politica. È possibile disattivare
temporaneamente le eccezioni nei computer client senza rimuovere le eccezioni
configurate.

Data di creazione

Mostra il nome dell'amministratore che ha creato la politica.

Ultima modifica

Mostra la data e l'ora dell'ultima modifica alla politica.

Eccezioni
Utilizzare questa pagina per aggiungere, modificare o visualizzare le eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware,
per SONAR e per la Protezione dalle alterazioni. È possibile inoltre escludere l'applicazione dal controllo di applicazioni e
periferiche.
È possibile configurare le eccezioni per i client di Windows, di Mac e di Linux. Alcune eccezioni non sono supportate su
alcuni sistemi operativi del client.
Tutte le eccezioni incluse nella politica vengono applicate a tutte le scansioni dello stesso tipo. Ad esempio, è possibile
creare un'eccezione per escludere un rischio per la sicurezza. Il software client quindi esclude il rischio per la sicurezza
da tutte le scansioni antivirus e antispyware nei computer che utilizzano la politica.
Table 263: Eccezioni
Campo

Descrizione

Elemento eccezione

Mostra il nome del file, il nome della cartella, il nome dell'applicazione o il dominio Web da
escludere da una scansione.
Per le eccezioni relative alle applicazioni, l'impronta digitale del file viene visualizzata indicando se
l'hash del file utilizza SHA-1 o SHA-2.

Piattaforma

Visualizza la piattaforma a cui l'eccezione si applica. Le eccezioni variano in base alla piattaforma.

Tipo di eccezione

Specifica il tipo di eccezione.

Azione

Visualizza l'azione che Symantec Endpoint Protection esegue sul file, sulla cartella o sul dominio
Web.

Dettagli eccezione

Fornisce ulteriori informazioni su un'eccezione selezionata.

Eccezioni: restrizioni client
Utilizzare questa pagina per specificare le restrizioni per i tipi di eccezioni che gli utenti del computer client possono
aggiungere. Per impostazione predefinita, gli utenti possono creare qualunque tipo di eccezione. Se si deseleziona un tipo
di eccezione, l'utente non può creare nessuna eccezione di quel tipo.
NOTE
Gli utenti non possono configurare le eccezioni della protezione dalle alterazioni.

707

Applicazione da controllare
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare un nome file per un'applicazione che Symantec Endpoint Protection
deve acquisire. Questo tipo di eccezione forza Symantec Endpoint Protection ad acquisire un'applicazione. Non influisce
sulla modalità con cui le scansioni rilevano il file.
Quando Symantec Endpoint Protection acquisisce l'applicazione, i rilevamenti vengono visualizzati nella finestra di
dialogo Eccezione applicazione. È quindi possibile creare un'eccezione per configurare un'azione per il processo
specificato.
L'applicazione specificata viene acquisita anche se si disattiva il rilevamento applicazioni.
NOTE
Poiché i nomi dei file non sono univoci, più applicazioni potrebbero utilizzare lo stesso nome file. Nella finestra
di dialogo Eccezione applicazioni viene visualizzata l'impronta digitale del file preceduta da 1 o 2, ad indicare
SHA-1 o SHA-2.
Digitare il nome dell'applicazione che Symantec Endpoint Protection deve acquisire nella casella di testo Applicazione
da controllare.
È possibile inoltre modificare un'eccezione esistente modificando o digitando nuovamente il nome del processo.

Eccezione applicazioni
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare un'azione per un'applicazione che viene monitorata o che gli utenti
scaricano. In base all'azione specificata, Symantec Endpoint Protection applica tale azione quando rileva l'applicazione o
quando questa viene eseguita.
Utilizzare l'opzione Aggiungi un'applicazione per impronta digitale per aggiungere il valore hash dell'applicazione.
Questo metodo consente di aggiungere rapidamente un'eccezione (a partire dalla versione 14.3 RU1).
Utilizzare l'opzione Aggiungi un’applicazione da controllare per scegliere un'applicazione che si desidera venga
monitorata dal client. Quando Symantec Endpoint Protection acquisisce l'applicazione, il relativo nome viene visualizzato
nella finestra di dialogo Eccezione applicazione ed è possibile configurare un'azione per l'applicazione. Il completamento
di questo processo può richiedere fino a qualche ora. Poiché i nomi dei file non sono univoci, più applicazioni potrebbero
utilizzare lo stesso nome file. L'elenco mostra l'impronta digitale del file dell'applicazione preceduta da 1 o da 2 per
indicare SHA-1 o SHA-2.
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Table 264: Applicazione per il monitoraggio dell'eccezione
Opzione
Visualizza

Descrizione
È possibile filtrare le applicazioni in base ai seguenti tipi:
• Tutto
Mostra tutte le applicazioni rilevate.
• Applicazioni controllate
Le applicazioni specificate come eccezioni di Applicazione da controllare.
• Applicazioni consentite dall'utente
Le applicazioni consentite dall'utente sono applicazioni che gli utenti scelgono di accettare
quando tentano di scaricare i file.
Note: Se si cambia il nome file di un'applicazione e si configura un'eccezione per controllare
tale applicazione con il nuovo nome file, l'applicazione non viene visualizzata nell'elenco di
applicazioni controllate con il nuovo nome. Tuttavia l'applicazione viene visualizzata nell'elenco
non filtrato con il nome originale.

Azione

È possibile specificare una delle seguenti azioni:
• Ignora
Esclude l'applicazione dalla rilevazione delle scansioni future.
• Solo registrazione
Aggiunge una voce nei registri di scansione quando il processo viene rilevato. Questa è
l'azione predefinita.
• Quarantena
Mette in quarantena l'applicazione quando questa tenta l'esecuzione.
• Termina
Previene l'esecuzione dell'applicazione ma non la rimuove dal computer.
• Rimuovi
Arresta l'applicazione e la rimuove dal computer.
Note: Le azioni Quarantena, Termina e Rimuovi si applicano quando viene eseguita
l'applicazione specificata. Le azioni Ignora e Solo registrazione si applicano quando Symantec
Endpoint Protection rileva l'applicazione.

Eccezione dell'applicazione per impronta digitale
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un'eccezione dell'applicazione in base al valore hash di
un'applicazione. Questo metodo è più rapido rispetto all'utilizzo di un'applicazione da monitorare, in quanto innanzitutto
aggiunge l'applicazione all'elenco di monitoraggio. Successivamente il client invia il valore hash e altre informazioni
sull'applicazione al server di gestione. È quindi possibile aggiungere l'applicazione come eccezione. Il completamento di
questo processo può richiedere fino a qualche ora.
Questo tipo di eccezione impone a Symantec Endpoint Protection di apprendere un'applicazione. Non influisce sulla
modalità con cui le scansioni rilevano il file.
Questa funzionalità è disponibile a partire dalla versione 14.3 RU1.
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Table 265: Eccezione dell'applicazione basata sull'impronta digitale del file
Impronta digitale
dell'applicazione
(obbligatorio)

Aggiungere il valore HASH dell'applicazione utilizzando l'algoritmo SHA-256.

Nome applicazione
(facoltativo)

Utilizzare questo campo per distinguere tra più applicazioni con nomi simili.

Specificare l'azione
da intraprendere
per l'applicazione
corrente.

•
•
•
•
•

Ignora: esclude l'applicazione dal rilevamento delle scansioni future. Questa è l'azione predefinita.
Solo registrazione: aggiunge una voce nei registri di scansione quando il processo viene rilevato.
Quarantena: mette in quarantena l'applicazione quando questa tenta l'esecuzione.
Termina: previene l'esecuzione dell'applicazione ma non la rimuove dal computer.
Rimuovi: arresta l'applicazione e la rimuove dal computer.

Le azioni Quarantena, Termina e Rimuovi si applicano quando viene eseguita l'applicazione specificata. Le
azioni Ignora e Solo registrazione si applicano quando Symantec Endpoint Protection rileva l'applicazione.

Eccezioni ai rischi per la sicurezza noti
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i rischi per la sicurezza noti che devono essere esclusi dalle scansioni
antivirus e antispyware.
Valutazione dei rischi per la sicurezza descrive le informazioni fornite relative a ogni rischio per la sicurezza in modo da
poterne valutare l'inclusione nelle eccezioni.
Per registrare le rilevazioni future, selezionare la casella di controllo Registra quando viene individuato un rischio per
la sicurezza.
Table 266: Valutazioni dei rischi per la sicurezza
Campo

Descrizione

Rischio per la sicurezza

Il nome del rischio per la sicurezza. Fare clic sul nome per visualizzare una pagina Web di
Symantec che fornisce ulteriori informazioni sul rischio.

Categoria di rischio

Il tipo di rischio per la sicurezza, come adware, applicazione ingannevole o spyware. I tipi di
categoria cambiano col passare del tempo in seguito all'acquisizione di nuove informazioni sui
rischi da parte di Symantec.

Classificazione generale

Valutazione generale di gravità del rischio per la sicurezza. Questa valutazione è basata sulla
combinazione delle valutazioni di impatto sulla privacy, impatto sulle prestazioni, stealth e
rimozione per il rischio per la sicurezza.

Impatto sulla privacy

Livello di minaccia per le informazioni riservate del rischio per la sicurezza.

Prestazioni

Livello di ripercussione del rischio per la sicurezza sulle prestazioni del computer.

Classificazione stealth

Livello di assenza di rilevamento e conseguente mancata rimozione del rischio per la sicurezza.

Classificazione rimozione

Livello di facilità di rimozione del rischio per la sicurezza.

Programma dipendente

Definisce se il programma necessita di un rischio per la sicurezza per un funzionamento
corretto.

Eccezione cartella
Utilizzare questa finestra di dialogo per escludere una cartella dal rilevamento nei computer che eseguono Windows. È
possibile scegliere se l'eccezione si applica alle scansioni dei rischi per la sicurezza, a SONAR, o al controllo applicazioni.
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Table 267: Opzioni delle cartelle
Opzione
Variabile prefisso

Descrizione
Una variabile di prefisso indica una cartella Windows nota. Selezionare una variabile
di prefisso per applicare l'eccezione nei computer client in cui sono in esecuzione
sistemi operativi Windows differenti. Se si seleziona una variabile di prefisso, il nome del
percorso deve essere relativo alla variabile di prefisso selezionata.
Note: La variabile di prefisso si applica alle cartelle a 32 e a 64 bit. Ad esempio, se si
seleziona [PROGRAM_FILES], vengono escluse sia la cartella Programmi (x86), sia la
cartella Programmi.
Variabili di prefisso di file e cartelle

Cartella

Digitare il nome del percorso completo se la variabile di prefisso selezionata è
[NESSUNO]. Se si seleziona una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al
prefisso selezionato.

Includi sottocartelle

Selezionare l'opzione per includere tutte le sottodirectory della cartella specificata.

Specificare il tipo di scansione da cui
escludere questa cartella

È possibile specificare se escludere la cartella dal rilevamento per le scansioni dei rischi
per la sicurezza, SONAR, il controllo applicazioni o per qualsiasi combinazione delle tre
possibilità. È necessario selezionare almeno un tipo.
Quando si seleziona Rischio per la sicurezza, viene visualizzata l'opzione Specificare
il tipo di scansione dei rischi per la sicurezza. È possibile configurare un'eccezione
cartella dei rischi per la sicurezza da applicare solo alle scansioni di Auto-Protect, alle
scansioni pianificate e su richiesta o a tutte le scansioni dei rischi per la sicurezza.
Se si esegue un'applicazione che crea molti file temporanei in una cartella, si potrebbe
volerla escludere da Auto-Protect. Auto-Protect analizza i file man mano che vengono
scritti in modo da aumentare le prestazioni del computer limitando l'eccezione alle analisi
pianificate e su richiesta.
Si potrebbe volere escludere le cartelle non utilizzate spesso o che contengono
i file archiviati o compressi dalle scansioni pianificate o su richiesta. Ad esempio,
scansioni pianificate o su richiesta di file archiviati in livelli profondi e utilizzati raramente,
potrebbero compromettere le prestazioni del computer. Auto-Protect continuerà a
proteggere la cartella eseguendo l'analisi solo quando i file vengono aperti o scritti nella
cartella.

Eccezione di accesso file
Utilizzare questa finestra di dialogo per bloccare i file dannosi sul client. Utilizzare un'eccezione di accesso ai file per
bloccare i file non eseguibili, ad esempio i file PDF, i documenti Word e gli script (PowerShell, JavaScript e VBScript). Il
client utilizza il valore hash del file per rilevare e quindi bloccare l'accesso dell'applicazione al file.
Opzione
Specificare l'azione
da intraprendere su
questo file

Descrizione

• Quarantena: blocca il file e lo mette in quarantena sul computer client.
• Blocco: blocca il file sul computer client.
• Solo registrazione: consente di aprire il file sul computer client e di aggiungere un evento nel registro
Controllo applicazioni.

• Ignora: consente di aprire il file sul computer client.
Impronta digitale
del file

Il valore hash per il file. Questo campo è obbligatorio. Utilizzare l'hash SHA-256 o MD5.
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Opzione

Descrizione

Specificare almeno Per rilevare il file, è necessario specificare almeno un altro attributo per il client. Questi campi sono facoltativi.
uno dei seguenti
• Dimensioni file: Symantec consiglia di aggiungere le dimensioni del file per migliorare le prestazioni del
attributi per il file o
client. Includere la dimensione del file in byte, ad esempio 372 KB.
per l'applicazione
• Percorso file: il percorso, il nome e l'estensione del file, ad esempio c:\Users\richard_smith
che accede al file.
\Documents\TaxDocuments.doc. È possibile utilizzare i caratteri jolly * o ? se non si conosce

•

il percorso completo o se si desidera includere più file. Ad esempio: c:\Users|richard_smith
\*.doc. Se non si è a conoscenza del fatto che il tipo di file sia un eseguibile o meno, utilizzare l'azione di
quarantena. L'azione di quarantena garantisce che, se il file è un eseguibile, non potrà essere avviato.
Applicazione che accede al file: aggiunge informazioni sul tipo di applicazione. Ad esempio, un file
dannoso può utilizzare un'estensione di file fuorviante, ad esempio un file PDF quando il file è in realtà
un file DOC. Se non si immette alcun valore nel campo di testo, il client blocca qualsiasi applicazione che
potrebbe accedere al file.
– Percorso applicazione: ad esempio: C:\Programmi (x86)\Microsoft Office\Office16\Winword.exe. È
possibile utilizzare i caratteri jolly * o ?.
– Impronta digitale dell'applicazione: il valore hash dell'applicazione. Utilizzare l'hash SHA-256 o MD5.

Eccezione file
Utilizzare questa finestra di dialogo per escludere un file dal rilevamento nei computer che eseguono Windows. È
possibile scegliere se l'eccezione si applica alle scansioni dei rischi per la sicurezza, a SONAR, o al controllo applicazioni.
Table 268: Opzioni file
Opzione
Variabile prefisso

Descrizione
Una variabile di prefisso indica una cartella Windows nota. Selezionare una variabile di
prefisso per applicare l'eccezione nei computer client in cui sono in esecuzione sistemi
operativi Windows differenti. Se si seleziona una variabile di prefisso, il nome di file deve
essere relativo alla variabile di prefisso selezionata.
Selezionare [NESSUNO] se si desidera utilizzare l'eccezione in un sistema operativo
specifico.
Note: La variabile di prefisso si applica alle cartelle a 32 e a 64 bit. Ad esempio, se si
seleziona [PROGRAM_FILES], vengono escluse sia la cartella Programmi (x86), sia la
cartella Programmi.
Variabili di prefisso di file e cartelle

File (percorso completo)

Digitare il nome del percorso completo se la variabile di prefisso selezionata è
[NESSUNO]. Se si seleziona una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al
prefisso selezionato.

Specificare i tipi di scansioni da cui tale
file verrà escluso

È possibile specificare se escludere il file dal rilevamento per le scansioni dei rischi per
la sicurezza, SONAR, il controllo applicazioni o per qualsiasi combinazione delle tre
possibilità. È necessario selezionare almeno un tipo.
Per una scansione di controllo applicazioni, è possibile escludere i processi figlio quando
si esclude un file.

Specificare il tipo di scansione dei rischi È possibile configurare un'eccezione file ai rischi per la sicurezza da applicare solo alle
per la sicurezza
scansioni di Auto-Protect, alle scansioni pianificate e su richiesta o a tutte le scansioni
dei rischi per la sicurezza.
Questa opzione è visualizzata solo quando Rischio per la sicurezza è selezionato per
Specificare i tipi di scansioni da cui tale file verrà escluso.
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Variabili di prefisso di file e cartelle
Quando si utilizzano tutte le variabili di prefisso (tranne SYSTEM_DRIVE), è necessario includere il simbolo '\' principale
nel percorso.
NOTE
Non è possibile utilizzare caratteri jolly.
Table 269: Opzioni di file e cartelle
Variabile
COMMON_APPDATA

Descrizione
Cartella del file system contenente i dati dell'applicazione per tutti
gli utenti:

• C:\Documents and Settings\All Users
\Application Data (Windows XP)

COMMON_DESKTOPDIRECTORY

• C:\ProgramData (Windows Vista+)

Cartella del file system contenente i file e le cartelle visualizzati sul
desktop di tutti gli utenti:

• C:\Documents and Settings\All Users
\Desktop (Windows XP)

COMMON_DOCUMENTS

• C:\Users\Public\Desktop (Windows Vista+)

Cartella del file system contenente i documenti comuni a tutti gli
utenti:

• C:\Documents and Settings\All Users
\Documents (Windows XP)

COMMON_PROGRAMS

• C:\Users\Public\Documents (Windows Vista+)

Cartella del file system contenent le cartelle per i programmi
comuni visualizzati nel menu Start per gli utenti:

• C:\Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs (Windows XP)

• C:\Users\Default\AppData\Roaming
COMMON_STARTUP

\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Cartella del file system contenente i programmi visualizzati nella
cartella Esecuzione automatica di tutti gli utenti.

• C:\Documents and Settings\All Users\Menu
Avvio\Programmi\Esecuzione automatica
(Windows XP)

• C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu
Avvio\Programmi\Esecuzione automatica
(Windows Vista +)
PROGRAM_FILES

La cartella Programmi, che include:

PROGRAM_FILES_COMMON

Le cartelle per i componenti condivisi tra le applicazioni:

SYSTEM
SYSTEM_DRIVE

• C:\Programmi
• C:\Programmi (x86)

• C:\Programmi\Common Files
• C:\Programmi (x86)\Common Files
La cartella di sistema di Windows:

• C:\Windows\System32

Indica la posizione in cui è installato il sistema operativo Windows.
• C:\
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Variabile
USER_PROFILE

WINDOWS

Descrizione
Cartelle file system che corrispondono a tutti gli utenti (novità della
versione 14.0):
• C:\Users\%user% (Windows Vista+)
La cartella Windows o SYSROOT, che corrisponde alle variabili di
ambiente % windir% o %SYSTEMROOT%:

• C:\Windows
Variabili di ambiente riconosciute

Eccezioni estensioni rischi per la sicurezza
Digitare nella casella di testo il nome dell'estensione da escludere dalle scansioni antivirus e antispyware future. È
possibile aggiungere soltanto un'estensione alla volta. È possibile includere uno spazio nel nome dell'estensione. È
possibile selezionare se l'eccezione si applica a tutti i tipi di scansione dei rischi per la sicurezza, o a un tipo particolare di
scansione dei rischi per la sicurezza.
Se si desidera aggiungere più estensioni, digitare un nome di estensione singolo e quindi aggiungere l'estensione.
Ripetere questa operazione per ogni estensione da aggiungere.
NOTE
Se si inseriscono più nomi di estensione nella casella di testo Aggiungi, la politica considera la voce come
nome di estensione singolo.

Eccezione ai rischi della sicurezza di file o cartelle per client Mac
È possibile specificare un'eccezione per i file o le cartelle in client Mac.
WARNING
È anche inoltre specificare l'impostazione per attivare le eccezioni nelle impostazioni di Auto-Protect per i client
Mac.
Mac Auto-Protect: Dettagli scansione
NOTE
nei percorsi delle cartelle per client Mac si deve utilizzare una barra. Per i percorsi Windows si utilizza una barra
rovesciata.
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Table 270: Eccezioni di file o cartelle per client Mac
Opzione

Descrizione

Variabile prefisso

È possibile specificare una posizione comune di livello superiore nel client.
È possibile scegliere dalle seguenti variabili di prefisso:
• Pagina iniziale
La cartella della pagina iniziale dell'utente che ha eseguito l'accesso. In genere, il percorso di una cartella
principale è /Utenti/username, dove username corrisponde al nome utente dell'utente che ha eseguito
l'accesso.
• APPLICAZIONE
La cartella di applicazione di sistema, che è /Applicazioni.
• LIBRERIA
La cartella per le librerie di sistema comuni, che è /Libreria.
L'impostazione predefinita è NONE.

File o cartella

È possibile specificare i file o le cartelle relative alla variabile di prefisso. Se non si sceglie una variabile di
prefisso, immettere il percorso completo del file.
L'utilizzo di collegamenti simbolici (symlink) in questo campo non è supportato. Ad esempio, /var è un
collegamento simbolico che rappresenta /private/var. Se si definisce un percorso con /var, la scansione non
funziona come previsto. È necessario definire il percorso del file con /private/var/.

Eccezione dominio Web attendibile
È possibile escludere un dominio Web dai rilevamenti di Analisi download e SONAR. Quando si esclude un dominio web,
i file scaricati dagli utenti da qualsiasi posizione in quel dominio web sono sempre consentiti. Qualsiasi file consentito,
tuttavia, viene scansionato da Auto-Protect e da eventuali scansioni definite dall'amministratore o dall'utente.
Le eccezioni ai domini Web attendibili richiedono Analisi download.
NOTE
Per impostazione predefinita, Analisi download non esamina i file che gli utenti scaricano da un sito Internet o
Intranet attendibile. Configurare i siti attendibili e i siti locali attendibili dell'Intranet in Pannello di controllo di
Windows > Opzioni Internet > scheda Protezione. È possibile disattivare l'impostazione Analisi download per
i siti della rete Intranet nella politica Protezione antivirus e antispyware.
È necessario entrare in un singolo dominio o indirizzo IP, quando viene specificata un'eccezione attendibile del dominio
web. È possibile specificare un solo dominio alla volta. I numeri di porta non sono supportati. Per gli FTP è necessario
specificare un indirizzo IP.
È possibile specificare un URL, ma l'eccezione utilizzerà solo la parte del nome di dominio di un URL. Se si specifica un
URL, è possibile indicarlo con HTTP o HTTPS (senza distinzione tra maiuscole e minuscole), ma l'eccezione si applica a
entrambi.
Ad esempio, qualunque delle seguenti voci produce la stessa eccezione:

•
•
•
•

test.domain.com
test.domain.com/mydocs
HTTP://test.domain.com/mydocs
https://test.domain.com

Indipendentemente da se un utente accede a test.domain tramite HTTP o HTTPS, Analisi download e SONAR
escludono il dominio. Se l'utente accede a qualunque posizione all'interno del dominio (come mydocs), l'utente può
scaricare i file da quella posizione.
Quando si specifica un indirizzo IP, l'eccezione viene applicata sia all'indirizzo IP specificato, sia al nome dell'host
corrispondente.
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Per gli FTP, ad esempio, è necessario specificare un indirizzo IP. Se un utente accede alla posizione FTP tramite il suo
URL, Symantec Endpoint Protection considera il nome host in base all'indirizzo IP e applica l'eccezione.
Visualizzare il rapporto di Distribuzione rischi del download per trovare gli URL e gli indirizzi IP per i domini web che si
desidera escludere.

Eccezione protezione dalle alterazioni
Utilizzare questa finestra di dialogo per escludere un file dalla rilevazione tramite protezione dalle alterazioni.
NOTE
Protezione dalle alterazioni non supporta le eccezioni cartella.
Table 271: Opzioni di Eccezione protezione dalle alterazioni
Opzione
Variabile prefisso

Descrizione
Una variabile di prefisso indica una cartella Windows nota. Selezionare una variabile di prefisso per applicare
l'eccezione nei computer client in cui sono in esecuzione sistemi operativi Windows differenti. Se si seleziona
una variabile di prefisso, il nome di file deve essere relativo alla variabile di prefisso selezionata.
Selezionare [NESSUNO] se si desidera utilizzare l'eccezione in un sistema operativo specifico.
L'impostazione predefinita è [NESSUNO].
Note: La variabile di prefisso si applica alle cartelle a 32 e a 64 bit. Ad esempio, se si seleziona
[PROGRAM_FILES], vengono escluse sia la cartella Programmi (x86), sia la cartella Programmi.

File (percorso
completo)

Digitare il nome del percorso completo se la variabile di prefisso selezionata è [NESSUNO]. Se si seleziona
una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al prefisso selezionato.
È necessario specificare un nome file. Protezione dalle alterazioni non supporta le eccezioni cartella. Se si
immette un nome di cartella, Protezione dalle alterazioni non esclude tutti i file di una cartella avente tale
nome. Esclude solo un file con il nome specificato.

Variabili di prefisso di file e cartelle

Eccezione modifica file host o DNS
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare a un'eccezione basata su hash per un'applicazione di modifica file host o
DNS. SONAR potrebbe impedire modifiche di sistema quali le modifiche di file host o DNS. Tuttavia, a volte è necessario
creare un'eccezione, ad esempio per un'applicazione VPN.
È possibile monitorare l'applicazione VPN in modo che venga visualizzata in questa finestra di dialogo come applicazione
monitorata. Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare come Symantec Endpoint Protection gestisce
l'applicazione quando cerca di modificare le impostazioni DNS o un file host.
NOTE
L'eccezione per la modifica dei DNS o dei file host non impedisce il rilevamento dell'applicazione da parte di
SONAR. SONAR rileva sempre l'applicazione se questa presenta un comportamento sospetto.
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Table 272: Eccezioni modifica file host o DNS
Opzione
Visualizza

Descrizione
È possibile filtrare le applicazioni in base ai seguenti tipi:
• Tutto
Mostra tutte le applicazioni rilevate.
• Applicazioni controllate
Le applicazioni specificate come eccezioni di Applicazione da controllare.
• Applicazioni consentite dall'utente
Le applicazioni consentite dall'utente sono applicazioni che gli utenti scelgono di accettare quando
tentano di scaricare i file.
Note: Se si cambia il nome file di un'applicazione e si configura un'eccezione per controllare tale
applicazione con il nuovo nome file, l'applicazione non viene visualizzata nell'elenco di applicazioni
controllate con il nuovo nome. Tuttavia l'applicazione viene visualizzata nell'elenco non filtrato con il
nome originale.

Azione

È possibile specificare una delle seguenti azioni:
• Ignora
Esclude l'applicazione dal rilevamento quando apporta una modifica a file host o DNS.
• Solo registrazione
Aggiunge una voce nel registro SONAR quando SONAR rileva una modifica di file host o DNS
effettuata dall'applicazione specificata.
• Richiesta
Richiede all'utente di consentire o bloccare una modifica di file host o DNS da parte dell'applicazione
specificata.
• Blocca
Impedisce all'applicazione di apportare una modifica a file host o DNS.
Note: SONAR applica l'azione specificata quando l'applicazione tenta di apportare modifiche a un file
host o alle impostazioni DNS. SONAR non applica alcuna azione quando l'applicazione apre un file host
o vi accede, oppure accede a un file che contiene impostazioni DNS.

Aggiungere l'eccezione della cartella per i client Linux
Utilizzare questa finestra di dialogo per escludere una cartella dal rilevamento nei computer che eseguono Linux. È
possibile scegliere se l'eccezione si applica a tutte le scansioni, solo alle scansioni Auto-Protect o solo alle scansioni
pianificate su richiesta.
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Table 273: Eccezione della cartella per i client Linux
Opzione

Descrizione

Variabile prefisso

Una variabile di prefisso indica una cartella Linux nota. Selezionare una variabile di
prefisso per applicare l'eccezione sui computer client che eseguono diverse distribuzioni
Linux.
• ROOT
Il percorso alla directory principale dell'utente principale, anche chiamato super
utente. In genere, questa directory è /root.
• Pagina iniziale
Il percorso alle directory principali dell'utente. In genere, questa directory è /home.
• BIN
Il percorso alla directory che contiene i comandi dell'utente. In genere, questa
directory è /bin.
• ETC
Il percorso alla directory che contiene i file di configurazione e le directory. In genere,
questa directory è /etc.
• USR
Il percorso alla directory che contiene i file e le directory relativi all'utente, come i
programmi e i file libreria supportati. In genere, questa directory è /usr.
• OPT
Il percorso alla directory che contiene i file facoltativi e i programmi. In genere, questa
directory è /opt.
L'impostazione predefinita è NONE.

Cartella

Digitare il nome del percorso completo se la variabile di prefisso selezionata è
NESSUNO. Se si seleziona una variabile di prefisso, il percorso deve essere relativo al
prefisso selezionato.

Escludi anche le sottocartelle

Selezionare l'opzione per includere tutte le sottodirectory della cartella specificata.
A partire dalla versione 14.3 RU1, questa opzione non è supportata nell'agente
Symantec per Linux e tutte le sottodirectory vengono sempre incluse nelle scansioni.

Specificare il tipo di scansione dei rischi È possibile specificare un'eccezione della cartella di rischio per la sicurezza da applicare
per la sicurezza
solo alle scansioni Auto-Protect, solo alle scansioni pianificate e su richiesta o a tutte le
scansioni dei rischi per la sicurezza.
Se si esegue un'applicazione che crea molti file temporanei in una cartella, si potrebbe
volerla escludere da Auto-Protect. Auto-Protect analizza i file man mano che vengono
scritti in modo da aumentare le prestazioni del computer limitando l'eccezione alle analisi
pianificate e su richiesta.
Si potrebbe volere escludere le cartelle non utilizzate spesso o che contengono
i file archiviati o compressi dalle scansioni pianificate o su richiesta. Ad esempio,
scansioni pianificate o su richiesta di file archiviati in livelli profondi e utilizzati raramente,
potrebbero compromettere le prestazioni del computer. Auto-Protect continuerà a
proteggere la cartella eseguendo l'analisi solo quando i file vengono aperti o scritti nella
cartella.

Aggiungi eccezione certificato
Utilizzare questa finestra di dialogo per escludere un certificato ed evitare che i file firmati da esso vengano
contrassegnati come sospetti. Accedere al certificato per aggiungere l'esclusione. Una volta aggiunto il certificato,
vengono visualizzate informazioni sul firmatario e l'emittente del certificato insieme all'identificazione personale SHA-1.
Non è necessario che il certificato sia installato nel computer client affinché l'esclusione funzioni.
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È possibile aggiungere un'eccezione di certificato in Symantec Endpoint Protection Manager solo se la relativa
registrazione è stata annullata nella console cloud. Se Symantec Endpoint Protection Manager è registrato, utilizzare la
console cloud per aggiungere o gestire un'eccezione di certificato.
L'azione predefinita per questa eccezione è Ignora.
Table 274: Opzioni delle eccezioni di certificato
Opzione

Descrizione

File di certificato

Accanto a Posizione file, fare clic su Sfoglia per accedere al certificato.
Tipi di certificato supportati:
• DER
• BASE 64
Non è possibile aggiungere un file che non sia un certificato. Inoltre non è possibile
aggiungere un duplicato di un certificato per il quale è già stata aggiunta un'eccezione.

Informazioni sul certificato

Una volta aggiunto il certificato, vengono visualizzate le seguenti informazioni relative:
• Emittente
L'autorità di certificazione che ha emesso il certificato.
• Firmatario
L'entità che ha firmato il certificato.
• Identificazione personale SHA-1
Il valore hash SHA-1 del certificato. Questo valore definisce l'eccezione e determina
se il certificato aggiunto è un duplicato di un certificato già aggiunto.
Questi valori vengono letti direttamente dal certificato e sono di sola lettura. Non è
possibile immettere manualmente questi valori nei campi, né modificarli.

Esclusione di un certificato dalle scansioni nei client Windows

Politica Impostazioni di LiveUpdate
Impostazioni del server LiveUpdate per client Windows
Utilizzare questa pagina per specificare il modo in cui i client Windows ottengono gli aggiornamenti delle definizioni di
virus e spyware, le firme di prevenzione delle intrusioni e altre tecnologie di protezione.
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Table 275: Impostazioni del server LiveUpdate per client Windows
Impostazione

Descrizione

Server LiveUpdate interno o
esterno

Entrambe le opzioni sono attivate per impostazione predefinita.
• Utilizza il server di gestione predefinito
Scarica gli aggiornamenti del contenuto da Symantec Endpoint Protection Manager. Questa
opzione è consigliata per la maggior parte delle organizzazioni. Si tratta dell'opzione più
semplice, che non richiede alcuna configurazione eccetto l'applicazione della politica a un
gruppo. Selezionare questa opzione se si utilizza un Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
• Utilizza un server LiveUpdate
Consente di scaricare gli aggiornamenti del contenuto da una delle seguenti origini:
– Server Symantec LiveUpdate predefinito in Internet
– Un server LiveUpdate interno
È possibile specificare più server LiveUpdate interni per il supporto del failover.
– Server Symantec Early Adopter
Il server Symantec Early Adopter consente di verificare i nuovi aggiornamenti del motore
prima del loro rilascio. Se si seleziona questo server, l'opzione Utilizza il server di
gestione predefinito è deselezionata e disattivata.
Quando entrambe le opzioni sono attivate e le altre impostazioni della politica di LiveUpdate
utilizzano i valori predefiniti, i client ricevono sempre gli aggiornamenti da Symantec Endpoint
Protection Manager. Nello scenario predefinito, il client riceve gli aggiornamenti da un server
LiveUpdate solo nei seguenti casi:
• Se si consente al client di avviare una sessione di LiveUpdate
• (Predefinito) Quando il client richiede definizioni complete dal server di gestione, ma può
ricevere un pacchetto più piccolo da un server LiveUpdate
• Se il client non è aggiornato e non può connettersi al server di gestione
Politica impostazioni di LiveUpdate: Pianificazione di Windows

Fornitore di aggiornamenti di
gruppo

Usa un Fornitore di aggiornamenti di gruppo
Specifica uno o più computer da utilizzare come server LiveUpdate per il gruppo. Ad esempio, è
possibile creare un Fornitore di aggiornamenti di gruppo se si desidera conservare la larghezza
di banda per i client in posizione remota che presentano un collegamento più lento. Impostando
questa opzione, il Fornitore di aggiornamenti di gruppo scarica gli ultimi aggiornamenti dal server.
Il Fornitore di aggiornamenti di gruppo aggiorna quindi i client nel gruppo. Se il Fornitore di
aggiornamenti di gruppo non è in linea, i client contattano il server per gli aggiornamenti.
Un Fornitore di aggiornamenti di gruppo può risiedere in qualsiasi gruppo.
Note: I Fornitori di aggiornamenti di gruppo sono disponibili solo per i client Windows.
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Impostazione
Gestione di terze parti

Descrizione
Attivare la gestione di contenuti di terze parti
Consente a strumenti di terze parti quali Microsoft SMS di fornire aggiornamenti ai computer client
in modo sicuro.
Per utilizzare questa funzione, è necessario impostare Symantec Endpoint Protection Manager
come server di gestione temporanea del contenuto. Non è necessario che i client siano connessi
al server di gestione temporanea. Configurare il server per scaricare gli aggiornamenti con una
pianificazione periodica. Se viene specificata l’opzione di pianificazione Continuamente, il server
scarica gli aggiornamenti più recenti non appena vengono pubblicati.
Pianificazione download
Per impostazione predefinita, gli aggiornamenti sono visualizzati nelle cartelle della posta in uscita
del contenuto dei client del gruppo Predefinito. Queste cartelle sono organizzate in base al tipo di
contenuto. È quindi possibile selezionare uno o più pacchetti del contenuto dalla casella di posta
in uscita del contenuto e inviarli alla casella di posta in arrivo dei client.
Per assicurarsi che i computer client siano aggiornati solo dagli strumenti di gestione di terze parti,
disattivare le altre opzioni del server LiveUpdate in questo riquadro.
Note: le impostazioni di gestione del contenuto di terzi sono valide solo per i client Windows.
Uso di strumenti di distribuzione di terze parti per l'aggiornamento di computer client

Configurazione proxy
LiveUpdate

Configura un server proxy da utilizzare per LiveUpdate dal server Symantec LiveUpdate
predefinito o da un server LiveUpdate interno specificato.
Questo server proxy è utilizzato solo per LiveUpdate e per nessun'altra comunicazione esterna.

Politica impostazioni di LiveUpdate: Pianificazione di Windows
Consente di specificare la frequenza con cui distribuire gli aggiornamenti provenienti dai server LiveUpdate ai client nei
gruppi a cui questa politica è applicata. Queste impostazioni si applicano solo se si attiva un server LiveUpdate in Politica
di LiveUpdate > Impostazioni Windows > Impostazioni server.
Impostazioni del server LiveUpdate per client Windows
Table 276: Impostazioni di pianificazione di LiveUpdate per i client Windows
Opzione

Descrizione

Attiva pianificazione
dell'esecuzione di LiveUpdate

Consente l’esecuzione di sessioni pianificate di LiveUpdate da parte dei client Windows. È quindi
possibile impostare le opzioni di pianificazione utilizzate dai client quando comunicano con server
LiveUpdate.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

Frequenza

Specifica la frequenza di esecuzione di LiveUpdate nei client per scaricare gli ultimi
aggiornamenti. L'impostazione predefinita è Ogni 4 ore. L'opzione dell'ora specifica è disponibile
sia per l'opzione Giornaliera che per l'opzione Settimanale. L'opzione del giorno specifico è
disponibile solo per l'impostazione Settimanale.
L'opzione Continuamente consente ai computer client che comunicano raramente con
Symantec Endpoint Protection Manager di ottenere gli ultimi aggiornamenti. I client ricevono gli
aggiornamenti più recenti quando si connettono alla rete ed eseguono l'autenticazione al server.

Intervallo di riavvio

Specifica il numero di ore o giorni per continuare a cercare di eseguire LiveUpdate se la sessione
pianificata non riesce. Questa opzione è attivata quando si seleziona l'opzione Ogni, Giornaliera o
Settimanale.

Opzioni di download casuale

Specifica un'opzione di download casuale. È possibile scaglionare gli aggiornamenti aggiungendo
o sottraendo il valore specificato, per ridurre al minimo l'effetto sul traffico di rete. Per
impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection consente di eseguire in modo casuale le
sessioni LiveUpdate per ridurre al minimo i picchi di larghezza di banda.
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Opzione
Rilevamento inattività

Descrizione
Specifica che, affinché un’operazione LiveUpdate pianificata abbia inizio, il computer client deve
essere inattivo. Se il computer non è mai inattivo, quando si raggiunge il limite finale, LiveUpdate
viene eseguito comunque.
Se l'opzione è deselezionata, l'operazione LiveUpdate pianificata viene eseguita all'ora stabilita,
indipendentemente dallo stato di attività del computer.

Opzioni per ignorare LiveUpdate Specifica che LiveUpdate deve essere eseguito la volta successiva solo se i criteri selezionati
sono soddisfatti. Se il client non soddisfa un criterio, la sessione LiveUpdate pianificata viene
ignorata e viene generata una voce nel registro di sistema del client.

Configurazione della pianificazione di download di LiveUpdate per i computer client

Politica impostazioni di LiveUpdate - Impostazioni avanzate
Table 277: Politica impostazioni di LiveUpdate
Impostazione

Descrizione

Impostazioni utente

Queste impostazioni sono disponibili per gli utenti finali nei computer Windows. LiveUpdate può sempre
essere avviato manualmente su un computer client che esegue Mac.
• Consenti all'utente di avviare manualmente LiveUpdate
Consente agli utenti di eseguire manualmente LiveUpdate nei computer client. È normalmente
consigliato disattivare questa impostazione per i client gestiti. È possibile che si verifichino
dei conflitti se una sessione LiveUpdate pianificata è in esecuzione quando un utente avvia
manualmente una sessione LiveUpdate.
• Consenti all'utente di modificare la pianificazione LiveUpdate
Consente agli utenti di modificare le impostazioni di pianificazione di LiveUpdate nei computer
client.
Se un client non gestito ha una politica impostazioni di LiveUpdate che fa parte di un pacchetto
di installazione, le impostazioni della politica hanno la precedenza rispetto alle modifiche di un
utente. Per installare un client non gestito che mantiene le modifiche di un utente alle impostazioni
di LiveUpdate, installare il client dal file di installazione. Non utilizzare un pacchetto di installazione
client esportato da Symantec Endpoint Protection Manager.
• Consenti all'utente di modificare le impostazioni proxy HTTP, HTTPS o FTP per LiveUpdate
Consente agli utenti di modificare le impostazioni proxy di LiveUpdate nei computer client.

Impostazioni delle patch
della sicurezza del client

Scarica e installa le patch della sicurezza per correggere le vulnerabilità della sicurezza nel client
Windows. È possibile scaricare il contenuto nei client utilizzando un server LiveUpdate, il server di
gestione o un fornitore di aggiornamenti di gruppo. Il metodo utilizzato dipende dalla configurazione
delle impostazioni del server nella politica impostazioni di LiveUpdate.
Scelta di un metodo di distribuzione per l'aggiornamento del contenuto sui client
Se la versione del client non corrisponde al numero di versione del server di gestione, è necessario
eseguire l’upgrade del client all'ultima versione per ricevere le patch.
È anche necessario verificare che il server LiveUpdate scarichi le patch della sicurezza del client in
Symantec Endpoint Protection Manager per il sito.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager
Download delle patch della sicurezza di Endpoint Protection in client Windows
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Impostazione

Descrizione

Impostazioni
aggiornamenti prodotto

Scarica e installa automaticamente gli aggiornamenti del software client quando si fa clic su LiveUpdate
o quando viene eseguita una sessione pianificata di LiveUpdate. Se questa impostazione è disattivata,
il client non può scaricare e installare gli aggiornamenti del prodotto, anche se un altro prodotto
Symantec esegue LiveUpdate sul computer client.
Se la politica delle impostazioni di LiveUpdate specifica che i client scaricano gli aggiornamenti da
Symantec Endpoint Protection Manager o da un Fornitore di aggiornamenti di gruppo, gli aggiornamenti
assumono la forma di microdefinizioni. Se la politica delle impostazioni di LiveUpdate specifica che i
client scaricano gli aggiornamenti dal server LiveUpdate, gli aggiornamenti assumono la forma di file
MSP (patch).
Questa impostazione consente di controllare le versioni del software client. Quando questa
impostazione è disattivata, il software client può essere aggiornato soltanto manualmente. Quando il
server di gestione scarica ed elabora le patch, viene creata una microdefinizione. Le microdefinizioni
vengono automaticamente visualizzate come nuovi pacchetti. Il nuovo pacchetto viene visualizzato nel
riquadro Pacchetti di installazione client. È possibile selezionare il pacchetto e utilizzare la funzionalità
di upgrade per i client Windows. Fornire gli aggiornamenti manuali per i client Mac utilizzando uno
strumento di terzi o rendendo il pacchetto di aggiornamento disponibile per il download sulla rete.
Se si desidera tenere sotto stretto controllo le revisioni del software client utilizzate dai client, non
consentire il download degli aggiornamenti del prodotto.

Gestione download dei
contenuti

Se il server di gestione può fornire solo definizioni virus e spyware complete ai client, è possibile
consentire a questi client di ottenere pacchetti più piccoli (delta) da un server LiveUpdate. Questa
situazione può verificarsi quando il server di gestione non può fornire delta appropriati ai client. Troppe
richieste client simultanee di definizioni complete possono creare un carico eccessivo sulla rete. Questa
impostazione contribuisce a ridurre il rischio di tal carico.
Il server di gestione può non riuscire a memorizzare un delta per varie ragioni: un'interruzione di rete,
un backup del server su un set di definizioni precedente.
È possibile dover verificare il numero di revisioni del contenuto memorizzate dal server di gestione. Se
il numero è basso, i client non aggiornati potrebbero non ottenere i delta dal server di gestione.
Riduzione dei sovraccarichi di rete per le richieste di aggiornamento del client

Fornitore di aggiornamenti di gruppo
Il Fornitore di aggiornamenti di gruppo (GUP) ottiene gli aggiornamenti del contenuto da Symantec Endpoint Protection
Manager e distribuisce localmente gli aggiornamenti ai gruppi di client. Per ogni politica delle impostazioni di LiveUpdate,
è possibile configurare qualsiasi tipo di Fornitore di aggiornamenti di gruppo seguente.
Table 278: Opzioni di selezione dei Fornitori di aggiornamenti di gruppo per i client
Impostazione

Descrizione

Fornitori di aggiornamenti di
gruppo multipli

Utilizzare questa opzione quando si hanno gruppi multipli e si desidera utilizzare Fornitori di
aggiornamenti di gruppo differenti per ogni gruppo
I fornitori di aggiornamenti di gruppo multipli utilizzano un set di regole, o criteri, per
autodesignarsi a servire gruppi di client nelle subnet. Tutti i computer client si trovano sulla stessa
subnet.

Fornitori di aggiornamenti di
gruppo espliciti per i client
roaming:

Utilizzare questo elenco quando si desidera che i client possano connettersi a Fornitori di
aggiornamenti di gruppo che si trovano su subnet diverse da quella dei client stessi. I client che
modificano la posizione possono eseguire il roaming al fornitore di aggiornamenti di gruppo più
vicino nell'elenco.
Se si aggiunge un elenco esplicito, non vengono creati fornitori di aggiornamenti di gruppo
effettivi. È necessario anche specificare i fornitori di aggiornamenti di gruppo stessi in un'altra
politica delle impostazioni di LiveUpdate.
Configurazione dei fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti
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Impostazione

Descrizione

Indirizzo IP o nome host
per singolo fornitore di
aggiornamenti di gruppo

Utilizzare un unico Fornitore di aggiornamenti di gruppo in modo che un solo computer client
funzioni come Fornitore di aggiornamenti di gruppo per tutti i client di uno stesso gruppo.
Digitare l'indirizzo IP o il nome host del computer client.
• Esempio di indirizzo IPv4: 192.168.0.10
• Esempio di indirizzo IPv6: 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:C72A::10
• Nome host di esempio: gupServer1
A seconda della configurazione di rete, potrebbe essere necessario utilizzare il nome DNS
completo come nome host.
È possibile utilizzare i caratteri jolly asterisco (*) e punto interrogativo (?) nel nome host.

Il tempo massimo durante
il quale i client tentano di
scaricare gli aggiornamenti da
un Fornitore di aggiornamenti
di gruppo prima di cercare il
server di gestione predefinito

Questa opzione consente ai client di escludere il Fornitore di aggiornamenti di gruppo se non
riescono a connettersi al Fornitore di aggiornamenti di gruppo. È possibile specificare una
un tempo trascorso il quale i client possono escludere il fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Quando i client escludono il fornitore di aggiornamenti di gruppo, ottengono gli aggiornamenti del
contenuto dal server di gestione predefinito.
• Selezionare Mai se i client ottengono gli aggiornamenti solo dal Fornitore di aggiornamenti di
gruppo e mai dal server. Ad esempio, si potrebbe utilizzare questa opzione se non si desidera
che il traffico del client venga eseguito su una connessione alla rete estesa del server.
• Selezionare Dopo per specificare il tempo dopo il quale i client devono ignorare il Fornitore di
aggiornamenti di gruppo. Se tale intervallo è impostato su 15 minuti, il computer client deve
tentare di scaricare gli aggiornamenti per 15 minuti in modo continuo senza risultati.

Il fornitore di aggiornamenti di gruppo non agisce come proxy per stati operativi, eventi, comandi, stato dei comandi o
profili tra il server e i client.
Table 279: Impostazioni del Fornitore di aggiornamenti di gruppo
Impostazione
Porta predefinita

Descrizione
La porta TCP utilizzata per le comunicazioni client.
Il numero di porta TCP predefinito è 2967. Se il Fornitore di aggiornamenti di gruppo riceve gli
indirizzi IP con DHCP, è necessario assegnare un indirizzo IP statico al computer o utilizzare il
nome host. Se il Fornitore di aggiornamenti di gruppo è in una posizione remota che utilizza la
conversione degli indirizzi di rete (NAT), utilizzare il nome host.
Note: Se il Fornitore di aggiornamenti di gruppo esegue un firewall diverso da quello di Symantec,
si potrebbe avere bisogno di modificare la politica di Symantec Firewall per consentire alla porta
TCP di ricevere le comunicazioni del server. Un firewall non Symantec fa riferimento ai firewall
di terze parti e di Windows. Per impostazione predefinita, la politica Symantec Firewall viene
configurata automaticamente.

Dimensione massima cache
dei file per il download degli
aggiornamenti (MB)

Lo spazio su disco massimo che il GUP può utilizzare per memorizzare gli aggiornamenti dei
contenuti. Una volta raggiunto questo limite, il GUP non scarica più alcun contenuto dal server di
gestione. Tuttavia, continua a servire il contenuto nella cache ai suoi client.

Elimina aggiornamenti di
Gli aggiornamenti del contenuto occupano lo spazio su disco del computer del Fornitore di
contenuto se inutilizzati (giorni) aggiornamenti di gruppo. Configurare l'opzione per eliminare gli aggiornamenti del contenuto
inutilizzati. Gli aggiornamenti del contenuto sono considerati inutilizzati se i client non li hanno
richiesti.
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Impostazione

Descrizione

Numero massimo di download
simultanei ai client

Conserva la memoria e l'utilizzo della CPU sul computer GUP. L'opzione controlla il numero di
thread assegnati per la gestione di richieste in entrata. Più thread richiedono più memoria. Inoltre,
dal momento che per l'elaborazione delle richieste in entrata sono necessari cicli di CPU, per più
thread sono richiesti più cicli di CPU.
È necessario sintonizzare il valore alle limitazioni del computer GUP. Lo scopo è di scaricare
gli aggiornamenti del contenuto nei client il più rapidamente possibile, senza sovraccaricare il
computer del Fornitore di aggiornamenti di gruppo. Impostare un valore sufficientemente alto per
ottenere una concorrenza ragionevole, ma sufficientemente basso per evitare di sovraccaricare
eccessivamente il computer del Fornitore di aggiornamenti di gruppo.

Larghezza di banda massima
per download del Fornitore di
aggiornamenti di gruppo dal
server di gestione

Controlla la quantità di larghezza di banda che il GUP utilizza per scaricare gli aggiornamenti dal
server di gestione. Symantec consiglia di limitare esplicitamente la larghezza di banda in base alle
restrizioni dei computer dei fornitori di aggiornamenti di gruppo.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
• Selezionare Nessun limite per consentire una larghezza di banda illimitata. Questa opzione
applica un limite effettivo di 1 MB. In circostanze normali, tuttavia, questo limite non viene mai
raggiunto.
• Selezionare Fino a per limitare la larghezza di banda alla quantità specificata. Questa opzione
consente di specificare la larghezza di banda al di sopra e al di sotto del limite di 1 MB
imposto dall'opzione Nessun limite.

Larghezza di banda massima
consentita per i download
del client dal fornitore di
aggiornamenti di gruppo

Controlla la quantità di larghezza di banda tra il computer GUP e i client gestiti da GUP.
Utilizzare questa opzione se è possibile configurare solo un GUP per i siti multipli e se ogni sito
ha pochi client o una scarsa connettività. Ridurre al minimo la larghezza di banda dei siti che
dispongono di scarsa connettività e in cui si desidera evitare un sovraffollamento di contenuti
quando si distribuisce un set completo di definizioni.
Utilizzare l'opzione Nessun limite se i client con connessioni con larghezza di banda limitata
ricevono il file completo delle definizioni. Il GUP ha thread limitati per servire le richieste di
download. I client che ricevono un file di definizioni complete impiegano molto tempo e riducono il
thread del GUP di uno fino al completamento del download delle definizioni.

Configurazione dei client per il download dei contenuti dai fornitori di aggiornamenti di gruppo

Elenco di Fornitori di aggiornamenti di gruppo
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere le regole alle quali un client deve essere conforme per essere
utilizzato come Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Le regole sono strutturate nel modo seguente:

• Set di regole

•
•

Ogni set di regole è un contenitore di regole. Il set di regole viene visualizzato come un nodo della struttura.
La conformità con i set di regole viene determinata con gli operatori logici OR e AND. Se molteplici set di regole
utilizzano l’operatore OR, un client deve corrispondere ad almeno un set di regole per fungere da Fornitore di
aggiornamenti di gruppo. Se molteplici set di regole utilizzano l’operatore AND, un client deve corrispondere a ogni
regola specificata in un set di regole per fungere da Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Tipi di regole
Le regole possono specificare indirizzi IP, nomi host, chiavi di registro del client Windows o sistemi operativi del client.
Un set di regole può includere una regola di ciascun tipo.
Condizioni delle regole
Una regola specifica una condizione alle quale un client deve essere conforme per svolgere il ruolo di Fornitore di
aggiornamenti di gruppo. Ai valori multipli di una condizione della regola viene applicato l'operatore OR. Se in una
regola viene specificata una condizione con valori multipli, il client deve corrispondere a uno di tali valori.
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Ad esempio, è possibile creare RuleSet1 che include una regola con vari indirizzi IP. Si crea quindi RuleSet2 che
include una regola di nome host e una regola di sistema operativo con molteplici valori. Un computer client deve
essere conforme a RuleSet1 o RuleSet2. Un client è conforme a RuleSet1 se è presenta uno qualsiasi degli indirizzi
IP. Un client corrisponde a RuleSet2 solo se presenta uno dei nomi host e se esegue uno dei sistemi operativi
specificati.

Specificare i criteri di regole per fornitori di aggiornamenti di gruppo
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere una regola alla quale un client deve essere conforme per essere
utilizzato come Fornitore di aggiornamenti di gruppo. I tipi di regola includono un indirizzo IP o un nome host, chiavi di
registro e sistema operativo.
È possibile specificare una regola di ciascun tipo, con criteri multipli per ogni regola. La conformità con le regole viene
determinata con gli operatori logici OR e AND. Molteplici regole utilizzano l'operatore AND. Un client deve essere
conforme a tutte le regole in un set di regole. I criteri con più regole utilizzano l'operatore OR. Ciò significa che un client
deve corrispondere a un criterio in ciascuna regola.
Per il nome host, potrebbe essere necessario utilizzare il nome DNS completo, in base all'installazione della rete.

Configura fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un elenco di fornitori di aggiornamenti che a cui i client possono
connettersi che si trovano su subnet diverse dalla propria subnet del client. I client che cambiano posizione di frequente
possono eseguire il roaming al più vicino Fornitore di aggiornamenti di gruppo nell'elenco.
La configurazione di uno o più fornitori di aggiornamenti di gruppo trasforma i client in fornitori di aggiornamenti di
gruppo. La configurazione di un elenco esplicito di fornitori di aggiornamenti di gruppo non trasforma i client in fornitori di
aggiornamenti di gruppo. Di conseguenza, è possibile utilizzare un elenco esplicito purché si siano configurati singoli o
molteplici fornitori di aggiornamenti di gruppo in almeno un'altra politica in Symantec Endpoint Protection Manager.
I client tentano di connettersi ai Fornitori di aggiornamenti di gruppo nell'ordine specificato nell'elenco. Se la voce è di tipo
subnet, si espande in modo da includere tutti i Fornitori di aggiornamenti di gruppo disponibili nella subnet. I client tentano
di connettersi ai Fornitori di aggiornamenti di gruppo nella subnet in base ai rispettivi indirizzi IP in ordine crescente.
I Fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti possono essere statici o dinamici, a seconda di come sono stati configurati.
Se si utilizza un indirizzo IP o un nome host per configurare un Fornitore di aggiornamenti di gruppo esplicito, il fornitore
sarà statico. Questa differenza influisce sul funzionamento dei fornitori di aggiornamenti di gruppo nelle reti che utilizzano
sia client sia server di gestione dalla versione corrente e da una versione precedente.
Se si utilizza una subnet per designare un Fornitore di aggiornamenti di gruppo, questo sarà dinamico poiché i client
cercano il Fornitore di aggiornamenti di gruppo su quella subnet.

Aggiunta di un fornitore di aggiornamenti di gruppo esplicito
L’aggiunta di un Fornitore di aggiornamenti di gruppo esplicito non trasforma un client in un Fornitore di aggiornamenti di
gruppo. La configurazione di Fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti mappa le subnet dei client a una o più subnet in
cui si trovano i Fornitori di aggiornamenti di gruppo.
Un elenco di Fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti viene utilizzato per mappare gli indirizzi di rete delle subnet
client ai Fornitori di aggiornamenti di gruppo. Identificare i Fornitori di aggiornamenti di gruppo utilizzando il loro indirizzo
IP, nome host o subnet.
È possibile specificare che i client con indirizzi IP che ricadono in una subnet specifica devono utilizzare un Fornitore di
aggiornamenti di gruppo specifico.
Un client può avere indirizzi IP multipli. Symantec Endpoint Protection considera tutti gli indirizzi IP quando esegue una
corrispondenza con un Fornitore di aggiornamenti di gruppo. Di conseguenza, l'indirizzo IP a cui la politica corrisponde
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non è necessariamente legato all'interfaccia che il client utilizza per comunicare con il Fornitore di aggiornamenti di
gruppo.
Ad esempio si supponga che un client Symantec Endpoint Protection abbia i seguenti indirizzi IPv4:

• 172.21.80.180: utilizzato per comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager
• 172.21.66.209: indirizzo di rete della subnet mappato nell'elenco Fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti
oppure:

• 001: DB8:3C0: FC01:49C8: C72A: 10: utilizzato per comunicare con Symantec Endpoint Protection Manager
• 2001:DB8:3C0:FC01: indirizzo di rete della subnet mappato nell'elenco Fornitori di aggiornamenti di gruppo
espliciti

L'indirizzo corrispondente non è necessariamente lo stesso indirizzo dell'interfaccia che il client utilizza per comunicare
con il Fornitore di aggiornamenti di gruppo o con Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 280: Indirizzo di rete della subnet del client e impostazioni dei Fornitori di aggiornamenti di gruppo espliciti
Opzione

Descrizione

Indirizzo di rete subnet L'indirizzo di rete della subnet dei client.
client
Questo indirizzo non è l'indirizzo IP di un client. Se non conoscete l'indirizzo di rete della subnet dei client, è
possibile calcolarlo utilizzando uno dei calcolatori di subnet disponibili in Internet.
Questo indirizzo viene a volte indicato come prefisso della rete o ID di rete.
Specificare subnet
mask del client

Utilizzare questa impostazione per aggiungere un gruppo di subnet anziché una subnet alla volta. Ad
esempio:
• Per IPv4 anziché aggiungere sia la subnet 192.168.1.0 che la subnet 192.168.2.0, è possibile
aggiungere la subnet 192.168.0.0 e una mask 255.255.0.0.
• Per IPv6 anziché aggiungere sia la subnet 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:1111::
che la subnet 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:2222:: è possibile aggiungere la subnet
2001:DB8:3C0:FC01:49C8:: e una mask FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF::.
Se non si aggiunge la subnet mask di un client, Symantec Endpoint Protection Manager trova
automaticamente la subnet mask basata sulle impostazioni NIC dei client. Symantec Endpoint Protection
Manager determina quindi l'intervallo degli indirizzi IP nella subnet del client.
Se si esegue l'upgrade dalla versione 12.1.6 e precedente, è possibile aggiungere la subnet mask del client
alle subnet importate esistenti. In caso contrario, i client 12.1.6 e precedenti ignorano questa impostazione.

Tipo > Indirizzo IP

Identifica questo Fornitore di aggiornamenti di gruppo in base all'indirizzo IP. Quando si seleziona questa
opzione, vengono visualizzate le seguenti altre opzioni:
• dell'host
L'indirizzo IP del fornitore di aggiornamenti di gruppo, nel formato IPv4.
• Porta
La porta su cui si trova il fornitore di aggiornamenti di gruppo.

Tipo > Nome host

Identifica il Fornitore di aggiornamenti di gruppo in base al nome host. Quando si seleziona questa opzione,
vengono visualizzate le seguenti altre opzioni:
• Nome host
Il nome host del fornitore di aggiornamenti di gruppo. L'uso dei caratteri jolly non è supportato.

•

Note: A seconda della configurazione di rete, potrebbe essere necessario utilizzare il nome DNS
completo nel campo nome host durante la configurazione di un Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Porta
La porta su cui si trova il fornitore di aggiornamenti di gruppo.
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Opzione
Tipo > Subnet

Descrizione
L'indirizzo di rete della subnet su cui si trova il Fornitore di aggiornamenti di gruppo. Quando si seleziona
questa opzione, vengono visualizzate le seguenti altre opzioni:
• Indirizzo di rete subnet GUP
L'indirizzo di rete della subnet su cui si trova il Fornitore di aggiornamenti di gruppo. Utilizzare questo
tipo per rendere disponibili più Fornitori di aggiornamenti di gruppo in modo da corrispondere alla
mappatura dell'indirizzo di rete client.
Se si immette un indirizzo IP, Symantec Endpoint Protection Manager trova automaticamente la subnet
mask e determina l'intervallo degli indirizzi IP nella subnet del Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
È possibile calcolare il valore di Indirizzo di rete subnet GUP utilizzando uno dei calcolatori di subnet
facilmente reperibili in Internet. Questo indirizzo viene a volte indicato come prefisso della rete o ID di rete.

Indirizzo IP o nome host
La finestra di dialogo Indirizzo IP o nome host consente di specificare gli indirizzi IP o i nomi host.
Table 281: Valori delle regole per indirizzo IP e nome host
Impostazione

Descrizione

Tipo

È possibile identificare il fornitore di aggiornamenti di gruppo dal suo indirizzo IP o tramite il nome host.

Indirizzo IP

Digitare l'indirizzo IP del Fornitore di aggiornamenti di gruppo.

Nome host

Digitare il nome host del Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
Note: A seconda della configurazione di rete, potrebbe essere necessario utilizzare il nome DNS completo nel
campo nome host durante la configurazione di un Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
È possibile utilizzare l'asterisco dei caratteri jolly (*) e il punto interrogativo (?) nel nome host.

Chiavi di registro
La finestra di dialogo Chiavi di registro consente di specificare le chiavi di registro.
Il Registro di sistema di Windows è un database in cui sono archiviate impostazioni e opzioni per i sistemi operativi
di Windows. Il registro contiene chiavi e valori. Una chiave è simile a una cartella o a un percorso. Ad esempio,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\LiveUpdate\Schedule\AllowRetry è una
chiave di registro.
Table 282: Valori delle regole per chiavi di registro
Impostazione

Descrizione

Controllo

Selezionare una delle opzioni seguenti:
• Chiave di registro
• Nome chiave di registro
• Valore di registro

Chiave
Nome

Digitare la chiave di registro o il nome della chiave di registro.
Il nome chiave è il nome dell'elemento nella chiave di registro. Un esempio di nome di chiave è ServiceStatus.

Esiste
Non esiste

Selezionare una delle opzioni seguenti:
• Selezionare Esiste se la chiave esiste nel Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
• Selezionare Non esiste se la chiave non esiste nel Fornitore di aggiornamenti di gruppo.
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Impostazione

Descrizione

Uguale a
Diverso da

Selezionare una delle opzioni seguenti:
• Selezionare Uguale a se il valore della chiave è uguale al valore specificato.
• Selezionare Diverso da se il valore della chiave non è uguale al valore specificato.

Tipo di valore

Selezionare il tipo di dati della chiave.
Il Registro di sistema di Windows utilizza i seguenti tipi di dati di base:
• Stringa
Una stringa comprende testo leggibile normale. I valori delle stringhe sono i valori più comuni utilizzati nel
registro.
• DWORD
DWORD corrisponde a "double word" (doppia parola). I tipi di dati DWORD comprendono dati binari limitati a
32 bit di lunghezza o immessi in formato decimale o esadecimale.
Note: Se si seleziona il tipo di valore DWORD, nel campo Valore è consentito soltanto il formato decimale.

• Binario

Binari sono i dati binari visualizzati in formato esadecimale.

Value

Digitare il valore della chiave.
Un valore consiste nel valore del nome di chiave di registro, memorizzato all'interno della chiave. Il valore della
chiave dipende dal tipo di valore. Anche una coppia nome-dati può essere un valore.

Sistemi operativi
Selezionare il sistema operativo.

Impostazioni del server proxy per le comunicazioni esterne
• Opzioni del server proxy per Windows

•

È possibile configurare i client Windows per utilizzare un server proxy separato per le comunicazioni esterne all'infuori
di LiveUpdate. Per la configurazione di proxy HTTP e proxy HTTPS esistono impostazioni separate.
Queste impostazioni non interessano altri server o i fornitori di aggiornamenti di gruppo configurabili nella scheda
Impostazioni server della politica Impostazioni LiveUpdate.
Opzioni del server proxy per Mac
Per i client Mac, è possibile configurare un server proxy per le comunicazioni di LiveUpdate.

Table 283: Opzioni del server proxy per Windows
Opzione

Descrizione

Non utilizzare un server proxy

Non viene utilizzato alcun server proxy.

Utilizzare il server proxy
specificato dal browser client
(impostazione predefinita)

Utilizzare le informazioni proxy immesse nel browser dei computer client. In Internet Explorer,
queste informazioni vengono visualizzate in Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni
LAN.

Usa impostazioni server proxy
personalizzate

Vengono utilizzati l'indirizzo delle informazioni del server proxy e la porta d'ascolto qui specificati.
Entrare nel HTTPS o nella porta HTTP per utilizzare.
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Opzione
Autenticazione obbligatoria

Descrizione
Credenziali del server proxy opzionali per l'accesso al server proxy. È possibile immettere le
credenziali per il proxy di sistema o per un proxy personalizzato. In genere non si scelgono
impostazioni che prevedono l'accesso obbligatorio degli utenti per scaricare gli aggiornamenti.
Note: Se i computer client utilizzano un proxy con autenticazione, è necessario specificare le
eccezioni attendibili del dominio del Web per gli URL di Symantec. Le eccezioni consentono ai
computer client di comunicare con Symantec Insight e altri siti importanti di Symantec.
Per informazioni sulle eccezioni consigliate, consultare:
Come verificare la connettività con i server licenze Insight e Symantec.
Autenticazione NT LAN Manager
Autenticazione aggiuntiva opzionale tramite NT LAN Manager (NTLM). È necessario includere il
nome di dominio nel campo del nome utente nel seguente formato:
domain_name\user_name
Il nome di dominio non può superare i 14 caratteri e il nome utente non può superare i 64
caratteri.
I nomi non possono essere composti interamente da punti o spazi, né possono contenere i
seguenti caratteri: / " [ ] : | < > + = ; , ? * @
Note: Se si seleziona l'autenticazione per un proxy di sistema o l'autenticazione NT
LAN Manager, qualsiasi versione del client precedente a 14.2 RU1 potrebbe perdere la
comunicazione.

Table 284: Opzioni del server proxy per Mac
Opzione

Descrizione

Non utilizzare un server proxy

Non viene utilizzato alcun server proxy.

Proxy del sistema

Utilizzare le informazioni proxy immesse nel browser dei computer client. In Safari, queste
informazioni sono disponibili in Safari > Preferenze > Avanzate > Proxy.

Usa impostazioni server proxy
personalizzate

Vengono utilizzati l'indirizzo delle informazioni del server proxy e la porta d'ascolto qui specificati.
Immettere la porta da utilizzare in base al protocollo HTTP o HTTPS in uso.
• Autenticazione obbligatoria
Credenziali del server proxy personalizzate opzionali per l'accesso al server proxy. In genere
non si scelgono impostazioni che prevedono l'accesso obbligatorio degli utenti per scaricare
gli aggiornamenti.

Impostazioni dei server LiveUpdate per client Mac
Si utilizza il riquadro Impostazioni server Mac in Politica impostazioni di LiveUpdate per specificare la modalità di
acquisizione degli aggiornamenti del contenuto nei client Mac.
Table 285: Impostazioni dei server LiveUpdate per client Mac
Impostazione

Descrizione

Utilizza server Symantec
LiveUpdate predefinito

Scarica gli aggiornamenti dei contenuti dal server Symantec LiveUpdate predefinito in Internet.

Utilizza server LiveUpdate
interno specifico

Scarica gli aggiornamenti del contenuto da un server LiveUpdate interno. È possibile specificare
più server LiveUpdate interni per il supporto del failover.
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare server LiveUpdate e utilizzare le opzioni
Sposta su e Sposta giù per cambiare la posizione dei server LiveUpdate nell'elenco.
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Impostazioni server avanzate di LiveUpdate
Se i server LiveUpdate interni utilizzano una connessione FTP, è possibile impostare il tipo di connessione FTP da
utilizzare. Nella connessione FTP passiva, controllare la porta su cui il server FTP si connette a Symantec Endpoint
Protection Manager. Nella connessione FTP attiva, il server FTP seleziona la porta e poi si connette a Symantec Endpoint
Protection Manager su quella porta. Potrebbe essere necessario utilizzare la connessione FTP attiva se il server FTP
utilizzato è protetto da firewall, o utilizza un router o una periferica di conversione degli indirizzi di rete.

Politica di LiveUpdate: Pianificazione Mac
Questa pagina viene utilizzata per specificare la frequenza con cui distribuire gli aggiornamenti provenienti dai server
LiveUpdate ai client nei gruppi a cui questa politica è applicata.
Table 286: Impostazioni di pianificazione di LiveUpdate per client Mac

Frequenza

Specifica la frequenza con cui pianificare l'esecuzione di LiveUpdate nei client per scaricare
gli ultimi aggiornamenti. L'impostazione predefinita è Ogni 4 ore. L'opzione dell'ora specifica è
disponibile sia per l'opzione Giornaliera che per l'opzione Settimanale. L'opzione del giorno
specifico è disponibile solo per l'impostazione Settimanale.
L'opzione Continuamente supporta solo i client che eseguono l'aggiornamento da versioni
precedenti a 12.1.4. Questa impostazione fornisce a tali client una pianificazione oraria. Se si
seleziona Continuamente per un client della versione 12.1.4 o più recente, la pianificazione
LiveUpdate precedente del client viene mantenuta. Se per il client non è stata specificata una
pianificazione in precedenza, LiveUpdate viene eseguito in base alla pianificazione predefinita.

Opzioni di download casuale

Specifica un'opzione di download casuale. È possibile scaglionare gli aggiornamenti aggiungendo
o sottraendo il valore specificato, per ridurre al minimo l'effetto sul traffico di rete. Per
impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection consente di eseguire in modo casuale le
sessioni LiveUpdate per ridurre al minimo i picchi di larghezza di banda.

Impostazioni avanzate della politica di LiveUpdate per Mac
È possibile consentire ai client di ricevere gli aggiornamenti del prodotto dai server LiveUpdate.
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Table 287: Impostazioni avanzate della politica di LiveUpdate per Mac
Impostazione
Impostazioni aggiornamenti
prodotto

Descrizione
Scarica gli aggiornamenti di Symantec Endpoint Protection utilizzando un server
LiveUpdate
Scarica e installa automaticamente gli aggiornamenti del software client quando si fa clic su
LiveUpdate o quando viene eseguita una sessione pianificata di LiveUpdate. Se disattivata,
questa opzione impedisce di scaricare e installare gli aggiornamenti del software client, anche se
LiveUpdate viene eseguito da un altro prodotto Symantec nel computer client.
Se la politica delle impostazioni di LiveUpdate specifica che i client scaricano gli aggiornamenti
da Symantec Endpoint Protection Manager o da un Fornitore di aggiornamenti di gruppo,
gli aggiornamenti assumono la forma di microdefinizioni. Se la politica delle impostazioni
di LiveUpdate specifica che i client scaricano gli aggiornamenti dal server LiveUpdate, gli
aggiornamenti assumono la forma di file MSP (patch).
Questa impostazione consente di controllare le versioni del software client. Quando questa
impostazione è disattivata, il software client può essere aggiornato soltanto manualmente.
Quando il server di gestione scarica ed elabora le patch, viene creata una microdefinizione
visualizzata automaticamente come nuovo pacchetto. Il nuovo pacchetto viene visualizzato nel
riquadro Pacchetti di installazione client. Fornire gli aggiornamenti manuali per i client Mac
utilizzando uno strumento di terzi o rendendo il pacchetto di aggiornamento disponibile per il
download sulla rete.

Impostazioni del server proxy HTTPS o HTTP
Questa finestra di dialogo consente di configurare i client affinché venga utilizzato un server proxy per le comunicazioni
con LiveUpdate. Il client utilizza le impostazioni configurate in questa finestra di dialogo solo per LiveUpdate. Si può
configurare un server proxy per altre comunicazioni esterne in altra sede.
Table 288: Opzioni del server proxy HTTPS o HTTP
Impostazioni
Configurazione proxy HTTP o
HTTPS

Opzioni e descrizioni

• Non utilizzo un server proxy per HTTP o HTTPS
Non viene utilizzato alcun server proxy.

• Voglio utilizzare le mie impostazioni proxy in Opzioni Internet di Windows

•
•

(impostazione predefinita)
Utilizzare le informazioni proxy immesse nel browser dei computer client. Queste informazioni
sono visualizzate in Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN.
Voglio personalizzare le impostazioni HTTP o HTTPS
Utilizzare l'indirizzo del server proxy e la porta d'ascolto HTTP o HTTPS sul server immesso
qui.
Autenticazione obbligatoria
Facoltativamente, utilizzare le informazioni di autenticazione del server proxy personalizzate
fornite qui per l'accesso al server.
– È possibile utilizzare Autenticazione di base, che richiede il nome utente e la password
per l'account che si desidera utilizzare per il server proxy.
– È possibile utilizzare Autenticazione NT LAN Manager, che richiede il nome utente e la
password per l'account che si desidera utilizzare per il server proxy.

Note: Se si specifica un proxy con autenticazione, è necessario creare le eccezioni attendibili dei
domini Web per gli URL Symantec. Le eccezioni consentono ai computer client di comunicare con
Symantec Insight e altri siti importanti di Symantec.
Per informazioni sulle eccezioni consigliate, consultare:
Come verificare la connettività con i server licenze Insight e Symantec.
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Impostazioni del server proxy FTP
Questa finestra di dialogo consente di configurare i client affinché venga utilizzato un server proxy per le comunicazioni
con LiveUpdate. Il client utilizza le impostazioni configurate in questa finestra di dialogo solo per LiveUpdate. Si può
configurare un server proxy per altre comunicazioni esterne in altra sede.
Table 289: Opzioni server proxy FTP
Impostazioni
Configurazione del proxy FTP

Opzioni e descrizioni

• Non uso un server proxy per l'FTP

Non viene utilizzato alcun server proxy.

• Utilizzare il server proxy specificato dal browser client (impostazione predefinita)

•

Utilizzare le informazioni proxy immesse nel browser dei computer client. In Internet Explorer,
queste informazioni vengono visualizzate in Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni
LAN.
Desidero personalizzare le impostazioni FTP
Utilizzare l'indirizzo delle informazioni del server proxy e la porta di ascolto del server qui
specificati.

Impostazioni del server LiveUpdate per i client Linux
Si utilizza il riquadro delle impostazioni server Linux nella politica Impostazioni LiveUpdate per specificare la modalità di
acquisizione degli aggiornamenti del contenuto nei client Linux.
Table 290: Impostazioni del server LiveUpdate per i client Linux
Impostazione

Descrizione

Utilizza server Symantec
LiveUpdate predefinito

Scarica gli aggiornamenti dei contenuti dal server Symantec LiveUpdate predefinito in Internet.

Utilizza server LiveUpdate
interno specifico

Scarica gli aggiornamenti del contenuto da un server LiveUpdate interno. È possibile specificare
più server LiveUpdate interni per il supporto del failover.
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare server LiveUpdate e utilizzare le opzioni
Sposta su e Sposta giù per cambiare la posizione dei server LiveUpdate nell'elenco.
Note: Soltanto i primi dieci server LiveUpdate interni sono inclusi nella politica che viene inviata al
client. Ciò include tutti i server configurati su un sito del partner di replica.

Configurazione proxy
LiveUpdate

Configura un server proxy da utilizzare per LiveUpdate dal server Symantec LiveUpdate
predefinito o da un server LiveUpdate interno specificato.
Questo server proxy è utilizzato solo per LiveUpdate e per nessun'altra comunicazione esterna.

Impostazioni server avanzate di LiveUpdate per i client Linux
Se i server LiveUpdate interni utilizzano una connessione FTP, è possibile impostare il tipo di connessione FTP da
utilizzare. Nella connessione FTP passiva, controllare la porta su cui il server FTP si connette a Symantec Endpoint
Protection Manager. Nella connessione FTP attiva, il server FTP seleziona la porta e poi si connette a Symantec Endpoint
Protection Manager su quella porta. Potrebbe essere necessario utilizzare la connessione FTP attiva se il server FTP
utilizzato è protetto da firewall, o utilizza un router o una periferica di conversione degli indirizzi di rete.
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Impostazioni del server proxy per i client di Linux
Questa finestra di dialogo consente di configurare i client per utilizzare un server proxy in HTTP per la comunicazione
di LiveUpdate con i client di Linux. Il client utilizza le impostazioni configurate in questa finestra di dialogo solo per
LiveUpdate. Si può configurare un server proxy per altre comunicazioni esterne in altra sede.
Table 291: Opzioni di server proxy HTTP
Impostazioni
Configurazione proxy HTTP

Opzioni e descrizioni

• Non utilizzo un server proxy per HTTP
Non viene utilizzato alcun server proxy.

• Desidero personalizzare impostazioni HTTP
•

Utilizzare l'indirizzo del server proxy e la porta d'ascolto HTTP o HTTPS sul server immesso
qui.
Autenticazione obbligatoria
Facoltativamente, utilizzare le informazioni di autenticazione del server proxy personalizzate
fornite qui per l'accesso al server.

Note: Se si specifica un proxy con autenticazione, è necessario creare le eccezioni attendibili dei
domini Web per gli URL Symantec. Le eccezioni consentono ai computer client di comunicare con
Symantec Insight e altri siti importanti di Symantec.
Per informazioni sulle eccezioni consigliate, consultare:
Come verificare la connettività con i server licenze Insight e Symantec.

Politica di LiveUpdate: pianificazione di Linux
Questa pagina viene utilizzata per specificare la frequenza con cui distribuire gli aggiornamenti provenienti dai server
LiveUpdate ai client nei gruppi a cui questa politica è applicata.
NOTE
Non deselezionare Attiva pianificazione LiveUpdate. Se si disattiva Pianificazione di LiveUpdate, i client di
Linux non possono avviare LiveUpdate per ricevere gli ultimi aggiornamenti.
Table 292: Opzioni di pianificazione delle politiche di LiveUpdate
Opzione

Descrizione

Frequenza

Specifica la frequenza con cui pianificare l'esecuzione di LiveUpdate nei client per scaricare
gli ultimi aggiornamenti. L'impostazione predefinita è Ogni 4 ore. L'opzione dell'ora specifica è
disponibile sia per l'opzione Giornaliera che per l'opzione Settimanale. L'opzione del giorno
specifico è disponibile solo per l'impostazione Settimanale.
L'opzione Continuamente consente ai computer client che comunicano raramente con il server
Symantec Endpoint Protection Manager di ottenere gli ultimi aggiornamenti. I client ricevono gli
aggiornamenti più recenti quando si connettono alla rete ed eseguono l'autenticazione al server.

Intervallo di riavvio

Specifica per quante ore o giorni tentare di eseguire LiveUpdate se l'esecuzione pianificata
di LiveUpdate non riesce per qualche motivo. Questa opzione è attivata quando si seleziona
l'opzione Ogni, Giornaliera o Settimanale. L'impostazione predefinita è un intervallo di riavvio di
due ore.

Opzioni di download casuale

Specifica un'opzione di download casuale. È possibile scaglionare gli aggiornamenti aggiungendo
o sottraendo il valore specificato, per ridurre al minimo l'effetto sul traffico di rete. Per
impostazione predefinita, Symantec Endpoint Protection consente di eseguire in modo casuale le
sessioni LiveUpdate per ridurre al minimo i picchi di larghezza di banda.
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Politica del contenuto di LiveUpdate
Definizioni di sicurezza
È possibile selezionare il tipo di aggiornamenti che possono essere installati sui client Symantec Endpoint Protection.
Per i computer Windows, Utilizza più recente specifica di installare l'ultimo aggiornamento disponibile da Symantec.
L'opzione Seleziona una revisione consente di verificare un aggiornamento prima dell'installazione nei client e di
ripristinare una versione precedente se necessario.
Le definizioni e i tipi di contenuto selezionati devono essere anche scaricati in Symantec Endpoint Protection Manager
se il server di gestione è l'unico fornitore di aggiornamenti. È possibile specificare che cosa viene scaricato nel server di
gestione con le impostazioni delle proprietà del server del sito locale per LiveUpdate.
Il contenuto di Integrità degli host è disponibile per il download solo dai server LiveUpdate a Symantec Endpoint
Protection Manager e successivamente ai client. I client non possono scaricare il contenuto dell'integrità host direttamente
da un server LiveUpdate.
Il contenuto per l'apprendimento automatico avanzato è disponibile solo per i gruppi di client gestiti nel cloud con una
politica di larghezza di banda limitata che consente il contenuto di larghezza di banda limitata. I client standard e integrati
utilizzano il contenuto di apprendimento automatico anziché le definizioni standard. I client dark network non utilizzano la
modalità a larghezza di banda limitata.
Informazioni sui tipi di contenuto scaricati da LiveUpdate
NOTE
I computer client Mac installano gli aggiornamenti solo per le definizioni di virus e spyware e per le firme di
prevenzione delle intrusioni.

Aggiornamenti di prodotto del contenuto di LiveUpdate
La finestra di dialogo consente di selezionare gli aggiornamenti di prodotto del contenuto di LiveUpdate per il software
client e di applicarli al gruppo. Se questa impostazione è attivata, è possibile escludere i computer client dal download e
installare gli aggiornamenti di prodotto quando eseguono LiveUpdate. Questa limitazione viene applicata con una politica
delle impostazioni di LiveUpdate per ogni posizione nel gruppo. Se questa impostazione è disattivata, la politica delle
impostazioni di LiveUpdate per gli aggiornamenti di prodotto e LiveUpdate non avranno effetto.

impostazioni della politica dei contenuti di LiveUpdate nome gruppo
Questa finestra di dialogo mostra la politica dei contenuti di LiveUpdate correntemente applicata e consente di applicare
un'altra politica al gruppo. Le politiche dei contenuti di LiveUpdate vengono applicate a tutte le posizioni di un gruppo.

Seleziona revisione
È possibile specificare una versione precedente di ciascun tipo di contenuto in base alla data. Se si seleziona una
revisione del contenuto corrispondente a una data specifica, i client del gruppo scaricano solo il contenuto corrispondente
a tale data.
Utilizzare questa opzione per la risoluzione dei problemi. È consigliabile ripristinare temporaneamente il contenuto a una
versione provvisoria precedente e sicura nei seguenti casi:

• La versione corrente del contenuto causa conflitti sul computer client.
• Si desidera verificare la versione del contenuto più recente prima di applicarla a tutti i client.
Se viene visualizzato (nessuno) nella colonna Revisione, si è verificato uno dei seguenti problemi:

• Symantec Endpoint Protection Manager non è configurato per il download del tipo di contenuto corrente.
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Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

• La revisione specificata nella politica non corrisponde alle revisioni memorizzate in Symantec Endpoint Protection
•

Manager. Ad esempio, è possibile importare una politica che fa riferimento a una revisione che non esiste sul server.
Oppure, è possibile replicare le politiche ma non il contenuto di LiveUpdate da un altro sito.
È stata replicata una policy da un sito remoto, ma non è stato replicato il contenuto di LiveUpdate. Il sito remoto
memorizza la revisione specificata, ma il sito locale non la memorizza.

Anche se la revisione non è disponibile sul server, i client che utilizzano la politica sono ancora protetti. I client utilizzano
l'ultima revisione del contenuto.

Sostituisci politica dei contenuti di LiveUpdate
Questa finestra di dialogo consente di sostituire una politica dei contenuti di LiveUpdate con un'altra politica dei contenuti
di LiveUpdate. Le politiche dei contenuti di LiveUpdate interessano tutte le posizioni in un gruppo.
La politica selezionata viene visualizzata come Vecchia politica di LiveUpdate. Selezionare la politica per sostituirla
utilizzando l'elenco a discesa Nuova politica di LiveUpdate.
In Sostituisci politica, la struttura mostra i gruppi dai quali è possibile sostituire la politica. Selezionare la casella accanto
a un gruppo per selezionarlo. Per selezionare tutti i sottogruppi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di
appartenenza e scegliere Seleziona tutti i sottogruppi.

Seleziona una versione del motore
Symantec Endpoint Protection contiene vari motori che eseguono le diverse parti della sua funzionalità. Questi motori
sono file binari (.dll o .exe) e vengono consegnati con le definizioni di sicurezza.
Questa opzione blocca i client su un particolare motore, ma continua a distribuire le definizioni di sicurezza più recenti
associate con tale motore. Utilizzare questa opzione se si sa che il motore corrente funziona correttamente nell'ambiente
in uso ed è necessario testare il motore più recente prima della distribuzione.
Per un controllo più preciso, fare clic su Usa versione più recente in modo che i client ricevano la versione più recente
del motore e delle definizioni di sicurezza. Ad esempio,
I client di versioni precedenti alla 14.0.1 MP1 ignorano questa impostazione e scaricano la versione più recente del
contenuto. Se si dispone di un gruppo misto di client 14.0.1 MP1 e client precedenti e viene specificata una versione del
motore, i client precedenti ricevono sempre il contenuto del motore più recente.
NOTE
Se due aggiornamenti del motore vengono rilasciati lo stesso giorno, hanno lo stesso formato di data.
Symantec Endpoint Protection Manager conserva solo le tre revisioni del contenuto più recenti per ogni versione del
motore.
Alcuni tipi di contenuto non hanno un componente del motore, ma solo definizioni di sicurezza. In tal caso, l'opzione
Seleziona una versione del motore è disattivata. Non è disponibile alcun contenuto del motore per l'elenco degli
elementi consentiti di Symantec (Whitelist), i dati di revoca, le impostazioni di reputazione, le definizioni dei dati di
controllo di invio, gli attributi e le firme di file estesi, nonché l'elenco dei portali AP.

Pagina di amministrazione
La pagina Amministrazione include argomenti relativi a licenze, amministratori e domini. Le informazioni sulle licenze sono
disponibili unicamente in questo capitolo.

736

Rinnovo della licenza
Quando si rinnova, selezionare la vecchia licenza prima di attivare quella nuova. Questo passaggio nel processo di
rinnovo assicura che il sistema elimini la vecchia licenza e la sostituisca con quella nuova.
Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

Pagina principale di Licenza
Utilizzare questa pagina per visualizzare e gestire le licenze per Symantec Endpoint Protection
Table 293: Riepilogo delle opzioni di licenza
Opzione

Descrizione

Licenze

Elenca il numero di serie, il numero di postazioni e la data di scadenza per ogni licenza di prodotto sul server.
Fare clic su una licenza nella vista struttura per visualizzare ulteriori informazioni sulla licenza nella finestra
principale.
Le informazioni per ogni licenza includono:
• Numero di serie
• Tipo
• Postazioni
• Data di inizio
• Data di scadenza
• Azione

Attività

Si tratta delle attività associate con le licenze:
• Attiva licenza
Per attivare la licenza fornire il numero di serie della licenza o importare un file di licenza di Symantec (.slf).
Fare clic sull'attività per avviare Attivazione guidata della licenza, in cui si deve immettere il numero di serie o
selezionare il file .slf. Inoltre è possibile utilizzare questa attività per aggiungere licenze aggiuntive e licenze di
rinnovo.
• Modifica informazioni partner
Utilizzare questa attività per immettere le informazioni del partner. Un partner è un utente che gestisce le licenze
del prodotto, ad esempio un integratore di sistemi, un consulente o un rivenditore preferenziale.
• Acquista licenze aggiuntive
Questa attività porta al sito web di Symantec per acquistare licenze aggiuntive.

Licenze di Symantec Endpoint Protection

Assistenza per la licenza dell'aggiornamento
Quando si esegue l'upgrade da 12.1.x, Symantec Endpoint Protection, 14.x non richiede una nuova licenza. Utilizzare la
licenza attuale 12.1.x, che visualizza la versione 12.1. Quando si rinnova il contratto e la licenza, si riceve una licenza per
la versione 14.x.
Un aggiornamento diretto da Symantec Endpoint Protection Manager 11.x a 14.x non è supportato. Se si esegue prima
l'aggiornamento dalla versione 11.x alla 12.1.x. e quindi alla 14.x, la licenza della versione 14.x viene importata in quel
momento.
Le risposte alle domande sulla licenza e le istruzioni per la risoluzione della maggior parte dei problemi associato
all'aggiornamento della licenza sono disponibili nella sezione Panoramica dei diritti di manutenzione per Symantec
Endpoint Protection.
Percorsi di aggiornamento supportati per la versione più recente di Symantec Endpoint Protection 14.x
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Attivazione o importazione della licenza del prodotto Symantec Endpoint Protection

Pagina Clients
Client: Client
Utilizzare questa scheda per visualizzare l'elenco dei client del gruppo selezionato. È anche possibile visualizzare
informazioni su ogni client, incluse informazioni generali sul computer e sullo stato della protezione.
Visualizzazione dello stato di protezione dei computer client
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Table 294: Opzioni di visualizzazione dello stato nella scheda Client
Colonna

Descrizione

Visualizzazione Visualizza le seguenti informazioni:
predefinita
• Nome
Il nome host del computer e l'icona corrispondente al tipo di computer.
• Stato integrità
Se il computer client è connesso al server di gestione, il client è infetto, o tutti i rilevamenti di Power Eraser in
corso richiedono azioni da parte dell'amministratore.
• Utente o computer di accesso
Account associato al client installato.
• Ultima modifica dello stato
Data e ora dell'ultima modifica dello stato del client dopo la registrazione con il server.
• Definizioni dei virus
La data e il numero di revisione del file di definizioni antivirus e antispyware più recente.
• Numero di serie della policy
Il numero di serie che identifica in modo univoco la versione corrente della politica che viene applicata del
gruppo selezionato. Controllare il numero di serie della politica sul client per determinare se corrisponde al
numero di serie visualizzato nella console. Se il client comunica con il server di gestione e riceve aggiornamenti
regolari della politica, i numeri di serie devono corrispondere.
• Ultima scansione avviata
La data e l'ora di esecuzione dell'ultima scansione completa del disco. Una scansione completa ricerca i virus e i
rischi per la sicurezza in tutto il computer, compresi il record di avvio e la memoria del sistema. Il client dovrebbe
eseguire una scansione completa una volta alla settimana.
• Stato AntiVirus
Lo stato di Auto-Protect, ovvero attivato o disattivato. Auto-Protect protegge il file system e gli allegati e-mail
ricevuti dai client.
• Stato del firewall
Lo stato del firewall, ovvero attivato o disattivato.
• Larghezza di banda limitata
Questa opzione indica se è attivato il contenuto di larghezza di banda limitata. Questa colonna viene visualizzata
solo dopo aver registrato Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud.
• Riavvio richiesto
Indica se il client deve essere riavviato o meno. Ad esempio, se di recente è stato installato un nuovo computer
con il software client, il computer client deve essere riavviato.
• Descrizione
Stato client

Visualizza le seguenti informazioni:
• Nome
Il nome host del computer e l'icona corrispondente al tipo di computer.
• Stato integrità
Se il computer client è connesso al server di gestione, il client è infetto, o tutti i rilevamenti di Power Eraser in
corso richiedono azioni da parte dell'amministratore.
Il messaggio di stato Online indica un client connesso e Non in linea indica un client disconnesso. Il messaggio
Avviso indica rilevamenti di infezioni o di Power Eraser in sospeso.
I client che si connettono tramite Symantec Endpoint Protection Manager potrebbero non visualizzare
immediatamente lo stato online corretto nella console cloud. Attendere 5-10 minuti dopo la modifica dello stato
online per visualizzare in modo accurato lo stato corrente.
• Utente o computer di accesso
Account associato al client installato.
• Indirizzo IP
L'indirizzo IP del computer host.
• Versione client
Il numero di versione del software client.
• Ultima modifica dello stato
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Data e ora dell'ultima modifica dello stato del client dopo la registrazione con il server.
• Riavvio richiesto
Indica se il client deve essere riavviato o meno. Ad esempio, se di recente è stato installato un nuovo computer
con il software client, il computer client deve essere riavviato.
• Numero di serie della policy

Colonna
Tecnologia di
protezione

Descrizione
Visualizza le seguenti informazioni:
• Nome
Il nome host del computer.
• Stato integrità
Se il computer client è connesso al server di gestione, il client è infetto, o tutti i rilevamenti di Power Eraser in
corso richiedono azioni da parte dell'amministratore.
• Utente o computer di accesso
Account associato al client installato.
• Indirizzo IP
L'indirizzo IP del computer host.
• Ultima scansione avviata
La data e l'ora di esecuzione dell'ultima scansione completa del disco. Una scansione completa ricerca i virus e i
rischi per la sicurezza in tutto il computer, compresi il record di avvio e la memoria del sistema. Il client dovrebbe
eseguire una scansione completa una volta alla settimana.
• <nome protezione> Stato
Lo stato della funzionalità di protezione, attivata o disattivata.
– Stato non riportato significa che il client non comunica con Symantec Endpoint Protection Manager.

• <nome protezione> Definizioni
•

La data e il numero di revisione degli ultimi file di definizioni installati sul computer client. Non disponibile
significa che le definizioni non sono state scaricate in Symantec Endpoint Protection Manager.
Stato

Informazioni di Visualizza le seguenti informazioni:
rete
• Nome
Il nome host del computer.
• Stato integrità
Se il computer client è connesso al server di gestione, il client è infetto, o tutti i rilevamenti di Power Eraser in
corso richiedono azioni da parte dell'amministratore.
• Dominio/gruppo di lavoro
Il dominio o il gruppo di lavoro a cui appartiene questo computer client.
• Utente o computer di accesso
Account associato al client installato.
• Indirizzo IP
L'indirizzo IP del computer host.
• Server DNS
Il nome host o l'indirizzo IP del server DNS.
• Server WINS
Il nome host o l'indirizzo IP del server WINS.
• Indirizzo MAC
L'indirizzo MAC della scheda di rete utilizzata dal computer.
• Gateway
Il nome host o l'indirizzo IP del gateway utilizzato dal computer.
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Colonna

Descrizione

Sistema client

Visualizza le seguenti informazioni:
• Nome
Il nome host del computer.
• Stato integrità
Se il computer client è connesso al server di gestione, il client è infetto, o tutti i rilevamenti di Power Eraser in
corso richiedono azioni da parte dell'amministratore.
• Utente o computer di accesso
Account associato al client installato.
• Indirizzo IP
L'indirizzo IP del computer host.
• Sistema operativo
Il sistema operativo del computer, ad esempio Windows 10.
• Service Pack/Numero di build
Il numero di service pack del sistema operativo, ad esempio Service Pack 2.
• Memoria disponibile
La quantità approssimativa di memoria disponibile sul computer, in MB.
• Spazio libero su disco
La quantità approssimativa di spazio su disco disponibile sul computer, in MB.
• Totale spazio su disco
La quantità approssimativa di spazio su disco totale (la capienza massima del disco), in MB.

Client: Politiche
Le attività principali che è possibile effettuare sono collegate a politiche condivise o meno per posizioni specifiche di un
gruppo. È possibile anche impostare una serie di impostazioni di protezione avanzata.
Table 295: Eredità di policy e policy e impostazioni indipendenti dalla posizione
Opzione

Descrizione

Eredita politiche e impostazioni dal In una struttura gerarchica i sottogruppi ereditano automaticamente le informazioni sulle posizioni
gruppo di appartenenza
e sulle policy da un gruppo che è situato più in alto del sottogruppo. Per impostazione predefinita
l'eredità è attivata per ogni gruppo. Questa opzione viene visualizzata soltanto quando si
selezionano gruppi diversi dal gruppo Mia azienda.
L'impostazione dell'eredità delle politiche non si applica alle politiche cloud. Le politiche basate sul
cloud sono identificate con un'icona a forma di nuvola posta accanto alla descrizione della politica.
L'icona indica che la politica si applica direttamente al gruppo. L'icona a forma di nuvola con una
freccia indica che il gruppo eredita la politica dal gruppo di appartenenza nella console cloud.
Prevenzione delle intrusioni
personalizzata

Consente di assegnare una libreria IPS personalizzata a un gruppo anziché a una posizione
specifica. È possibile assegnare successivamente librerie personalizzate IPS aggiuntive al
gruppo.

Blocco del sistema

Il blocco del sistema consente di controllare le applicazioni che gli utenti finali possono eseguire
in un client. Il software client include uno strumento denominato checksum.exe. Utilizzare questo
strumento per creare un elenco di impronte digitali dei file. L'elenco di impronte digitali di file
contiene informazioni di posizione e di checksum. Queste informazioni riguardano le applicazioni
di cui è possibile autorizzare o negare l'utilizzo nell'azienda.
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Opzione
Monitoraggio delle applicazioni di
rete

Descrizione
Quando è attivato il controllo delle applicazioni di rete, il client controlla le applicazioni in
esecuzione per rilevare eventuali modifiche. Ad esempio, un utente può decidere di sostituire
una versione specifica di un'applicazione. Questa azione è rilevata. È anche possibile chiedere
all'utente l'autorizzazione a bloccare l'installazione di questa applicazione. Infine, è anche
possibile registrare l'azione.
È possibile creare un elenco di eccezioni per le applicazioni che non si desidera controllare. Le
applicazioni aggiunte all'elenco Applicazioni non monitorate non vengono monitorate.

Impostazioni politica del contenuto Mostra la politica dei contenuti di LiveUpdate correntemente applicata. È possibile applicare una
di LiveUpdate
politica differente a un gruppo specifico.
Impostazioni registro client

Le impostazioni del registro client sono utilizzate per attivare il caricamento delle informazioni
del registro dai client al gestore. È anche possibile impostare le dimensioni, il periodo di
mantenimento e le opzioni dell'attenuatore per il caricamento della cache che è utilizzata nei
client. Queste impostazioni si applicano a tutti i client del gruppo.

Impostazioni di comunicazione

Mostra le impostazioni di comunicazione del server di gestione selezionato. Queste impostazioni
comprendono il nome dell'elenco di server di gestione. È possibile scegliere se utilizzare la
modalità pull o push per lo scaricamento delle politiche dal server di gestione al client. È possibile
specificare se inviare al server di gestione le informazioni sull'uso delle applicazioni. È possibile
impostare la frequenza con cui il server di gestione carica le informazioni dal client nonché la
frequenza con cui il client scarica le informazioni dal server di gestione.

Impostazioni di comunicazione
esterne

Visualizza le impostazioni di comunicazione per gli invii, la protezione dalle alterazioni e i server
proxy.
È possibile consentire ai client di inviare a Symantec Security Response informazioni di
reputazione di file, di rilevazione antivirus e di rilevazione SONAR relative alle minacce rilevate.
Symantec Security Response utilizza queste informazioni per migliorare la capacità di Symantec
di rispondere alle minacce e di personalizzare la protezione. Symantec consiglia di consentire
l'invio di queste informazioni da parte dei computer client.
È possibile configurare i client Mac e Windows in modo che utilizzino il server proxy definito nel
computer client, un server HTTPS personalizzato o nessun server proxy.

Impostazioni generali

Nella scheda Impostazioni di riavvio è possibile specificare la modalità di riavvio di Symantec
Endpoint Protection nei computer client in caso di installazione o aggiornamento.
Nella scheda Impostazioni generali è possibile configurare le impostazioni di posizione e le
opzioni di riavvio per i computer client.
Nella scheda Impostazioni di sicurezza è possibile specificare se è necessaria l'immissione di
password da parte degli utenti finali in determinate circostanze. È anche possibile specificare se è
richiesta una certificazione digitale per l'autenticazione. È inoltre possibile bloccare tutto il traffico
a meno che non sia attivo un firewall.
Nella scheda relativa alla Protezione dalle alterazioni è possibile aumentare la protezione per il
software di sicurezza Symantec. È possibile bloccare un tentativo di manomettere il client oppure
registrare il tentativo. È inoltre possibile specificare un messaggio che avvisa l'utente nel caso di
eventuali alterazioni.
Queste impostazioni sono ereditate. Non è possibile modificare le impostazioni a livello di gruppo.

Client: Dettagli
Utilizzare questo riquadro per esaminare le informazioni dettagliate circa il gruppo o il sottogruppo selezionato.
Table 296: Informazioni del riquadro Dettagli
Nome riga

Descrizione

Nome gruppo

Nome del gruppo selezionato.

Descrizione

Descrizione del gruppo selezionato.
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Nome riga

Descrizione

Nome percorso completo

Percorso completo del gruppo selezionato, compreso il nome di gruppo.

Numero di computer fisici

Numero di computer fisici aggiunti al gruppo selezionato.

Numero di utenti registrati

Numero di utenti registrati nel gruppo selezionato.

Creato da

Nome utente dell'amministratore che ha creato il gruppo selezionato.

Data di creazione

La data e l'ora in cui è stato creato il gruppo selezionato.

Ultima modifica

La data e l'ora in cui è stato modificato il gruppo selezionato per l'ultima volta.

Blocca nuovi client

Indica se il gruppo selezionato accetta i nuovi client. Visualizza Sì o No.

Numero di serie della policy

Numero di serie univoco della policy del gruppo selezionato.

Data politica

La data e l'ora in cui la politica è stata aggiornata l'ultima volta.

Numero di serie della prevenzione Il nome della libreria personalizzata delle impronte utilizzata.
delle intrusioni personalizzata

Pacchetti di installazione
Questo riquadro mostra un elenco dei pacchetti di installazione dei client assegnati al gruppo selezionato.
Table 297: Pacchetti di installazione
Colonna

Descrizione

Nome pacchetto

Nome del pacchetto di installazione del client.

Tipo

Tipo di pacchetto di installazione del client.

Versione di

Versione del pacchetto di installazione del client.

Ora di inizio

Data e ora dell'assegnazione al gruppo del pacchetto di installazione del client.

Disponibile

Un segno di spunta in questa colonna indica che il pacchetto è disponibile.

Eseguire l'upgrade del software del client con AutoUpgrade

Scegli tipo di scansione
È possibile selezionare il tipo di scansione su richiesta da eseguire per un gruppo selezionato nella visualizzazione
struttura.
NOTE
Soltanto una scansione personalizzata è disponibile per i client Mac. Se si esegue una scansione Active Scan o
completa per un gruppo che include client Mac, nei client Mac viene eseguita una scansione personalizzata.
Table 298: Tipi di scansioni su richiesta
Tipo di scansione.

Descrizione

Active Scan

Esegue rapidamente la scansione della memoria e delle posizioni soggette ad attacchi frequenti da parte di
virus e rischi per la sicurezza.

Scansione completa

Esegue la scansione dell'intero computer, inclusi il settore di avvio e la memoria di sistema.
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Tipo di scansione.
Scansione
personalizzata

Descrizione
Utilizza le impostazioni per le scansioni su richiesta che sono configurate nella politica di protezione
antivirus e antispyware per il computer o il gruppo selezionato.
Per impostazione predefinita, queste impostazioni includono la scansione di tutte le cartelle e i tipi di file.
È possibile configurare la scansione personalizzata per sottoporre a scansione soltanto file e cartelle
particolari. È possibile configurare le impostazioni desiderate nella policy per il client o il gruppo. Quindi è
possibile eseguire la scansione personalizzata con tali impostazioni.

Aggiungi gruppo per nome gruppo
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un nuovo gruppo al gruppo o al sottogruppo selezionato. Un nome
gruppo deve contenere un massimo di 990 caratteri. Il percorso completo del nome gruppo deve contenere un massimo
di 1000 caratteri. Non è possibile utilizzare i seguenti caratteri: " / \ * ? < > | : &
Non è possibile aggiungere un sottogruppo a Gruppo predefinito.
Gestione di gruppi di client

Aggiunta di computer per nome gruppo
È possibile aggiungere un nuovo client nella modalità del computer per proteggere il computer indipendentemente da chi
accede al computer. In modalità computer, il client acquisisce le politiche del gruppo a cui appartiene il computer. Il client
protegge il computer con le stesse politiche, indipendentemente dall'utente collegato al computer.
Table 299: Opzioni Aggiungi computer
Opzione

Descrizione

Nome
computer

Il nome del computer o il nome completo del computer.

Dominio

Il nome del dominio o del gruppo di lavoro Windows. È necessario conoscere il nome del computer e quello del
dominio Windows prima di aggiungere un client. Se il computer non fa parte di un dominio Windows, fa parte di un
gruppo di lavoro Windows.
La lunghezza massima del nome del dominio è di 32 caratteri.

Descrizione

Una descrizione facoltativa che fornisce informazioni supplementari sul computer.
Tutti i caratteri sono consentiti. La lunghezza massima del campo di descrizione è di 256 caratteri.

Aggiunta di un utente per nome gruppo
È possibile aggiungere un client in modalità utente per consentire al client di ottenere le politiche dal gruppo a cui l'utente
appartiene. Le politiche applicate al computer client cambiano, a seconda dell'utente che ha accesso al computer. Per gli
utenti che accedono a molteplici computer client, è possibile utilizzare la modalità utente.
Per aggiungere un client, è necessario conoscere il nome utente e se l'utente fa parte di un dominio Windows o di un
gruppo di lavoro Windows.
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Table 300: Opzioni Aggiungi utente
Opzione

Descrizione

Nome utente

Il nome univoco per l'utente che accede al computer client.

Nome dominio

L'utente fa parte di un dominio Windows o di un gruppo di lavoro Windows.
È necessario selezionare una delle seguenti opzioni:
• Dominio di accesso
Il nome del dominio Windows
• Computer locale di accesso
Il gruppo di lavoro Windows

Descrizione

Una descrizione facoltativa che fornisce informazioni supplementari sull'utente.
La descrizione può contenere fino a 256 caratteri. Tutti i caratteri sono consentiti.

Integra in struttura unità organizzativa
Utilizzare questa finestra di dialogo per importare unità organizzative o contenitori da un server di Active Directory o
LDAP.
Non è possibile inserire un'unità organizzativa in più di una struttura di gruppo.
Questo processo può richiedere tempo, a seconda del numero di utenti nell'unità o nel contenitore.
Table 301: Opzioni di importazione di un'unità organizzativa o di un contenitore
Opzione

Descrizione

Dominio

Il dominio del server host di Active Directory o LDAP.

Aggiorna

Aggiorna il contenuto della struttura dell'unità organizzativa o il contenuto del contenitore.

Cerca client
Utilizzare la finestra di dialogo per cercare informazioni su uno o più client in un gruppo. Ad esempio, per sapere in quali
computer client è presente il file delle politiche più recente.
Lo strumento di query su dati fornisce criteri di ricerca predefiniti, operatori di confronto e valori. La query su dati combina
le condizioni di ricerca utilizzando la logica AND booleana. Dopo aver visualizzato i risultati, è possibile esportarli in un file
di testo.
Per raccogliere informazioni sugli utenti, fare clic su Amministratore > Installa pacchetti > Imposta raccolta di
informazioni utente.
Table 302: Opzioni di ricerca di computer
Opzione

Descrizione

Trova

Cerca i computer client a seconda che il client sia impostato su modalità computer o modalità utente.
Nel gruppo visualizza il gruppo selezionato nella visualizzazione struttura Client.

Criteri di
ricerca

Visualizza un elenco degli attributi relativi al client, al computer client o all'utente. Per visualizzare l'elenco
disponibile, è possibile fare nella cella vuota sotto Campo di ricerca. È possibile selezionare il criterio di ricerca da
utilizzare dal menu a discesa.

745

Opzione

Descrizione

Operatore di
confronto

Visualizza un elenco di operatori. È possibile fare clic sulla cella vuota sotto Operatore di confronto e quindi
selezionare uno dei seguenti operatori dal menu a discesa:
• = (uguale a)
• != (diverso da)
• > (maggiore di)
• < (minore di)
• >= (maggiore o uguale a)
• <= (minore di o uguale a)
• LIKE
Posiziona un carattere jolly “%" all'inizio o alla fine della stringa digitata. La query quindi individua tutte le
stringhe che cominciano con, terminano con o contengono il valore digitato.

Value

Consente di specificare un nuovo valore o di selezionarne uno predefinito. È possibile fare clic sulla cella vuota
in Valore per immettere una stringa di ricerca. Il criterio di ricerca selezionato nella colonna Campo di ricerca
determina il valore da digitare. Le stringhe non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. È possibile utilizzare
l'operatore LIKE per trovare una corrispondenza parziale, come spiegato in Operatore di confronto.

Esporta

Salva il contenuto della query in un file di testo.

Esportazione delle impostazioni di comunicazione per nome gruppo
Potrebbe essere necessario creare un nuovo file di comunicazioni client-server e sostituirlo sul client per le seguenti
ragioni:

•
•
•
•

per ristabilire la connessione tra il client e il server;
per cambiare il gruppo in cui si trova un client;
per convertire un client non gestito in client gestito;
per convertire un client gestito in client non gestito.

Il file di comunicazione viene utilizzato per registrare un computer client in un gruppo specifico e per connettersi al server
di gestione.
Questo file contiene le seguenti impostazioni:

•
•
•
•

Il server di gestione al quale il computer client deve connettersi.
Se il server di gestione distribuisce o acquisisce il file della politica a o dal client.
La frequenza con cui i client caricano i dati se il client acquisisce il file della policy.
Il gruppo in cui viene inserito il client convertito.

Una volta esportato il file di comunicazioni nei computer client, occorre importarlo sul client. Il nome file predefinito è nome
gruppo_sylink.xml.
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Table 303: Opzioni per l'esportazione delle impostazioni di comunicazione di gruppi
Opzione

Descrizione

Esporta in

Specifica la posizione in cui salvare il file, sul computer o nel percorso. Il nome file predefinito è nome
gruppo_sylink.xml.

Modalità
politica
preferita

Specifica se si desidera che le politiche di questo gruppo siano applicabili ai computer del gruppo o agli utenti
del gruppo:
• Modalità computer
Specifica che le policy sono valide per i computer in quanto autenticate nel server di gestione.
• Modalità utente
Specifica che le politiche sono valide per gli utenti dal momento in cui accedono ai computer ed effettuano
l'autenticazione nel server di gestione.

Proprietà di gruppo
La finestra di dialogo Proprietà di gruppo mostra informazioni riepilogative per il gruppo selezionato. È possibile
modificare la descrizione di un gruppo ed è possibile bloccare i nuovi client dal gruppo.
Table 304: Opzioni di Gruppo proprietà
Opzione

Descrizione

ID gruppo

Numero di identificazione per il gruppo.

Nome

Il nome del gruppo come viene visualizzato nella struttura di visualizzazione.

Descrizione

La descrizione del gruppo. Questo campo è facoltativo ed è solo a scopo informativo.

Nome percorso completo

I percorsi completi del gruppo selezionato.

Numero di computer fisici

Il numero dei computer del gruppo selezionato.

Numero di utenti registrati

Il numero degli utenti del gruppo selezionato.

Creato da

Il nome dell'amministratore che ha creato il gruppo selezionato.

Data di creazione

La data e l'ora in cui il gruppo è stato creato.

Ultima modifica

La data e l'ora in cui il gruppo è stato modificato.

Numero di serie della policy

Il numero di serie automaticamente generato per la politica attivo.

Data politica

L'indicazione della data e dell'ora di creazione della politica

Numero di serie della
prevenzione delle intrusioni
personalizzata

Il numero di serie generato automaticamente per la politica di prevenzione delle intrusioni
personalizzata attiva.

Blocca nuovi client

Quando è attivata, blocca l'aggiunta automatica di utenti e computer a un gruppo. Per
impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.

Gestione di gruppi di client

Imposta filtro di visualizzazione
Utilizzare questa finestra di dialogo per filtrare i client visualizzati per il gruppo selezionato.
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager mantiene l'impostazione del filtro e la memorizza con il nome di
accesso dell'amministratore singolo o dell'amministratore con diritti limitati. Se un amministratore imposta una
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condizione del filtro, tale condizione viene conservata per l'amministratore in questione. I vari amministratori
potranno visualizzare solo i filtri impostati da loro stessi.
Table 305: Visualizza opzioni di filtro
Opzione

Descrizione

Tipo di
piattaforma

Visualizzare i computer che eseguono il client Windows, il client Mac o il client Linux. È possibile anche visualizzare
tutti i client contemporaneamente.

Tipo di client

Visualizza i computer client in base al tipo di account di cui dispongono i client. Configurare i client con un account
utente o un account computer, in base a come si desidera applicare le politiche ai client del gruppo.
Passaggio di client Windows dalla modalità utente alla modalità computer

Nuovi utenti
Selezionare per visualizzare i computer che sono già stati aggiunti con un account utente o un account computer,
o computer
ma su cui non è installato il client. È possibile utilizzare questo elenco per determinare quali computer necessitano
creati, ma in cui ancora del client.
non è ancora
stato installato
il software
client
Escludi client
VDI non
persistenti non
in linea

Selezionare per escludere dalla visualizzazione i client non persistenti non in linea nelle infrastrutture desktop
virtuali.

Risultati per
pagina

Imposta il numero massimo di client che si desidera visualizzare per pagina. Si possono visualizzare fino a 999
computer.

Aggiungi eccezione Rilevamento periferiche non gestite
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare un'eccezione. È possibile utilizzare un intervallo di indirizzi IP o un
indirizzo MAC specifico.
Table 306: Opzioni di Eccezioni di Rilevamento periferiche non gestite
Opzione

Descrizione

Esclude il rilevamento di un
intervallo di indirizzi IP

Indirizzo IP iniziale e indirizzo IP finale dell'intervallo degli indirizzi da escludere dal rilevamento.

Escludi rilevamento di un
indirizzo MAC

Indirizzo MAC del dispositivo da escludere dal rilevamento.

Eccezioni di Rilevamento periferiche non gestite
Rilevamento periferiche non gestite rileva tutte le periferiche in rete. Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare
le periferiche da escludere dal rilevamento come periferiche non gestite. Per esempio, è possibile non includere le
periferiche che non eseguono mai il software client, quali le stampanti.

Importa utenti LDAP
Visualizza il numero di utenti Active Directory o LDAP importati.
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Client: Proprietà
Consultare le proprietà del client per maggiori informazioni sull'hardware, sul software, sulla rete e informazioni sull'utente.
Tutte le informazioni visualizzate in queste schede sono valide al momento dell'ultima archiviazione eseguita sul server di
gestione.
La scheda Generale visualizza le informazioni sull'hardware e il software del computer client.
La scheda Rete visualizza le informazioni sul computer client riguardanti la rete.
La scheda Client visualizza le informazioni sull'installazione del client di Symantec Endpoint Protection.
La scheda Informazioni utente visualizza le informazioni immesse dall'utente stesso quando Raccolta di informazioni
sull'utente le richiede. Raccolta di informazioni sull'utente può essere attivata in qualunque momento in
Amministratore > Pacchetti di installazione > Imposta la raccolta di informazioni sull'utente.
Impostazione della raccolta di informazioni sull'utente
Table 307: Scheda Generale
Value

Descrizione

Descrizione

Una descrizione per il computer client, che può essere personalizzata all'interno di Symantec Endpoint
Protection Manager.

Nome computer

Nome del computer client.

Nome utente di accesso L'account del computer che aveva effettuato l'accesso.
Gruppo

Il gruppo di client all'interno del server di gestione a cui appartiene questo computer client.

Dominio o gruppo di
lavoro

Il dominio o il gruppo di lavoro di Windows a cui appartiene questo computer client.

Descrizione computer

La descrizione del computer come definita all'interno delle proprietà di sistema del computer client.

Processore

Il numero, la famiglia e la velocità del processore o dei processori.

Memoria

La quantità totale di memoria fisica indicata. Consultare la scheda Client per la quantità totale di memoria
libera.

Versione BIOS

Il tipo e la versione del BIOS.

Sistema operativo

Il sistema operativo (piattaforma e versione).

Kernel

La versione del kernel del sistema operativo installato su questo computer. Si applica solo ai computer di
Linux. Viene visualizzato vuoto per i client di Mac o di Windows.

Service Pack

Il Service Pack indicato.

Periferica TPM

Il tipo di periferica hardware Trusted Platform Module (TPM), se presente.

ID univoco

L'identificatore univoco per questa installazione del client Symantec Endpoint Protection, creato al
momento dell'installazione. L'ID univoco identifica il computer esclusivamente nel database.

Chiave hardware

L'identificatore univoco per la configurazione dell'hardware di questo computer client.

UUID

L'identificatore univoco per il BIOS del computer. È possibile utilizzare il BIOS UUID per l'inventario del
cespite o per altre attività simili.

Lingua del sistema
operativo

La lingua del sistema operativo installato.

Totale spazio su disco

La quantità totale di spazio su disco nel computer. Consultare la scheda Client per ottenere informazioni
sullo spazio libero totale su disco.

Fornitore di
aggiornamenti di
gruppo

Indica se il computer client è un fornitore di aggiornamenti di gruppo.
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Value

Descrizione

Stato distribuzione

Indica se la distribuzione e l'installazione hanno avuto esito positivo o negativo.

Messaggio di
distribuzione

Visualizza i messaggi restituiti dal client Symantec Endpoint Protection dopo l'installazione.

Versione di
destinazione della
distribuzione

La versione del client Symantec Endpoint Protection che è concepita per distribuzione.

Versione in esecuzione
della distribuzione

La versione attuale del client Symantec Endpoint Protection.

Ora ultima distribuzione Quando il client Symantec Endpoint Protection è stato distribuito l'ultima volta.
Piattaforma di
virtualizzazione

La piattaforma su cui i computer del client virtuale sono ospitati, come VMware. Per i computer del client
non virtuale viene indicato N/D.

Numero di serie

Per i computer virtuali, visualizza il numero di serie di VMware.

Tipo di installazione

Mostra se il client Symantec Endpoint Protection è un client standard, integrato o VDI o se si tratta di un
client dark network. Per i client precedenti, mostra se il client è di dimensione standard o ridotta.

Stato filtri di scrittura

Indica se i filtri di scrittura Windows sono installati su questo client.

Table 308: La scheda Rete
Value

Descrizione

Ultimo IP connesso

L'indirizzo IP indicato quando il computer client si è connesso l'ultima volta al server di gestione. Se
l'ambiente utilizza la conversione degli indirizzi di rete (NAT), questo valore può differire dall'Indirizzo IP.

Server DHCP

Il server DHCP a cui il computer client si connette.

Server DNS

Uno o più server DNS a cui il computer client si connette.

Server WINS

Uno o più server WINS a cui il computer client si connette.

Indirizzi

I diversi tipi di indirizzi indicati dal computer client. Ci possono essere più indirizzi per ogni tipo di indirizzo.
• Indirizzo IP
L'indirizzo IP.
• Indirizzo MAC
L'indirizzo unico dell'interfaccia di rete che è associato con quell'indirizzo IP.
• Gateway predefinito
Il gateway predefinito in uso.

Table 309: Scheda Client
Value
Client

Descrizione
Il tipo di installazione del client indicato.

Versione software client La versione build di Symantec Endpoint Protection.
Versione patch della
sicurezza del client

La versione della patch di sicurezza del client Symantec Endpoint Protection.
Download delle patch della sicurezza di Endpoint Protection in client Windows

Numero di serie della
politica corrente

Il numero di serie della politica corrente del server di gestione in uso.

Definizioni dei virus

La data e il numero di revisione delle definizioni dei virus in uso.

Definizioni SONAR

La data e il numero di revisione delle definizioni SONAR in uso.

Definizioni IPS

La data e il numero di revisione delle definizioni di firma della prevenzione delle intrusioni in uso.
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Value

Descrizione

Definizioni Protezione
download

La data e il numero di revisione delle definizioni di Analisi download in uso.

Definizioni EDR

La data e il numero di revisione del contenuto del prodotto Endpoint Detection and Response (EDP).
L'EDR fornisce informazioni scientifiche ai server EDR. Queste definizioni vengono aggiornate tramite
LiveUpdate.

Configurazione e
libreria CNT

La data e il numero di revisione di Common Network Transport Library and Configuration utilizzato da
Endpoint Detection and Response.

Contenuto statico AML

Lo stato Contenuto statico AML.

Definizioni WTR

La data e il numero di revisione del reindirizzamento del traffico di rete. Il reindirizzamento del traffico di
rete protegge i computer client Windows e Mac dalle minacce basate sul Web.

Stato integrità degli
host

Lo stato della verifica dell'integrità dell'host, ovvero Operazione riuscita o Disattivato.

Descrizione codice
motivo integrità
dell’host

La descrizione per lo stato della verifica dell'integrità dell'host.

Ultima modifica dello
stato

L'ultima volta in cui è stato modificato lo stato del client.

Offset del fuso orario

Il numero di ore di compensazione del fuso orario calcolate a partire dall'ora di Greenwich (GMT).

Memoria disponibile

La memoria disponibile nel computer client.

Spazio libero su disco

Lo spazio su disco rigido disponibile nel computer client.

Stato di mitigazione
degli exploit della
memoria

Se Mitigazione degli exploit della memoria è attivato. È possibile attivare Mitigazione degli exploit della
memoria nella politica di prevenzione delle intrusioni.

Larghezza di banda
limitata

Lo stato Larghezza di banda limitata.
È necessario registrare Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud per utilizzare
Larghezza di banda limitata.

Stato di protezione
intensiva

Lo stato Protezione intensiva.
È necessario registrare Symantec Endpoint Protection Manager nella console cloud per utilizzare
Protezione intensiva.

Stato del
reindirizzamento del
traffico di rete

Visualizza lo stato del reindirizzamento del traffico di rete:
• Abilitato: il reindirizzamento del traffico di rete è installato e abilitato sul computer.
• Non installato: il reindirizzamento del traffico di rete non è stato installato come parte della funzionalità
di installazione del client impostata nel pacchetto di installazione.
• Disattivato per politica. La politica di reindirizzamento del traffico di rete non è abilitata per i client di
questo gruppo.
• Malfunzionamento: il reindirizzamento del traffico di rete non è in esecuzione correttamente. L'URL
PAC non è corretto oppure il token non è valido.
Il reindirizzamento del traffico di rete richiede una licenza per Symantec Web Security Services. La politica
Integrazioni è stata rinominata Reindirizzamento del traffico di rete nella versione 14.3 RU1.

Messaggio di
reindirizzamento del
traffico di rete

Visualizza lo stato di reindirizzamento del traffico di rete nel registro Reindirizzamento del traffico di rete nel
client.

Stato scansione Out-of- La scansione out-of-band cambia il modello di elaborazione del traffico di rete e potrebbe comportare
band IPS
problemi di compatibilità con altri driver di Windows Filtering Platform (WFP). Pertanto, se si attiva questa
opzione, Symantec consiglia di testare la scansione Out of Band prima di distribuirla nell'ambiente di
produzione. Le prestazioni variano a seconda del carico di lavoro.
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Value

Descrizione

Endpoint Threat
Defense per AD Data

Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory (AD) è in grado di controllare in modo
efficace la percezione degli hacker delle risorse interne dell'organizzazione, ovvero tutti gli endpoint, i
server, gli utenti, le applicazioni e le credenziali memorizzate localmente. Questa soluzione apprende
autonomamente la struttura di Active Directory dell'organizzazione e utilizza tali dati per creare
un'offuscamento autenticato e illimitato. Aggiunta in 14.2 RU1.

Stato attivato URL

La reputazione dell'URL nella politica IPS identifica le minacce provenienti da domini e URL, che possono
ospitare contenuti dannosi come malware, frodi, phishing e spam. La reputazione URL consente di
bloccare l'accesso agli indirizzi Web identificati come origini note del contenuto dannoso.

Elenchi di server di gestione
Aggiunta di server di gestione
È possibile specificare l'indirizzo IP o il nome host di Symantec Endpoint Protection Manager. Inoltre, è possibile
personalizzare i numeri di porta sia per la comunicazione crittografata che non crittografata fra un server di gestione e i
relativi client.
Table 310: Finestra di dialogo Aggiungi server di gestione
Opzione

Descrizione

Indirizzo server

Consente di aggiungere o modificare l'indirizzo IP o il nome host del server di gestione. Se si specifica l'indirizzo IP
o il nome host del server di gestione, esso viene incluso nell'elenco di server di gestione.
L'indirizzo IP include IPv4 e IPv6. Per IPv6, non è necessario racchiudere l'indirizzo tra parentesi quadre. La
console di gestione aggiunge automaticamente le parentesi quadre se necessario.

Personalizza
porta HTTP

Consente di personalizzare il numero di porta con cui i client e i moduli di applicazione Enforcer opzionali si
connettono a un server di gestione. Il numero di porta TCP predefinita per HTTP è 8014.

Personalizza
porta HTTPS

Consente di personalizzare il numero di porta con cui i client e i moduli di applicazione Enforcer opzionali si
connettono tramite connessione crittografata a un server di gestione. Il numero di porta TCP predefinita per HTTPS
è 443.
A partire dalla versione 14, Symantec Endpoint Protection Manager effettua le nuove installazioni con il protocollo
HTTPS per impostazione predefinita.

Nome elenco server di gestione: Gruppi e ubicazioni assegnati
È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare i gruppi a cui è assegnato l'elenco di server di gestione
selezionati. Le icone dei gruppi con l'icona dei server di gestione selezionati sono indicate con un segno di spunta bianco.
I gruppi che non sono disponibili (obreggiati) ereditano da un gruppo di appartenenza.

Elenchi di server di gestione
È possibile creare un elenco di server di gestione personalizzato per specificare l'ordine in cui i client in un gruppo
particolare si connettono a un server.
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Table 311: Opzioni dell'elenco di server di gestione
Opzione

Descrizione

Nome e descrizione

Indica il nome e la descrizione dell'elenco predefinito dei server di gestione per il sito predefinito dopo
l'installazione iniziale. Se si aggiungono altri elenchi di server di gestione, indica il nome e la descrizione
dell'elenco di server di gestione selezionato nel riquadro Elenchi server di gestione.

Usa protocollo HTTP

Specifica se comunicare utilizzando il protocollo HTTP. Il numero di porta TCP predefinita per HTTP è 8014.

Usa protocollo HTTPS

Specifica se comunicare con il server in cui è in esecuzione SSL (Secure Sockets Layer) utilizzando il
protocollo HTTPS. Il numero di porta TCP predefinita per HTTPS è 443.
È anche possibile utilizzare il protocollo HTTPS anziché il protocollo HTTP standard per la comunicazione.
È inoltre possibile personalizzare i numeri di porte HTTP e HTTPS creando un elenco personalizzato di
server di gestione. Tuttavia, è necessario personalizzare le porte prima di installare i client, altrimenti la
comunicazione tra client e server viene persa. Se si cambia protocollo o numero di porta del server di
gestione, è necessario modificarli nell'elenco di server di gestione. I client possono quindi riprendere le
comunicazioni.
A partire dalla versione 14, Symantec Endpoint Protection Manager effettua le nuove installazioni con il
protocollo HTTPS per impostazione predefinita.

Verificare il certificato
quando viene utilizzato
il protocollo HTTPS

Richiede al client la verifica di un certificato da parte di un'Autorità di certificazione terza attendibile.

Server di gestione

Mostra la priorità e l'indirizzo IP o il nome host del server di gestione. La priorità e l'indirizzo IP vengono
indicati nell'elenco predefinito dei server di gestione per il sito predefinito dopo l'installazione iniziale. Se
si aggiungono altri elenchi di server di gestione, si verifica quanto segue: questa casella di testo mostra
anche la priorità e l'indirizzo IP o il nome host dei server di gestione presenti nell'elenco di server di gestione.
L'utente ha selezionato la priorità e l'indirizzo IP nel riquadro Elenchi server di gestione.
È possibile impostare le priorità e aggiungere il numero di server di gestione desiderato a ciascuna priorità.
I client cercano di connettersi prima ai server di gestione che presentano una priorità più elevata nell'elenco
di server di gestione. Può essere opportuno effettuare questa operazione prima di distribuire i client. Se
vengono aggiunti più server di gestione con la stessa priorità, i client possono connettersi a un server di
gestione qualsiasi. I client bilanciano automaticamente il carico tra i server di gestione disponibili che hanno
la stessa priorità.

Sostituisci l'elenco di server di gestione delle repliche
È possibile applicare un elenco di server di gestione differente a gruppi assegnando l'elenco selezionato o sostituendo un
elenco specifico con un altro. Ad esempio, si supponga di avere tre elenchi, Elenco di server di gestione predefinito,
List2 e List3. È possibile sostituire Elenco di server di gestione predefinito con List3, ma non sostituire nello stesso
tempo List2 con List3. È possibile sostituire Elenco di server di gestione predefinito e List2 contemporaneamente
utilizzando il comando Assegna l'elenco.
Table 312: Sostituzione di un elenco di server di gestione
Opzione

Descrizione

Nome vecchio elenco di
server di gestione

L'elenco di server di gestione corrente per il sito.

Nome vecchio elenco di
server di gestione

I nomi di tutti gli elenchi di server di gestione tra cui scegliere per sostituire il vecchio elenco di server
di gestione.

Caselle di controllo di
gruppi e posizioni

Consente di selezionare o deselezionare il gruppo di cui si desidera sostituire un elenco di server
di gestione. I nomi di gruppi in grassetto visualizzano l'elenco di server di gestione corrente. Non è
consentito sostituire un elenco per un gruppo che eredita da un gruppo di appartenenza. I gruppi che
ereditano visualizzano il seguente testo: [eredita da gruppo di appartenenza].
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Opzione

Descrizione

Sostituzione

Sostituisce il vecchio elenco di server di gestione con quello nuovo per i gruppi e le posizioni selezionati.

Applicazione dell'elenco Server di gestione
Dopo aver creato un elenco di server di gestione, è possibile applicarlo a uno o più gruppi o posizioni per rendere effettivo
l'elenco di server di gestione.
Table 313: Applicazione di un elenco server di gestione a un gruppo o a una posizione
Opzione

Descrizione

Elenco server di gestione

Visualizza il nome dell'elenco di server di gestione che si desidera applicare a gruppi e posizioni.

Caselle di controllo di gruppi
e posizioni

Specifica il gruppo e le posizioni a cui si desidera applicare l'elenco di server di gestione. Ai gruppi o
alle posizioni in grassetto è applicato l'elenco di server di gestione.

Assegna

Applica l'elenco di server di gestione ai gruppi o alle posizioni selezionati.

Pagina Client > scheda Politiche
Impostazioni di comunicazione per <group_name>
Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione per configurare la comunicazione tra il server di gestione e
il client.
Table 314: Impostazioni di comunicazione tra i server di gestione e i client
Opzione

Descrizione

Attiva comunicazioni
tra i client e il server
di gestione

Assicura che il server di gestione e i computer client in tale posizione siano connessi, anche se la
connessione per il gruppo è disattivata.

Elenco server di
gestione

Specifica i server di gestione a cui i client del gruppo possono connettersi.
I server aggiunti in precedenza da Elenco server di gestione nel riquadro Componenti politica sono
visualizzati in questo elenco a discesa. È possibile applicare un solo elenco di server di gestione per volta.

Download

Consente di scaricare le politiche da qualsiasi server in Elenco server di gestione mediante uno dei seguenti
metodi:
• Scarica politiche e contenuto dal server di gestione
Impostazione specifica per il gruppo.
• Modalità push
Il client stabilisce una connessione costante al server. Ogni volta che lo stato del server cambia, il client
viene notificato immediatamente.
• Modalità pull
Il client si connette al server a intervalli regolari, in base alla frequenza dell'impostazione degli heartbeat.
Il client verifica lo stato del server al momento della connessione.
A causa della connessione costante, la modalità push richiede un'elevata larghezza di banda della rete.
La maggior parte delle volte è possibile impostare i client in modalità pull.

Note: Se Usa impostazioni di comunicazione gruppo è deselezionato per una posizione, l'opzione viene
visualizzata per quella posizione specifica.
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Opzione
Caricamento

Descrizione
Informazioni sulle applicazioni in esecuzione sui computer client
Il client raccoglie le informazioni sulle applicazioni in esecuzione sul client e invia i dati al server di gestione.
È possibile cercare e visualizzare le informazioni sulle applicazioni usando lo strumento di query in qualsiasi
riquadro Politica.
Note: Per attivare questa impostazione, è necessario attivare anche l'apprendimento di applicazione a livello
di sito.
Note: Proprietà sito: Generale

Intervallo di heartbeat Intervallo di heartbeat
La frequenza con cui il client comunica con il server e richiama le impostazioni.
Ad ogni heartbeat, il server prende i seguenti provvedimenti:
• Aggiorna i registri
• Aggiorna la politica di sicurezza
• Verifica lo stato di comunicazione tra il client e il server.
L'intervallo di heartbeat predefinito è 5 minuti.
Consente ai client di caricare immediatamente eventi critici
(solo per Windows) Quando questa opzione è attivata, il client carica immediatamente gli eventi critici nel
server di gestione e non aspetta l'intervallo di heartbeat. Gli eventi critici comprendono tutti i rischi rilevati
(eccetto i cookie) e qualunque evento di intrusione. Gli eventi della modifica di sistema non sono considerati
eventi critici. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
Le notifiche di amministratore possono avvisare l'utente immediatamente quando il periodo attenuatore delle
notifiche rilevanti è impostato su Nessuno.
Note: Soltanto i client che eseguono versioni 12.1.4 o successive possono inviare immediatamente gli eventi
critici. I client precedenti inviano gli eventi solo all'intervallo di heartbeat
La modalità di download (push o pull) non interagisce con questa impostazione.
Sequenza casuale
scaricamento

Attiva esecuzione casuale
Consente di scegliere se Symantec Endpoint Protection Manager deve eseguire casualmente o meno i
download del contenuto dal server di gestione predefinito o dal Fornitore di aggiornamenti di gruppo. In
genere, non è necessario cambiare le impostazioni predefinite.

Preferenze di
riconnessione

Quando si distribuisce un pacchetto di installazione client, è necessario specificare in quale gruppo deve
essere inserito il client. È possibile spostare il client in un gruppo differente. Se il client viene eliminato
successivamente o disconnesso e viene aggiunto e collegato nuovamente in un secondo momento, esso
torna al gruppo originale. Utilizzare queste impostazioni per mantenere il client nell'ultimo gruppo in cui era
stato spostato.
• Usa impostazione di gruppo del client utilizzata per ultima
(Windows e Mac) Utilizzare le impostazioni per il gruppo contenenti precedentemente il client prima della
disconnessione del client.
• Usa impostazione di modalità utente/computer del client utilizzata per ultima
(Solo Windows) Se un nuovo utente accede a un computer client configurato in modalità utente, il client
resta nel gruppo in cui l'utente si trovava precedentemente.
Passaggio di client Windows dalla modalità utente alla modalità computer
Questa funzione si basa solo sul gruppo, non sulla posizione.
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Impostazioni generali del nome gruppo: Impostazioni generali
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare la consapevolezza della posizione generale. Queste impostazioni
sono applicate ad ogni client del gruppo selezionato.
Opzione
Impostazioni posizione

Descrizione

• Memorizza ultima posizione

•

A un accesso iniziale, il client è assegnato alla posizione utilizzata più di recente. Se il
rilevamento posizione è attivato, il client passa alla posizione appropriata dopo alcuni secondi.
Se il rilevamento posizione è disattivato, l'utente può passare manualmente da una posizione
all'altra anche quando il client è controllato dal server.
Se una posizione di quarantena è attivata, il client può passare a tale posizione dopo un breve
periodo.
Attiva rilevamento posizione
Seleziona automaticamente la posizione corretta per i client. La posizione determina quale
politica deve essere applicata. Riavvia il client nella stessa posizione utilizzata prima che
l'utente spegnesse il computer client.

Note: è possibile utilizzare il rilevamento posizione soltanto per i client nei sottogruppi che non
ereditano il contenuto della politica dal gruppo di appartenenza.
Queste opzioni sono attivate per impostazione predefinita.
Disattivazione dell'icona
dell'area di notifica

Utilizzare questa opzione per i client in esecuzione su un server terminal (ad esempio Microsoft
Terminal Server o Citrix Presentation Server) che causano un elevato utilizzo della CPU e
dell'utilizzo della memoria. La disattivazione dell'icona dell'area di notifica (icona della barra
di sistema) impedisce l'esecuzione di più istanze di processi della sessione utente (come
SmcGui.exe e ccSvcHost.exe).
Se l'opzione è abilitata, modifica il parametro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC
\LaunchSmcGui del Registro in 0. Nelle versioni precedenti, era necessario modificare

manualmente questa chiave su 0. L'impostazione predefinita per questa funzionalità è disabilitata,
la quale consente di attivare o disattivare il valore della chiave di registro su 1. Poiché questa
impostazione è gestita mediante politiche, le modifiche manuali apportate a questa chiave
verranno sovrascritte. Pertanto, come procedura ottimale, si consiglia di spostare i client che si
trovano su un server terminal nello stesso gruppo prima di abilitare questa impostazione. Per i
client che non vengono eseguiti su server terminal, mantenere questa opzione deselezionata.
Questa opzione non ha effetto finché il servizio SMC non viene riavviato sul computer client.
L'impostazione è disponibile a partire dalla versione 14.3 RU1.
Processi ccSvcHst.exe permanenti per utente che impediscono la disconnessione della sessione
Procedure consigliate Citrix e Terminal Server per Endpoint Protection

Impostazioni generali del nome gruppo: Impostazioni di sicurezza
È possibile configurare le impostazioni di comunicazione del traffico sul client.
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Table 315: Opzioni di sicurezza per i client in un gruppo
Opzione
Blocca tutto il traffico fino
all’avvio del firewall e dopo la
sua disattivazione

Descrizione
Blocca tutto il traffico in entrata e in uscita dal computer client quando il firewall non viene
eseguito un determinato motivo.
Il computer non è protetto:
• Dopo l'attivazione del computer client e prima dell'avvio del servizio di firewall
• Dopo l'interruzione del servizio di firewall e l'arresto del computer client
Questo periodo di tempo è una piccola falla di sicurezza che può permettere la comunicazione
non autorizzata. Questa impostazione impedisce alle applicazioni non autorizzate la
comunicazione con altri computer.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.
Note: quando la protezione dalle minacce di rete è disattivata, il client ignora questa
impostazione.

Consenti il traffico DHCP e
NetBIOS iniziale

Autorizza il traffico iniziale che attiva la connettività di rete. Questo traffico comprende il traffico
DHCP e NetBIOS iniziale che permette al client di ottenere un indirizzo IP. Tutto il traffico
rimanente è bloccato.

Attiva comunicazioni protette
tra il server di gestione e i client
utilizzando certificati digitali per
l'autenticazione

Permette ai client di autenticare la comunicazione del server tramite certificati. Se il certificato è
danneggiato o non è valido, i client non possono comunicare con il server. Se questa opzione è
disattivata e il certificato è danneggiato o non valido, i client possono comunque comunicare con il
server.

Impostazioni password
Per fornire una sicurezza aggiuntiva sul client, è possibile aggiungere la protezione con password per i client Windows
basati sul loro gruppo. È anche possibile richiedere una password per disinstallare il client Mac.
Table 316: Opzioni della password per i client in un gruppo
Opzione

Descrizione

Richiedi password per aprire
l'interfaccia utente del client

Gli utenti devono digitare una password per aprire il client dal menu Start di Windows o dall'icona
dell'area di notifica.

Richiedi password per
interrompere il servizio client

Gli utenti devono digitare una password per arrestare il servizio del client. Questo requisito
viene applicato quando l'utente digita smc-stop in un prompt della riga di comando. Dopo aver
digitato la password corretta, il servizio client e tutte le relative tecnologie vengono disattivati
entro un minuto (a partire dalla versione 14.3). Se si digita una password errata, il client non viene
disattivato.

Richiedi password per
disinstallare il client

Gli utenti devono digitare una password quando disinstallano il client Windows.

È necessaria una password
per importare o esportare
una politica e per importare le
impostazioni di comunicazione
dei client

Gli utenti devono digitare una password per importare, esportare e scaricare una nuova politica e
importare le impostazioni di comunicazione client.

Applicare le impostazioni della
password ai sottogruppi non
ereditati

Propaga ai sottogruppi le impostazioni della password nella casella di gruppo Protezione con
password del client, anche quando questi sottogruppi non ereditano dal gruppo di appartenenza.
Questa opzione viene visualizzata solo nel gruppo di appartenenza.
Disattivazione dell'eredità di un gruppo

Comandi Windows per il servizio client di Endpoint Protection
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Impostazioni di controllo dell'interfaccia utente del client pernome gruppo>
È possibile determinare quali funzionalità di protezione e quali impostazioni dell'interfaccia utente client sono disponibili
per la configurazione del client da parte dell'utente. Per determinare quali impostazioni sono disponibili, specificare il
livello di controllo dell'utente. Il livello di controllo dell'utente determina se il client può essere completamente invisibile,
visualizzare un set parziale di funzioni o visualizzare l'interfaccia utente completa.
NOTE
Per il client Windows, è possibile configurare tutte le opzioni. Per il client Mac, solo l'icona dell'area di notifica e
alcune opzioni IPS sono disponibili in controllo server e controllo client.
Per poter modificare le impostazioni in modalità client o mista, l'utente finale deve rientrare in un gruppo amministratori di
Windows.
Table 317: Impostazioni di controllo per i livelli di controllo dell'utente
Opzione

Descrizione

Controllo server

Fornisce il minimo controllo del client. Controllo server blocca le impostazioni gestite in modo che gli utenti
non possano configurarle. Queste impostazioni vengono visualizzate ombreggiate o come non disponibili.
Controllo server presenta le seguenti caratteristiche:
• Gli utenti non possono configurare o attivare regole firewall, impostazioni specifiche dell'applicazione
e impostazioni di prevenzione delle intrusioni. Configurare tutte le regole firewall e le impostazioni di
sicurezza che vengono visualizzate sul client della console.
• Gli utenti possono visualizzare i registri di Attenuazione exploit host e rete, i registri di Gestione client,
l'attività del traffico client e l'elenco delle applicazioni eseguite dal client.
• È possibile configurare o meno la visualizzazione nel client di determinate impostazioni dell'interfaccia
utente e notifiche di prevenzione. Ad esempio, è possibile nascondere l'interfaccia utente client.
Quando si crea una nuova posizione, la posizione viene impostata automaticamente su Controllo server.

Controllo client

Fornisce il massimo controllo del client. Controllo client sblocca le impostazioni gestite in modo che gli
utenti possano configurarle.
Il controllo client presenta le seguenti caratteristiche:
• Gli utenti possono configurare o attivare regole firewall, impostazioni specifiche dell'applicazione,
impostazioni di prevenzione delle intrusioni e impostazioni dell'interfaccia utente client.
• Il client ignora le regole firewall configurate per il client.
Il controllo client è utile per i dipendenti che lavorano in una posizione remota o da casa.

Controllo misto

Fornisce un controllo misto del client.
Questo tipo di controllo presenta le seguenti caratteristiche:
• Gli utenti possono configurare regole firewall e impostazioni specifiche dell'applicazione.
• È possibile configurare le regole firewall, che possono sovrascrivere o meno le regole configurate dagli
utenti. La posizione delle regole del server nell'elenco delle regole della politica firewall determina se le
regole del server sovrascrivono quelle del client.
• È possibile configurare la visualizzazione nel client dei registri di Protezione dalle minacce di rete,
dei registri di Gestione client, delle impostazioni firewall, delle impostazioni di prevenzione delle
intrusioni e alcune impostazioni dell'interfaccia utente in modo che gli utenti possano attivarli o
disattivarli. Le impostazioni configurate su Client possono essere impostate dall'utente. Le impostazioni
impostate su Server possono essere configurate e vengono visualizzate ombreggiate o non sono visibili
nell'interfaccia utente client.
• È possibile configurare le impostazioni antivirus e antispyware in modo da sovrascrivere l'impostazione
nel client, anche se tale impostazione è sbloccata.
Ad esempio, se si sblocca la funzione Auto-Protect e l'utente la disattiva, è possibile attivarla.
Note: Per il client Mac, è possibile configurare le impostazioni di sovrascrittura solo per le opzioni di AutoProtect.
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Impostazioni interfaccia utente client
È possibile configurare le impostazioni generali dell'interfaccia utente e alcune impostazioni di protezione per il client.
Queste impostazioni vengono applicate nella posizione selezionata.
È possibile configurare queste impostazioni se:

• Il livello di controllo dell'utente del client è impostato sul controllo server.
• Il livello di controllo dell'utente del client è impostato sul controllo misto e la funzionalità principale nella scheda

Impostazioni di controllo client/server è impostata su Server.
Se si imposta Visualizza/nascondi icona area di notifica su Server, è possibile specificare se si desidera
visualizzare o nascondere l'icona sul client. Ad esempio, se si imposta Visualizza/nascondi icona area di notifica
su Client, l'utente del client vede l'icona dell'area di notifica. L'utente può quindi scegliere di visualizzare o nascondere
l'icona.
NOTE
Per il client Windows, è possibile configurare tutte le opzioni. Per il client Mac, è possibile configurare le opzioni
con un asterisco (*) in controllo server e controllo client.

Table 318: Funzionalità dell'interfaccia utente client
Opzione

Descrizione

Posizione dove configurare questa impostazione

Visualizza client

Visualizza l'interfaccia utente del client. Se
l'interfaccia utente è nascosta, il client viene
eseguito in background.

Console:
Scheda Impostazioni di controllo client/server
(solo controllo server)
Client:
• Se si deseleziona questa opzione nel controllo
server, l'icona dell'area di notifica non appare sul
client, nemmeno se l'opzione Visualizza l'icona
dell'area di notifica è selezionata.
• Nel controllo misto, non è possibile disattivare
l'opzione Visualizza client. Gli utenti possono
ancora aprire la finestra principale del client dal
menu Start.

Visualizza icona
nell'area di notifica*

Mostra l'icona dell'area di notifica del client e il
relativo menu di scelta rapida.

• Console:
•

Attiva notifiche di tipo
avviso popup

Mostra o nasconde notifiche popup nell'interfaccia
utente di tipo Windows 8.

Scheda Impostazioni di controllo client/server
> Visualizza/nascondi icona area di notifica
Client:
Cambia impostazioni > Gestione client >
Configura impostazioni > scheda Generale >
Mostra icona di sicurezza Symantec nell'area
di notifica

• Console
•

scheda Impostazioni di controllo client/server
(solo Controllo server)
Client:
Cambia impostazioni > Gestione client >
Configura impostazioni > scheda Generale
> Usa le notifiche di tipo avviso popup di
Windows per gli avvisi critici
Nel controllo misto, non è possibile disattivare
l'opzione che rimane sempre visualizzata.
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Opzione

Descrizione

Posizione dove configurare questa impostazione

Consenti agli utenti
di eseguire il test di
sicurezza

Mostra il comando di menu Prova sicurezza di
rete nel modulo Attenuazione exploit host e rete.
Questo comando di menu apre il sito Web
Symantec Security Check. Gli utenti o gli
amministratori possono eseguire le scansioni sul
sito per verificare l'efficacia del client in caso di
attacchi alla rete e virus. È possibile utilizzare
i risultati di queste prove per configurare la
protezione per il computer client in modo più
efficace.

• Console:

Consenti ai seguenti
utenti di attivare o
disattivare il firewall

• Solo amministratori Windows o Tutti gli

Console:
scheda Impostazioni di controllo client/server >
Attiva/Disattiva la protezione dalle minacce di rete
Client:
Disattiva tutte le funzionalità di protezione dalle
minacce di rete/Attiva protezione dalle minacce di
rete

•

Quantità di tempo
prima di riattivare
la protezione dalle
minacce di rete
Numero di disattivazioni
di Protezione dalle
minacce di rete
consentite

utenti
Consente di specificare quali utenti possono
attivare o disattivare il firewall nel client.
Quando il firewall è disattivato
Quando Protezione dalle minacce di rete è
disattivata, il firewall e il sistema di prevenzione
delle intrusioni possono ignorare tutto il traffico
o solo il traffico in entrata.
– Consenti tutto il traffico
Disattiva la protezione dalle minacce di rete
in modo da autorizzare il passaggio sia
del traffico in entrata sia di quello in uscita
attraverso il firewall senza restrizioni.
– Consenti solo tutto il traffico in uscita
Disattiva la protezione dalle minacce di
rete soltanto per il traffico in uscita in modo
che gli utenti possano accedere alla rete.
Il traffico in entrata deve ancora passare
attraverso firewall e IPS.
È possibile utilizzare questa opzione
quando gli utenti si connettono alla rete
aziendale da un hotel o da un altro luogo
esterno. Ad esempio, quando i dipendenti
utilizzano fuori sede i loro portatili aziendali,
possono connettersi a siti Web esterni
soltanto tramite il loro VPN aziendale.
Tuttavia, è possibile che ai dipendenti
venga richiesto di immettere informazioni
in una pagina Web esterna prima di poter
avviare il VPN. Questa opzione consente ai
dipendenti di accedere alla pagina Web ma
non al traffico in entrata.

•

Scheda Impostazioni interfaccia utente client >
Comando di menu Prova sicurezza di rete
Client:
Stato > Attenuazione exploit host e rete >
Opzioni > Visualizza attività di rete > Strumenti
> Prova sicurezza di rete

È anche possibile fare in modo che gli utenti
Nessuna
non possano disattivare la protezione per più
di cinque minuti o per più di tre volte. Queste
opzioni assicurano il ripristino della sicurezza dopo
l'accesso dei dipendenti alla pagina Web.
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Opzione

Descrizione

Posizione dove configurare questa impostazione

Consenti agli utenti di
attivare e disattivare il
controllo dei dispositivi
delle applicazioni

In casi rari, il controllo applicazioni possono
interferire con alcune applicazioni sicure che
vengono eseguiti nei computer client. È possibile
consentire agli utenti di disattivare l'opzione per
risolvere i problemi.

Console:
Politica Controllo applicazioni e periferiche > Attiva
questa politica
Client:
Cambia impostazioni > Gestione client >
Configura impostazioni > scheda Generale >
Abilita controllo periferiche

Notifiche eventi di
sicurezza per la
protezione della rete

• Visualizza notifiche di prevenzione delle

Console
Scheda Impostazioni di controllo client/server >
Mostra/Nascondi notifiche di prevenzione delle
intrusioni
Client:
Cambia impostazioni > Attenuazione exploit
host e rete > Configura impostazioni > scheda
Notifiche > Visualizza notifiche di prevenzione
delle intrusioni e mitigazione di exploit della
memoria e Usa segnale acustico per notifiche

•
•

intrusioni e mitigazione degli exploit della
memoria*
Mostra le notifiche ogni volta che l'IPS rileva
un tentativo di prevenzione delle intrusioni o
se MEM rileva un exploit. Se il client rileva un
secondo attacco quando viene visualizzata la
notifica di un attacco precedente, continua a
essere visualizzata una sola notifica.
Utilizza notifiche con segnale acustico*
L'utente sente un suono quando viene
visualizzata una notifica.
Testo aggiuntivo per le notifiche*
Per evitare di troncare il testo della notifica,
limitare il testo aggiunto a non più di 120
caratteri. (Solo per Mac, controllo server)
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Opzione
Impostazioni traffico IP
non corrispondenti
(solo Controllo misto)

Descrizione
Controlla il traffico IP in entrata e il traffico
IP in uscita che non corrisponde alle regole
firewall. Il traffico IP include i pacchetti di dati
che attraversano le reti IP e che utilizzano i
protocolli TCP, UDP e ICMP. Applicazioni, scambi
di posta, trasferimenti di file, programmi di ping e
trasmissioni via Web sono tipi di traffico IP.
• Consenti traffico IP
Consente tutto il traffico in entrata e in uscita,
se non diversamente indicato da una regola
firewall. Ad esempio, se si aggiunge una regola
firewall che blocca il traffico VPN, il firewall
consente tutto l'altro traffico tranne il traffico
VPN. Se si deseleziona questa opzione, il
firewall è disattivato.
• Consenti solo traffico applicazioni
Consente il traffico tra applicazioni e blocca
il traffico non associato a un'applicazione. Ad
esempio, il firewall consente Internet Explorer
ma blocca il traffico VPN, se non diversamente
indicato da una regola firewall.
• Chiedi all'utente prima di consentire il
traffico delle applicazioni
Visualizza un messaggio che chiede se
consentire o bloccare un'applicazione. Ad
esempio, è possibile scegliere se bloccare
i file multimediali o se nascondere le
trasmissioni dal processo NTOSKRNL.DLL.
Il processo NTOSKRNL.DLL può essere
indice di presenza di spyware, perché lo
spyware spesso scarica e installa il processo
NTOSKRNL.DLL.

Posizione dove configurare questa impostazione
Console:
Scheda > Impostazioni di controllo client/
server > Configura impostazioni traffico IP non
corrispondenti
Client:
Cambia impostazioni > Attenuazione exploit host
e rete > Configura impostazioni > scheda Firewall

Definizione dei criteri di posizione
È possibile specificare un certo numero di condizioni per determinare quando a un computer client è concesso passare ad
un'altra posizione prima della connessione alla rete. Il passaggio da una posizione all'altra consente di applicare un altro
gruppo di politiche di sicurezza quando un computer client si connette da una posizione più vulnerabile. Se le condizioni
corrispondono, il computer passa automaticamente alla posizione del gruppo indicato con la propria politica associata ed
è autorizzato a connettersi alla rete.
Le condizioni impostate possono essere positive. Ad esempio, un computer client corrisponde perché utilizza un
indirizzo IP in un intervallo di indirizzi IP specificato o dispone di una chiave di registro particolare. Le condizioni possono
anche essere negative. Ad esempio, un computer corrisponde se non utilizza uno specifico SSID wireless che è stato
specificato.
Per la maggior parte delle condizioni, è possibile aggiungere, modificare, o eliminare le impostazioni di condizione.

762

Table 319: Criteri di posizione disponibili
Opzione

Descrizione

Indirizzo IP computer

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se l'indirizzo IP del computer client corrisponde a uno degli indirizzi elencati di seguito
• Se tutti gli indirizzi IP del computer client sono elencati di seguito
• Se l'indirizzo del computer client non corrisponde a nessuno degli indirizzi elencati di seguito
È possibile specificare i seguenti tipi di criteri: Indirizzo IP, Intervallo IP, o Indirizzo subnet o
Gruppo host e relativi valori.
È anche possibile specificare IPv4 o IPv6 per Indirizzo IP, Intervallo IP o Indirizzo subnet.

Indirizzo gateway

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se l'indirizzo del gateway del computer client corrisponde a uno degli indirizzi elencati di
seguito
Questa condizione include tutti i computer che corrispondono agli indirizzi IP elencati.
• Se l'indirizzo del gateway del computer client non corrisponde a nessuno degli indirizzi
elencati di seguito
È possibile specificare i seguenti tipi di criteri: Indirizzo IP, Intervallo IP, Indirizzo subnet, Gruppo
host o Indirizzo MAC e i relativi valori.
È anche possibile specificare IPv4 o IPv6 per Indirizzo IP, Intervallo IP o Indirizzo subnet.

Indirizzo server WINS

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il client usa uno degli indirizzi server WINS elencati di seguito
• Se tutti i server WINS del computer client sono elencati di seguito
• Se l'indirizzo server WINS del computer client non corrisponde a nessuno degli indirizzi
elencati di seguito
È possibile specificare i seguenti tipi di criteri: Indirizzo IP, Intervallo IP, o Indirizzo subnet o
Gruppo host e relativi valori.
È anche possibile specificare IPv4 o IPv6 per Indirizzo IP, Intervallo IP o Indirizzo subnet.

Indirizzo server DNS

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client usa uno degli indirizzi server DNS elencati di seguito
• Se tutti i server DNS del computer client sono elencati di seguito
• Se il computer client non usa nessuno degli indirizzi server DNS elencati di seguito
È possibile specificare i seguenti tipi di criteri: Indirizzo IP, Intervallo IP, o Indirizzo subnet o
Gruppo host e relativi valori.
È anche possibile specificare IPv4 o IPv6 per Indirizzo IP, Intervallo IP o Indirizzo subnet.

Indirizzo server DHCP

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se l'indirizzo server DHCP del computer client corrisponde a uno degli indirizzi elencati di
seguito
• Se l'indirizzo server DHCP del computer client non corrisponde a nessuno degli indirizzi
elencati di seguito
È possibile specificare i seguenti tipi di criteri: Indirizzo IP, Intervallo IP, Indirizzo subnet, Gruppo
host o Indirizzo MAC e i relativi valori.
È anche possibile specificare IPv4 o IPv6 per Indirizzo IP, Intervallo IP o Indirizzo subnet.
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Opzione
Tipo di connessione di rete

Descrizione
Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito
• Se il computer client non usa il tipo di connessione di rete specificato di seguito.
È possibile specificare i seguenti tipi di connessione di rete:
• Qualsiasi rete
• Connessione remota
• Ethernet
• Wireless
• Check Point VPN-1
• Cisco VPN
• Microsoft PPTP VPN (include L2TP/IPSec)
• Juniper NetScreen VPN
• Nortel Contivity VPN
• SafeNet SoftRemote VPN
• Aventail SSL VPN
• Juniper SSL VPN

Connessione al server di gestione Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client può connettersi al server di gestione
• Se il computer client non può connettersi al server di gestione
Trusted Platform Module

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client usa il Trusted Platform Module specificato di seguito
• Se il computer client non usa il Trusted Platform Module specificato di seguito
È possibile specificare i seguenti tipi di Trusted Platform Module:
• Qualsiasi token TPM
• TPM Token IBM
• Token TPM HP

Ricerca DNS

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client è in grado di risolvere il nome host specificato di seguito
• Se il computer client non è in grado di risolvere il nome host specificato di seguito
È possibile specificare il nome host e l'indirizzo DNS risolto.

Chiave di registro

Questo criterio consente di controllare le seguenti condizioni:
• Se la chiave di registro fornita esiste o non esiste sul computer client.
• Se il nome della chiave di registro fornito esiste o non esiste sul computer client.
• Se il valore del registro fornito è uguale a o non uguale a un nome, a un tipo di valore o a un
valore particolari. Le opzioni per il tipo di valore includono la stringa, DWORD o binario.

SSID wireless

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client utilizza uno degli SSID wireless elencati di seguito
• Se il computer client non usa uno degli SSID wireless elencati di seguito

Descrizione NIC

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client utilizza una delle descrizioni NIC elencate di seguito
• Se il computer client non usa una delle descrizioni NIC elencate di seguito

Suffisso DNS connessione DHCP

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client utilizza uno dei suffissi DNS elencati di seguito
• Se il computer client non utilizza uno dei suffissi DNS elencati di seguito
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Opzione

Descrizione

Richiesta ICMP (Ping)

Questo criterio ha le seguenti opzioni:
• Se il computer client può eseguire il ping di uno qualsiasi dei seguenti host
• Se il computer client può eseguire il ping di tutti i seguenti host
• Se il computer client non può eseguire il ping di uno qualsiasi dei seguenti host
• Se il computer client non può eseguire il ping di tutti i seguenti host

Aggiunta di una posizione a un gruppo

Indirizzo
Nella finestra di dialogo Indirizzo, è possibile specificare le condizioni per il passaggi da una posizione all'altra
basate sui seguenti criteri:

•
•
•
•
•

Un indirizzo IP
Un intervallo di indirizzi IP
Un indirizzo subnet
Un gruppo host
Un indirizzo MAC

Table 320: Opzioni di commutazione basate su indirizzi IP, nomi host e gruppi di host
Opzione

Descrizione

Indirizzo IP

Specifica l'indirizzo IP che deve corrispondere a questo criterio di posizione.
Sono supportati sia IPv4 sia IPv6.

Intervallo IP

Specifica l'indirizzo IP di inizio e l'indirizzo IP di fine dell'intervallo di indirizzi per la corrispondenza per
questo criterio di posizione.
Sono supportati sia IPv4 sia IPv6.

Indirizzo subnet

Specifica la subnet e la subnet mask per cui si desidera impostare la corrispondenza per questo criterio di
posizione.
Sono supportati sia IPv4 sia IPv6.

Gruppo host

Specifica i criteri che determinano la posizione a cui i gruppi host possono passare e consente di
specificare il nome gruppo che è collegato ai criteri.

Indirizzo MAC

Specifica l'indirizzo MAC che deve corrispondere a questo criterio di posizione.

Definizione dei criteri di posizione
Aggiunta di una posizione a un gruppo

Gestisci posizioni
È possibile gestire le posizioni e i tipi di connessioni di rete che i computer client possono utilizzare per connettersi alla
rete interna. Per tale gestione, utilizzare le seguenti impostazioni specifiche per la posizione nella finestra di dialogo
Gestisci posizioni.
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Table 321: Gestisci posizioni
Campo

Descrizione

Posizioni

Contiene un elenco delle posizioni aggiunte per un gruppo.

Attiva la posizione

Quando questa opzione è selezionata, la posizione viene immediatamente attivata.

Imposta questa posizione Quando questa opzione è selezionata, questa posizione diventa quella predefinita.
come predefinita in caso
di conflitto
Passa a questa posizione Contiene un elenco di condizioni che devono essere soddisfatte prima che il client possa passare ad
quando
un'altra posizione.
Loop query DNS in

Quando questa opzione è selezionata e il numero di secondi specificato, interroga il server DNS in base
all'intervallo specificato.

Loop richiesta ICMP in

Quando questa opzione è selezionata e il numero di secondi specificato, verifica l'esistenza di richieste
ping ICMP in base all'intervallo specificato.

La posizione verrà
verificata ogni

L'intervallo di tempo trascorso il quale la posizione viene verificata.

Attiva notifica modifica
posizione

Quando questa opzione è selezionata, attiva una notifica e-mail quando si verifica una modifica di
posizione.

NOTE
Attivazione della rilevazione della posizione per un client
Aggiunta di una posizione a un gruppo

Seleziona opzioni di riavvio
Opzioni di riavvio fornisce maggiori spiegazioni per consentire agli utenti di stabilire quali opzioni usare nelle varie
situazioni.
NOTE
Queste impostazioni si applicano solo ai computer client Windows. I computer client Mac eseguono sempre un
riavvio a freddo. I client Linux non si riavviano da un comando di riavvio dal server di gestione.
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Table 322: Impostazioni di riavvio
Impostazione
Metodo di riavvio

Descrizione

• Riavvio forzato

•

•

•
Riavvia computer client

• Subito

•

•

Richiesta

Utilizzare questa opzione se è necessario riavviare il computer client immediatamente. Un riavvio
immediato può essere necessario in casi come la riparazione di malware, la necessità di una
pianificazione urgente e la protezione proattiva contro minacce imminenti. Utilizzare Riavvio forzato
per un riavvio più rapido del computer.
Fino all'ora seguente: o All'ora seguente:
Utilizzare questa opzione quando un riavvio immediato può influire sul lavoro o quando il riavvio può
essere ritardato in modo sicuro. Assicurarsi di aver compreso le implicazioni di un riavvio ritardato
quando è presente una minaccia attiva.
Scelta casuale dell'ora di inizio in modo che sia più o meno 2 ore
Utilizzare questa opzione evitare i conflitti con altre attività pianificate e controllare il comportamento
di riavvio del client. La sequenza casuale di riavvio consente il riavvio dei client in diversi momenti
in un intervallo compreso tra una e otto ore. Questa opzione è utile negli ambienti virtualizzati per
diminuire il sovraccarico dell'hardware. Questo sovraccarico può verificarsi quando tutte le macchine
virtuali ospitate su un server vengono riavviate contemporaneamente.

• Nessuna richiesta
•

•

Messaggio di riavvio

Utilizzare questa opzione quando il riavvio del computer è prioritario rispetto a eventuali conseguenze
per l'utente. L'utente non può ritardare il riavvio del loro computer. Questa opzione è utile per ridurre
l'effetto di una minaccia o di un attacco.
Riavvio ritardato
È possibile ritardare il riavvio del client di un intervallo selezionato. Spesso il riavvio ritardato
consente di venire incontro alle esigenze dell'utente. È possibile autorizzare l'utente a posticipare il
riavvio del computer. L'utente ha a disposizione cinque minuti per salvare tutti i dati non salvati.
Nessun riavvio
Utilizzare questa opzione se non è necessario riavviare il computer client in un momento particolare
per assenza di minacce o esigenze immediate. Questa opzione è una buona scelta quando è
possibile attendere in sicurezza il riavvio del computer all'interno della normale routine dell'utente. In
alcuni casi, può essere richiesto di riavviare il computer client per avviare un servizio. In tal caso si
riceve una notifica.
Riavvio personalizzato
Utilizzare questa opzione quando si necessita di una combinazione di impostazioni che gli altri metodi
di riavvio non offrono.

Questa opzione è utilizzata in genere con l'opzione All'ora seguente per chiudere la richiesta di
riavvio quando l'utente non è al computer.
Richiesta con conto alla rovescia di
Utilizzare questa opzione per visualizzare un messaggio che informa l'utente di un riavvio immediato.
Questa opzione è particolarmente utile quando viene utilizzata con le impostazioni Al momento e
All'ora seguente:.
Richiedi e consenti all'utente di posticipare il riavvio fino a
Utilizzare questa opzione quando è necessario riavviare il computer client in un intervallo di tempo
dato. Questa opzione offre all'utente la possibilità di salvare dati e chiudere i programmi e garantisce
che il computer sia riavviato.

Il messaggio visualizzato nel prompt informa l'utente che il computer sta per riavviarsi.
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Impostazione
Altre opzioni

Descrizione
Le opzioni controllano il comportamento del computer client nella relazione con altri programmi che
possono venire eseguiti al momento del riavvio.
Queste opzioni sono applicabili solo a client Windows. I client Mac eseguono sempre un riavvio a freddo.
• Riavvio a freddo
Questa opzione forza il riavvio del computer client indipendentemente da qualsiasi altra attività che si
verifica nel computer client. Nella maggior parte dei casi, questa opzione non è utilizzata tranne che
in circostanze estreme.
• Riavvia subito se l'utente non ha eseguito l'accesso
Se l'utente non ha eseguito l'accesso quando viene inviata la richiesta di riavvio, questa opzione
obbliga al riavvio immediato e sovrascrive eventuali altre azioni di riavvio in sospeso.

Impostazioni cloud
Questa scheda viene visualizzata dopo aver registrato Symantec Endpoint Protection Manager nel cloud e applicato una
politica per attivare la modalità a larghezza di banda limitata.
Table 323: Scheda Impostazioni cloud
Value
Esegui in modalità a
larghezza di banda
limitata

Descrizione
Indica se la politica Larghezza di banda limitata della console cloud attiva la modalità a larghezza di
banda limitata. Poiché la console cloud crea e controlla questa politica, non è possibile selezionare o
deselezionare questa opzione da Symantec Endpoint Protection Manager.
Se il gruppo viene eseguito in modalità a larghezza di banda limitata, assicurarsi di aver attivato il
contenuto Apprendimento automatico avanzato.
Ripristino da una versione precedente degli aggiornamenti di protezione di Symantec Endpoint Protection

Invii client
I client inviano automaticamente a Symantec informazioni anonime sulle minacce rilevate, nonché le informazioni di
configurazione e della rete. Symantec utilizza queste informazioni per risolvere problemi relativi a minacce nuove e in
corso di modifica e migliorare le funzionalità di sicurezza in Symantec Endpoint Protection.
Se la propria organizzazione fa parte di un programma di analisi personalizzato sponsorizzato da Symantec, è possibile
scegliere di inviare anche le informazioni relative al client. Symantec può utilizzare le informazioni relative al client per
fornire le soluzioni personalizzate specifiche per il vostro ambiente.
È possibile controllare il registro di Attività client per visualizzare i tipi di invii eseguiti dai computer client e monitorare
l'utilizzo della larghezza di banda. Visualizzazione dei registri
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la sicurezza della rete
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Table 324: Impostazioni di invio del client
Opzione
Invii client

Descrizione

• Invia dati pseudonimizzati a Symantec per ricevere informazioni ottimizzate sulla protezione

•
•

dalle minacce
Attivato per impostazione predefinita.
Consente ai computer client di inviare informazioni anonime a Symantec.
Symantec consiglia che i client inviino le informazioni per aiutare Symantec a fornire una migliore
sicurezza. Potrebbe essere necessario, tuttavia, disattivare la funzione a causa di problemi di larghezza
di banda della rete o di una restrizione sui dati inviati dai client.
Altre opzioni
È possibile attivare o disattivare i tipi specifici di invii. I tipi comprendono i dati di reputazione del file, i
dati dei processi, i dati di rete e i dati di configurazione.
Invia a Symantec dati relativi ai client per analisi personalizzate
Disattivato per impostazione predefinita
Selezionare questa opzione solo se si decide di partecipare a un programma sponsorizzato da
Symantec per ottenere i consigli specifici per la propria rete di protezione.

Note: Se Symantec Endpoint Protection Manager è registrato nel cloud, queste impostazioni vengono
attivate automaticamente. La console cloud richiede questi dati per eseguire un'analisi migliore delle
minacce. È possibile disattivare queste impostazioni, ma Symantec consiglia di lasciarle attivate.
Query client

Abilita ricerche Insight per la rilevazione delle minacce
Attivato per impostazione predefinita
Consente a Symantec Endpoint Protection di utilizzare il database di reputazione di Symantec e le
definizioni estese di virus e spyware nel cloud per gestire le minacce. Il database di reputazione è
denominato Symantec Insight. Le query al database sono denominate ricerche Insight o ricerche Cloud.
• A partire dalla versione 14, Auto-Protect, scansioni su richiesta e dell'amministratore, Analisi download,
ricerca Insight, SONAR e Power Eraser utilizzano la ricerca Insight per la rilevazione delle minacce.
• Sui client 12.1.x precedenti, Analisi download, ricerca Insight, SONAR e Power Eraser utilizzano la
ricerca Insight per la rilevazione delle minacce.
Symantec consiglia di consentire le ricerche Insight. Disattivare le ricerche Insight disattiva la protezione
dal cloud. Il client standard e quello integrato eseguono solo le ultime definizioni in locale e richiedono le
ricerche Insight per ottenere il set di definizioni completo. Senza Insight, Power Eraser fa meno rilevamenti
e i rilevamenti hanno maggiori probabilità di essere falsi positivi. Le ricerche Insight nel cloud sono
fondamentali per completare la protezione sugli endpoint.
È possibile disattivare questa opzione se non si desidera consentire le interrogazioni di Symantec Insight.
Ad esempio, l'azienda potrebbe richiedere la disattivazione della comunicazione esterna con la rete di
modo che i dati non lascino mai il client. In questo caso, è necessario utilizzare l'installazione del client
dark network, che comprende la serie completa di definizioni.

Protezione dalle alterazioni
Protegge i processi di Symantec dai processi non Symantec quali i worm, i Trojan horse e i virus. La protezione dalle
alterazioni può bloccare o registrare i tentativi di modifica dei processi di Symantec o degli oggetti interni del software che
sincronizzano i thread e i processi Symantec.
I rilevatori di rischi per la sicurezza di terze parti, che rilevano e proteggono da adware e spyware, di norma hanno effetti
sulle risorse Symantec. Se si imposta Protezione dalle alterazioni in modo che registri gli eventi di manomissione quando
si eseguono tali programmi di scansione, la funzione genera numerose voci di registro. Se si decide di registrare gli eventi
di Protezione dalle alterazioni, utilizzare il filtro del registro per gestire il numero degli eventi.
La funzione Protezione dalle alterazioni viene eseguita solo nei client Windows. Non funziona sui client Linux o Mac.
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Table 325: Opzioni di configurazione della protezione dalle alterazioni
Opzione

Descrizione

Proteggi il software di protezione
Symantec da alterazioni o arresti

Tamper Protection è attivata per impostazione predefinita.

Azioni da intraprendere se
un'applicazione tenta di alterare
o arrestare il software di security
Symantec

• Solo registrazione

Questa azione registra le attività non autorizzate che attaccano i processi Symantec.

• Blocca e non registrare

Questa azione blocca le attività non autorizzate che attaccano i processi Symantec,
ma non registra l'occorrenza dell'attività non autorizzata.
• Blocca e registra
Questa azione blocca le attività non autorizzate che attaccano i processi Symantec e
registra l'occorrenza dell'attività non autorizzata.
È possibile cambiare l'impostazione su Solo registrazione o Blocca e registra
se si desidera monitorare la presenza di falsi positivi nei rilevamenti. Protezione
dalle alterazioni può generare un ampio volume di messaggi di registro, pertanto è
consigliabile non registrare gli eventi.

Amministratori e autenticazione
Pagina Amministrazione: amministratori
Utilizzare la pagina Amministrazione per visualizzare le informazioni generali relative all'amministratore selezionato.
Table 326: Impostazioni della pagina Amministrazione
Impostazione

Opzioni e descrizioni

Nome amministratore

Il nome utente dell'amministratore che ha effettuato l'accesso.

Nome completo

Nome completo dell'amministratore.

E-mail

Indirizzo e-mail dell'amministratore al quale vengono inviate le notifiche.

Numero di tentativi di accesso
non riusciti consentiti

Numero di volte per il quale l'amministratore può tentare di accedere con una password non
valida prima che l'account Symantec Endpoint Protection Manager venga bloccato.

Stato online

Indica se l'amministratore è on-line.

Ora creazione

Data e marcatura orario di creazione dell'account amministratore.

Stato blocco

Stato dell'account amministratore. Lo stato può essere Bloccato o Non bloccato.

Ora blocco

Data e marcatura orario di blocco dell'account amministratore. Se l'account dell'amministratore
non è bloccato, questo campo è vuoto.

Indirizzo IP ultimo accesso

Indirizzo IP più recente a cui l'amministratore selezionato ha eseguito l'accesso.

Orario ultimo accesso

Data e marcatura orario dell'ultimo accesso da parte dell'amministratore.

Orario ultima disconnessione

Data e marcatura orario dell'ultima disconnessione da parte dell'amministratore.

Tentativi di accesso non riusciti Numero di volte per il quale l'amministratore non è riuscito ad accedere.
Stato attivato

Lo stato per gli amministratori creati è Attivato.

Metodo di autenticazione

Il metodo che l'amministratore utilizza per l'autenticazione sul server.

Numero di tentativi di modifica
della password corrente
consentiti

Numero massimo di volte per cui quando si tenta di cambiare la password in un altro account
di amministratore, si digita una password corrente errata. Sono disponibili tre tentativi. Dopo 3
tentativi, Symantec Endpoint Protection Manager si disconnette dalla console.
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Impostazione

Opzioni e descrizioni

Tentativi di modifica della
password corrente non riusciti

Numero di tentativi non riusciti di immettere correttamente la password corrente dell'account di
amministratore. Dopo che la password corrente viene correttamente, questo numero di tentativi
viene reimpostato su 0.

Ora ultima modifica password

Data e marcatura orario dell'ultima modifica alla password amministratore.

La password scade fra

Il periodo di tempo trascorso il quale l'amministratore dovrà cambiare la password.

Nome azienda

Solo per amministratori di sistema. Il nome azienda va fornito quando si configura il server o
quando si modifica un account amministratore.

Gestione degli account di amministratore

Modifica password
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare la password amministratore.
È necessario impostare una password efficace per l'account di amministratore. La password deve contenere almeno
8 caratteri e meno di 16 caratteri. Deve includere almeno una lettera minuscola [a-z], una lettera maiuscola [A-Z], un
numero [0-9] e un carattere speciale ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].
Utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password sia per l'account di amministratore che per il database Microsoft
SQL Server Express predefinito. L'account di amministratore per il database di Microsoft SQL Server ha requisiti separati.
Quando il server di gestione è stato configurato per la prima volta nella Configurazione guidata server di gestione, è stato
possibile selezionare un'installazione predefinita o personalizzata. Se è stata selezionata l'installazione predefinita, la
password fornita corrisponde alla password di crittografia. Se si modifica la password dell'amministratore, la password di
crittografia non cambia.

Rinomina amministratore
Utilizzare questa finestra di dialogo per cambiare il nome dell'amministratore selezionato.
Table 327: Finestra di dialogo Rinomina amministratore
Opzione
Nuovo nome
amministratore

Descrizione
Rinomina l'amministratore selezionato. Il nome utente deve contenere tra i sei e i venti caratteri. Non sono
consentiti i seguenti caratteri: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >
Il nome del nuovo amministratore viene aggiornato nell'elenco Amministratori.

Proprietà amministratore: Generale
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un account di amministratore o per modificare un account di
amministratore esistente.
NOTE
L'impostazione per la password di amministratore senza scadenza è stata rimossa.
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Table 328: Proprietà amministratore, scheda Generale
Opzione
Nome utente

Nome completo

Descrizione
Nome utilizzato dall'amministratore per accedere a Symantec Endpoint Protection Manager. Il nome utente
deve contenere tra i sei e i venti caratteri. Non sono consentiti i seguenti caratteri: "/ \ [ ] : ; | = ,
+ * ? < >
Un nome completo o la descrizione per l'amministratore.

Indirizzo e-mail

L'indirizzo e-mail dell'amministratore. Se l'amministratore è bloccato dal server di gestione, l'amministratore
riceve un avviso a questo indirizzo e-mail.
Il server di gestione invia un messaggio e-mail a questo indirizzo quando blocca l'account
dell'amministratore. È necessario selezionare la casella Invia un avviso tramite e-mail all'amministratore
quando l'account viene bloccato per inviare il messaggio di posta elettronica.

Blocca l'account dopo
il numero specificato
di tentativi di accesso
non riusciti

Il numero di accessi non riusciti consentiti all'amministratore prima di venire bloccato. È possibile utilizzare
questa funzionalità per bloccare attacchi nocivi che utilizzano nomi utenti e password casuali per accedere al
server di gestione.
Se il server di gestione blocca un amministratore di sistema, l'amministratore di sistema viene bloccato
in tutti i domini. Se il server di gestione blocca un amministratore con diritti limitati e non limitati,
l'amministratore viene bloccato soltanto in tale dominio o gruppo. È possibile creare account non limitati o
limitati per lo stesso amministratore per diversi domini.
Sblocco dell'account amministratore dopo troppi tentativi di accesso

Blocca l'account per
il numero di minuti
specificato

L'intervallo di tempo durante il quale l'amministratore non può accedere al server di gestione.
Per impostazione predefinita questa opzione è selezionata. Scegliere un intervallo di tempo compreso fra 1 e
60 minuti. L'impostazione predefinita è 15 minuti.
L'intervallo del blocco viene raddoppiato ad ogni blocco successivo. Symantec Endpoint Protection Manager
ripristina l'intervallo di blocco originale dopo un accesso riuscito oppure 24 ore dopo il primo tentativo di
accesso non riuscito.
Note: Se un amministratore è bloccato dal proprio account, deve aspettare un determinato periodo prima di
accedere di nuovo. Non è possibile sbloccare un account durante l'intervallo di blocco. La modifica di una
password non sblocca un account bloccato.
Sblocco dell'account amministratore dopo troppi tentativi di accesso

Invia un avviso
tramite e-mail
all'amministratore
quando l'account
viene bloccato

L'impostazione che invia un messaggio di e-mail all'amministratore quando l'amministratore è bloccato sul
server di gestione. È necessario immettere un indirizzo e-mail valido nel campo di testo Indirizzo e-mail.

Gestione degli account di amministratore

Proprietà amministratore: Diritti di accesso
Utilizzare questa scheda per specificare il tipo di account di amministratore e i diritti di accesso appropriati. Per una
piccola impresa, è in genere sufficiente un solo amministratore, Per una grande azienda con molteplici siti e domini sono
spesso necessari più amministratori, alcuni con più diritti di accesso di altri.
NOTE
Poiché gli amministratori di sistema hanno diritti di accesso completi per tutti i domini, è necessario configurare i
diritti di accesso solo per gli amministratori e gli amministratori con diritti limitati.
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Table 329: Diritti di accesso
Opzione
Amministratore di sistema

Descrizione
Ha diritti di accesso completi a tutte le aree di Symantec Endpoint Protection Manager.
Note: Soltanto gli amministratori di sistema possono amministrare le licenze.

Amministratore

Ha diritti di accesso per la maggior parte della attività all'interno di singolo dominio, fra cui:
• Aggiungere e gestire altri account di amministratore di dominio e account di amministratore
con diritti limitati.
• Gestire i diritti delle password per gli amministratori con diritti limitati e per altri amministratori
di dominio che hanno diritti dei siti uguali o meno limitati.
• Gestire il database e tutti i server per un sito, facendo clic sull'opzione Diritti del sito.

Amministratore con diritti
limitati

Ha diritti di accesso per un sottoinsieme di attività all'interno di un dominio, fra cui:
• Visualizzare report: eseguire e visualizzare report per computer specifici.
• Gestire i gruppi: gestire gruppi specifici. È possibile consentire all'amministratore di
visualizzare e gestire il gruppo, solo visualizzare il gruppo o nascondere il gruppo.
• Eseguire comandi a distanza: eseguire comandi specifici dalla console sui computer
client. È necessario attivare Gestisci gruppi per configurare questa opzione. L'opzione
Esegui comandi nei gruppi di sola lettura consente a un amministratore con diritti limitati di
eseguire i comandi sui gruppi che l'amministratore con diritti limitati non può modificare.
• Diritti del sito
Consente di gestire il database e tutti i server di gestione per un sito.
• Gestisci pacchetti di installazione
Consente di gestire o visualizzare i pacchetti di installazione dei client.
• Gestisci politiche
Consente di aggiungere e modificare sia politiche condivise che non condivise.
• Non consentire la modifica delle politiche condivise
Consente di aggiungere e modificare solo le politiche non condivise.
Impostazione predefinita. Gli amministratori con diritti limitati hanno diritti completi su tutti i gruppi.

Amministratore: Autenticazione
Utilizzare queste opzioni per specificare il tipo di autenticazione richiesto per un account di amministratore. È possibile
specificare uno di tre tipi di server di autenticazione.
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Table 330: Opzioni di autenticazione
Opzione
Autenticazione Symantec
Endpoint Protection
Manager

Descrizione
Autentica l'account amministratore utilizzando il meccanismo di autenticazione di Symantec. Si creano
un nome utente e una password che vengono memorizzati nel database di Symantec Endpoint
Protection Manager. Quando un amministratore immette un nome utente e una password per l'accesso
a Symantec Endpoint Protection Manager, tali dati vengono convalidati in base al database di
Symantec Endpoint Protection Manager.
Note: È necessario impostare una password efficace per l'account di amministratore. La password
deve contenere almeno 8 caratteri e meno di 16 caratteri. Deve includere almeno una lettera minuscola
[a-z], una lettera maiuscola [A-Z], un numero [0-9] e un carattere speciale, ad esempio: ["/ \ [ ] : ; | = , +
* ? < > ] @ (per le versioni successive alle 14.2).

• Nessuna scadenza per la password

•
•

Consente agli amministratori del dominio di utilizzare una password che non scade. Per visualizzare
o nascondere questa opzione, è possibile configurarla nella scheda Password della finestra di
dialogo Proprietà dominio.
Attivazione delle password di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager affinché non
scadano mai
La password scade fra x giorni
Modifica la password dell'amministratore. Symantec consiglia di utilizzare questa opzione per
aumentare la sicurezza contro gli attacchi.
Imposta password o Modifica password
Definisce una nuova password per l'account di amministratore per l'accesso di quest'ultimo
a Symantec Endpoint Protection Manager. Se si modifica la password dell'amministratore, è
necessario digitare prima la propria password.
Note: La modifica di una password non sblocca un account bloccato.

•

Sblocco dell'account amministratore dopo troppi tentativi di accesso
Attiva autenticazione a due fattori utilizzando Symantec VIP
L'autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per il processo di accesso.
Se richiesto, gli amministratori devono fornire un codice di verifica univoco monouso quando
accedono, oltre alla propria password. Attivare questa opzione per richiedere all'amministratore di
utilizzare il codice. Agli amministratori viene quindi richiesto di configurare l'autenticazione a due
fattori all'accesso successivo.
Questa opzione è disponibile per tutti i tipi di amministratore di Symantec Endpoint Protection
Manager.
Note: L'autenticazione a due fattori con Symantec VIP non è supportata negli ambienti abilitati per
FIPS o su IPv6.
Configurazione dell'autenticazione a due fattori con Symantec VIP

Autenticazione RSA
SecurID

Autentica l'account amministratore utilizzando un server RSA SecurID su un computer separato per
comunicare con il client SecurID.
Uso dell'autenticazione RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager
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Opzione
Autenticazione directory

Descrizione
Autentica l'account amministratore connettendosi a un server di directory (LDAP o Active Directory) e
utilizzando il nome dell'account.
È possibile connettersi a un server di directory nei seguenti modi:
• Opzione Server directory.
• La finestra di dialogo Modifica le proprietà del server nella pagina Amministratore > Server.
Connessione di Symantec Endpoint Protection Manager a un server di directory
Dopo aver aggiunto un server di directory, selezionare il nome e la configurazione del server di
directory nell'elenco a discesa Server di directory.
Nome account
Nome dell'account dell'amministratore sul server di directory. Nella maggior parte dei casi, l'inserimento
del solo nome dell'account consente l'autenticazione. Se l'autenticazione non riesce, immettere il
nome dell'entità principale dell'utente, dove username è il nome dell'account del server di directory e
dommainname è il nome di dominio Active Directory o LDAP:
username@domainname
Verifica account
Controlla se il nome dell'account amministratore esiste sul server Active Directory o sul server LDAP
connessi. Symantec Endpoint Protection Manager cerca l'account nel server di directory.
Note: In questo modo gli amministratori non vengono mai bloccati a causa della modifica di una
password nel server, creare una voce del server di directory dedicata all'accesso anonimo.
Verifica dell'autenticazione a un server di directory

Autenticazione basata su
smart card

Autentica gli amministratori che sono personale civile o militare nelle agenzie federali statunitensi e che
devono utilizzare una carta PIV o CAC per accedere.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per autenticare gli amministratori che
accedono con Smart Card

Diritti gruppo
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i diritti dell'amministratore con diritti limitati per ogni gruppo. Espandere
il gruppo Mia azienda per visualizzare gruppi aggiuntivi.
In primo luogo scegliere i diritti di accesso per il gruppo di appartenenza e quindi scegliere i diritti di accesso di ogni
gruppo secondario.
È possibile specificare i seguenti livelli di accesso per l'amministratore con diritti limitati:

• Accesso completo

Consente all'amministratore di visualizzare e gestire i computer client nel gruppo.

• Nessun accesso
•

Impedisce all'amministratore di visualizzare i computer client nel gruppo.
Sola lettura
Consente all'amministratore di visualizzare i computer client nel gruppo ma non di gestirli.

Diritti di reporting
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare su quali computer l'amministratore con diritti limitati può eseguire i
report. Ad esempio, un amministratore può eseguire i report su tutti i dipendenti in un gruppo di vendita.
È possibile aggiungere i computer tramite nome host o indirizzo IP. Utilizzare una virgola tra ogni voce.
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Diritti di comando
È possibile eseguire i comandi sul computer client in remoto dalla console. Questi comandi sovrascrivono gli stessi
comandi che gli utenti eseguono sul computer client.
Ad esempio, se l'utente attiva la Protezione dalle minacce di rete sul computer client, è possibile sovrascrivere quel
comando selezionando il comando Disattiva la protezione dalle minacce di rete.
È possibile configurare ogni amministratore con diritti limitati per gestire comandi differenti. Quando gli amministratori
con diritti limitati accedono al server, possono visualizzare solo i comandi di cui è stata autorizzata la visualizzazione.
Ad esempio, è possibile configurare LimitedAdministrator1 per eseguire i comandi Esegui scansione e Attiva AutoProtect. È possibile configurare LimitedAdministrator2 per eseguire i comandi Attiva la protezione dalle minacce di
rete e Disattiva la protezione dalle minacce di rete.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di questi comandi, consultare:
Comandi che è possibile eseguire nei computer client

Diritti per i tipi di politica
È possibile creare account di amministratore con diritti limitati distinti per gestire ogni tipo di politica sul client. Quando gli
amministratori con diritti limitati accedono a Symantec Endpoint Protection Manager, possono visualizzare solo le politiche
e le impostazioni relative alla politica di cui è stata autorizzata la visualizzazione.
Ad esempio, è possibile attivare LimitedAdministrator1 per la gestione delle politiche firewall e attivare
LimitedAdministrator2 per la gestione delle politiche di LiveUpdate. Nella pagina Politiche, LimitedAdministrator2 non
può visualizzare la politica Firewall o Monitoraggio applicazioni di rete in Politiche e impostazioni indipendenti dalla
posizione. Nella pagina Politiche, LimitedAdministrator1 non può visualizzare la politica LiveUpdate.
Per impostazione predefinita, gli amministratori limitati possono gestire tutti i tipi di politiche.

Diritti del sito
Un sito comprende uno o più server di gestione e un database. È anche possibile non consentire agli amministratori di
accedere a un sito.
Gli amministratori completamente autorizzati a gestire un sito possono modificare i diritti del sito per altri amministratori
e per amministratori con diritti limitati. Gli amministratori non autorizzati a gestire un sito attraverso Diritti del sito non
possono modificare i diritti del sito per altri amministratori e per amministratori con diritti limitati.
Gli amministratori non possono modificare i propri diritti del sito. Questa funzione deve essere eseguita dagli
amministratori di sistema.
Table 331: Opzioni relative ai diritti del sito per amministratori
Opzione

Descrizione

Seleziona un sito

È possibile selezionare dall'elenco il sito per il quale si desidera concedere o limitare l'accesso.

Non autorizzato a
gestire il sito

Non concede all'amministratore alcun accesso per gestire il sito.

Autorizzato alla
gestione completa
del sito

Assegna all'amministratore privilegi completi per gestire il sito.
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Opzione

Descrizione

Autorizzazione
personalizzata
alla gestione
del sito (per gli
amministratori con
diritti limitati)

Consente di configurare i privilegi di accesso separati al database e ai server nel sito.

Domini
Pagina Amministrazione: domini
Utilizzare questo riquadro per esaminare le informazioni dettagliate circa il dominio selezionato.
Il riquadro Domini include un elenco dei campi delle proprietà del dominio selezionato e le relative definizioni.
Table 332: Riquadro Domini
Nome riga

Descrizione

Nome dominio

Nome del dominio selezionato.

Azienda

Nome dell'azienda.

Elenco contatti

Campo facoltativo che contiene i nomi degli amministratori di dominio.

Ora creazione

Data e ora in cui il dominio selezionato è stato creato.

Stato attivato

Lo stato del dominio può essere Attivato o Disattivato.

Numero di
amministratori

Numero totale di amministratori nel dominio.

ID dominio

Identificativo univoco del dominio selezionato.

Aggiungi dominio
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un nuovo dominio. Creare un dominio per organizzare un sottoinsieme
di computer client nella organizzazione. Ad esempio, è possibile organizzare gli utenti in base alla divisione. I dati in ogni
dominio sono completamente separati per evitare che gli amministratori in un dominio visualizzino i dati in altri domini. Per
le piccole imprese, utilizzare solo il dominio predefinito.
Table 333: Opzioni di Dominio
Opzione

Descrizione

Nome dominio

Il nome del dominio. Un nome dominio ha un limite di 256 caratteri e non può essere in bianco. Tutti i caratteri sono
consentiti.

Nome azienda

Nome dell'azienda.

Elenco contatti Un campo di descrizione. È possibile includere un elenco di contatti per il dominio, come il nome della persona che
è responsabile di quel sito.
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Opzione

Descrizione

Elimina client
non connessi
per l'ora
specificata

Selezionare questa opzione per eliminare i client che non si connettono a questo dominio nel numero di giorni
specificato. Il valore predefinito è 30 giorni.
Nel tempo, all'interno del database Symantec Endpoint Protection Manager possono accumularsi voci per client
obsoleti. I client obsoleti sono client che non funzionano più nell'ambiente in uso. I client possono essere resi
obsoleti quando i sistemi operativi vengono aggiornati o quando viene modificato l'ID di un computer. I client obsoleti
vengono comunque conteggiati nel contesto della licenza del prodotto, pertanto è importante eliminarli rapidamente.
Se i report di licenza mostrano più postazioni con licenza di quelle che risultano distribuite, è necessario eliminare
dal database i client obsoleti. È possibile ridurre l'intervallo di eliminazione per consentire un'eliminazione più rapida,
quindi ripristinare l'intervallo in modo da soddisfare le esigenze a lungo termine una volta completato il ciclo di
eliminazione.
Elimina client VDI non persistenti che non si connettono dall'intervallo di tempo specificato
In infrastrutture desktop virtuali (VDI) non persistenti, è possibile impostare un periodo di tempo separato per i client
non persistenti che non si sono connessi. Questa impostazione può essere uguale, ma non superiore, al periodo
di tempo per tutti i client. L'impostazione predefinita è sette giorni. Utilizzare un periodo abbastanza breve per
l'infrastruttura virtuale in uso. Symantec sconsiglia di utilizzare un periodo di tempo esteso.
Se questa impostazione non è attivata, i client VDI non persistenti sono eliminati dopo lo stesso periodo, come tutti
gli altri client.

Avanzate

Consente di impostare l'ID dominio, un numero univoco che il server di gestione utilizza per identificare il dominio.
In genere, è necessario lasciare vuoto questo campo. Il server di gestione assegna un ID casuale quando si crea un
nuovo dominio.
È possibile utilizzare un ID dominio per il recupero di emergenza. Se tutti i server di gestione nell'organizzazione
falliscono, è necessario ricostruire il server di gestione utilizzando lo stesso ID del precedente server. È possibile
ottenere il vecchio ID dal file sylink.xml in qualsiasi client.

Modifica proprietà dominio: Generale
Utilizzare questa scheda per cambiare le informazioni facoltative su un dominio.
Table 334: Finestra di dialogo di Modifica le proprietà del dominio
Opzione

Descrizione

Nome dominio

Nome del dominio corrente. Non è possibile modificare questo campo.

Nome azienda

Nome dell'azienda. È possibile aggiornare il nome esistente di un'azienda o digitarne uno nuovo se il campo è
vuoto. Questo campo è facoltativo ed è solo a scopo informativo.

Elenco contatti Un campo di descrizione. È possibile includere un elenco di contatti per il dominio, come il nome della persona che
è responsabile di quel sito.
Elimina client
non connessi
per l'ora
specificata

Selezionare questa opzione per eliminare i client che non si connettono a questo dominio nel numero di giorni
specificato.
Nel tempo, all'interno del database Symantec Endpoint Protection Manager possono accumularsi voci per client
obsoleti. I client obsoleti sono client che non funzionano più nell'ambiente in uso. I client possono essere resi
obsoleti quando i sistemi operativi vengono aggiornati o quando viene modificato l'ID di un computer. I client obsoleti
vengono comunque conteggiati nel contesto della licenza del prodotto, pertanto è importante eliminarli rapidamente.
Se i report di licenza mostrano più postazioni con licenza di quelle che risultano distribuite, è necessario eliminare
dal database i client obsoleti. È possibile ridurre l'intervallo di eliminazione per consentire un'eliminazione più rapida,
quindi ripristinare l'intervallo in modo da soddisfare le esigenze a lungo termine una volta completato il ciclo di
eliminazione.
Elimina client VDI non persistenti che non si connettono dall'intervallo di tempo specificato
In infrastrutture desktop virtuali (VDI) non persistenti, è possibile impostare un periodo di tempo separato per i
client non persistenti che non si sono connessi. Questa impostazione può essere uguale, ma non superiore, al
periodo di tempo per tutti i client. L'impostazione predefinita è 7 giorni. Utilizzare un periodo abbastanza breve per
l'infrastruttura virtuale in uso. Symantec sconsiglia di utilizzare un periodo di tempo esteso.
Se questa impostazione non è attivata, i client VDI non persistenti diventeranno obsoleti come tutti gli altri client.
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Modifica proprietà dominio: Intestazione accesso
Utilizzare questa scheda per creare e visualizzare un messaggio personalizzabile che tutti gli amministratori devono
leggere prima di potere accedere alla console di Symantec Endpoint Protection Manager. È possibile visualizzare
qualsiasi messaggio. Lo scopo più comune è di visualizzare una comunicazione legale per informare gli amministratori
che si sta per accedere a a un computer proprietario.
Il messaggio viene visualizzato nella console dopo che gli amministratori hanno digitato il proprio nome utente e la
propria password e hanno fatto clic su Connetti. Dopo avere letto il messaggio, gli amministratori possono confermare la
lettura dell'avviso facendo clic su OK, ottenendo quindi l'accesso. Se si fa clic su Annulla, la procedura di accesso viene
annullata e viene visualizzata di nuovo la finestra di accesso. Il messaggio viene visualizzato anche se l'amministratore
esegue le funzioni di reporting da un browser Web autonomo connesso al server di gestione.
Table 335: Opzioni dell'intestazione accesso
Opzione

Descrizione

Visualizza note legali per
Attiva il messaggio.
gli amministratori quando
accedono a Symantec Endpoint
Protection Manager
Titolo dell'intestazione

Fornisce un titolo e un'intenzione facoltativi del messaggio. Ad esempio, è possibile digitare un
titolo abbreviato, quale PREAVVISO - SISTEMA PROPRIETARIO. È possibile digitare il titolo in
lettere maiuscole. Il titolo può contenere un massimo di 256 caratteri.

Testo dell'intestazione

Fornisce il contenuto del messaggio. È possibile copiare e incollare una comunicazione legale nel
campo di testo. Il messaggio può contenere un massimo di 2048 caratteri.

Proprietà dominio: Password
Table 336: Password
Opzione

Descrizione

Consenti agli utenti di salvare
le credenziali al momento
dell'accesso

È possibile visualizzare le caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password
nella schermata di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager. Se si attiva questa
funzionalità, i campi del nome utente e della password dell'amministratore vengono compilati
automaticamente nella schermata di accesso.

Consenti password senza
scadenza per gli amministratori

Se si seleziona questa casella, è possibile impostare password che non scadono mai per gli
amministratori nel dominio. Dopo aver selezionato questa casella, l'opzione per consentire
l'utilizzo di password senza scadenza verrà visualizzata in Amministrazione > Amministratori
> username > Modifica amministratore > Autenticazione, dove username è il nome utente
dell'amministratore. Nel riquadro è quindi necessario fare clic su Nessuna scadenza per la
password per attivare una password senza scadenza per quell'amministratore.
Attivazione delle password di accesso di Symantec Endpoint Protection Manager affinché non
scadano mai

Server e database
Server
Utilizzare questo riquadro per visualizzare e gestire i siti, i server e i database.
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Server di gestione
Il riquadro Server di gestione fornisce informazioni generali sul server di gestione.
Table 337: Riquadro Server di gestione
Opzione

Descrizione

Nome server

Nome del server di Symantec Endpoint Protection Manager.

Versione di

Il numero di versione del software Symantec Endpoint Protection.

Sistema operativo

Il sistema operativo su cui è installato Symantec Endpoint Protection Manager.

Indirizzo

L'indirizzo IP del server in cui Symantec Endpoint Protection Manager è installato.

Ora di inizio

La data e l'ora in cui il server è stato avviato.

Ora creazione

La data e l'ora di creazione del server.

Stato

Lo stato attuale del server.

Negare/Consentire l'accesso alla console
Il comportamento della finestra di dialogo Nega/Consenti accesso alla console cambia. Queste modifiche dipendono dalle
opzioni precedentemente selezionate nella finestra di dialogo Proprietà server.
Se è stato selezionato:

• Accesso concesso nella finestra di dialogo Proprietà server ed è stato fatto clic su Aggiungi o Modifica, viene
visualizzata la finestra di dialogo Impedisci accesso alla console.

• Se invece è stato selezionato Accesso negato nella finestra di dialogo Proprietà server ed è stato fatto clic su
Aggiungi o Modifica, viene visualizzata la finestra di dialogo Consenti accesso alla console.
NOTE
Gli indirizzi locali per il server su cui viene eseguito Symantec Endpoint Protection Manager sono sempre
consentiti e vengono ignorati se vengono aggiunti a un elenco di blocco dell’accesso. Gli indirizzi locali
includono 127.0.0.1 o l'indirizzo IP del server in cui viene eseguito Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 338: Negare o consentire l'accesso alla console
Opzione

Descrizione

Singolo computer

Se è stato selezionato:
• Accesso concesso, l'accesso a uno specifico server di gestione da una console remota del server di
gestione viene automaticamente negato.
• Accesso negato, l'accesso a uno specifico server di gestione da una console remota del server di
gestione viene automaticamente consentito.

Gruppo di computer

Se è stato selezionato:
• Accesso concesso, l'accesso a uno specifico server di gestione da una console remota del server di
gestione viene automaticamente negato.
• Accesso negato, l'accesso a uno specifico server di gestione da una console remota del server di
gestione viene automaticamente consentito.

dell'host

Consente di digitare l'indirizzo IP di un computer singolo o l'indirizzo IP di rete associato a una subnet
specifica.
Se si creano eccezioni per i computer ai quali è assegnato sia un indirizzo IPv4 sia un indirizzo IPv6, è
necessario aggiungere eccezioni separate per ciascun indirizzo.
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Opzione
Subnet mask

Descrizione
Consente di digitare la subnet mask associata all'indirizzo di rete di un gruppo indicato di computer.

Prova configurazione
Digitare un nome utente e una password per testare un client agente di autenticazione RSA.

Modifica degli indirizzi IP
È possibile modificare l'indirizzo IP visualizzato nella finestra di dialogo. Gli indirizzi IP visualizzati in questa finestra di
dialogo fanno parte dell'elenco di eccezioni definito nella scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà server.

Proprietà del server: Generale
Questo pannello consente di impostare l'accesso al server di gestione per console e server remoti.
È possibile gestire le eccezioni in base all'indirizzo IP di un singolo computer o alla subnet mask di un gruppo di computer.
Se si creano eccezioni per i computer ai quali è assegnato sia un indirizzo IPv4 sia un indirizzo IPv6, è necessario
aggiungere eccezioni separate per ciascun indirizzo.
NOTE
Gli indirizzi locali per il server su cui viene eseguito Symantec Endpoint Protection Manager sono sempre
consentiti e vengono ignorati se vengono aggiunti a un elenco di blocco dell’accesso. Gli indirizzi locali
includono 127.0.0.1 o l'indirizzo IP del server in cui viene eseguito Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 339: Proprietà del server
Opzione

Descrizione

Descrizione

Consente di fornire ulteriori informazioni sul server di gestione.

Autorizzazione
comunicazioni server

Consente di specificare le console e i server remoti che hanno accesso al server di gestione.
È possibile configurare le seguenti opzioni:
• Accesso concesso
Consente a tutti i computer di comunicare con il server di gestione.
• Accesso negato
Impedisce a tutti i computer di comunicare con il server di gestione
• Tranne quelli riportati nel seguente elenco
Specifica le eccezioni ai computer ai quali l'accesso è stato assegnato o negato globalmente. È
possibile definire un'eccezione in base all'indirizzo IP di un singolo computer o alla subnet mask di un
gruppo di computer. Se si creano eccezioni per i computer ai quali è assegnato sia un indirizzo IPv4
sia un indirizzo IPv6, è necessario aggiungere eccezioni separate per ciascun indirizzo.
L'elenco delle eccezioni nega automaticamente l'accesso se è stato concesso l'accesso tutte le
console e i server. L'elenco delle eccezioni concede automaticamente l'accesso se è stato negato
l'accesso tutte le console e i server.

Proprietà del server: Server e-mail
Le opzioni di questa scheda consentono di configurare un server di posta in modo che sia possibile inviare notifiche agli
amministratori tramite e-mail quando si verificano eventi di sicurezza.
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Table 340: Opzioni del server di e-mail
Opzione

Descrizione

Indirizzo server

Indirizzo IP, nome host o nome dominio del server di posta.

Porta

Numero di porta che viene utilizzato per le e-mail nel server di posta che invia le notifiche.

Indirizzo e-mail del mittente

L'indirizzo e-mail da cui vengono inviate le notifiche.
Se questa casella rimane vuota, l'indirizzo è SEPM_Server@dominio, dove dominio è il dominio a
cui appartiene l'indirizzo e-mail dell'amministratore predefinito.

Nome utente

Il nome utente che viene utilizzato per eseguire l'autenticazione nel server di posta, se il server la
richiede.

Password

La password che viene utilizzata con il Nome utente per eseguire l'autenticazione nel server di
posta, se il server la richiede.

Richiedi al server di e-mail
specificato di utilizzare una
connessione protetta

Selezionare questa casella se il server di posta richiede una connessione protetta. TLS e
SSL sono due metodi di crittografia della connessione al server di posta mediante HTTPS. È
necessario anche configurare il server di posta affinché utilizzi le comunicazioni SSL o TLS.

Invia e-mail di prova

Verifica immediatamente il server di posta e l'indirizzo e-mail.

Proprietà del server: Server directory
Se nella rete sono presenti server di directory, è possibile sincronizzare i record dei dati dei client tra i server di directory
e Symantec Endpoint Protection Manager. È possibile includere i server di directory della replica nella configurazione. È
anche possibile configurare una pianificazione di sincronizzazione personalizzata.
NOTE
La sincronizzazione è possibile solo per i server di Active Directory. Symantec Endpoint Protection non supporta
la sincronizzazione con i server LDAP.
Table 341: Impostazioni dei server di directory
Opzione
Nome

Descrizione
Consente di visualizzare i nomi dei server di directory e dei server di replica di directory per i quali è
stata impostata la sincronizzazione.
Note: Se il nome di server di directory è composto da alcuni caratteri speciali, è necessario utilizzare
caratteri di escape.
Note: Importazione di unità organizzative da un server di directory

Tipo

Visualizza il tipo di protocollo configurato tra un server di directory e un server di gestione.

Proprietà

Consente di visualizzare le proprietà del server di directory.

Sincronizza con i server di
directory

Consente di sincronizzare i record dei dati tra i server di directory e un server di gestione.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita ogni volta che si aggiunge un server di directory.

Pianificazione automatica
(ogni 24 ore)

Sincronizza i record automaticamente ogni 24 ore tra un server di directory e un server di gestione.
L'impostazione predefinita per la sincronizzazione è ogni 24 ore.

Sincronizza ogni: ore

Configura una pianificazione personalizzata per la frequenza con cui si desidera sincronizzare i record
di dati tra un server di directory e un server di gestione. È inoltre possibile modificare l'intervallo
modificando il file tomcat\etc\conf.properties.
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Proprietà del server: Server proxy
Se una rete include il server proxy HTTP o HTTPS, è necessario stabilire una connessione tra il server proxy e Symantec
Endpoint Protection Manager. Il server proxy HTTP/HTTPS si connette automaticamente ai servizi di sottoscrizione
Symantec.
È possibile anche utilizzare un server proxy FTP per connettersi ai servizi di sottoscrizione Symantec.
Table 342: Server proxy e impostazioni di comunicazione Symantec Endpoint Protection Manager
Opzione
Impostazioni proxy
HTTP e HTTPS o FTP

Descrizione
Utilizzo proxy
Specificare se utilizzare o meno il server proxy selezionando una delle seguenti opzioni:
• Usa le impostazioni HTTP delle opzioni Internet (solo LiveUpdate)
Utilizzare questa opzione predefinita in modo che il server LiveUpdate utilizzi il proxy di sistema di
Windows per la connessione a Internet. Non è necessario configurare le impostazioni del server proxy.
Se si utilizza questa opzione, Symantec Endpoint Protection Manager non è in grado di utilizzare un
server proxy. Al contrario, Symantec Endpoint Protection Manager deve ottenere le seguenti informazioni
direttamente e non tramite un server proxy:

• Versione di definizione più recente disponibile su LiveUpdate.
• Classificazione più recente dei rischi per le minacce di Symantec.
Nota: un server di LiveUpdate interno non può utilizzare il protocollo HTTPS con un proxy. Se è presente
un proxy, è necessario configurare HTTP per il server LiveUpdate interno.
• Non utilizzare un server proxy
Questa è l'impostazione predefinita. Tutte le altre impostazioni non sono applicabili e sono disattivate.
• Usa impostazioni server proxy personalizzate
Se si utilizzano impostazioni proxy personalizzate, è possibile richiedere l'autenticazione.
Quando si seleziona Usa impostazioni server proxy personalizzate, è necessario inserire le seguenti
informazioni:
• Indirizzo server
Un indirizzo IP o un nome host valido di massimo 256 caratteri per il server proxy HTTP/HTTPS.
• Porta
Il numero di porta (0 - 65535) del server proxy HTTP/HTTPS il server proxy FTP.
• Autenticazione necessaria per eseguire la connessione mediante server proxy
Consente di richiedere l'autenticazione quando il server di gestione prova a connettersi.
• Nome utente
Il nome utente necessario per connettersi al server proxy HTTP/HTTPS o al server FTP.
• Password
La password necessaria per connettersi al server proxy HTTP/HTTPS.
• Autenticazione NT LAN Manager
Consente di attivare o disattivare l'autenticazione NT LAN Manager (NTLM). Se si utilizza
l'autenticazione NT LAN Manager, immettere utente@dominio o dominio\utente per il formato
del nome utente.
Se non si utilizza questa opzione, è possibile che il LiveUpdate produca un errore.

Proprietà del server: aggiornamento dell'impronta digitale dei file
È possibile aggiornare automaticamente gli elenchi di impronte digitali di file esistenti e gli elenchi di applicazioni
utilizzati per gli elenchi di elementi consentiti e non consentiti del blocco del sistema. L’aggiornamento automatico può
aggiornare gli elenchi esistenti di applicazioni o impronte digitali dei file, ma non caricare un nuovo elenco nella console di
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Symantec Endpoint Protection Manager. Utilizzare la scheda Aggiornamento impronta digitale del file per specificare le
impostazioni per gli aggiornamenti automatici.
NOTE
Queste impostazioni non aggiornano gli elenchi di impronte digitali dei file generati con il comando Raccogli
elenco impronte di file. Gli elenchi di impronte digitali dei file generati con il comando sono aggiornati
automaticamente quando viene eseguito nuovamente il comando sullo stesso computer.
Table 343: Impostazioni di aggiornamento delle impronte digitali dei file
Opzione

Descrizione

Aggiorna automaticamente gli
elenchi Elementi consentiti ed
Elementi non consentiti

Aggiorna automaticamente gli elenchi delle impronte digitali e delle applicazioni esistenti per i
gruppi con il blocco del sistema attivato.
Questo comando è stato modificato da Aggiorna automaticamente whitelist o blacklist in 14.3
RU1.

URL per indice

Specifica la posizione del file index.ini.
Creazione di un file index.ini per gli aggiornamenti automatici elenchi di elementi consentiti e non
consentiti utilizzati per il blocco del sistema

Password per indice

Se si utilizza UNC o FTP, è necessario specificare una password per il file dell'indice.

URL per contenuto

La posizione del file .zip con i contenuti degli elementi consentiti e non consentiti.

Nome utente per contenuto

Se si utilizza UNC o FTP, è necessario specificare un nome utente per il file .zip.

Password per contenuto

Se si utilizza UNC o FTP, è necessario specificare una password per il file .zip.

Pianificazione automatica

Specifica che l’aggiornamento utilizza la pianificazione predefinita.

Aggiorna ogni

Specifica una pianificazione personalizzata per gli aggiornamenti.

Aggiunta di server di directory: Generale
Prima di importare gli utenti dai server di directory, è necessario stabilire protocolli di comunicazione fra il server di
directory e Symantec Endpoint Protection Manager.
Con i server di Active Directory non è possibile filtrare le informazioni sugli utenti. Con i server LDAP è possibile filtrare le
informazioni sugli utenti prima di importare i dati. Se è necessario filtrare i dati, può essere pertanto opportuno aggiungere
come server LDAP un server di Active Directory compatibile con LDAP.
È necessario specificare i nomi della directory e altre informazioni pertinenti prima che la connessione fra un server di
directory e il server di gestione diventi operativa.
È anche possibile specificare se la comunicazione tra un server di directory o di replica e il server di gestione è
crittografata.
Table 344: Scheda Generale
Opzione

Descrizione

Nome

Consente di digitare un nome del server di directory che si desidera aggiungere.

Tipo di server

Consente di selezionare il tipo di server di directory che si intende aggiungere. È possibile selezionare Active
Directory o LDAP.

Indirizzo IP o
nome server

Consente di digitare l'indirizzo IP, il nome host o il nome dominio del server di directory che si intende aggiungere.

Porta LDAP

Consente di digitare il numero di porta del server di directory si desidera aggiungere.
Il numero di porta predefinito è 389.
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Opzione

Descrizione

DNdibaseLDAP

Consente di digitare la BaseDN del server LDAP che si intende aggiungere. Non è possibile modificare questi
valori se si aggiunge un server Active Directory.

Nome utente

Consente di digitare il nome utente dell'account autorizzato del server di directory.

Password

Consente di digitare la password per l'account del server di directory.

Utilizza
connessione
protetta

Consente la comunicazione tra il server di gestione e un server di directory utilizzando Secure Sockets Layer
(SSL). Se questa opzione non è selezionata, viene utilizzata una connessione non crittografata.

Aggiungi server di directory: Server di replica
Utilizzare questa scheda per aggiungere i server di directory da utilizzare per la replica. È possibile aggiungere un server
di gestione da utilizzare se la connessione al primo server Active Directory o al server LDAP non funziona. Il server di
gestione utilizza gli indirizzi aggiunti nella scheda Server di replica. Quando si aggiunge un server di replica, digitare
l'indirizzo IP o il nome host di tale server.

Server del database
Il server di gestione utilizza il database Microsoft SQL Server Express predefinito o Microsoft SQL Server.
Table 345: Riquadro Server del database
Elemento
Nome

Descrizione

Descrizione
Elenca il nome del computer su cui è installato il database. Per impostazione predefinita, il nome del
database SQL Server Express corrisponde al nome del computer o a SQLEXPRESSSYMC e viene
assegnato automaticamente se durante l'installazione è stato selezionato il database predefinito.
Nota: in 14.3 MP1 e nelle versioni precedenti il database integrato predefinito è stato denominato
localhost .
Mostra una descrizione del database.

Indirizzo database

Elenca l'indirizzo IP o il nome dell'host del database.

Tipo

Elenca il tipo di scheda utilizzata nel computer in cui è stato installato il database.

Versione

Elenca la versione del database che è stata installata.

Database

Elenca il nome del database.
Il nome predefinito è sem5.

Utente database

Elenca il nome dell'utente del database.
Il nome utente predefinito per il database è DBA.

Ora creazione

Elenca la data e l'ora in cui il database è stato creato.

Proprietà database: Generale
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare la proprietà generali del database e ridurre lo spazio occupato dal
database.
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Table 346: Opzioni del database
Opzione

Descrizione

Nome

Consente di immettere un nome descrittivo o un altro identificatore utile per il database.

Descrizione

Consente di fornire una descrizione più dettagliata o di immettere altre note per il database.

Tronca il registro transazioni
del database

Consente di pianificare il troncamento periodico dei registri delle transazioni del database. Utilizzare
questa impostazione per mantenere una dimensione gestibile per i registri. La pianificazione
predefinita è ogni 4 ore.

Rigenera indici

Consente di pianificare un periodo per la ricreazione degli indici di database. La reindicizzazione
consente di migliorare le prestazioni del database. La pianificazione predefinita è ogni settimana
alle 2:00 della domenica.

Proprietà database: impostazioni di registro
Le opzioni di questa scheda consentono di controllare la quantità di dati di registro memorizzati nel database per questo
sito. È possibile impostare il numero di voci e il periodo di tempo di conservazione delle voci nel database.
Table 347: Opzioni del registro dei rischi
Opzione

Descrizione

Elimina eventi di rischio dopo N
giorni

Specifica il numero di giorni trascorsi i quali gli eventi di rischio vengono eliminati dal database.
Il valore predefinito è 60 giorni.

Elimina notifiche riconosciute
dopo N giorni

Specifica il numero di giorni trascorsi i quali le notifiche riconosciute vengono eliminate dal
database.
L'impostazione predefinita è 30 giorni.

Elimina eventi di scansione dopo Specifica il numero di giorni trascorsi i quali le scansioni dei rischi vengono eliminate dal
N giorni
database.
L'impostazione predefinita è 30 giorni.
Elimina definizioni dei virus
inutilizzate

Specifica se eliminare o meno le definizioni dei virus che soddisfano i seguenti criteri:
• Le definizioni dei virus non sono attualmente utilizzate da alcun computer.
• Le definizioni dei virus non sono situate in cronologie di computer memorizzate dal database.
Le definizioni inutilizzate vengono eliminate per impostazione predefinita.

Comprimi eventi di rischio dopo
N giorni

Numero di giorni trascorsi i quali gli eventi di rischio identici vengono compressi in un unico
evento.
Gli eventi di rischio identici individuati verificatisi a intervalli di un'ora vengono compressi e
conteggiati. I nomi dei file infetti non sono compressi.
L'impostazione predefinita è 7 giorni.

Elimina notifiche non
riconosciute dopo N giorni

Specifica il numero dei giorni trascorsi i quali le notifiche sconosciute vengono eliminate dal
database.
L'impostazione predefinita è 30 giorni.

Elimina comandi dopo N giorni

Specifica il numero di giorni trascorsi i quali i comandi eseguiti dalla console vengono eliminati
dal database. Questa impostazione consente inoltre di eliminare le informazioni di stato relative
ai comandi.
L'impostazione predefinita è 30 giorni.
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Opzione
Elimina eventi EICAR

Descrizione
Specifica se eliminare o meno gli eventi virus che contengono EICAR come nome del virus
proveniente dal database.
Gli eventi EICAR vengono eliminati per impostazione predefinita.
Il virus EICAR è benigno e viene usato a scopo di test. Il virus di prova EICAR è un file di testo
sviluppato dall'EICAR (European Institute for Computer Anti-Virus Research, Istituto Europeo
per la Ricerca degli Antivirus per Computer). Questo file fornisce un modo sicuro per verificare
il funzionamento della maggior parte dei software antivirus. È possibile scaricarlo dal sito Web
EICAR. È possibile utilizzarlo per verificare che la parte di protezione antivirus di Symantec
Endpoint Protection funzioni.

Proprietà del database: Impostazioni di backup
È possibile pianificare opzioni per i backup automatici del database.
Table 348: Opzioni di backup del database
Opzione

Descrizione

Server di backup

Consente di selezionare il server di gestione in cui si desidera salvare il backup.

Percorso di backup

Il percorso di backup viene impostato durante la configurazione dei server dopo l'installazione
iniziale. Il percorso di backup è il percorso specificato per la cartella principale dei dati del server
nella Configurazione guidata server di gestione. Al nome viene quindi aggiunto \backup.
Per impostazione predefinita, il percorso è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\backup.
La cartella principale del server specifica dove sono memorizzati i dati del database. È possibile
cambiare la cartella principale dei dati del server durante l'installazione o la riconfigurazione di
un database. La modifica della cartella principale del server comporta la modifica della posizione
dei dati del database, nonché del percorso dei dati di backup.

Registri di backup

Esegue il backup dei registri memorizzati nel database.

Numero di backup da mantenere

Specifica il numero dei backup che vengono salvati automaticamente. Se il numero viene
superato, viene rimossa la copia meno recente. Utilizzare questa opzione se la propria politica
aziendale lo richiede. Impostare questo numero su 1 per mantenere la dimensione massima del
database di Microsoft SQL Server Express al di sotto dei 10 GB massimi.

Pianifica backup

Consente di impostare una pianificazione automatica per eseguire il backup di un database.

Troncamento registro transazioni database
Per ridurre la durata della connessione tra il database e Symantec Endpoint Protection Manager, il server di gestione
rimuove periodicamente le voci meno recenti dal registro transazioni a intervalli di tempo pianificati. È possibile eseguire
l'operazione manualmente in qualsiasi momento facendo clic su Esegui.
Il file di registro transazioni si trova in: <installation directory>\tomcat\logs\TruncateTxnLogTask-0.log
È inoltre possibile cambiare il momento in cui è pianificata l'attività nel server di gestione.
Proprietà database: impostazioni di backup
Pianificazione delle attività automatiche di manutenzione del database
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Rigenera indici
Per migliorare la durata del collegamento tra il database e Symantec Endpoint Protection Manager, il server di gestione
rigenera l'indice del database a intervalli di tempo pianificati. È possibile eseguire l'operazione manualmente in qualsiasi
momento facendo clic su Esegui.
È inoltre possibile cambiare il momento in cui è pianificata l'attività nel server di gestione.
Proprietà database: impostazioni di backup
Pianificazione delle attività automatiche di manutenzione del database

Aggiunta di certificati
È possibile aggiungere più certificati, uno alla volta, all'elenco dei certificati per un server privato di Insight.
Table 349: Impostazioni private del certificato del server di Insight
Opzione

Descrizione

Nome certificato

Il nome del certificato che si desidera aggiungere. Il nome compare in Elenco dei certificati nella scheda
Server Insight privato.

File di certificato

Nome del file del certificato. Il certificato deve essere in formato X.509.

Configurazione dell'autenticazione VIP di Symantec
È possibile configurare Symantec VIP con l'utilizzo dell'autenticazione a due fattori (2FA) per l'accesso a Symantec
Endpoint Protection Manager.
NOTE
L'autenticazione a due fattori non è supportata su IPv6 o in un ambiente abilitato allo standard FIPS.
Table 350: Impostazioni di autenticazione Symantec VIP
Opzione

Descrizione

File di archivio
chiavi PKCS (.p12)

Il file di archivio chiavi PKCS contiene la chiave privata e i certificati necessario al server Symantec VIP per le
comunicazioni.

Password archivio
chiavi

Password per il file archivio chiavi selezionato.

Configurazione dell'autenticazione con smart card
Per gli amministratori che lavorano per le agenzie federali degli Stati Uniti, è possibile impostare l'autenticazione con
smart card in modo che possano accedere a Symantec Endpoint Protection Manager utilizzando una smart card.
In primo luogo, utilizzare questa finestra di dialogo per convalidare che un file di certificato sia stato emesso dall'autorità
corretta. Successivamente, nel momento in cui l'amministratore accede, il server di gestione legge il certificato della smart
card e lo convalida con questi certificati CA. Per convalidare un file di certificato, il server di gestione verifica che il file del
certificato non sia incluso in un elenco di certificati revocati (CRL) su Internet.
Configurazione di Symantec Endpoint Protection Manager per autenticare gli amministratori che accedono con Smart
Card
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Table 351: Impostazioni di autenticazione con smart card
Opzione

Descrizione

Specificare i
percorsi dei file
di certificato
principale e/o
intermedio

Individuare ogni file di certificato principale o intermedio che il server di gestione deve controllare. Includere tutti
i file di certificato necessari per verificare se sono stati revocati, uno per ogni smart card. È possibile specificare
i file di certificato nei seguenti formati: .cer, .crt, .der, e .pem.
Per selezionare più file, premere CTRL. Per aggiungere manualmente i file di certificato, digitare una virgola tra
ogni file di certificato.
Assicurarsi che tutti i file di certificato siano presenti sul computer del server di gestione a cui l'amministratore
deve accedere. In caso contrario, l'amministratore non può accedere.

Specificare i
percorsi degli
elenchi di certificati
revocati

Per i server di gestione che non possono accedere a Internet, copiare l'elenco di certificati revocati in questo
computer dove possono accedervi ed eseguire il controllo di convalida.
Inoltre, è necessario configurare il file conf.properties in modo che il server di gestione cerchi l'elenco di
certificati revocati sul computer invece che in Internet.
Note: Per i server di gestione che hanno accesso a Internet, non è necessario utilizzare questa impostazione.

Proprietà e replica del sito
Sito locale
Symantec Endpoint Protection Manager organizza le installazioni dei componenti in siti. Un sito include:

• Uno o più server di gestione
• Un database
situati normalmente presso la stessa sede aziendale. Le grandi società installano solitamente molti siti. Il numero di siti
dipende in genere dal numero delle sedi, dei reparti e dalle aree situate in diverse subnet. Solitamente i responsabili della
gestione dell'azienda e i reparti IT che si occupano della gestione della sicurezza determinano sia la configurazione sia il
numero di siti.
Un sito locale è situato sul server di gestione a cui si è connessi. Poiché è possibile accedere in modalità remota a un
server di gestione situato in un'altra città, il sito può non essere fisicamente locale. I siti remoti sono i siti collegati al sito
locale, ad esempio i partner di replica. Un amministratore di sistema può gestire in modo centralizzato la sicurezza dei siti
locali e remoti dalla console del server di gestione.
Table 352: Riquadro Sito locale
Opzione
Nome sito

Descrizione
Assegna un nome al sito locale.

Descrizione sito Fornisce una descrizione del sito locale.
Conteggio siti di Elenca il numero di partner di replica disponibili che sono situati nei siti remoti.
replica
Ora creazione

Elenca l'ora e la data di creazione del sito.

Proprietà sito: Generale
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare le proprietà generali di un sito.
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Table 353: Opzioni di configurazione del sito
Opzione

Descrizione

Nome sito

Mostra il nome del sito a cui si applicano queste impostazioni. Il nome del sito deve contenere un
massimo di 60 caratteri e non può essere lasciato vuoto. Tutti i caratteri sono consentiti.

Descrizione

Consente di digitare una descrizione del sito.

Timeout console

Determina il periodo di tempo prima che scada la console. Quando si attiva questa opzione,
l'amministratore viene automaticamente disconnesso dalla console in seguito al raggiungimento da
parte della console del limite di timeout. L'impostazione predefinita è un'ora.
Note: Se si esegue la connessione al server di gestione mediante la console Web remota, il timeout
predefinito è di 10 minuti.
Note: Per ulteriori informazioni, consultare: Configuring communication between the Symantec
Endpoint Protection Manager and the remote web console (Configurazione della comunicazione tra
Symantec Endpoint Protection Manager e la console Web remota)

Tieni traccia di tutte le
applicazioni eseguite dai
client

Questa opzione consente di controllare il rilevamento applicazione a livello del sito.
Per disattivare il rilevamento applicazione per tutti i client nel sito, deselezionare la casella di
controllo.
Per attivare il rilevamento applicazione, selezionare la casella di controllo. Inoltre, è necessario
attivare il rilevamento applicazioni al livello del gruppo. Questa impostazione è disponibile nel
pannello Impostazioni di comunicazione.
Impostazioni di comunicazione per <group_name>

Elimina applicazioni acquisite
dopo x giorni

Utilizzare questa opzione se è necessario ridurre le dimensioni della dimensione predefinita del
database prima di aggiornare il server di gestione. Nella versione 14.3 e in quelle successive, le
dimensioni del database Microsoft SQL Server Express devono corrispondere ad almeno 10 GB.
I client con apprendimento delle applicazioni consentono di monitorare tutte le applicazioni in
esecuzione sul computer e di inoltrare queste informazioni al server di gestione. Il server di gestione
elabora le informazioni sull'applicazione e le salva in due tabelle di database. Le dimensioni di
queste tabelle vanno da pochi GB in ambienti di piccole dimensioni e decine di migliaia di GB in
ambienti di grandi dimensioni.

Sposta su e Sposta giù

Specifica il server di gestione che invia le notifiche ed esegue i report pianificati.
Questa opzione fa in modo che non vengano eseguite le stesse scansioni pianificate o inviate
notifiche simultaneamente in tutti i server di gestione del sito. La console di gestione utilizza il primo
server dell'elenco per inviare report e notifiche. Se il server non è disponibile, la console utilizza
quello successivo nell'elenco.

Proprietà sito: Password
Table 354: Impostazioni password amministratore
Impostazione
Consentire agli amministratori di
reimpostare le password

Descrizione
Se si possiede un account da amministratore del sistema, è possibile consentire a
tutti gli amministratori di ripristinare la password di accesso di Symantec Endpoint
Protection Manager per altri amministratori. Questa impostazione si applica agli
amministratori con un sistema, un dominio o un account limitato. Gli amministratori
possono fare clic sul collegamento Password dimenticata? nella schermata di
accesso per richiedere una password temporanea.
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Proprietà del sito: Raccolta dati
Symantec Endpoint Protection Manager raccoglie le informazioni sui computer client, tra cui le informazioni sul malware e
sulle funzionalità del prodotto, e le invia a Symantec. È possibile utilizzare questa scheda per gestire gli invi del server. Gli
invii client di dati aggiuntivi vengono controllati nella scheda Client.
Utilizzare questa scheda anche per gestire l'invio automatico dei registri del client per risolvere i problemi.
NOTE
I dati di telemetria raccolti da Symantec possono includere elementi pseudonimizzati che non sono identificabili
direttamente. Symantec non ha bisogno né desidera utilizzare i dati di telemetria per identificare i singoli utenti.
Table 355: Opzioni di Raccolta dati server
Opzione

Descrizione

Invia dati pseudonimizzati a
Consente di inviare a Symantec un report con informazioni pseudonimizzate sul computer
Symantec per ricevere informazioni client. Symantec utilizza il report per capire meglio le varie tendenze dei malware e in modo in
ottimizzate sulla protezione dalle
cui i clienti utilizzano le funzioni del prodotto.
minacce
Note: Se Symantec Endpoint Protection Manager è registrato nel cloud, questa impostazione
viene attivata automaticamente. La console cloud richiede le informazioni di telemetria
per eseguire un'analisi migliore delle minacce. È possibile disattivare nuovamente questa
impostazione, ma Symantec consiglia di lasciarla attivata.
Consente ai client di inviare
a Symantec informazioni per
risolvere più velocemente i
problemi relativi al prodotto

Raccoglie automaticamente dati e registri riguardanti un client quando questo si blocca o si
comporta in modo anomalo.
I dati di registro non sono anonimi.

Proprietà del sito: Server Insight privato
È possibile specificare le informazioni sulle modalità di collegamento dei computer client nel sito a un server privato di
Insight.
NOTE
Le opzioni in questa finestra di dialogo sovrascrivono qualunque impostazione del gruppo per i server privati
configurata nella console su Client > Politiche > Impostazioni di comunicazione esterna > Invii > Cloud
privato.
Table 356: Impostazioni private del server Insight
Opzione

Descrizione

Attiva server Insight privato

Quando si attiva questa opzione, i client utilizzano il server privato di Insight per cercare le
informazioni di reputazione del file. È necessario immettere Nome, URL del server e Porta per il
server.
È possibile specificare un solo server alla volta.

Nome

Richiesto quando Attiva server Insight privato è attivato. Specifica un nome del server che
compare nella console di gestione.

Descrizione

Specifica una descrizione facoltativa del server privato di Insight.

URL del server

Richiesto quando Attiva server Insight privato è attivato. Specifica il server URL utilizzando
HTTP o HTTPS. Il formato URL deve includere l’URI. Per ulteriori informazioni sull'URI del server
Insight privato, consultare la documentazione relativa a Symantec™ Insight per cloud privati.
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Opzione
Porta

Descrizione
Richiesto quando Attiva server Insight privato è attivato. Specifica la porta del server
nell'intervallo da 1 a 65535. Per impostazione predefinita, la porta HTTP è 80. Per impostazione
predefinita, la porta HTTPS è 443.

Registrazione esterna per il nome del sito: Filtro registro
È possibile utilizzare questa scheda per selezionare i registri da cui esportare i dati in un file di testo o nel server Syslog.
Per alcuni registri, è necessario anche controllare i livelli di gravità degli eventi che si desidera esportare. È possibile
utilizzare la scheda Generale per attivare l'esportazione e per limitare il numero di voci esportate.

Registrazione esterna per il nome del sito: Generale
È possibile utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni di esportazione dei dati da alcuni registri in un file di
testo o in un server Syslog. Il file di testo viene definito file di dump. Per impostazione predefinita non viene inviato alcun
registro. È possibile utilizzare la scheda Filtro registro per selezionare i registri che si desidera esportare.
Table 357: Opzioni di esportazione generali
Opzione

Descrizione

Frequenza di aggiornamento

Specifica la frequenza con cui si desidera inviare i dati esportati al file o al server.

Server di registrazione
principale

Specifica il server al quale inviare i registri.

Attiva trasmissione dei registri
al server Syslog

Invia i dati dei registri selezionati a un server Syslog.
Note: è necessario configurare il server Syslog per il ricevimento di questi registri.
È necessario configurare i seguenti campi:
• Server Syslog
Specifica l'indirizzo IP o il nome dominio del server Syslog al quale si desidera inviare i dati di
registro.
• Porta di destinazione
Specifica la porta di destinazione che il server di Syslog utilizza per il rilevamento dei
messaggi Syslog. È possibile selezionare UDP o TCP come protocollo da utilizzare, nonché
modificare la porta predefinita, se desiderato.
• Funzionalità registro
Specifica il numero della funzionalità di registro che si desidera utilizzare nel file di
configurazione Syslog.
I valori validi sono compresi tra 0 e 23.

Esporta registri in un file dump

Esporta in un file di testo i registri del server di gestione e del client selezionati nella scheda Filtro
registro.
Limita record del file dump
Specificare il numero massimo di voci di dati esportate per ciascun registro visualizzato.

Partner di replica
È possibile visualizzare i siti del partner di replica associati al sito locale.
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Table 358: Opzioni dei siti del partner di replica
Opzione

Descrizione

Nome sito

Indica il nome del sito.

Server a cui connettersi

Fornisce il nome host o l'indirizzo IP di un server definito come partner della replica.

Stato

Fornisce lo stato dell'ultima replica.

Proprietà partner di replica
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare maggiori informazioni sul partner di replica. È possibile anche
visualizzare queste informazioni nella finestra di dialogo Modifica proprietà partner di replica.

Proprietà partner di replica per un sito
Informazioni sui partner di replica descrive le proprietà di un partner di replica che è possibile modificare.
NOTE
è possibile configurare soltanto le proprietà del partner di replica per il sito locale.
Table 359: Informazioni sui partner di replica
Opzione

Descrizione

Nome partner

Il nome dell'altro sito del quale si replicano i dati.

Elenco server di gestione
delle repliche

Il nome host o l'indirizzo IP dell'altro server di gestione del quale si replicano i dati.

• Replica registri del sito La replica del registro utilizza ciò che è denominato replica hub e spoke. Designare un sito centrale
•

locale in questo sito
partner
Replica registri di
questo sito partner nel
sito locale

come hub, con una o più periferiche o siti figlio come spoke. La replica hub e spoke è ideale per
ambienti con connessioni di rete più veloci tra hub e connessioni più lente tra filiali. La replica
dei registri dal server dell'hub ai server spoke e vice versa, ma i registri non eseguono la replica
direttamente tra due server spoke. Tutti i dati di registro provenienti da più siti vengono consolidati in
hub, che consente all'amministratore di accedere a un Symantec Endpoint Protection Manager per tale
sito centrale e di visualizzare i dati di tutti i siti.
Per questa topologia, scegliere quale server di gestione agisce da hub.
• Replica registri del sito locale in questo sito partner
Il sito locale funge da spoke mentre il proprio sito, quello del partner, è l'hub. Si desidera replicare i
registri di altri siti sul proprio sito, l'hub.
• Replica registri di questo sito partner nel sito locale
Il sito locale funge da hub mentre il proprio sito, quello del partner, è lo spoke. Si desidera replicare i
registri del proprio sito su quello hub.
Note: Quando si attivano queste impostazioni per la prima volta il server di gestione non replica i
record di registro relativi al periodo di tempo precedente all'attivazione delle impostazioni.

Replica pacchetti client e
contenuto di LiveUpdate
tra il sito locale e questo
sito partner

Utilizzare questa opzione solo in scenari molto specifici. Ad esempio, se si dispone di due siti in fase
di replica, ma solo uno di essi può scaricare il contenuto di LiveUpdate, questa opzione fornisce il
contenuto al sito della replica.
Per i pacchetti client e il contenuto di LiveUpdate, nessun sito di replica sovrascrive l'altro. Confrontano
il contenuto di ogni sito e se uno di essi contiene un pacchetto o una parte di contenuto che l'altro non
contiene, il contenuto viene condiviso. Se il contenuto e i pacchetti client corrispondono, non viene
eseguito alcuno scambio.
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Opzione
Pianificazione

Descrizione

• Replica automatica

•

Replica i dati tra i due partner di replica in base a un intervallo automatico, solitamente ogni 2 ore.
Il server di gestione sceglie quando eseguire la replica in base alla quantità di dati contenuti nei
database e in altri fattori.
Replica in base a pianificazione
Specifica quando si desidera avviare la replica in un momento utile agli utenti. Ad esempio, è
possibile eseguire la replica dei dati al termine della giornata lavorativa, momento in cui i computer
sono meno utilizzati. La replica si riavvia automaticamente nel caso in cui il partner di replica sia
disattivato o la replica non sia stata eseguita correttamente.
– Per la replica quotidiana e quella settimanale, l'orario di fine indica l'ultima volta che la replica
può essere riavviata prima dell'orario della successiva replica pianificata.
– Per la replica oraria, la replica si riavviar all'inizio di ogni ora fino alla data di fine. Se la replica
si sovrappone nell'ora successiva, la replica si avvia all'inizio dell'ora successiva disponibile. Ad
esempio, se la replica inizia alle 9:00 e termina alle 10:10, la prossima replica avverrà alle 11:00.

Gestione dei siti remoti
È possibile gestire i siti remoti nel riquadro Gestione siti remoti. Eseguire le stesse attività eseguibili per un sito locale,
come la gestione di server di gestione. Tuttavia, è possibile aggiungere siti remoti solo mediante la Configurazione
guidata server di gestione, un'utilità separata che viene installata automaticamente durante l'installazione iniziale.
Le operazioni relative ai siti remoti che è possibile effettuare includono:

•
•
•
•
•
•

Eliminare un sito remoto e le relative partnership di replica.
Modificare l'accesso alla console del sito remoto.
Impostazione del server e-mail per il sito remoto.
Pianificazione della sincronizzazione del server di directory per il sito remoto.
Impostare una connessione dal server del sito remoto a un server proxy.
Configurare la registrazione esterna per inviare i registri a un file o a un server Syslog.

Configurazione di siti e replica

Configurazione guidata server di gestione
Configurazione del server di gestione
Utilizzare la Configurazione guidata server di gestione per impostare il server di gestione e il database associato.
Informazioni sulle modalità di autenticazione del database SQL Server
Informazioni sulle impostazioni di configurazione di SQL Server

Creazione dell'account dell'amministratore di sistema e configurazione del
server di posta elettronica
Creazione dell'account di amministratore
L'account di amministratore di sistema viene creato quando si configura per la prima volta il server di gestione.
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Table 360: Opzioni account amministratore di sistema
Opzione

Descrizione

Nome azienda
(facoltativo)

Specifica il nome dell'azienda. Questo nome viene visualizzato in Symantec Endpoint Protection Manager
sia come proprietà di dominio predefinita sia nei dettagli dell'amministratore predefinito. Se si utilizzano
più domini all'interno di Symantec Endpoint Protection Manager, è possibile utilizzare un nome aziendale
differente per ogni dominio a scopo organizzativo.

Nome utente

Imposta il nome dell'account dell'amministratore di sistema predefinito su amministratore. Non è
possibile modificare il nome utente predefinito durante l'installazione.

Password e Conferma Consente di specificare la password per accedere al server di gestione.
Password.
Il valore del campo Efficacia password deve essere almeno Efficace. È possibile creare una password
efficace attenendosi alle seguenti linee guida:
• Le password efficaci contengono un minimo di otto caratteri.
• Le password efficaci contengono una combinazione di lettere, numeri e almeno un carattere speciale. Se
si installa Symantec Endpoint Protection Manager con il database predefinito:
– Per il database Microsoft SQL Server, le password devono avere una lunghezza compresa tra 8 e 30
caratteri e non possono contenere i seguenti caratteri speciali: " ; e spazi.
– Per il database integrato, le password devono avere una lunghezza compresa tra 6 e 30 caratteri e
non possono contenere i seguenti caratteri speciali: \ " ; e spazi.
– Per il database SQL Server, le password devono essere comprese tra 6 e 256 caratteri di lunghezza e
possono contenere tutti i caratteri.
• Le password efficaci contengono una combinazione di lettere maiuscole e minuscole.
• Le password efficaci non contengono ripetizioni o sequenze di caratteri, quali 12345678 o zzzzzzzz.
• Le password efficaci non contengono parole o frasi comuni.
• Le password efficaci non contengono il nome utente.
Per impostazione predefinita la password scade dopo 60 giorni e viene bloccata inizialmente per 15 minuti
dopo cinque tentativi non riusciti. Per motivi di sicurezza, il tempo di blocco è progressivo, di conseguenza,
a un tentativo di accesso successivo, il tempo raddoppia. Il tempo di blocco viene ripristinato dopo 24 ore o
quando l’accesso avviene correttamente.
Se si dimentica la password, è possibile richiedere una password temporanea via e-mail.
Visualizzazione delle caselle di controllo Memorizza nome utente e Memorizza password nella schermata di
accesso
Sblocco dell'account amministratore dopo il superamento dei tentativi di accesso consentiti
Ripristino di una password Symantec Endpoint Protection Manager dimenticata
Indirizzo e-mail

Consente di ricevere le notifiche di sistema circa lo stato di distribuzione e di protezione del client. Consente
inoltre di ricevere una password temporanea se si dimentica o perde la password.

Configurazione del server di posta
Il server di gestione utilizza un server di posta per inviare i report predefiniti, le notifiche o una password di accesso
temporanea. È possibile accettare i valori predefiniti per utilizzare il server di gestione per l'invio dei messaggi di e-mail.
Per utilizzare un server di posta differente, selezionare Usa il server di posta specificato e configurare le impostazioni
nei campi forniti.
Prima di procedere alla configurazione del server di gestione, è necessario verificare le impostazioni del server mediante
l'opzione Invia e-mail di prova, quindi indicare quando si riceve l'e-mail di prova. Se non si riceve l'e-mail di prova, è
possibile eseguire la risoluzione dei problemi sul server di posta e quindi proseguire con il processo di configurazione. Se
non si risolve l'errore, non si riceveranno le notifiche, i report o l'e-mail che fornisce una password di accesso temporanea.
È possibile modificare in qualunque momento le impostazioni del server di posta, dopo aver completato la configurazione
del server di gestione. È possibile modificare le impostazioni tramite Amministrazione > Server > nome server >
Modifica proprietà del server, dove nome server corrisponde al nome del server di gestione. Fare clic sulla scheda
Server di posta.
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Table 361: Impostazioni del server e-mail
Opzione

Descrizione

Indirizzo IP o nome
del server di e-mail

Per impostazione predefinita viene visualizzato l'indirizzo IP del nome del server di gestione. Se si desidera
utilizzare un server di posta differente, è possibile immettere qui il relativo indirizzo IP, nome host o nome di
dominio.

Numero di porta

Numero di porta che viene utilizzato per l'e-mail nel server di posta che invia le notifiche.
Alcune reti bloccano il traffico sulla porta TCP 25. Se si è impostata una porta diversa dalla TCP 25 per il
traffico del server di posta, immetterla qui.

Indirizzo e-mail del
mittente

Consente di specificare l'indirizzo e-mail da cui vengono inviate le notifiche.
Se questa casella rimane vuota, l'indirizzo è SEPM_Server@dominio, dove dominio è il dominio a cui
appartiene l'indirizzo e-mail dell'amministratore predefinito.

Nome utente

Il nome utente che viene utilizzato per eseguire l'autenticazione nel server di posta, se il server la richiede.

Password

La password che viene utilizzata con il Nome utente per eseguire l'autenticazione nel server di posta, se il
server la richiede.

Il server specificato
deve utilizzare una
connessione protetta

Selezionare questa casella se il server di posta richiede una connessione protetta, quindi indicare il
protocollo in uso. È necessario anche configurare il server di posta affinché utilizzi le comunicazioni SSL o
TLS.

Quali sono i tipi di notifiche e quando vengono inviati?

Selezione di un tipo di configurazione
Il tipo di configurazione viene selezionato quando si configura il server di gestione.
Table 362: Opzioni di configurazione del server di gestione
Tipo di
configurazione
Configurazione
predefinita per le
nuove installazioni

Dettagli
Scegliere la configurazione predefinita se si desidera utilizzare il database predefinito con le impostazioni
predefinite. Il database predefinito supporta fino a 5.000 client.
Il database predefinito è Microsoft SQL Server Express (14.3 RU1 e versioni successive) o il database
integrato (14.3 MPx e versioni precedenti).

Configurazione
Scegliere la configurazione personalizzata per situazioni di installazione più complesse, ad esempio:
personalizzata per le • Per utilizzare un database Microsoft SQL Server:
nuove installazioni
Se si desidera gestire più di 5.000 client, è necessario disporre di un database Microsoft SQL Server.
• Per personalizzare ulteriormente le impostazioni di un'installazione che utilizza il database predefinito:
Ad esempio, se si desidera indicare una diversa porta della console web anziché accettare la porta
predefinita 9090.
• Per installare un server di gestione aggiuntivo per il failover o il bilanciamento del carico su un sito
esistente:
Il sito esistente deve utilizzare un database Microsoft SQL Server (14.3 MPx e versioni precedenti) ma può
utilizzare uno dei database per la versione 14.3 RU1 e quelle successive.
• Per configurare un sito per la replica:
Prima di configurare un sito aggiuntivo, assicurarsi di aver bisogno di replicare i dati.
Come determinare se effettuare la configurazione di siti e repliche multipli
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Tipo di
configurazione
Configurazione del
recupero

Dettagli
Consente di reinstallare o riconfigurare il server di gestione in modo da farlo comunicare con i client distribuiti
in precedenza. I contenuti principali del file di recupero comprendono i seguenti elementi:
• La chiave privata del server (l'archivio chiavi di Tomcat)
• La password della chiave privata del server (per sbloccare l'archivio chiavi di Tomcat)
• L'ID di dominio
• Le chiavi Apache SSL
• Numeri di porta TCP configurati e password di crittografia
Se non si utilizza il file di ripristino con la reinstallazione, è necessario ricollegare i client utilizzando la
Distribuzione guidata client.
Per impostazione predefinita, il file si trova nella seguente directory, dove timestamp rappresenta il momento in
cui il file è stato creato:

Unità:\\Programmi\Symantec\ Symantec Endpoint Protection Manager\Server
Private Key Backup\recovery_timestamp.zip

Note: Il file di recupero non include le impostazioni del server. Quando si reinstalla Symantec Endpoint
Protection Manager, qualsiasi modifica apportata in precedenza alle impostazioni predefinite del server va
perduta. È possibile utilizzare il file di proprietà esportato del server per reimportare le impostazioni del server
per gli scopi di recupero.
L'opzione Configurazione del recupero viene selezionata se la Configurazione guidata server di gestione
rileva un file di ripristino.
Ripristino delle comunicazioni client-server con Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni
Esportazione e importazione delle impostazioni del server
Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection
Il server di gestione
gestirà meno di 500
client

Questa opzione determina i valori predefiniti per la configurazione delle seguenti impostazioni del server di
gestione:
• Revisioni contenuto
Per meno di 500 client, il valore predefinito è 21 revisioni.
Per 500 e più client, il valore predefinito è 90 revisioni.
• Dimensioni heap di Java Virtual Machine (JVM)
Per meno di 500 client, il valore predefinito minimo è 512 MB e quello massimo 1024 MB.
Per 500 e più client, il valore predefinito minimo è 1024 MB e quello massimo 2048 MB.
Download del contenuto da LiveUpdate in Symantec Endpoint Protection Manager

Selezionare il tipo di database da utilizzare
Per il tipo di database che Symantec Endpoint Protection Manager utilizza, selezionare una delle seguenti opzioni. Il
database memorizza le informazioni sui client e le impostazioni per Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 363: Impostazioni database
Opzione

Descrizione

Database predefinito

Il database predefinito viene installato automaticamente con Symantec Endpoint
Protection Manager. Il database predefinito supporta fino a 5.000 client. Il database
integrato non richiede la configurazione ed è il più facile da installare.
Il database predefinito è stato il database intergrato fino alla versione 14.3 RU1.
Successivamente, è stato sostituito da Microsoft SQL Server Express.

Database Microsoft SQL Server

Consente di configurare Symantec Endpoint Protection Manager per l'esecuzione con il
database Microsoft SQL Server. Utilizzare Microsoft SQL Server se è necessario gestire
più di 5.000 client.
È necessario installare Microsoft SQL Server prima di installare Symantec Endpoint
Protection Manager. Inoltre, è necessario che gli strumenti client di SQL Server siano
installati sullo stesso computer in cui è installato Symantec Endpoint Protection Manager.
Per un elenco delle versioni attualmente supportate da Microsoft SQL Server, consultare i
requisiti di sistema per questa versione di Symantec Endpoint Protection:
Note di rilascio, nuove correzioni e requisiti di sistema per tutte le versioni di Endpoint
Protection
Informazioni sulle impostazioni di configurazione di SQL Server

Attività di manutenzione del database

Specifica le seguenti attività di manutenzione del database integrato. Non è necessario
selezionare le attività di manutenzione se si utilizza un Database Microsoft SQL Server.
Queste attività di manutenzione del database possono essere in conflitto con altre attività
simili configurate in SQL Server Management Studio.
• Tronca il registro transazioni del database
Il server di gestione rimuove periodicamente le voci meno recenti dal registro
transazioni a intervalli di tempo pianificati. L'impostazione predefinita è ogni 4 ore.
• Rigenera indici
Il server di gestione deframmenta gli indici delle tabelle di database per ridurre il tempo
necessario per l'ordinamento e le ricerche nel database. L'impostazione predefinita è
ogni settimana alle 2.00 di domenica.
È possibile modificare la data, l'ora e la frequenza della pianificazione relativa a quando il
server di gestione esegue queste attività dalla pagina Amministratore > Server. Fare clic
sul nome del database, quindi selezionare Modifica proprietà database in Attività.
Pianificazione delle attività automatiche di manutenzione del database

Informazioni sulla creazione di una password di crittografia
Per quanto concerne la password di crittografia, è possibile creare una password casuale da parte del server di gestione
oppure crearne una personalizzata. È necessario annotare la password di crittografia per riferimento futuro. È necessario
disporre della password di crittografia nel caso in cui si debba eseguire un recupero di emergenza. Non è possibile
modificare la password di crittografia dopo averla creata, salvo il caso in cui si reinstalli il server di gestione.
Se si dimentica la password di crittografia, è possibile recuperarla utilizzando il file di recupero. Per impostazione
predefinita, i file di recupero sono salvati nella cartella Unità:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Server Private Key Backup\. Estrarre il contenuto del file .zip. La password di crittografia
viene visualizzata all'interno del file settings.properties.
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Table 364: Opzioni della password di crittografia
Opzione

Dettagli

Usa password casuale

Il server di gestione crea una password casuale. La finestra finale prima dell'installazione del database
visualizza la password casuale.

Definita dall'utente

La password di crittografia viene creata dall'utente e deve contenere tra 6 e 32 caratteri. Tutti i caratteri
sono consentiti.
Per creare una password efficace, è necessario utilizzare lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri
speciali. È necessario evitare tutte le parole comuni, le sequenze o la ripetizione di caratteri.

Best practice per il ripristino di emergenza per Endpoint Protection

Indicazione della password del database durante la riconfigurazione del server
Durante la riconfigurazione del server di gestione, è possibile che venga richiesto di inserire una password del database.
La maggior parte delle impostazioni visualizzate non possono essere modificate durante la riconfigurazione.
Table 365: Impostazioni database
Opzione

Value

Server di database

Se questo valore è SQLEXPRESSSYMC, il database è ospitato nello stesso computer del server di
gestione. Altrimenti questo valore riflette il nome o l'indirizzo IP del server remoto che ospita un SQL
Server. Il database integrato è denominato localhost (14.3 MPx e versioni precedenti).

Porta del server di
database

La porta attraverso la quale avviene la comunicazione tra la console di gestione di Symantec Endpoint
Protection Manager e il database. Il valore predefinito è 2638. Se la porta è stata personalizzata, il valore
viene visualizzato qui.

Nome database

Il valore predefinito è sem5. Se il nome del database è stato personalizzato, esso viene visualizzato qui.

Utente

L'account utente del database.
Se si è effettuata l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager con un database predefinito, il
valore è DBA.
Se si è effettuata l'installazione di Symantec Endpoint Protection Manager con un database Microsoft SQL
Server, il valore predefinito è sem5. Se il nome utente del database è stato personalizzato, esso viene
visualizzato qui.

Installazione di un nuovo sito come partner di replica su un sito esistente
Opzioni di server e replica descrive le informazioni che è necessario fornire quando si installa un sito nuovo come partner
di replica su un sito esistente.
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Table 366: Opzioni di server e replica
Opzione
Server di replica

Descrizione
L'indirizzo IP, il nome del computer o il nome di dominio completo del server esistente che si desidera
utilizzare per eseguire la replica.
Note: Se i due server non si trovano nello stesso dominio Windows, è possibile aggiungere le voci
del file host su ogni server. Queste voci consentono a ciascun server di risolvere il nome di dominio
completo dell'altro.

Porta server di replica

La porta in cui si verifica la replica. Viene visualizzato il valore predefinito di 8443, ma se il server
esistente utilizza una porta personalizzata, è possibile immetterla qui.

Nome amministratore di
sistema

Il nome dell'amministratore di sistema per l'accesso al server. Non è possibile utilizzare le credenziali di
amministratore di dominio o amministratore con privilegi limitati.

Password

La password per l'autenticazione del nome dell'amministratore di sistema precedentemente immesso.

Replica registri

È possibile selezionare una o più opzioni tra le seguenti per replicare i registri tra i siti o non
selezionarne alcuna:
• Replica registri del sito locale in questo sito partner
• Replica registri di questo sito partner nel sito locale

Replica pacchetti client e
contenuto LiveUpdate

Replica i pacchetti client e il contenuto LiveUpdate tra il sito locale e il sito partner.

Pacchetti di installazione
Pacchetti di installazione client: Panoramica
In questo riquadro sono riportate informazioni sui pacchetti disponibili per l'installazione nei computer client.
Table 367: Dettagli dei pacchetti di installazione client
Colonna

Dettagli

Nome pacchetto

Il nome del pacchetto. È possibile personalizzare questo nome.

Piattaforma

Il sistema operativo su cui è possibile installare il pacchetto.

Tipo

Il tipo di software client incluso nel pacchetto.

Versione di

La versione del prodotto del software incluso nel pacchetto.

Data di creazione

La data e l'ora in cui il pacchetto è stato creato inizialmente.

Impostazioni di installazione client: Panoramica
Questo riquadro elenca il tipo di installazione del client in base alla modalità di installazione e aggiornamento delle
definizioni di virus e spyware sul client. Queste configurazioni si applicano solo ai pacchetti di installazione di Windows e
ai client 12.1.6 (o versioni successive).
Non è possibile modificare le impostazioni per la configurazione predefinita.

Insieme di funzionalità per l’installazione client: Panoramica
In questo riquadro sono elencate le combinazioni di caratteristiche client installate nei computer client. Le funzionalità di
installazione client sono le funzionalità di sicurezza e le tecnologie di protezione che è possibile installare sui computer
client.
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Fare clic con il pulsante destro del mouse su un insieme di funzionalità, quindi fare clic su Modifica per visualizzare una
struttura di funzionalità per l'insieme. Gli elementi in Attività duplicano quelli nel menu di scelta rapida dell'insieme di
funzionalità.
Non è possibile modificare le impostazioni per i set di funzionalità predefinite.

Impostazioni di installazione del client
È possibile aggiungere un nuovo set di Impostazioni di installazione client o modificarne uno esistente nella console
di gestione selezionando Amministratore > Pacchetti di installazione > Impostazioni di installazione client >
Attività. Specificare le impostazioni che influiscono sulla modalità di installazione del software client nei computer client
e sul comportamento di riavvio al termine dell'installazione. È necessario assegnare un nome a ogni set di selezioni. In
seguito è necessario selezionare il nome dell'impostazione quando si esporta il pacchetto di installazione del client o si
distribuisce un nuovo pacchetto di installazione del client utilizzando la Distribuzione guidata client.
Quando si seleziona Pacchetto di installazione client > Esporta pacchetto di installazione client, è possibile
selezionare le impostazioni di installazione del pacchetto nella casella di gruppo Impostazioni di installazione e
funzionalità.
NOTE
Queste opzioni sono applicabili solo a client Windows. I computer client Mac eseguono sempre un riavvio a
freddo al termine dell'installazione. I computer client Linux non si riavviano al termine dell'installazione e non
richiedono un riavvio.
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Table 368: Impostazioni di base
Impostazione
Seleziona un tipo di
installazione

Opzioni e descrizioni
Specifica il livello di interazione dell'utente quando il pacchetto di installazione viene installato
nel computer client:
• Interattiva
Gli utenti interagiscono con tutte le finestre di dialogo dell'installazione.
Note: Se si utilizza questa impostazione, gli utenti sono liberi di selezionare un'installazione del
software client personalizzata e di installare diversi componenti.

•

•

Note: Non è necessario utilizzare un’installazione interattiva per la distribuzione remota. Questo
tipo di installazione non riesce a meno che gli utenti non interagiscano con essa. Le funzionalità
di sicurezza di alcuni sistemi operativi (come Session 0 isolation di Windows) potrebbero non
consentire la visualizzazione della procedura guidata di installazione interattiva. È necessario
utilizzare solo il tipo d'installazione interattiva per le installazioni locali.
Mostra solo l'indicatore di stato
Gli utenti visualizzano una finestra di dialogo di avanzamento di Windows, ma non interagiscono
con le schermate di installazione.
Questa impostazione automatica è l'impostazione predefinita.
Note: Se si utilizza questa opzione, per gli utenti di Windows potrebbero essere visualizzate
una o più finestre pop-up e la barra di avanzamento potrebbe non essere visualizzata. Questo
comportamento è correlato alle modifiche in Windows. Tuttavia, l'installazione dovrebbe essere
eseguita correttamente anche se le finestre pop-up non vengono visualizzate dall'utente.
Silenziosa
Gli utenti non visualizzano o non interagiscono con le finestre di dialogo dell'installazione.
Note: È bene utilizzare installazioni invisibili per la distribuzione remota al fine di ridurre al minimo le
interruzioni degli utenti.

Note: L'installazione invisibile richiede il riavvio di tutte le applicazioni collegate a Symantec
Endpoint Protection, come ad esempio Microsoft Outlook.
Queste raccomandazioni si applicano sia a sistemi operativi a 32 bit sia a sistemi a 64 bit.
Impostazioni della
directory di installazione

• Installa nella cartella di installazione predefinita

•

La cartella predefinita per i sistemi operativi a 32 bit è C:\Programmi\Symantec\Symantec Endpoint
Protection.
La cartella predefinita per i sistemi operativi a 64 bit è C:\Programmi (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection.
Installa nella cartella di installazione personalizzata
Consente di modificare la cartella di installazione.

Installa impostazioni
di installazione client
standard (utilizza le
definizioni dei cloud)

Se si desidera apportare modifiche ai tipi di installazione del client Windows: Client standard,
Integrato, VDI o Dark network, dopo aver installato il client sarà necessario innanzitutto disinstallare
il software client esistente, riconfigurare queste impostazioni, quindi reinstallare il nuovo pacchetto del
client.
Installa un client standard. Con le impostazioni client standard vengono installate solo le definizioni
virus e spyware esistenti. Questi client sono pensati affinché le definizioni vengano controllate nel
cloud.
Quando si esegue l'upgrade dei client, è necessario scegliere le impostazioni client standard se è in
esecuzione il client standard con accesso al cloud.
Come scegliere il tipo di installazione client

Installa impostazioni
di installazione client
incorporati o VDI (utilizza
le definizioni dei cloud)

Installa un client VDI o incorporato. Con le impostazioni del client VDI o incorporato vengono installate
solo le definizioni virus e spyware esistenti. Questi client sono pensati affinché le definizioni vengano
controllate nel cloud.
Per i client precedenti di dimensioni ridotte, scegliere l'opzione Client incorporato.
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Impostazione

Opzioni e descrizioni

Installa impostazioni
di installazione client
dark network (utilizza le
definizioni locali)

Installa un client dark network. Il client dark network viene installato con definizioni virus e spyware
complete e utilizza le definizioni locali. Questi client non verificano le definizioni nel cloud.
Se si dispone di un dark network, è necessario eseguire l'upgrade dei client precedenti di dimensioni
standard al client dark network.

Non disinstallare il
software per la sicurezza
esistente

Impostazione predefinita per le impostazioni di installazione dei client Windows. Il software per la
sicurezza esistente non viene rimosso prima dell'installazione di Symantec Endpoint Protection.

Disinstalla
automaticamente il
software per la sicurezza di
terze parti esistente

Disinstalla il software per la sicurezza di terze parti dal computer client prima dell'installazione di
Symantec Endpoint Protection. Questa funzionalità è valida solo per un'installazione recente e non per
un aggiornamento.
Per consultare quale software di terze parti viene rimosso dal pacchetto client, vedere:
Rimozione del software di protezione di terze parti in Endpoint Protection 14
Alcuni programmi potrebbero prevedere procedure di disinstallazione speciali o richiedere la
disattivazione di un componente di autoprotezione. Consultare la documentazione relativa al software
di terze parti.
Note: Non è più possibile attivare la funzionalità di rimozione del software di sicurezza di terze parti per
la versione 14.2 per i pacchetti di installazione delle versioni precedenti. Ad esempio, non è possibile
attivare la rimozione del software di sicurezza di terze parti per i pacchetti client della versione 14.0.1
se questi vengono creati e distribuiti con Symantec Endpoint Protection Manager versione 14.2.
Informazioni sulla funzionalità per la rimozione del client Symantec Endpoint Protection pre-installato
Configurazione dei pacchetti client per la disinstallazione del software di sicurezza esistente

Rimuovi il software del
client Symantec Endpoint
Protection esistente
che non può essere
disinstallato

Disinstalla il client Symantec Endpoint Protection esistente dal computer client prima dell'installazione
di Symantec Endpoint Protection.
Si consiglia di utilizzare questa funzionalità solo per rimuovere le installazioni del client Symantec
Endpoint Protection che non è possibile disinstallare con i metodi standard. Questi metodi includono il
pannello di controllo di Windows. Questa funzionalità non deve essere attivata per tutte le distribuzioni.
La funzionalità è comparabile a CleanWipe.

Attiva registrazione
installazione

Attiva il registro dell'installazione e lo salva nella directory specificata.

Consenti ai computer di
inoltrare automaticamente
a Symantec determinate
informazioni
pseudonimizzate sulla
sicurezza

Consente ai computer client di inviare a Symantec Security Response informazioni pseudonimizzate
relative ai rischi rilevati. È possibile configurare il client per inviare i dati in base al tipo di rilevamento.
I dati di telemetria raccolti da Symantec possono includere elementi pseudonimizzati che non sono
identificabili direttamente. Symantec non ha bisogno né desidera utilizzare i dati di telemetria per
identificare i singoli utenti.
Informazioni sulla raccolta dati del server e sugli invii del client e importanza di tali attività per la
sicurezza della rete

Aggiungi il programma al
menu Start

Consente di aggiungere Symantec Endpoint Protection al menu Start di Windows.
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Impostazione
Impostazioni di
aggiornamento

Opzioni e descrizioni

• Mantieni tutti i registri, le politiche e le impostazioni di comunicazione client-server
•

•

Utilizzare questa opzione per fare in modo che i client rimangano connessi allo stesso server di
gestione e allo stesso gruppo di prima.
Rimuovi tutti i registri e le politiche precedenti e reimposta le impostazioni di comunicazione
client-server
Utilizzare questa opzione se è necessario trasferire i client a un altro server di gestione o a un
nuovo gruppo.
Aggiornamento dei client 14.3+ in inglese se la lingua del client non è supportata
In 14.3 RU1, il supporto linguistico per il client è stato rimosso per tutte le lingue tranne che per
inglese, giapponese, portoghese brasiliano, spagnolo e cinese.
– Se la lingua del client corrisponde a una lingue supportate, mantenere questa opzione
deselezionata (impostazione predefinita). I client continueranno ad eseguire l'aggiornamento
nella stessa lingua utilizzata in precedenza.
– Se la lingua del client non è supportata, selezionare questa opzione per aggiornare
automaticamente i client alla lingua inglese. Ad esempio, un client in italiano esegue
l'aggiornamento alla lingua inglese. Se questa opzione non è stata deselezionata, il client in
italiano non esegue l'aggiornamento in quanto il pacchetto client in italiano non esiste.
È possibile includere client con più lingue in un singolo gruppo. Ad esempio, se un gruppo dispone
di client sia in francese che in giapponese, i client in francese eseguono l'aggiornamento alla lingua
inglese e giapponese fino al livello giapponese.

Impostazioni di installazione client per Mac
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Table 369: Impostazioni di riavvio
Impostazione
Metodo di riavvio

Descrizione

• Riavvio forzato

•

•

•
Riavvia computer client

• Subito

•

•

Richiesta

Utilizzare questa opzione se è necessario riavviare il computer client immediatamente. Un riavvio
immediato può essere necessario in casi come la riparazione di malware, la necessità di una
pianificazione urgente e la protezione proattiva contro minacce imminenti. Utilizzare Riavvio forzato
per un riavvio più rapido del computer.
All'ora seguente o Fino all'ora seguente
Utilizzare questa opzione quando un riavvio immediato può influire sul lavoro o quando il riavvio può
essere ritardato in modo sicuro. Assicurarsi di aver compreso le implicazioni di un riavvio ritardato
quando è presente una minaccia attiva.
Scelta casuale dell'ora di inizio in modo che sia più o meno 2 ore
Utilizzare questa opzione evitare i conflitti con altre attività pianificate e controllare il comportamento
di riavvio del client. La sequenza casuale di riavvio consente il riavvio dei client in diversi momenti
in un intervallo compreso tra una e otto ore. Questa opzione è utile negli ambienti virtualizzati per
diminuire il sovraccarico dell'hardware. Questo sovraccarico può verificarsi quando tutte le macchine
virtuali ospitate su un server vengono riavviate contemporaneamente.

• Nessuna richiesta
•

•

Messaggio di riavvio

Utilizzare questa opzione quando il riavvio del computer è prioritario rispetto a eventuali conseguenze
per l'utente. L'utente non può ritardare il riavvio del loro computer. Questa opzione è utile per ridurre
l'effetto di una minaccia o di un attacco.
Riavvio ritardato
È possibile ritardare il riavvio del client di un intervallo selezionato. Spesso il riavvio ritardato
consente di venire incontro alle esigenze dell'utente. È possibile autorizzare l'utente a posticipare il
riavvio del computer. L'utente ha a disposizione cinque minuti per salvare tutti i dati non salvati.
Nessun riavvio
Utilizzare questa opzione se non è necessario riavviare il computer client in un momento particolare
per assenza di minacce o esigenze immediate. Questa opzione è una buona scelta quando è
possibile attendere in sicurezza il riavvio del computer all'interno della normale routine dell'utente. In
alcuni casi, può essere richiesto di riavviare il computer client per avviare un servizio. In tal caso si
riceve una notifica.
Riavvio personalizzato
Utilizzare questa opzione quando si necessita di una combinazione di impostazioni che gli altri metodi
di riavvio non offrono.

Questa opzione è utilizzata in genere con l'opzione All'ora seguente per chiudere la richiesta di
riavvio quando l'utente non è al computer.
Richiesta con conto alla rovescia di
Utilizzare questa opzione per visualizzare un messaggio che informa l'utente di un riavvio immediato.
Questa opzione è particolarmente utile quando viene utilizzata con le impostazioni Al momento e
All'ora seguente:.
Richiedi e consenti all'utente di posticipare il riavvio fino a
Utilizzare questa opzione quando è necessario riavviare il computer client in un intervallo di tempo
dato. Questa opzione offre all'utente la possibilità di salvare dati e chiudere i programmi e garantisce
che il computer sia riavviato.

Il messaggio visualizzato nel prompt informa l'utente che il computer sta per riavviarsi.
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Impostazione
Altre opzioni

Descrizione
Le opzioni controllano il comportamento del computer client nella relazione con altri programmi che
possono venire eseguiti al momento del riavvio.
• Riavvio a freddo
Questa opzione forza il riavvio del computer client indipendentemente da qualsiasi altra attività che si
verifica nel computer client. Questa opzione va utilizzata soltanto in circostanze estreme.
• Riavvia subito se l'utente non ha eseguito l'accesso
Se l'utente non è connesso quando l'installazione richiede un riavvio, questa opzione forza un riavvio
immediato e annulla altre azioni di riavvio in attesa.

Riavviare i computer client da Symantec Endpoint Protection Manager

Set di funzionalità per l’installazione client
È possibile aggiungere un nuovo Set di funzionalità per l'installazione client o modificarne uno esistente nella console
di gestione selezionando Amministrazione > Pacchetti di installazione > Set di funzionalità per l'installazione
client > Attività. Selezionare le funzionalità di protezione che verranno installate nei computer client e salvarle come
set. È quindi possibile selezionare il nome di una caratteristica quando si esporta il software client a 32 bit o a 64 bit per
computer Windows.
Table 370: Funzionalità di installazione client
Funzione

Opzioni e descrizioni

Nome e Descrizione

Fornisce il nome e la descrizione che vengono mostrati quando si visualizza la finestra di dialogo
Esporta pacchetto. Se si apre la finestra di dialogo Esporta pacchetto, quando si fa clic su Pacchetto di
installazione client > Esporta pacchetto di installazione client, è possibile selezionare questo set di
funzionalità dalla casella di gruppo Impostazioni di installazione e funzionalità.
Se si crea un nuovo pacchetto tramite la Distribuzione guidata client, è possibile selezionare questa
funzionalità impostata dalla casella di gruppo Seleziona il gruppo e i set di funzionalità per
l'installazione client accanto a Impostazioni di installazione.

Versione insieme di
caratteristiche

Nelle nuove versioni del software vengono rese disponibili nuove funzionalità che, tuttavia, potrebbero non
essere compatibili con le versioni precedenti dei client installati. È possibile scegliere di utilizzare un elenco
precedente di funzionalità per creare pacchetti di installazione client per tali client.
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Funzione
Virus, spyware
e protezione dei
download basilare

Opzioni e descrizioni
Attiva la protezione da virus e spyware e le caratteristiche di protezione download essenziali. È possibile
inoltre selezionare le seguenti opzioni aggiuntive:
• Protezione download avanzata
Fornisce protezione più completa per i download. Se si seleziona questa opzione viene prodotto un
pacchetto che richiede maggiori risorse di rete per la distribuzione rispetto al pacchetto di base.
• Scansione di protezione e-mail
Consente di attivare Auto-Protect per i client di e-mail selezionati. Non attivare queste funzionalità nei
server di e-mail. Inoltre, Scansione POP3/SMTP, anche conosciuto come Auto-Protect per l'e-mail
Internet, non è installato nei sistemi operativi del server anche se è selezionato.
Note: Per i pacchetti di installazione del client per i server di posta, in Virus, spyware e protezione dei
download basilare, non selezionare le opzioni di protezione della scansione dell'e-mail. Per i pacchetti di
installazione client per workstation, selezionare l'opzione di protezione della scansione e-mail applicabile
al server di posta nell'ambiente in uso. Ad esempio, se si utilizza un server di posta di Microsoft Exchange,
verificare Scansione Microsoft Outlook per i computer client.
Note: È necessario installare la prevenzione delle intrusioni su tutte le workstation e tutti i laptop. Poiché
la prevenzione delle intrusioni può causare problemi di prestazioni sui server a velocità elevata, prestare
attenzione quando si distribuisce la prevenzione delle intrusioni in tali server.
Note: Symantec ha provato e certificato i componenti di protezione antivirus e antispyware per l'utilizzo
negli ambienti conformi alla specifica FDCC (Federal Desktop Core Configuration).

Protezione proattiva
contro le minacce

Attiva la protezione proattiva contro le minacce e consente di attivare le seguenti opzioni:
• Protezione SONAR
Attiva il software client di scansione proattiva delle minacce SONAR. Questo software protegge
i processi in esecuzione nei computer client dagli attacchi sulla base di valori euristici anziché di
firme specifiche. Per utilizzare questa funzione, è necessario selezionare per l'installazione anche la
protezione antivirus e antispyware.
• Controllo delle applicazioni e delle periferiche
Attiva la tecnologia di protezione che consente di controllare varie periferiche hardware e applicazioni
software nei computer client.

Attenuazione exploit
host e rete

Attiva Attenuazione exploit host e rete, che include il firewall, la prevenzione delle intrusioni e Mitigazione
degli exploit della memoria.
Note: Per utilizzare le firme IPS personalizzate, è necessario installare il firewall.

Protezione avanzata
dell'applicazione

Attiva la funzionalità di consodalimento dell'applicazione, inclusa nel prodotto Symantec Endpoint Security
Complete. La protezione avanzata dell'applicazione isola le applicazioni dalle minacce nei client Windows.
Inoltre monitora e blocca i comportamenti sospetti nelle applicazioni più utilizzate, come browser, Microsoft
Office e Adobe Acrobat.
Note: Per eseguire questa funzionalità, Symantec Endpoint Protection Manager deve essere registrato
nella console cloud ICDm. È inoltre necessario effettuare la sottoscrizione a Symantec Endpoint Protection
Complete.
Questa funzionalità viene eseguita nella maggior parte dei sistemi operativi in cui viene eseguito il client
Symantec Endpoint Protection, con alcune eccezioni. Per informazioni sui requisiti di sistema, consultare la
sezione Requisiti di sistema Symantec Endpoint Protection per il consolidamento.

Endpoint Threat
Defense for AD

Abilita la funzionalità Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory nel client Symantec Endpoint
Protection per la protezione dalle minacce che colpiscono Active Directory.
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Funzione
Reindirizzamento del
traffico di rete

Opzioni e descrizioni
Il reindirizzamento del traffico di rete reindirizza il traffico Internet ai computer client Windows e Mac a
Symantec Web Security Service (WSS). Quando un utente accede a un sito Web utilizzando un browser
Web, il browser invia tutto il traffico del browser Web tramite Web Security Service ospitato sul cloud
più vicino, a cui vengono applicate le politiche di protezione basate sulla rete. Il proxy Symantec WSS
è in grado di reindirizzare, consentire o bloccare il traffico. Questa funzionalità richiede una licenza per
Symantec Web Security Services. Se si seleziona questa protezione senza selezionarne altre, 14.3 MP1 e
i client precedenti riceveranno solo la protezione dell'integrità host.

Aggiungi pacchetto di installazione client
Questa finestra di dialogo consente di aggiungere pacchetti a Symantec Endpoint Protection Manager in modo da poterli
configurare ed esportare per l'installazione o l'aggiornamento sul client. È possibile aggiungere i pacchetti ricevuti da
Symantec, che contengono il software più recente. I pacchetti possono essere file .info o .zip. Non è possibile aggiungere
patch.
Table 371: Aggiunta di un nuovo pacchetto software
Impostazioni

Opzioni e descrizioni

Specificare un nome
per il pacchetto

Nome del pacchetto come visualizzato nella console dopo averlo aggiunto.

Specificare la cartella
di origine per i file di
pacchetto

Consente di selezionare il pacchetto da aggiungere.

Descrizione

Descrizione del pacchetto che compare nella console.

Impostazioni di esportazione dei pacchetti
Questa finestra di dialogo consente di creare i file di installazione del client. Sono disponibili impostazioni diverse per i
client Windows, Mac e Linux.
È possibile esportare pacchetti Windows come singolo file eseguibile o come raccolta di file per la distribuzione tramite
uno strumento di distribuzione di terze parti.
NOTE
I pacchetti di installazione client di Linux e di Mac vengono esportati automaticamente nel formato di file di
archivio .zip. Per conservare correttamente le autorizzazioni del file, è necessario espandere il file archivio con
un programma nativo archivio per il sistema operativo. Ad esempio, utilizzare l'utilità di archiviazione di Mac o
il comando ditto. Non è possibile utilizzare il comando unzip di Mac, un'applicazione di terzi o applicazioni
Windows per espandere i file di questi sistemi operativi.
Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente, se il nome del percorso del pacchetto client di Mac
è troppo lungo e se l'esportazione non viene eseguita. Per un pacchetto client di Mac è necessario scegliere un
nome percorso più breve.
Le impostazioni di esportazione dei pacchetti descrivono le impostazioni per esportare i file di installazione dei client
Windows, Mac e Linux.
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Table 372: Impostazioni di esportazione dei pacchetti
Impostazione

Opzioni e descrizioni

Cartella di esportazione Windows, Mac e Linux.
Individuare e selezionare la cartella dove esportare il file di installazione. Se si specifica una cartella
inesistente, il processo dell'esportazione ne crea una in automatico.
L'opzione Esporta pacchetto non supporta le directory a doppio byte o i caratteri di livello ASCII,
bloccandone la loro selezione.
Il processo di esportazione crea cartelle nidificate all'interno di questa cartella e inserisce i file di
installazione nelle cartelle nidificate. Ad esempio, se si crea un pacchetto di installazione per un gruppo
denominato Gruppo in Mia azienda, viene creata una cartella denominata Mia azienda_Gruppo. Questa
cartella contiene il pacchetto di installazione esportato.
Creare un unico
file .EXE per questo
pacchetto

solo per Windows.
Crea un singolo file eseguibile per l'installazione.
I singoli file eseguibili non sono supportati da un'installazione delle politiche di gruppo di Active Directory o
dall'aggiornamento automatico tramite Symantec Endpoint Protection Manager.

Impostazioni e
funzionalità di
installazione

solo per Windows.
Le impostazioni di installazione per computer Mac si applicano solo ad AutoUpgrade.
• Mantieni le funzionalità client esistenti quando si esegue l'aggiornamento (a partire dalla versione
14.3 RU1 MP1)
Mantiene le funzionalità del client attualmente installate. Le funzionalità restano installate nel client
anche se sono differenti da quelle nel pacchetto di aggiornamento.
Questa impostazione è attivata per impostazione predefinita.
Deselezionare questa casella di controllo per selezionare un diverso insieme di funzionalità da
Selezionare le funzioni di sicurezza per questo pacchetto.
• Selezionare le impostazioni di installazione per questo pacchetto
Impostazioni dell'installazione del client che Symantec Endpoint Protection Manager include per
impostazione predefinita, oppure configurate e denominate. Le impostazioni di installazione interessano
l'utente finale durante l'installazione. Ad esempio, le impostazioni possono richiedere l'interazione
dell'utente con l'installazione o che l'installazione forzi il riavvio una volta completata.
Le impostazioni di installazione inoltre definiscono se il pacchetto di installazione installa il client
standard, integrato/VDI o dark network.
Come scegliere il tipo di installazione client
• Selezionare le caratteristiche di sicurezza per questo pacchetto
Set di caratteristiche di installazione client configurate e denominate con un determinato nome, nonché
selezioni di funzionalità integrate. Le funzionalità di installazione del client determinano i componenti
software client installati.
• Includere le definizioni dei virus nel pacchetto di installazione client
Selezionare questa opzione per includere le definizioni dei virus con il pacchetto di installazione client.
Deselezionare questa opzione nelle situazioni in cui la larghezza di banda della rete è ridotta. Non
appena il client si connette al server di gestione, il client riceve il set completo di definizioni di virus.
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Impostazione

Opzioni e descrizioni

Esportazione delle
impostazioni o Gruppi
di appartenenza

Si applica a Windows, Mac e Linux, ad eccezione di dove indicato.
• Esporta un client gestito
Consente di esportare un pacchetto gestito contenente le politiche di sicurezza predefinite. Dopo la
distribuzione del pacchetto, è possibile gestire automaticamente i client mediante la console Symantec
Endpoint Protection Manager.
• Esporta un client non gestito
Consente di esportare un pacchetto non gestito contenente le politiche di sicurezza predefinite. Dopo
la distribuzione del pacchetto, non sarà possibile gestire i client con la console Symantec Endpoint
Protection Manager.
Per Mac e Windows, è possibile convertire un client non gestito in un client gestito in qualunque
momento grazie all'opzione Distribuzione pacchetto aggiornamento comunicazioni mediante la
Distribuzione guidata client.
• Esporta pacchetti con politiche dei seguenti gruppi (solo per Windows e Linux)
Per Windows, questa impostazione consente di esportare un pacchetto gestito o non gestito con le
politiche di sicurezza da un gruppo o da gruppi specifici. Se si selezionano più gruppi, il processo
dell'esportazione crea una sottodirectory separata dei file di installazione per ogni gruppo. Dopo aver
distribuito il software del client esportato, i computer client gestiti vengono visualizzati automaticamente
nel gruppo selezionato per l'installazione.
Per Linux, questa impostazione è disponibile solo si esporta un pacchetto non gestito. Le politiche di
protezione predefinite vengono applicate se si deseleziona questa impostazione.
• Aggiungi client automaticamente al gruppo selezionato. I client esistenti rimangono nel loro
attuale gruppo. (Solo Windows)
Aggiunge automaticamente i nuovi client al gruppo selezionato dopo l'installazione del pacchetto
gestito.

Modalità politica

solo per Windows. Symantec consiglia di utilizzare la modalità computer.
• Modalità computer
Specifica che le politiche nel pacchetto di installazione del client vengano applicate ai computer
autenticati in Symantec Endpoint Protection Manager. Questa impostazione è consigliata quando si
eseguono le installazioni per la prima volta.
• Modalità utente
Specifica che le politiche nel pacchetto di installazione del client vengano applicate agli utenti durante
l'accesso ai computer autenticati in Symantec Endpoint Protection Manager.

Impostazioni di
aggiornamento

solo per Windows e Mac.
Questa impostazione consente di mantenere i registri, le politiche e le impostazioni di comunicazione del
server client esistenti o di rimuovere i precedenti registri e le politiche e reimpostare le impostazioni di
comunicazione del server client.

Proprietà pacchetto di installazione client
In questa finestra di dialogo sono descritte le proprietà relative al pacchetto di installazione del client. È possibile
modificare il nome e la descrizione.

Elenco server di gestione per nome elenco
In questa finestra di dialogo sono visualizzati i server di failover e di bilanciamento del carico con cui questo pacchetto
di software comunica se si seleziona questo elenco di server di gestione. Il valore di priorità 1 indica i server di
bilanciamento del carico. I numeri di priorità maggiori di 1 indicano i server di failover.
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Aggiungi pacchetto di installazione client: Generale
Questa finestra di dialogo consente di selezionare il pacchetto da distribuire, i componenti del pacchetto da distribuire, le
impostazioni di installazione e il momento della distribuzione.
NOTE
Se si visualizza questo argomento nella procedura guidata Aggiorna client con pacchetto, nella scheda
Generale sono solo disponibili le impostazioni Mantieni le caratteristiche client esistenti quando si esegue
l'aggiornamento e Pianificazione aggiornamento.
Table 373: Impostazioni generali di configurazione aggiornamento
Opzione

Descrizione

Selezionare il pacchetto da
utilizzare per l'aggiornamento
dei client nel gruppo

Consente di selezionare il pacchetto per AutoUpgrade. Per impostazione predefinita, se un client
esegue una funzionalità non contenuta in un pacchetto di aggiornamento, tale funzionalità verrà
disinstallata a meno che non si selezioni Mantieni le funzionalità client esistenti quando si
esegue l’aggiornamento.

Descrizione

La descrizione del pacchetto.
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Opzione
Impostazioni client

Descrizione

• Mantieni le caratteristiche client esistenti quando si esegue l’aggiornamento (solo

Windows)
Mantiene le funzionalità del client attualmente installate. Le funzionalità restano installate nel
client anche se sono differenti da quelle nel pacchetto di aggiornamento.
Deselezionare questa casella per selezionare un set di funzionalità diverso da Selezionare le
caratteristiche che si desidera utilizzare:
– Protezione totale dei client
Include tutte le tecnologie di protezione. Indicata per portatili e desktop. Include Protezione
dei download avanzata e tutte le scansioni dell'e-mail del client.
– Protezione totale dei server
Include tutte le tecnologie di protezione eccetto tutte le scansioni dell'e-mail del client.
Appropriato per tutti i server che richiedono la massima sicurezza di rete.
– Protezione di base per server
Include solo Virus, spyware e protezione dei download basilare. Appropriato per tutti i
server che richiedono le massime prestazioni di rete.
– Protezione per Active Directory
Include la funzionalità Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory per la
protezione dalle minacce che colpiscono Active Directory.
Set di funzionalità per l’installazione client
Qualsiasi funzionalità aggiuntiva creata in precedenza in Amministratore > Pacchetti di
installazione > Set caratteristiche per l'installazione client compare nell'elenco per la
selezione.
Alcune funzionalità di protezione non sono supportate su tutte le piattaforme. Consultare:
Installazione di una nuova funzionalità anche se l'aggiornamento automatico è stato impostato
per mantenere le funzionalità esistenti
Funzionalità di Symantec Endpoint Protection basate sulla piattaforma

•

•

•

Note: Symantec Endpoint Protection Hardening viene installato automaticamente anche se
non è stato installato in precedenza e questa opzione è selezionata (a partire dalla versione
14.2).
Aggiornamento all'inglese se una lingua non è disponibile
A partire dalla versione 14.3 RU2, Symantec Endpoint Protection verrà tradotto solo in
quattro lingue: francese, giapponese, portoghese brasiliano e spagnolo. Se si seleziona
questa opzione, i client tradotti in qualsiasi altra lingua verranno installati in lingua inglese.
Deselezionando questa opzione, il client non viene aggiornato. Ad esempio, un client 14.3
RU1 in italiano non viene aggiornato e rimane nella versione 14.3 RU1.
Impostazioni di installazione
– Per Windows, questa opzione definisce le impostazioni di installazione e di upgrade
e le impostazioni di riavvio al termine dell’installazione. Per Windows, Impostazioni
di installazione predefinite dimensioni standard è selezionato per impostazione
predefinita.
– Per Mac, questa opzione definisce le impostazioni di upgrade e le impostazioni di riavvio al
termine dell’installazione.
Qualsiasi funzionalità aggiuntiva creata in precedenza in Amministratore > Pacchetti di
installazione > Impostazioni di installazione client compare nell'elenco per la selezione.
È possibile selezionare solo le impostazioni del client Windows per i pacchetti Windows e le
impostazioni del client Mac per i pacchetti di installazione Mac.
Includi nuovi tipi di contenuto nel pacchetto di installazione client
Include il nuovo contenuto che è cambiato rispetto alla distribuzione precedente. Il nuovo
contenuto include le nuove funzionalità o le modifiche apportate alle funzionalità esistenti
che richiedono nuovo contenuto. Ad esempio, il contenuto potrebbe essere costituito dalle
definizioni incompatibili di una distribuzione precedente. Se si utilizza questa opzione, il
pacchetto di installazione è più grande, ma il client dispone del contenuto più aggiornato
subito dopo l'upgrade. Se non si usa questa opzione, il pacchetto è più piccolo, ma il client
deve ottenere gli aggiornamenti del contenuto dopo installazione tramite LiveUpdate o
Symantec Endpoint Protection Manager.
Per utilizzare questa funzionalità, nel pacchetto di installazione di Symantec Endpoint
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Protection Manager deve essere presente la distribuzione corrente del client. Ad esempio,
per includere le definizioni in un pacchetto di installazione per eseguire l'upgrade da 12.1.x a
14, in Symantec Endpoint Protection Manager deve essere memorizzato anche il pacchetto di
installazione del client 12.1.x. Questo ulteriore requisito è necessario poiché le definizioni sono
cambiate dalla versione 12.1.x alla versione 14.x.

Opzione

Descrizione

• Scarica il pacchetto client dal server di gestione

Origine download

Scarica il pacchetto da Symantec Endpoint Protection Manager.

• Scarica il pacchetto client dal seguente URL (http o https):

Scarica il pacchetto da un server Web configurato con l'aggiornamento. Questo
aggiornamento deve essere un singolo file eseguibile o un file compresso. Tali file devono
essere esportati da Symantec Endpoint Protection Manager. Sono supportati soltanto HTTP e
HTTPS.

Pianificazione aggiornamento

Consente di controllare il momento di aggiornamento del computer client.
• Da, a
Specifica un intervallo di tempo entro il quale installare i pacchetti. Se le impostazioni Da e A
corrispondono, gli upgrade iniziano immediatamente.
• Distribuisci aggiornamenti in
Specifica il numero di giorni in cui i pacchetti possono essere distribuiti. La seguente formula
calcola il tempo:
(Package Size/Server Transfer Rate) * Number of Computers

Come

MB / MB per second * Num = seconds

Imposta la raccolta di informazioni sull'utente
Questa finestra di dialogo consente di richiedere agli utenti di digitare informazioni personali durante il processo di
installazione del software client. Queste informazioni vengono visualizzate nella finestra di dialogo Proprietà per ogni
utente e computer. Dopo aver raccolto queste informazioni, è necessario gestirle e aggiornarle manualmente.
NOTE
La prima volta che questa opzione viene attivata, nel computer client viene visualizzata la finestra di dialogo
Aggiorna informazioni utente. Tuttavia, se si modifica uno dei campi, la finestra di dialogo non riappare.
L'unico caso in cui l'utente viene a conoscenza del fatto che si desidera ottenere nuove informazioni si verifica
quando questi apre inavvertitamente la finestra di dialogo Aggiorna informazioni utente.
Table 374: Raccolta di informazioni sull'utente
Impostazioni

Opzioni e descrizioni

Raccogli informazioni
sull'utente

Consente di visualizzare una finestra di dialogo che chiede agli utenti di immettere informazioni personali.

Messaggio popup

Questo messaggio viene visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo per fornire agli utenti
indicazioni sulle informazioni da digitare.

Attiva Visualizza in
seguito

Consente agli utenti di ritardare l'immissione di informazioni nella finestra di dialogo per il periodo di tempo
specificato in minuti.

Selezionare i campi per I campi di input (caselle) che la finestra di dialogo mostra agli utenti.
i quali l'utente fornisce
input.
Facoltativo

Consente agli utenti di digitare informazioni facoltative nel nome di campo collegato.

Aggiungi pacchetto di installazione client: Notifica
Questa finestra di dialogo consente di specificare se informare gli utenti di un aggiornamento software e se possono
posporlo.
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Table 375: Impostazioni di configurazione dell'aggiornamento della notifica
Impostazione

Descrizione

Invia una notifica prima
dell'upgrade

Consente di inviare un messaggio predefinito o un messaggio personalizzato che viene
visualizzato dagli utenti prima dell'inizio dell'aggiornamento.
La dimensione massima del messaggio è 128 caratteri e 2 righe.

Usa impostazioni predefinite

Ripristina il messaggio di notifica al messaggio predefinito.

Consenti di posticipare il
processo di aggiornamento

Quando la notifica è attivata, è possibile facoltativamente consentire agli utenti di posporre
l'upgrade per un tempo configurabile. I menu Tempo minimo e Tempo massimo forniscono un
intervallo di valori.

Impostazioni di installazione client per Mac
È possibile aggiungere un nuovo set di Impostazioni di installazione client o modificarne uno esistente nella console di
gestione selezionando Amministratore > Pacchetti di installazione > Impostazioni di installazione client > Attività.
Specificare le impostazioni di upgrade e le impostazioni che alterano il comportamento di riavvio al termine dell'upgrade.
Queste impostazioni si applicano solo agli upgrade e non si applicano durante la creazione di un nuovo pacchetto di
installazione del client.
È necessario assegnare un nome a ogni set di selezioni. Selezionare il nome dell'impostazione quando si utilizza la
procedura guidata Aggiorna client con pacchetto per l'upgrade automatico dei client.
Impostazioni di aggiornamento per Mac
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Table 376: Impostazioni di riavvio per Mac
Impostazione
Metodo di riavvio

Descrizione

• Riavvio forzato

•

•

•
Riavvia computer client

• Subito

•

•

Richiesta

Utilizzare questa opzione se è necessario riavviare il computer client immediatamente. Un riavvio
immediato può essere necessario in casi come la riparazione di malware, la necessità di una
pianificazione urgente e la protezione proattiva contro minacce imminenti. Utilizzare Riavvio forzato
per un riavvio più rapido del computer.
All'ora seguente o Fino all'ora seguente
Utilizzare questa opzione quando un riavvio immediato può influire sul lavoro o quando il riavvio può
essere ritardato in modo sicuro. Assicurarsi di aver compreso le implicazioni di un riavvio ritardato
quando è presente una minaccia attiva.
Scelta casuale dell'ora di inizio in modo che sia più o meno 2 ore
Utilizzare questa opzione evitare i conflitti con altre attività pianificate e controllare il comportamento
di riavvio del client. La sequenza casuale di riavvio consente il riavvio dei client in diversi momenti
in un intervallo compreso tra una e otto ore. Questa opzione è utile negli ambienti virtualizzati per
diminuire il sovraccarico dell'hardware. Questo sovraccarico può verificarsi quando tutte le macchine
virtuali ospitate su un server vengono riavviate contemporaneamente.

• Nessuna richiesta
•

•

Messaggio di riavvio

Utilizzare questa opzione quando il riavvio del computer è prioritario rispetto a eventuali conseguenze
per l'utente. L'utente non può ritardare il riavvio del loro computer. Questa opzione è utile per ridurre
l'effetto di una minaccia o di un attacco.
Riavvio ritardato
È possibile ritardare il riavvio del client di un intervallo selezionato. Spesso il riavvio ritardato
consente di venire incontro alle esigenze dell'utente. È possibile autorizzare l'utente a posticipare il
riavvio del computer. L'utente ha a disposizione cinque minuti per salvare tutti i dati non salvati.
Nessun riavvio
Utilizzare questa opzione se non è necessario riavviare il computer client in un momento particolare
per assenza di minacce o esigenze immediate. Questa opzione è una buona scelta quando è
possibile attendere in sicurezza il riavvio del computer all'interno della normale routine dell'utente. In
alcuni casi, può essere richiesto di riavviare il computer client per avviare un servizio. In tal caso si
riceve una notifica.
Riavvio personalizzato
Utilizzare questa opzione quando si necessita di una combinazione di impostazioni che gli altri metodi
di riavvio non offrono.

Questa opzione è utilizzata in genere con l'opzione All'ora seguente per chiudere la richiesta di
riavvio quando l'utente non è al computer.
Richiesta con conto alla rovescia di
Utilizzare questa opzione per visualizzare un messaggio che informa l'utente di un riavvio immediato.
Questa opzione è particolarmente utile quando viene utilizzata con le impostazioni Al momento e
All'ora seguente:.
Richiedi e consenti all’utente di posticipare il riavvio fino a o Richiesta e consenso a
posticipare fino a
Utilizzare questa opzione quando è necessario riavviare il computer client in un intervallo di tempo
dato. Questa opzione offre all'utente la possibilità di salvare dati e chiudere i programmi e garantisce
che il computer sia riavviato.

Il messaggio visualizzato nel prompt informa l'utente che il computer sta per riavviarsi.
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Impostazione

Descrizione

Altre opzioni

Le opzioni controllano il comportamento del computer client nella relazione con altri programmi che
possono venire eseguiti al momento del riavvio.
• Riavvio a freddo
Questa opzione forza il riavvio del computer client indipendentemente da qualsiasi altra attività che si
verifica nel computer client. Questa opzione va utilizzata soltanto in circostanze estreme.
• Riavvia subito se l'utente non ha eseguito l'accesso
Se l'utente non è connesso quando l'installazione richiede un riavvio, questa opzione forza un riavvio
immediato e annulla altre azioni di riavvio in attesa.

Table 377: Impostazioni di aggiornamento per Mac
Impostazione
Impostazioni di
aggiornamento

Opzioni e descrizioni

• Mantieni tutti i registri, le politiche e le impostazioni di comunicazione client-server
•

Mantiene tutti i registri e le impostazioni di aggiornamento precedenti. Mantiene le impostazioni di
comunicazione con il server di gestione.
Rimuovi tutti i registri e le politiche precedenti e reimposta le impostazioni di comunicazione
client-server
Elimina e sostituisce tutti i registri e le impostazioni precedenti. Elimina e sostituisce le impostazioni di
comunicazione del server di gestione.

Aggiornamento del software del client con AutoUpgrade

Monitoraggio e report
Home page
La Home page personalizzabile include informazioni importanti sullo stato della sicurezza della rete.
se l'account amministratore non dispone dell'autorizzazione per visualizzare i report, la home non include i report generati
automaticamente.
Aggiunta di un account amministratore e impostazione dei diritti di accesso
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Table 378: Elementi e report della home page
Report o informazioni
sullo stato
Stato della sicurezza

Descrizione

• Stato della sicurezza - Buono o Attenzione richiesta.
•

•

Le soglie impostate nella scheda Preferenze > Stato della sicurezza determinano le definizioni
di Buono e Attenzione richiesta.
Preferenze
Consente di modificare alcune delle opzioni predefinite che vengono visualizzate nel pannello
Stato della sicurezza, la scheda Home, la scheda Controlli, i registri e i report.
Configurazione delle preferenze di reporting
Nessuna notifica non riconosciuta nelle ultime 24 ore
Quando viene soddisfatta una determinata condizione o viene eseguita un'azione specificata,
il server di gestione genera una notifica. Le notifiche non riconosciute sono quelle che non
vengono lette entro 24 ore dalla ricezione.
Visualizzazione e conferma di notifiche
Se si possiede un account di amministratore del sistema, è possibile fare clic sul collegamento
Preferenze e utilizzare le schede Home e Controlli per modificare la visualizzazione delle
notifiche.
È possibile impostare le notifiche che il server di gestione non genera automaticamente.
Impostazione delle notifiche di amministratore

Stato endpoint

Consente di visualizzare lo stato di protezione generale del sistema per gli endpoint sulla rete.
• Aggiornato
Il numero degli endpoint che hanno definizioni aggiornate.
• Non aggiornato
Il numero degli endpoint che hanno definizioni non aggiornate.
• Non in linea
Il numero degli endpoint che non sono in linea.
• Disattivato
Il numero degli endpoint che sono disattivati. Gli endpoint segnalano Disattivato quando una
o più tecnologie di protezione sono disattivate dall’utente o a causa di un funzionamento non
corretto. Se una politica dell'amministratore disattiva gli endpoint, questi non sono visualizzati in
questo grafico.
• Integrità dell'host non riuscita
Il numero degli endpoint che non hanno superato il controllo di integrità dell'host. Questo
numero è sempre zero se Integrità host non è attivato.
• Computer da riavviare
Fare clic sul numero per visualizzare i computer da riavviare.

Stato della licenza

Questo report mostra le informazioni di licenza per le licenze di prova e a pagamento. Fare clic su
Dettagli licenze per visualizzare un report contenente informazioni dettagliate su tutte le licenze.
Come gestire il numero delle licenze dei client VDI non persistenti
Eliminazione di client VDI obsoleti non persistenti per liberare licenze

Symantec Security Response

La sezione Security Response mostra l'indicatore ThreatCon, che riporta il livello di gravità attuale
della minaccia per i computer di una rete. I livelli di gravità si basano sulla valutazione delle minacce
di Symantec Security Response. Il livello di gravità ThreatCon offre una panoramica sulla sicurezza
globale in Internet.
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Report o informazioni
sullo stato

Descrizione

Activity Summary: Virus and
Mostra un riepilogo delle attività rilevate nelle ultime ore in base al numero di infezioni di virus e
Risks (Riepilogo attività: virus rischi per la sicurezza. È possibile cambiare l'intervallo di tempo per il numero di rilevamenti. Ad
e rischi)
esempio, è possibile selezionare Ultime 24 ore.
Fare clic su Preferenze > Home page e controlli per modificare l'intervallo di tempo e la
visualizzazione del numero di rilevamenti.
Nel riepilogo attività per numero di rilevamenti sono riportate le seguenti informazioni:
• Il numero delle azioni eseguite sui virus e i rischi per la sicurezza.
• L'incidenza delle rilevazioni di nuovi virus e rischi per la sicurezza.
• Il numero di computer ancora infettati da virus e rischi per la sicurezza.
Nel riepilogo delle azioni per numero di computer sono riportate le seguenti informazioni:
• Il numero di singoli computer in cui sono state eseguite le varie azioni su virus e rischi per la
sicurezza.
• Numero totale di rilevazioni di nuovi virus e rischi per la sicurezza.
• Il numero di computer ancora infettati da virus e rischi per la sicurezza.
Ad esempio, si supponga che nella visualizzazione per numero di rilevazioni vi siano cinque azioni
Ripulito. Se tutte le rilevazioni riguardano lo stesso computer, nella visualizzazione per numero di
computer sarà mostrato un conteggio di uno, invece che di cinque.
Sospetti
Indica che una scansione SONAR ha rilevato un problema che richiede attenzione. Il rischio
rilevato potrebbe essere innocuo oppure no. Se si determina che il rischio è inoffensivo, è possibile
utilizzare la politica delle eccezioni per escludere tale rischio da rilevazioni future. Se l'azione
di rilevazione per il rischio è costituita solo dalla registrazione e il rischio si rivela effettivamente
nocivo, è possibile utilizzare la politica delle eccezioni per eliminarlo o metterlo in quarantena.
Se Symantec Endpoint Protection non può risolvere questo rischio, potrebbe essere necessario
rimuoverlo manualmente.
Infettati da breve/Ancora infetti
Indica il numero di rischi che ha colpito i computer durante l'intervallo di tempo selezionato.
Infettati da breve è un sottoinsieme di Ancora infetti, che mostra il numero totale dei rischi che una
scansione continuerebbe a classificare come infettati sempre entro l'intervallo di tempo configurato.
Ad esempio, il computer potrebbe essere ancora infettato perché Symantec Endpoint Protection
può rimuovere il rischio solo parzialmente.
I conteggi Infettati da breve e Ancora infetti indicano i rischi per la cui eliminazione sono richieste
ulteriori azioni. Nella maggior parte dei casi, è possibile eseguire tali azioni dalla console senza
accedere al computer.
Note: un computer viene preso in considerazione nel conteggio Infettati da breve se l'evento di
rilevazione si è verificato durante l'intervallo di tempo indicato nella home page. Ad esempio, se
un rischio su cui non si è intervenuti ha interessato un computer nelle ultime 24 ore, il conteggio
degli elementi infettati da breve indicato nella home page aumenta. È possibile che non sia stato
posto rimedio a un rischio perché è stata individuata una riparazione parziale o perché la politica di
sicurezza per quel rischio è impostata su Solo registrazione.
È possibile determinare il numero totale degli eventi verificatisi nell'ultimo periodo configurato nella
home page. Per determinare il numero totale, aggiungere i conteggi di tutte le righe del riepilogo
attività, tranne Ancora infetti.
Activity Summary: Exploits
(Riepilogo attività: exploit)

Visualizza un riepilogo delle attività per l'ultima ora di rilevamenti eseguiti da Mitigazione degli
exploit della memoria. È possibile cambiare l'intervallo di tempo per il numero di rilevamenti. Ad
esempio, è possibile selezionare Ultime 24 ore.

Report preferiti

La sezione Report preferiti contiene alcuni report predefiniti, tra cui un report Rilevamenti di
Mitigazione degli exploit della memoria. È possibile personalizzare questa sezione sostituendo uno
o più di questi report con qualsiasi altro report predefinito o report personalizzato. I report preferiti
vengono eseguiti ogni volta che sono visualizzati, pertanto i dati sono sempre aggiornati.
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Preferenze: pagina Home page e pagina Controlli
È possibile utilizzare la scheda Home page e controlli per cambiare le opzioni predefinite per i seguenti elementi.
Table 379: Opzioni di visualizzazione nella scheda Riepilogo della pagina Home page e Controlli
Opzione

Descrizione

Intervallo di tempo

Specifica l'unità di tempo utilizzata nei report che compaiono nella scheda Riepilogo della pagina Home
page e della pagina Controlli.
L'impostazione predefinita corrisponde alle ultime 12 ore.

Frequenza di
aggiornamento
automatico

Determina la frequenza alla quale la pagina Home e la pagina Controlli > scheda Riepilogo vengono
aggiornate automaticamente.
L'impostazione predefinita è l'aggiornamento ogni 15 minuti.

Notifiche

Determina quali notifiche sono incluse nel conteggio notifiche non riconosciute nella pagine Home.
L'impostazione predefinita è la visualizzazione di tutte le notifiche, indipendentemente da chi le ha create.
Se si seleziona Mostra solo notifiche personali, il conteggio della pagina Home include soltanto le
notifiche create ma non riconosciute dall'utente.
Questa opzione è disponibile soltanto per gli amministratori di sistema.
Gli amministratori di dominio e gli amministratori con diritti limitati vedono sempre soltanto le notifiche che
hanno creato ma non hanno riconosciuto.

Visualizzazione
riepilogo attività
relative a virus e rischi

Consente di determinare in che modo il Riepilogo attività relative a virus e rischi nella pagina Home
visualizza i dati.

Preferenze: Stato della sicurezza
È possibile utilizzare la scheda Stato della sicurezza per cambiare le opzioni predefinite che sono utilizzate per le soglie
dello stato della sicurezza. Queste soglie determinano quando lo Stato della sicurezza per la pagina Home nella console
diventa di colore rosso per indicare che uno o più elementi richiedono attenzione.
L'impostazione predefinita per la maggior parte delle opzioni è 10% e 30 giorni.

Preferenze: Registri e report
È possibile utilizzare la scheda Registri e report per cambiare le opzioni che sono utilizzate per la visualizzazione dei
registri e dei report. È possibile anche configurare il caricamento dei registri precedenti nel server.
Table 380: Opzioni per registri e report
Opzione
Formato data

Descrizione
Specifica il formato di data che è utilizzato quando le date sono mostrate nei report e nei registri
nella console o in un browser.
L'impostazione predefinita è MMGGAA.
Note: Questa impostazione non è valida per le date delle definizioni dei virus e le versioni
mostrate in tabelle, che utilizzano sempre il formato YMD (anno mese giorno).

Separatore data

Specifica il tipo di separatore che è utilizzato quando le date sono mostrate nei report e nei registri
nella console o in un browser.
L'impostazione predefinita è una barra (/).

Numero massimo di righe nella
tabella report

Specifica il numero massimo di righe che sono mostrate nei report HTML di tipo tabella.
L'impostazione predefinita è 200 righe; il numero massimo possibile è 99.999 righe.
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Opzione
Fuso orario utilizzato per
l'esportazione

Descrizione
Specifica il fuso orario utilizzato quando si esportano i registri verso altri computer.

Formato subnet per IPv4 in base Specifica il formato di subnet dell'indirizzo IP da utilizzare per raggruppare le informazioni nella
a cui raggruppare
visualizzazione di registri e report.
È possibile scegliere il formato subnet Classe B, Classe C o Personalizzato.
Formato subnet personalizzato
per IPv4

Se si seleziona Personalizzato per Formato subnet da raggruppare per, si specifica la subnet
mask personalizzata da utilizzare per raggruppare le informazioni nella visualizzazione di registri e
report.
È possibile utilizzare la notazione xxx.xxx.xxx.xxx, in cui ciascuna tripletta è un numero decimale
tra 0 e 255, inclusi.

Formato subnet per IPv6
(prefisso CIDR)

Inserire il prefisso di subnet IPv6 CIDR adatto all'ambiente in uso.

Includi impostazioni di filtro nei
report

Specifica se i criteri di query utilizzati per generare un report compaiono nel report.
Per impostazione predefinita le impostazioni filtro non vengono incluse.

Stato comando
È possibile utilizzare questa scheda per visualizzare lo stato dei comandi eseguiti dalla console e i relativi dettagli. Nella
scheda vengono visualizzati i comandi eseguiti nei client dalla console, non azioni come l'aggiunta di un rischio a una
Politica delle eccezioni.
Consente inoltre di annullare una scansione. Nella colonna Comando di tutte le scansioni in corso viene visualizzata
un'icona di annullamento. È possibile fare clic sull'icona per annullare una scansione in corso.
È possibile selezionare un comando, quindi fare clic su Dettagli per visualizzare maggiori informazioni su qualsiasi
comando della tabella. Se il comando è stato inviato a più computer, è possibile ottenere i dettagli separati per ogni
computer.
NOTE
Il registro di stato del comando mostra un'icona del report nella colonna Completamento su cui è possibile
fare clic per ottenere ulteriori dettagli sui rilevamenti di scansione. La visualizzazione dei dettagli include anche
un'icona che consente di eseguire il drill-down per visualizzare ulteriori dettagli tramite il computer.
Stato comando: Dettagli
È inoltre possibile visualizzare l'avanzamento del comando selezionato. Il grafico a torta mostra lo stato di tutti i comandi.
Table 381: Opzioni del filtro per visualizzare lo stato del comando
Opzione

Descrizione

Mostra comandi

Determina l'intervallo di tempo dei comandi di cui si visualizza lo stato. Ad esempio, è possibile
selezionare Emesso in qualsiasi momento per visualizzare tutti i comandi di un determinato tipo
che sono stati eseguiti. In alternativa è possibile visualizzare i comandi emessi negli ultimi sette
giorni.

di tipo

Determina quale tipo di comando viene visualizzato nello stato dettagliato, come il comando
Aggiorna contenuto o il comando Attiva Auto-Protect.
Comandi che è possibile eseguire nei computer client

con stato:

Determina lo stato dei comandi di cui si visualizza lo stato dettagliato come Ricevuto,
Completato o Annullato.
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Table 382: Informazioni della tabella dello stato comando
Nome colonna

Descrizione

Data e ora invio

La data e l'ora in cui il comando è stato invocato.

Emesso da

Il nome dell'amministratore che ha richiamato il comando.

Comando

Il nome del comando inviato.

Descrizione

Una descrizione del comando.

Client interessati

Il numero di client a cui è stato applicato il comando.

Stato di completamento

La percentuale di completamento del comando.

Origine

L'origine del comando.

Indirizzo IP di origine

L'indirizzo IP di origine del comando.

Stato comando: Dettagli
La visualizzazione Dettagli stato comando mostra i dettagli di un comando particolare in una finestra secondaria.
Impostazioni dei filtri Dettagli stato comando
Table 383: Colonne del registro Dettagli stato comando
Nome colonna

Descrizione

Ora di inizio

La data e l'ora in cui il comando è stato invocato.

Ultimo aggiornamento

La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento che il client ha inviato al server riguardo a questo comando.

Computer/Indirizzo IP

Il nome e l'indirizzo IP del computer su cui il comando è stato eseguito.

Utente

Se un utente era connesso al computer quando il comando è stato eseguito, il nome di accesso dell'utente.

Dominio

Il nome del dominio in cui il comando è stato eseguito.

Stato

Lo stato del comando, come Non ricevuto o In corso.
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Nome colonna

Descrizione

Dettagli

La colonna Dettagli contiene maggiori informazioni sullo stato del comando. Contiene una delle
seguenti istruzioni:
• Riuscito
• Il client non ha eseguito il comando
• Il client non ha segnalato alcuno stato
• Il comando è stato duplicato e non è stato eseguito
• È stato eseguito lo spooling del comando ed è impossibile riavviarlo.
• Trovato rischio per la sicurezza
• La scansione è stata sospesa
• La scansione è stata interrotta
• La scansione non ha restituito lo stato
• La scansione non è stata avviata
• Impossibile attivare Auto-Protect
• Scaricamento di LiveUpdate in corso
• Scaricamento di LiveUpdate non riuscito
• Eliminazione dalla quarantena non riuscita
• Eliminazione dalla quarantena parzialmente riuscita
È possibile fare clic sul collegamento per visualizzare un report che mostra le voci associate nel registro
Rischio. È possibile che non tutti i registri Rischio associati allo stato del comando siano immediatamente
disponibili nella visualizzazione Dettagli. È possibile che lo stato sia caricato ed elaborato a velocità
differenti, per cui nel caso di alcuni comandi può verificarsi un ritardo.

Dettagli ulteriori

Una descrizione dello stato del comando dal client.
Note: per alcuni comandi non sono disponibili informazioni supplementari. Se non sono disponibili
informazioni supplementari, questa colonna è vuota.

Table 384: Impostazioni dei filtri Dettagli stato comando
Opzione

Descrizione

Usa filtro salvato

Specifica di utilizzare un filtro salvato per visualizzare le voci di stato del comando.
L'impostazione predefinita è Predefinito.

Computer

Filtra le voci sullo stato del comando per nome di computer.
L'impostazione predefinita è *.

Stato

Filtra le voci sullo stato del comando per stato.
L'impostazione predefinita è Tutto.

Dettagli

Filtra le voci sullo stato del comando per dettagli.
L'impostazione predefinita è Tutto.

Limite

Specifica il limite per il numero di voci visualizzate nella finestra Stato comando.
Il valore predefinito è 20 voci.

Report pianificati
È possibile configurare i report da eseguire automaticamente in base alla pianificazione desiderata. I report pianificati
sono inviati tramite posta elettronica ai destinatari in base all'intervallo pianificato, pertanto è necessario includere
l'indirizzo e-mail di almeno un destinatario.
I seguenti report sono disponibili soltanto come report pianificati:
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•
•
•
•
•

Distribuzione software client (istantanee)
Client online/non in linea nel tempo (istantanee)
Client con politica più recente nel tempo (istantanee)
Client non conformi nel tempo (istantanee)
Distribuzione definizioni dei virus (istantanee)

Per impostazione predefinita vengono visualizzati tutti i report pianificati, indipendentemente dal tipo. È possibile utilizzare
la casella di riepilogo Mostra tipo di report per applicare un filtro in modo che vengano visualizzati solo i report pianificati
di un determinato tipo.
Quando si crea un report pianificato per la prima volta, è necessario utilizzare un filtro predefinito o un filtro già salvato.
Dopo aver creato e configurato un report pianificato, è possibile utilizzare il collegamento Modifica filtro per cambiare il
contenuto del report. È possibile utilizzare il collegamento Modifica per cambiare le impostazioni di configurazione che
determinano la pianificazione, i destinatari dei messaggi di posta elettronica e i dettagli del tipo di report.
Table 385: Opzioni dei report pianificati
Opzione

Descrizione

Aggiungi

Consente di aggiungere un nuovo report pianificato e di configurarne le opzioni di pianificazione.
Report pianificati: Aggiungi report pianificato o Modifica report pianificato

Modifica

Modifica le opzioni di configurazione di e-mail e di pianificazione per il report pianificato
selezionato.
Report pianificati: Aggiungi report pianificato o Modifica report pianificato

Modifica filtro

Modifica il filtro che è utilizzato per il report pianificato selezionato.
Report pianificati: Modifica filtro

Elimina

Elimina il report pianificato selezionato.

Mostra tipo di report

Filtra l'elenco dei report pianificati per mostrare soltanto il tipo selezionato. Per impostazione
predefinita, nell'elenco vengono visualizzati tutti i tipi di report.

Table 386: Colonne dell'elenco Report pianificati
Nome colonna
Nome report

Descrizione
Nome assegnato al report.

Titolo report/Tipo report Il titolo e il tipo del report.
Filtro

Filtro assegnato al report.

Pianificazione/ultima
esecuzione

Pianificazione per il report e data e ora di ultima creazione del report.

Invia a

Destinatari del report.

Creato da

Il nome dell'amministratore che ha creato il report.

Report pianificati Aggiungi report pianificato o Modifica report pianificato
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un nuovo report pianificato o per modificare un report pianificato
esistente.
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Table 387: Opzioni di configurazione dei report pianificati
Opzione

Descrizione

Nome report

Identifica questo report pianificato.

Descrizione

Descrive il report pianificato e le informazioni in esso contenute per uso futuro.

Attiva questo report
pianificato

Consente di eseguire il report in base alla pianificazione configurata.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

Tipo di report

Consente di specificare il tipo di report da pianificare.
Informazioni sui tipi di report Symantec Endpoint Protection Manager

Report selezionati

Nella casella Seleziona un report, selezionare il nome del report che si desidera pianificare.
Le opzioni disponibili per la selezione sono specifiche al Tipo di report selezionato.

Usa filtro salvato

Consente di specificare una configurazione di filtro salvata o di utilizzare la configurazione predefinita.
quando si associa un filtro salvato a un report pianificato, assicurarsi che il filtro non contenga date
personalizzate. Se il filtro specifica una data personalizzata, il risultato sarà identico ogni volta che il report
viene eseguito.

Esegui ogni

Specifica la frequenza con cui questo report deve essere inviato tramite posta elettronica ai destinatari. È
possibile selezionare un intervallo espresso in ore, giorni, settimane e mesi.
I dati che sono utilizzati nei report pianificati sono aggiornati nel database ogni ora. Il report è inviato
tramite posta elettronica ai destinatari in base all'ora e all'intervallo di tempo impostati usando questa
opzione. Dal momento in cui Symantec Endpoint Protection invia i report tramite e-mail, i dati vengono
aggiornati entro un'ora.

Avvia dopo

Specifica la data (MM/GG/AA) e l'ora (ora e minuti) in cui verrà eseguito il report successivo.

Invia questo report
a amministratori di
sistema

Invia questo report all'indirizzo e-mail di ogni amministratore. I dati vengono presi dal database nell'ora
impostata e sono inviati tramite posta elettronica agli amministratori di sistema come allegato in
formato .mht.
Affinché le notifiche tramite e-mail funzionino, è necessario impostare le proprietà del server di posta.

Invia questo report ai
Specifica la persona o l'elenco di persone a cui verrà inviato questo report. I dati vengono presi dal
seguenti indirizzi e-mail database nell'ora impostata e sono inviati tramite posta elettronica a questi destinatari come allegato in
separati da virgole
formato .mht.
Affinché le notifiche tramite e-mail funzionino, è necessario impostare le proprietà del server di posta.

Come eseguire report pianificati

Report pianificati: Modifica filtro
Utilizzare questa finestra di dialogo per cambiare le impostazioni del filtro utilizzate per un report pianificato configurato
precedentemente. Le opzioni del filtro che sono disponibili dipendono dal tipo di report pianificato. Corrispondono alle
impostazioni di base e alle impostazioni aggiuntive per ogni tipo di filtro dei report rapidi.
È possibile fare clic su Ulteriori informazioni nella parte superiore della finestra di dialogo Modifica filtro per vedere la
guida contestuale per ogni opzione del filtro.

Protezione antivirus e antispyware
Auto-Protect: Notifiche
È possibile impostare le opzioni di notifica per le rilevazioni di Auto-Protect.
I messaggi di notifica per il client per Mac vengono visualizzati nel centro notifiche di macOS (o Mac OS X). A causa delle
limitazioni di caratteri del centro notifiche, non è possibile personalizzare i messaggi per Mac.
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NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Table 388: Opzioni di notifica
Opzione

Descrizione

Visualizza un messaggio di notifica nel computer infetto

È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o
consentire modifiche da parte dell'utente.
Attiva o disattiva la visualizzazione dei messaggi di notifica sui
computer infetti quando Auto-Protect trova un virus o un rischio
per la sicurezza
Quando questa opzione è attivata, è possibile modificare il tipo di
informazioni che si desidera visualizzare nella notifica.

Visualizza la finestra di dialogo dei risultati di Auto-Protect
nel computer infetto

È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o
consentire modifiche da parte dell'utente.
Attiva o disattiva la visualizzazione dei risultati di Auto-Protect sui
computer infetti.

Table 389: Campi dei messaggi di notifica
Etichetta

Campo

Descrizione

Tipo scansione RegistratoDa

Tipo di scansione che ha rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Evento

Tipo di evento, ad esempio Rischio trovato.

Evento

Rilevato rischio NomeRischioSicurezza
per la sicurezza

Nome del virus o del rischio per la sicurezza rilevato.

Reputazione
file

Reputazione file

Per le rilevazioni di Analisi download, questo campo indica l'attendibilità del file in
base alle informazioni raccolte da Symantec. Le informazioni includono il tempo
durante il quale Symantec è stata al corrente del file e il numero di utenti che
utilizza il file.

File

PercorsoENomefile

Nome e percorso completo del file infettato dal virus o interessato dal rischio per la
sicurezza.

Posizione

Posizione

Unità del computer nella quale il virus o il rischio per la sicurezza è stato rilevato.

Computer

Computer

Nome del computer su cui è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Utente

Utente

Nome dell'utente che era collegato quando è stato rilevato il virus o il rischio per la
sicurezza.

Azione
intrapresa

AzioneEseguita

Azione eseguita in risposta alla rilevazione di un virus o di un rischio per la
sicurezza. Può trattarsi della prima o della seconda azione configurata.

Data
rilevamento

DataRilevamento

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.

Tipi di politiche di sicurezza

Auto-Protect per l'e-mail Internet: notifiche
Per le versioni del client precedenti alla 14.2 RU1, è possibile configurare le opzioni di notifica per le scansioni AutoProtect dell'e-mail Internet. È possibile configurare le informazioni da visualizzare nelle notifiche, ovvero i destinatari a cui
inviare messaggi di notifica e-mail e gli indicatori di avanzamento nei computer client.
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NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Table 390: Opzioni di notifica
Opzione

Descrizione

Notifiche

Attiva o disattiva la visualizzazione dei messaggi di notifica nei
computer infetti
È disponibile la seguente opzione:
• Visualizza un messaggio di notifica nel computer infetto
Quando questa opzione è attivata, è possibile modificare le
informazioni visualizzate quando Auto-Protect trova un virus o un
rischio per la sicurezza.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

Notifiche e-mail

Attiva o disattiva le notifiche relative ai messaggi di e-mail infetti
Le opzioni disponibili sono:
• Inserisci un avviso nel messaggio di e-mail: aggiunge un
avviso e-mail ai messaggi infetti. Questa opzione è attivata per
impostazione predefinita. Fare clic su Avviso per modificare il
testo.
Inserisci avviso
• Invia e-mail al mittente: segnala ai mittenti la presenza di
messaggi infetti nelle applicazioni e-mail di Internet. Questa
opzione è disattivata per impostazione predefinita. Quando
questa opzione è attivata, è possibile fare clic su Mittente per
modificare il testo predefinito.
Server di e-mail
Messaggio
• Invia e-mail ad altri: segnala ai destinatari specificati la
presenza di messaggi infetti nelle applicazioni e-mail. Questa
opzione è disattivata per impostazione predefinita. Quando
questa opzione è attivata, è possibile fare clic su Altri per
modificare il testo predefinito.
Invia e-mail ad altri: Altri

Notifiche avanzamento

Attiva o disattiva la visualizzazione di un messaggio di
avanzamento e di un'icona sui computer client durante le
scansioni dei messaggi di e-mail
Le opzioni disponibili sono:
• Visualizza un indicatore di avanzamento al momento
dell'invio del messaggio di e-mail. Questa opzione è
disattivata per impostazione predefinita.
• Visualizza icona area di notifica. Questa opzione è
disattivata per impostazione predefinita.

Table 391: Campi dei messaggi di notifica
Etichetta

Campo

Descrizione

Tipo scansione RegistratoDa

Il tipo di scansione, come una scansione su richiesta o pianificata, con cui è stato
rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Evento

Tipo di evento, ad esempio Rischio trovato.

Evento
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Etichetta

Campo

Descrizione

Rilevato rischio NomeRischioSicurezza
per la sicurezza

Nome del virus o del rischio per la sicurezza rilevato.

Reputazione
file

Reputazione file

Per le rilevazioni di Analisi download, questo campo indica l'attendibilità del file in
base alle informazioni raccolte da Symantec. Le informazioni includono il tempo
durante il quale Symantec è stata al corrente del file e il numero di utenti che
utilizza il file.

File

PercorsoENomefile

Nome e percorso completo del file infettato dal virus o interessato dal rischio per la
sicurezza.

Posizione

Posizione

Unità del computer nella quale il virus o il rischio per la sicurezza è stato rilevato.

Computer

Computer

Nome del computer su cui è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Utente

Utente

Nome dell'utente che era collegato quando è stato rilevato il virus o il rischio per la
sicurezza.

Azione
intrapresa

AzioneEseguita

Azione eseguita in risposta alla rilevazione di un virus o di un rischio per la
sicurezza. Può trattarsi della prima o della seconda azione configurata.

Data
rilevamento

DataRilevamento

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.

Tipi di politiche di sicurezza

Auto-Protect per Microsoft Outlook o per Lotus Notes: notifiche
È possibile configurare le opzioni di notifica per le scansioni Auto-Protect di Microsoft Outlook. È possibile configurare le
informazioni che si desidera visualizzare nelle notifiche.
Per le versioni client precedenti alla 14.2 RU1, è possibile anche configurare queste impostazioni per Auto-Protect per
Lotus Notes.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 392: Opzioni di notifica
Gruppo:
Opzione
Notifiche

Descrizione
Visualizza un messaggio di notifica nel computer infetto
Attiva o disattiva la visualizzazione di un messaggio di notifica in un computer infetto quando Auto-Protect trova un
rischio per la sicurezza.
Quando questa opzione è attivata, è possibile modificare il tipo di informazioni che si desidera visualizzare nel computer
interessato.

Notifiche e- Le opzioni disponibili sono:
mail
• Inserisci un avviso nel messaggio di e-mail
Aggiunge un avviso al messaggio infetto. È possibile fare clic su Avviso per modificare il testo predefinito.
Inserisci avviso
• Invia e-mail al mittente
consente di inviare notifiche relative ai messaggi di e-mail infetti ai mittenti che utilizzano applicazioni e-mail
Internet. È possibile fare clic su Mittente per modificare il testo predefinito.
Server di e-mail
Messaggio
• Invia e-mail ad altri
consente di inviare una notifica ai destinatari di messaggi infetti che utilizzano applicazioni e-mail. È possibile fare
clic su Altri per modificare il testo predefinito e specificare i destinatari.
Invia e-mail ad altri: Altri

Table 393: Campi dei messaggi di notifica
Etichetta

Campo

Descrizione

Tipo scansione RegistratoDa

Tipo di scansione, su richiesta, pianificata e così via, con cui è stato rilevato il virus
o il rischio per la sicurezza.

Evento

Tipo di evento, ad esempio Rischio trovato.

Evento

Rilevato rischio NomeRischioSicurezza
per la sicurezza

Nome del virus o del rischio per la sicurezza rilevato.

Reputazione
file

Reputazione file

Per le rilevazioni di Analisi download, questo campo indica l'attendibilità del file in
base alle informazioni raccolte da Symantec. Le informazioni includono il tempo
durante il quale Symantec è stata al corrente del file e il numero di utenti che
utilizza il file.

File

PercorsoENomefile

Nome e percorso completo del file infettato dal virus o interessato dal rischio per la
sicurezza.

Posizione

Posizione

Unità del computer nella quale il virus o il rischio per la sicurezza è stato rilevato.

Computer

Computer

Nome del computer su cui è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Utente

Utente

Nome dell'utente che era collegato quando è stato rilevato il virus o il rischio per la
sicurezza.

Azione
intrapresa

AzioneEseguita

Azione eseguita in risposta alla rilevazione di un virus o di un rischio per la
sicurezza. Può trattarsi della prima o della seconda azione configurata.

Data
rilevamento

DataRilevamento

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.

Tipi di politiche di sicurezza
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Regole: Notifiche
È possibile attivare o disattivare le notifiche che vengono visualizzate nel client quando una regola firewall blocca
un'applicazione o un servizio nel computer client. È possibile personalizzare il testo per questo tipo di notifica e per le
notifiche che vengono visualizzate nel computer client quando si verificano i seguenti eventi:

• Le applicazioni sul client tentano di accedere alla rete.
• Le applicazioni che normalmente accedono alla rete vengono aggiornate.
• Il software client viene aggiornato.
Table 394: Opzioni della scheda Notifiche
Opzione

Descrizione

Visualizza una notifica nel computer quando Visualizza un messaggio standard sul client quando il client blocca un'applicazione.
il client blocca un'applicazione
L'utente può specificare le applicazioni da bloccare nella scheda Regole.
Imposta testo aggiuntivo
(Solo Windows)

Aggiunge un testo personalizzato alla fine del messaggio standard.

Testo aggiuntivo da visualizzare se l'azione
per una regola firewall è 'Chiedi'
(Solo Windows)

Visualizza un messaggio standard nel client ogni volta che un'applicazione
chiede all'utente di accedere alla rete. Non è possibile attivare o disattivare questi
messaggi; è solo possibile aggiungere testo personalizzato al testo standard.
Note: La quantità di testo che può essere visualizzata nella notifica su un computer
client è limitata dal sistema operativo. Per evitare di troncare il testo della notifica,
limitare il testo aggiunto a non più di 120 caratteri.

Controlli: Notifiche
È possibile utilizzare la scheda Notifiche per le seguenti attività:

• Per visualizzare l'elenco delle notifiche create e riconoscere le notifiche.
• Per accedere alle finestre di dialogo in cui si creano le nuove notifiche e si modificano i filtri di notifica e le opzioni di
pianificazione esistenti.
Condizioni di notifica

Table 395: Impostazioni di base per il filtro del registro notifiche
Opzione

Descrizione

Usa filtro salvato

Specifica il filtro da utilizzare per creare la vista del registro.
Per visualizzare le informazioni di notifica è possibile utilizzare il filtro predefinito o un filtro personalizzato,
denominato e salvato dall'utente.

Intervallo di tempo

Specifica l'intervallo di tempo degli eventi da visualizzare nel registro.
Se si seleziona Imposta date specifiche, vengono visualizzate le opzioni di data aggiuntive.

La data di inizio

Specifica la data di inizio per l'intervallo di tempo di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Disponibile solo quando si seleziona Imposta date specifiche per l'intervallo di tempo.

La data di fine

Specifica la data fine per l'intervallo di tempo di cui si desidera visualizzare le informazioni.
Disponibile solo quando si seleziona Imposta date specifiche per l'intervallo di tempo.

Impostazioni aggiuntive Mostra le opzioni di configurazione aggiuntive disponibili per la visualizzazione del registro delle notifiche.
Fare clic su Impostazioni aggiuntive e Impostazioni di base per alternare tra le due.
Salva filtro

Salva con nome le impostazioni del filtro per uso futuro.
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Opzione

Descrizione

Condizioni di notifica

Visualizza una pagina con le impostazioni da configurare per creare una nuova condizione di notifica o per
modificare una condizione esistente.

Visualizza notifiche

Consente di visualizzare il registro Notifiche filtrato in base alle impostazioni del filtro corrente.

Table 396: Impostazioni di filtro aggiuntive per la visualizzazione del registro notifiche
Opzione

Descrizione

Stato riconosciuto Specifica se la visualizzazione del registro Notifiche visualizza tutte le notifiche, le notifiche che sono state
riconosciute, o le notifiche che non sono state riconosciute.
Tipo notifica

Specifica il tipo di condizioni di notifica di cui si desidera visualizzare le informazioni. È possibile specificare una
condizione particolare di notifica o visualizzarle tutte.

Creato da

È possibile specificare le condizioni di notifica create da un utente particolare o da tutti gli utenti.

Nome notifica

Specifica il nome di una condizione di notifica particolare di cui si desidera visualizzare le informazioni.
È possibile utilizzare i caratteri jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*),
che corrisponde a qualsiasi stringa di caratteri. È possibile inoltre fare clic sui puntini sospensivi per scegliere le
notifiche da un elenco. Per impostazione predefinita, vengono incluse tutte le condizioni di notifica create.

Limite

Specifica quante voci mostrare su ogni pagina della vista.

Aggiungi o modifica condizione di notifica
È possibile utilizzare questa finestra per configurare condizioni di notifiche.
È possibile configurare i seguenti tipi di azioni di notifica:

• Voci di registro per database.
• Eseguire un file batch o un altro file eseguibile quando indicato dalla notifica.
• Inviare messaggi di e-mail agli amministratori o ad altri individui.

Queste notifiche sono utilizzate soprattutto per informare gli amministratori, anche se è possibile configurare un'e-mail
di notifica da inviare a qualsiasi utente con un indirizzo e-mail valido.
NOTE
Per inviare notifiche via e-mail, è necessario anche configurare un server e-mail. È possibile configurare un
server di posta usando la scheda Server di posta nella pagina Amministratore > Server.

Non tutte le opzioni di filtro sono disponibili per tutti i tipi di notifiche.
Table 397: Opzioni di filtro possibili quando si crea una notifica
Opzione

Descrizione

Nome notifica

Specifica un nome che consente di distinguere la notifica aggiunta.

Dominio

Specifica il dominio in cui si desidera che le condizioni impostate attivino la notifica.
In questo campo è possibile inserire elenchi di valori separati da virgole. È possibile utilizzare i caratteri
jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. è possibile anche fare clic sui puntini per scegliere da un elenco di domini
noti.

830

Opzione
Gruppo

Descrizione
Specifica il gruppo in cui si desidera che le condizioni impostate attivino la notifica.
In questo campo è possibile inserire elenchi di valori separati da virgole. È possibile utilizzare i caratteri
jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche fare clic sui puntini per scegliere da un elenco di gruppi
noti.
Note: Tutti i gruppi sono sottogruppi del gruppo di appartenenza predefinito. Quando questo filtro cerca
i gruppi, cerca gerarchicamente a partire dal nome del gruppo predefinito. A meno che il nome del
gruppo inizi con la stessa lettera, è necessario far precedere alla stringa di ricerca un asterisco quando
si usano i caratteri jolly.
Note: Per esempio, se si ha un gruppo Acquisti e si digita a* in questa casella, nessun gruppo viene
trovato e utilizzato nella vista. Per trovare il gruppo Acquisti, si dovrà digitare *a*.

Server

Specifica il server in cui si desidera impostare l'attivazione della notifica. Se si impostano più server per
l'attivazione di una notifica, è possibile che vengano inviate più notifiche per ogni evento.
In questo campo è possibile inserire elenchi di valori separati da virgole. È possibile utilizzare i caratteri
jolly punto interrogativo (?), che corrisponde a qualsiasi carattere, e asterisco (*), che corrisponde a
qualsiasi stringa di caratteri. È possibile anche fare clic sui puntini per scegliere da un elenco di server
noti.

Computer

Specifica il computer in cui si desidera che le condizioni impostate attivino la notifica.
È possibile utilizzare il carattere jolly asterisco (*), che corrisponde a qualsiasi serie di caratteri. In
questo campo è anche possibile inserire elenchi di valori separati da virgole.

Nome del rischio

Specifica il nome del rischio per cui si desidera impostare l'attivazione di una notifica.
È possibile utilizzare il carattere jolly asterisco (*), che corrisponde a qualsiasi serie di caratteri. In
questo campo è anche possibile inserire elenchi di valori separati da virgole.

Nome applicazione

Specifica il nome dell'applicazione nella watchlist per cui si desidera impostare l'attivazione di una
notifica.
Il carattere jolly asterisco (*) è accettato. Per le voci multiple, è possibile utilizzare un elenco delimitato
da virgole.

Table 398: Opzioni delle condizioni di notifica
Opzione
Tipo epidemia virus

Descrizione
Per gli avvisi di sicurezza client e i rischi di epidemia, specifica il tipo e la gravità dell'epidemia che deve
attivare questa notifica.
Il tipo di epidemia selezionato genera le seguenti informazioni:
• Occorrenze su qualsiasi computer
Il numero degli eventi o rischi per la sicurezza trovati nel numero di minuti impostato.
• Occorrenze su singolo computer
Il numero di eventi o di rischi di sicurezza individuati sul nome computer nel numero di minuti
impostato.
• Occorrenze su computer distinti
Il numero di computer attaccati o infetti trovati nel numero di minuti impostato.
Note: in questo contesto, per computer infetto si intende un computer in cui è stato rilevato un rischio. Il
termine "infetto" non indica necessariamente che il rischio sia ancora attivo.

Tipo errore

Per l'Autenticazione non riuscita specifica la gravità dell'errore che deve attivare questa notifica.
È possibile scegliere di attivare una notifica quando un'occorrenza si verifica su qualsiasi server o su un
server specifico.

Eventi di conformità

Per l'Avviso di sicurezza client, specifica che la notifica deve essere attivata da un evento di conformità,
ad esempio un errore di integrità dell'host.
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Opzione

Descrizione

Eventi di Attenuazione
exploit host e rete

Per Avviso di sicurezza client, specifica che un'attività di firewall, di mitigazione degli exploit della
memoria o di intrusione deve attivare questa notifica. Queste attività indicano la rilevazione di attività di
rete anomale. I modelli di attività di rete anomali includono eventi come gli attacchi Denial of Service, le
scansioni delle porte e altre attività identificate dalle firme di prevenzione delle intrusioni.
Per ricevere una notifica quando un evento del traffico corrisponde a un criterio di regola del firewall,
è necessario configurare un evento di sicurezza client per l'attività del firewall. La configurazione di un
evento di sicurezza del client per l'attività del firewall attiva l'opzione Invia avviso di e-mail nella colonna
Registrazione dell'elenco Regole.

Nuovo evento
pacchetto software

Specifica che una notifica viene attivata quando un nuovo pacchetto client è installato, o quando le nuove
definizioni di sicurezza sono installate.
È necessario specificare almeno un tipo di pacchetto, ma è possibile specificare entrambi.

Eventi pacchetto

Per gli avvisi di sicurezza client, specifica che la notifica deve essere attivata da una voce del registro
pacchetti.

Eventi controllo
periferica

Per gli avvisi di sicurezza client, specifica che la notifica deve essere attivata da un evento di Gestione
periferiche. Per esempio, Symantec Endpoint Protection ha bloccato il tentativo di connessione alla rete da
parte di una periferica.
Note: Affinché la notifica del lato server venga inviata correttamente, è necessario selezionare Registra
periferiche bloccate in Controllo periferiche nella Politica di controllo delle applicazioni e delle
periferiche.

Eventi traffico

Per gli avvisi di sicurezza client, specifica che la notifica deve essere attivata dalle violazioni di una
regola firewall.

Eventi controllo
applicazioni

Per gli avvisi di sicurezza client, specifica che la notifica deve essere attivata da un evento applicazione.

Attività server

Per gli eventi di sistema, specifica che la notifica deve essere attivata da un evento relativo al server.
Per esempio, questa opzione può comprendere i seguenti eventi:
• Avvio e arresto del server
• Creazione di un nuovo pacchetto di installazione client
• Eventi di importazione
• Sweep del registro del database
• Corretta esecuzione di un'installazione client remota
• Corretta esecuzione di LiveUpdate
• Completamento di una ricerca in un computer non gestito
• Rimozione dei client che non si sono registrati nell'intervallo di tempo configurato
• Importazione di un'unità organizzativa da Active Directory

Errore di replica

Per Eventi di sistema, specifica che la notifica deve essere attivata da un errore di replica.

Errore di sistema

Per gli eventi di sistema, specifica che la notifica deve essere attivata da un errore del server.
Per esempio, questa opzione può comprendere i seguenti eventi:
• Errore di avvio del server
• Errore di LiveUpdate
• Errore di installazione di un client remoto
• Un errore di report pianificato
• Errore di ricerca in un computer non gestito

Gravità

Per gli eventi di sistema, specifica la gravità del problema che deve attivare questa notifica.

Note: Affinché questa notifica sul lato server sia inviata correttamente, è necessario selezionare Attiva
registrazione e Invia avviso di e-mail nella scheda Azione per una condizione della regola del controllo
applicazioni in Politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche.
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Opzione

Descrizione

Attenuatore

Specifica la durata del periodo di attenuazione, in minuti o in ore, che si desidera utilizzare per questa
notifica.
Alcuni registri utilizzano un periodo attenuatore per aggregazione degli eventi. Gli eventi vengono
mantenuti nei client durante il periodo di attenuazione prima di essere aggregati a un evento singolo e
caricati nella console. Il periodo di attenuazione contribuisce a ridurre gli eventi a un numero gestibile.
L'impostazione predefinita di attenuazione è Automatico. Se una notifica è attivata e la condizione
di attivazione continua a esistere, l'azione di notifica configurata non viene ripetuta per 60 minuti. Ad
esempio, supporre di configurare una notifica per ricevere un avviso quando un virus infetta cinque
computer in un'ora. Se un virus continua a infettare i computer a questo ritmo o a un ritmo superiore, si
ricevono notifiche ogni ora. Le notifiche continuano fino a quando il ritmo non si riduce a meno di cinque
computer all'ora.
Per Avviso carico di rete: richieste di definizioni complete antivirus e antispyware, le richieste sono
registrate solo sul server, non sul client, e il periodo di attenuazione predefinito è di 5 minuti.
Se il periodo Attenuatore per le notifiche di eventi critici è impostato su Nessuno, assicurarsi che i client
possano caricare immediatamente gli eventi critici. Le notifiche pertinenti includono quanto segue: Avviso
di sicurezza client, Evento di rischio singolo, Nuovo rischio rilevato e Rischio epidemia.
L'opzione Consente ai client di caricare immediatamente eventi critici è attivata per impostazione
predefinita ed è configurata nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione.

Tipo scansione

Specifica il tipo di scansione che deve attivare questa notifica.
Questa opzione è applicabile solo agli eventi di tipo Nuovo rischio rilevato, Rischio epidemia ed Evento
di rischio singolo.
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Opzione
Azione intrapresa

Descrizione
Specifica l'azione configurata che deve attivare questa notifica.
Questa opzione è applicabile solo agli eventi di tipo Nuovo rischio rilevato, Rischio epidemia ed Evento
di rischio singolo.
È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
• Tutto
• Accesso negato
Specifica gli eventi per cui la creazione di un file è stata impedita da Auto-Protect.
• Azione non valida
Specifica gli eventi per cui l'azione di riparazione non era valida. Questi rischi possono ancora essere
presenti sul computer.
• Nessuna azione riuscita
Specifica gli eventi per cui non è possibile eseguire né l'azione primaria né l'azione secondaria
configurata. Questi rischi sono ancora presenti nel computer.
• Ripulito
Specifica gli eventi in cui il computer è stato ripulito da un virus.
• Rimosso per eliminazione
Specifica gli eventi in cui, sebbene l'azione configurata fosse Ripulisci, il file è stato eliminato poiché
non sono stati possibili altri tipi di intervento. Questa azione è generalmente necessaria, ad esempio,
per i programmi Trojan Horse.
• Pulito o privato delle macro
Specifica gli eventi in cui un file è stato ripulito da un virus macro tramite eliminazione o altri strumenti.
Questa azione viene eseguita soltanto per gli eventi che sono stati ricevuti da computer in cui è in
esecuzione Symantec AntiVirus 8.x o versione precedente.
• Eliminati
Specifica gli eventi in cui Symantec Endpoint Protection eliminato un oggetto, quale un file o una chiave
di registro, per rimuovere un rischio.
• Escluso
Specifica gli eventi per cui gli utenti hanno scelto di escludere un rischio per la sicurezza dal
rilevamento.
• Nessuna
Specifica gli eventi per cui non è stata eseguita alcuna azione. Ciò si verifica se la prima azione
configurata è Non intervenire. Questa azione può verificarsi anche se la seconda azione configurata è
Non intervenire e la prima azione configurata non è riuscita. Questa azione può indicare che un rischio
è attivo sul computer.
• Nessuna riparazione disponibile
Specifica gli eventi per cui un rischio è stato rilevato ma non c'è nessuna riparazione disponibile per gli
effetti collaterali di tale rischio.
• Parzialmente riparati
Specifica gli eventi per cui gli effetti di un virus o di un rischio per la sicurezza non possono essere
completamente riparati da Symantec Endpoint Protection.
• Riparazione in sospeso
Specifica gli eventi per cui un utente deve eseguire alcune azioni manualmente per completare la
riparazione di un rischio su un computer. Ad esempio, ciò può verificarsi se un utente non ha risposto a
una richiesta di terminazione di un processo.
• Processo terminato
Specifica gli eventi per cui è stato necessario terminare un processo in un computer per attenuare un
rischio.
• Terminazione processo in attesa di riavvio
Specifica gli eventi per cui è necessario riavviare un computer per terminare un processo al fine di
attenuare un rischio.
• In quarantena
Specifica gli eventi per i quali un virus o un rischio per la sicurezza sono stati messi in quarantena da
Symantec Endpoint Protection.
• Sospetti
Specifica gli eventi dove la scansione SONAR ha rilevato un rischio potenziale ma non lo ha riparato. 834
Symantec Endpoint Protection non ha riparato il rischio perché non è stato possibile o perché la
scansione è stata configurata per registrare soltanto i rilevamenti.

Opzione

Descrizione

Condizione di notifica

Per le notifiche degli errori di autenticazione, dei rischi di epidemia e degli avvisi di sicurezza client,
specifica il numero degli eventi che devono verificarsi nell'arco di questo numero di minuti per attivare una
notifica.
Per Avviso carico di rete: richieste definizioni complete virus e spyware, specifica il numero di
richieste di definizioni complete che devono essere presentate in un dato intervallo di tempo espresso in
minuti per attivare una notifica.
Per le notifiche di definizioni dei virus non aggiornate, specifica che la notifica deve essere attivata
dalle seguenti condizioni:
• L'intervallo temporale espresso in giorni, al termine del quale le definizioni vengono considerate non
aggiornate
• Il numero di computer che devono contenere definizioni dei virus più vecchie del valore specificato
Per Definizioni di larghezza di banda limitata non aggiornate, specifica il numero di computer che
segnalano di disporre di definizioni precedenti a questo numero di giorni.

Includi solo i client
controllati dal server
di gestione in data
odierna

Per le notifiche Definizioni virus non aggiornate, specifica che la notifica deve essere attivata soltanto
dai client registrati con il server in data odierna o dopo la mezzanotte.

La seguente tabella descrive le azioni che è possibile configurare in caso di attivazione di una notifica.
Table 399: Opzioni di azione per le notifiche
Opzione
Registra notifica

Descrizione
Specifica che la notifica deve essere scritta nel database.

Esegui il file batch Specifica che la notifica attiva l'esecuzione di un file batch o eseguibile.
o eseguibile
È possibile digitare il nome del file nella casella di testo.
Invia e-mail ad
amministratori di
sistema

Specifica che la notifica deve essere inviata come messaggio e-mail a tutti gli amministratori.

Invia e-mail a

Specifica che la notifica deve essere inviata sotto forma di un messaggio e-mail a uno o più indirizzi.
È possibile digitare molteplici indirizzi e-mail separati da virgole o punto e virgola. Gli spazi non sono permessi.

Oggetto e-mail

Specifica un oggetto e-mail personalizzato.

Tipo di report

Specifica il contenuto della notifica tramite e-mail.
Questa opzione è disponibile solo per le condizioni di notifica di tipo Avviso di sicurezza client, Nuovo rischio
rilevato, Rischio epidemia e Definizioni dei virus non aggiornate.
Note: questa opzione viene ignorata quando l'azione prevede l'esecuzione di un file batch o eseguibile.
È possibile selezionare uno dei seguenti elementi per includerlo nella notifica:
• Report riepilogativo
Report in cui vengono riepilogate le attività che hanno attivato la notifica
• Elenco eventi
L'elenco degli eventi che hanno attivato la notifica
Note: La notifica differisce dai report pianificati, consegnati come allegati di e-mail.

Condizioni di notifica
Utilizzare questa pagina per visualizzare le notifiche, aggiungere una condizione di notifica o per modificare o eliminare
una condizione esistente. Le notifiche vengono attivate quando determinate condizioni relative alla sicurezza sono
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soddisfatte. La notifica può essere rappresentata da una voce di registro o un messaggio e-mail. In alternativa è possibile
eseguire un file batch o un altro file eseguibile.
Per impostazione predefinita alcune notifiche sono attivate quando si installa Symantec Endpoint Protection Manager.
Ad esempio, le notifiche Rischio epidemia, Stato server e Power Eraser consigliato sono attivate per impostazione
predefinita. È possibile attivare altri tipi di notifiche preconfigurate, come Nuovo rischio rilevato o Evento di rischio
singolo. È possibile modificare e personalizzare qualsiasi notifica.
Utilizzare l'opzione Mostra tipo di notifica per filtrare la visualizzazione. Vengono visualizzate solo le condizioni di
notifica che corrispondono al tipo selezionato in questa casella di riepilogo. Per vedere tutti i tipi di condizioni di notifica, è
necessario selezionare Tutti.
NOTE
Se il tipo di notifica creato non è selezionato nella casella di riepilogo Mostra tipo di notifica, la nuova notifica
non viene visualizzata. Per visualizzare la nuova condizione di notifica, è necessario selezionare Tutti oppure lo
stesso tipo di notifica creato nell'elenco.

Opzioni di scansione globali: Esegui scansione unità di rete: modifica password
Consente di modificare la password per le scansioni delle unità di rete mappate. La password predefinita è symantec.

Varie
Centro sicurezza PC monitora lo stato della sicurezza del computer. Centro sicurezza PC fornisce avvisi sui computer
client se qualsiasi software di sicurezza non è aggiornato o se le impostazioni di sicurezza devono essere rinforzate.
È possibile configurare tutte le opzioni del Centro sicurezza PC nei computer client che eseguono soltanto Windows XP
SP3. È possibile configurare l'opzione Visualizza un messaggio di Centro sicurezza PC quando le definizioni non
sono aggiornate solo per Windows Vista, Windows 7 e versioni successive. Centro sicurezza PC è denominato Centro
operativo in Windows 7/8 e Sicurezza e manutenzione in Windows 10.
Centro sicurezza PC è denominato Centro operativo in Windows 7/8 e Sicurezza e manutenzione in Windows 10.
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Table 400: Opzioni varie
Opzione
Disattivare Centro
sicurezza PC

Descrizione
Specifica quando disattivare Centro sicurezza PC nei client che eseguono Windows XP SP3.
• Mai
Non disattivare mai Centro sicurezza PC. Non interviene in alcun modo. Questa impostazione è il valore
predefinito.
• Una volta
Disattiva Centro sicurezza PC solo una volta. Se un utente lo riattiva, il client non lo disattiva nuovamente.
• Sempre
Disattiva sempre Centro sicurezza PC. Se un utente lo riattiva, viene immediatamente disattivato di nuovo.
• Ripristina
Riattiva Centro sicurezza PC soltanto se il client lo ha disattivato.
Note: lo stato dei prodotti Symantec è sempre disponibile in Symantec Endpoint Protection,
indipendentemente dal fatto che Centro sicurezza PC sia attivato o disattivato.

Visualizzare avvisi
antivirus all'interno
di Centro sicurezza
PC

Specifica quando Centro sicurezza PC visualizza gli avvisi antivirus.
Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
• enable
Centro sicurezza PC visualizza questi avvisi nell'area notifiche.
• Disabilita
Centro sicurezza PC non visualizza questi avvisi sull'area di notifica.
• Usa impostazione esistente
Centro sicurezza PC utilizza l'impostazione attuale per visualizzare questi avvisi.

Visualizza un
messaggio di
Centro sicurezza
PC quando le
definizioni non sono
aggiornate. Avvisa
dopo x giorni

Specifica il periodo di tempo dopo il quale Centro sicurezza PC considera i file delle definizioni non aggiornati
e mostra un messaggio a questo riguardo.
Specifica il numero di giorni dopo il quale non sono più consentite definizioni non aggiornate.
Impostare un valore da 1 a 30.
Il client esegue un controllo ogni 15 minuti, confrontando il tempo di mancato aggiornamento, la data delle
definizioni e la data corrente. In genere non viene segnalato alcuno stato di obsolescenza a Centro sicurezza
PC poiché le definizioni antivirus vengono di regola aggiornate automaticamente. Se le definizioni vengono
aggiornate manualmente, è possibile attendere fino a 15 minuti prima che sia possibile visualizzarne lo stato
esatto.

Coesistenza con
Windows Defender

Quando Windows Defender e Symantec Endpoint Protection sono entrambi abilitati e in esecuzione sullo
stesso computer, la scansione Auto-Protect viene eseguita in seguito a Windows Defender. A differenza di
Windows Defender, Auto-Protect è in grado di rilevare ulteriori minacce.
Se Windows Defender è disabilitato sui computer client, disattivare questa opzione. In caso contrario, AutoProtect continua ad essere eseguito in ritardo. Questa opzione è disponibile a partire dalla versione 14.3 RU1
e dalle versioni successive.
Auto-Protect non può essere eseguito in modalità di coesistenza su un endpoint protetto da un filtro di scrittura
basato su file (FBWF). Questi endpoint ignorano l'opzione.

Protezione del
browser Internet

Specifica un URL che punta al sito Web del supporto Symantec o un URL da utilizzare come home page
quando la home page del computer viene contraffatta da un rischio per la sicurezza. Il client utilizza questo
URL quando ripara il rischio.
L'URL viene visualizzato anche nel registro degli eventi di sistema relativo al client in cui si verifica l'errore.

Opzioni varie: gestione registro
È possibile utilizzare questa tabella per impostare le opzioni relative ai registri relativi a virus e spyware.
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NOTE
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si
impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Table 401: Opzioni di gestione dei registri di spyware e virus
Opzioni

Descrizione

Mostra

Specifica la categoria di eventi che si desidera visualizzare. Selezionare le categoria e quindi
selezionare gli eventi che il client deve inviare al server di gestione.
• Tutti gli eventi di protezione antivirus e antispyware
• Eventi di scansione e infezione
• Eventi di definizione dei virus
• Eventi di configurazione e gestione (solo Windows)
• Eventi di avvio e arresto
Per impostazione predefinita, i client inviano sempre determinati tipi di eventi al server di gestione
(quali Scansione interrotta o Scansione avviata). È possibile scegliere di inviare o non inviare altri
tipi di eventi.

Elimina registri precedenti

Specifica il numero di giorni di mantenimento degli eventi relativi all'antivirus nei registri.
L'opzione non interessa gli eventi che i client inviano alla console di gestione. È possibile utilizzare
l'opzione per ridurre le dimensioni effettive dei registri nei computer client.

Aggrega eventi per

Specifica il numero di minuti per il quale il computer client aggrega gli eventi antivirus e antispyware
identici, prima di inoltrare l'evento aggregato al server di gestione.
Symantec Endpoint Protection aggrega gli eventi antivirus e antispyware per contenere il numero
degli eventi entro limiti gestibili. Quando un evento si verifica per la prima volta inizia il periodo
di aggregazione, durante il quale tutti gli eventi identici vengono aggregati fino alla scadenza del
periodo di aggregazione. Il client invia sempre la prima occorrenza di un evento al server di gestione
con l'heartbeat successivo. Il client invia quindi l'evento aggregato con l'heartbeat successivo alla
scadenza del periodo di aggregazione. Se il periodo di aggregazione è più lungo dell'intervallo di
heartbeat, il client attende più di un intervallo di heartbeat prima di inviare l'evento aggregato.

Opzioni varie: Notifiche
È possibile configurare notifiche da visualizzare nei computer client quando le definizioni dei virus mancano o non sono
aggiornate. È possibile avvisare gli utenti se non sono stati pianificati aggiornamenti automatici. In casi rari, gli utenti
potrebbero visualizzare errori nei computer client durante le scansioni. Ad esempio, è possibile che nel computer client si
verifichino sovraccarichi del buffer o problemi di decompressione.
Le opzioni riportate in questa scheda variano in base all'eventualità che il client venga eseguito in un computer Windows
o Mac.
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Table 402: Opzioni di notifica generali per client Windows
Opzione
Quando le definizioni non sono aggiornate

Descrizione
Visualizza un messaggio sui computer client quando le definizioni
non sono aggiornate.
Giorni prima della comparsa di un avviso in Symantec
Endpoint Protection
È possibile specificare il numero di giorni. Il messaggio di notifica
viene visualizzato quando le definizioni non vengono aggiornate
da un numero di giorni maggiore di quello specificato.
Visualizzare un messaggio di notifica nel computer client
È possibile personalizzare il testo dell'avvertimento.

Quando Symantec Endpoint Protection è in esecuzione senza Visualizza un messaggio sui computer client quando il client
definizioni dei virus
Symantec Endpoint Protection è in esecuzione senza definizioni
Tentativi di riparazione prima della comparsa di un avviso in
Symantec Endpoint Protection
È possibile specificare il numero dei tentativi di aggiornamento
delle definizioni. Il messaggio di notifica viene visualizzato
dopo il numero di tentativi di download non riusciti. È possibile
personalizzare il messaggio di avvertimento che viene visualizzato
nel computer client.
Visualizzare un messaggio di notifica nel computer client
È possibile personalizzare il testo dell'avvertimento.
Visualizzare messaggi di errore con un URL per una
soluzione

Attiva o disattiva i messaggi di errore che vengono visualizzati nei
computer client e nel registro di sistema
I messaggi di errore vengono visualizzati quando gli utenti
riscontrano errori relativi al sistema, alla licenza, all'installazione e
alla protezione antivirus e antispyware.
Nella modalità di controllo client i messaggi di errore non vengono
visualizzati.
È possibile scegliere di includere uno dei seguenti tipi di URL
nei messaggi di errore:
• Visualizza l'URL di un articolo nella Knowledge Base del
sito Web del supporto tecnico Symantec
Mostra un collegamento che reindirizza gli utenti a un articolo
relativo a un errore specifico visualizzato agli utenti. Se
l'articolo non esiste, viene visualizzato un messaggio di
richiesta che consente agli utenti di inviare un messaggio di email al supporto tecnico on-line o all'assistenza telefonica.
• Visualizza collegamento a un URL personalizzato
Consente di immettere un URL personalizzato per indirizzare
gli utenti a un errore specifico visualizzato.

Personalizzazione del messaggio di errore

Consente di visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile
modificare il messaggio di errore predefinito che viene visualizzato
nei computer client e nel registro di sistema.
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Table 403: Opzioni di notifica generali per client Mac
Opzione
Visualizza avviso se le definizioni non sono aggiornate

Descrizione
Visualizza un messaggio sui computer client quando le definizioni
non sono aggiornate
È possibile specificare il numero di giorni. Il messaggio di notifica
viene visualizzato quando le definizioni non vengono aggiornate
da un numero di giorni maggiore di quello specificato.

Tipi di politiche di sicurezza

Personalizzazione del messaggio di errore
È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per modificare il messaggio di errore visualizzato sui computer client.
Questo messaggio viene visualizzato anche nel registro di sistema.

Auto-Protect per Microsoft Outlook, e-mail Internet o Lotus Notes: azioni
È possibile configurare le opzioni di riparazione e di azione per le scansioni di Auto-Protect di Microsoft Outlook, e-mail
Internet o Lotus Notes.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
NOTE
Auto-Protect per e-mail Internet e Lotus Notes sono disponibili solo per le versioni client precedenti a 14.2 RU1.
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Table 404: Opzioni di azioni
Tipo di
rilevamento

Opzioni di azione

Malware

È possibile configurare una prima azione che deve essere intrapresa e una seconda da intraprendere se la prima
non ha esito positivo. Fare clic sulla casella di controllo Sovrascrivi le azioni configurate per il malware per
attivare le azioni.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare le impostazioni della prima e della seconda azione sui computer client.
Le azioni relative ai virus sono:
• Pulisci rischio (prima azione predefinita): tenta di pulire il file infetto quando viene rilevato un virus.
• Rischio in quarantena (seconda azione predefinita): tenta di spostare il file infetto nell'area di quarantena
del computer infetto non appena il rischio viene rilevato. Dopo che un file infetto viene spostato in quarantena,
l'utente non potrà eseguire il file su quel computer client. L'utente deve in primo luogo specificare un'azione per
il file. Ad esempio, può specificare che il client deve pulire il file e quindi spostarlo nuovamente nella posizione
originale.
• Elimina rischio: cerca di eliminare il file. Utilizzare questa opzione soltanto se è possibile sostituire il file infetto
con una copia di backup senza virus. Il file viene eliminato in modo permanente e non potrà essere recuperato
dal cestino.
Se Auto-Protect non può eliminare il file, le informazioni dettagliate sull'azione vengono visualizzate nella
finestra di dialogo di notifica e nel registro di sistema.
• Non intervenire (solo registrazione): impedisce l'accesso al file, visualizza una notifica e registra l'evento.
Utilizzare questa opzione per selezionare manualmente la modalità di gestione del virus per Auto-Protect.
Quando si seleziona l'azione, per impostazione predefinita Symantec Endpoint Protection elimina
automaticamente i file infetti appena creati o salvati.
Quando viene notificata la presenza di un virus, accedere al registro dei rischi, fare clic con il pulsante destro
del mouse sul nome del file, quindi selezionare una delle seguenti azioni: Ripulisci (solo per i virus), Elimina
definitivamente oppure Sposta in quarantena.
Registri e report rapidi dei rischi

Rischi per la
sicurezza

Fare clic sulla casella di controllo Sovrascrivi le azioni configurate per il malware per attivare le azioni. Fare clic
sull'icona per bloccare o sbloccare le impostazioni della prima e della seconda azione sui computer client.
È possibile configurare le seguenti azioni contro i rischi per la sicurezza:
• Configurare le stesse azioni da adottare per tutti i rischi per la sicurezza.
• Configurare le stesse azioni da intraprendere per un'intera categoria di rischi per la sicurezza.
• Configurare le singole eccezioni dei rischi della sicurezza per le azioni impostate per categorie specifiche.
È possibile configurare una prima azione che deve essere intrapresa e una seconda da intraprendere se la prima
non ha esito positivo.
Le azioni relative ai rischi per la sicurezza sono:
• Rischio in quarantena (prima azione predefinita):
tenta di spostare i file infetti nell'area di quarantena del computer infetto non appena il rischio per la sicurezza
viene rilevato o completa la sua installazione. Auto-Protect rimuove o ripara tutti gli effetti secondari del rischio.
Gli effetti secondari possono comprendere chiavi di registro supplementari, valori modificati delle chiavi di
registro, aggiunte ai file .ini o .bat o voci supplementari nei file host. Possono anche comprendere gli errori in
un driver di sistema LSP (Layered Service Provider) o gli effetti di un rootkit. Gli elementi messi in quarantena a
causa della presenza di rischi per la sicurezza possono essere ripristinati nel sistema nel loro stato originale. In
alcuni casi può essere necessario riavviare il computer per portare a termine la rimozione o la riparazione.
• Elimina rischio
tenta di eliminare i file che costituiscono un rischio per la sicurezza. Utilizzare questa opzione soltanto se è
possibile sostituire i file con una copia di backup senza rischi per la sicurezza. Non è possibile recuperare i file
permanentemente eliminati dal Cestino.
Utilizzare questa azione con cautela. L'eliminazione dei rischi per la sicurezza può causare la perdita di
funzionalità delle applicazioni.
Se il client non riesce a eliminare i file, informazioni dettagliate circa le azioni vengono visualizzate nella finestra
di dialogo di notifica e nel registro di sistema.
• Non intervenire (solo registrazione) (seconda azione predefinita):
Non viene intrapresa alcuna azione nei confronti del rischio, ma viene registrata la sua presenza. Utilizzare
questa opzione per selezionare manualmente la modalità di gestione del rischio per Auto-Protect.
Quando si seleziona questa azione, per impostazione predefinita Symantec Endpoint Protection elimina
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automaticamente i file appena creati o salvati che rappresentano rischi per la sicurezza.
È possibile utilizzare il Registro rischi della console per specificare l'azione da intraprendere per il rischio
registrato. Anche gli utenti dei computer client possono utilizzare i registri per specificare l'azione.
È anche possibile bloccare le eccezioni in modo da non permettere agli utenti di creare eccezioni di rischio per la
sicurezza personalizzate per alcuna scansione antivirus e antispyware.

Impostazioni dischetti
È possibile impostare opzioni aggiuntive per sottoporre a scansione i dischetti.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Table 405: Opzioni di impostazione dei dischetti
Opzione

Descrizione

Verifica dei floppy per il virus di avvio al momento
dell'accesso

La protezione automatica esegue l'analisi del disco floppy
nell'unità floppy per il virus di avvio con il primo accesso all'unità.

Quando viene trovato un virus di avvio

Se Auto-Protect rileva un virus di avvio, scegliere se ripulire il virus
dal record di avvio o non intervenire.
Facendo clic su Non intervenire (solo registrazione), quando
viene rilevato un virus il sistema invia un avviso, ma non esegue
alcuna operazione.

Impostazioni di rete
È possibile configurare opzioni di impostazione di rete aggiuntive per le scansioni di Auto-Protect.
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Table 406: Opzioni di impostazione di rete
Opzione
Considera sicuri i file su computer remoti che
eseguono Auto-Protect

Descrizione
Impedisce ad Auto-Protect di effettuare scansioni duplicate quando la
scansione della rete è attivata.
Se questa opzione è attivata su due client, ogni client verifica che le
impostazioni di Auto-Protect sull'altro client siano sicure quanto le proprie.
Ogni client quindi si fida della scansione di Auto-Protect sull'altro e non
esegue nuovamente la scansione dei file.
Ad esempio, quando il client A accede a un file in un'unità di rete del client
B, la versione di Auto-Protect del client A verifica le impostazioni della
versione di Auto-Protect del client B. Se le impostazioni di Auto-Protect
del client B sono sicure, Auto-Protect nel client A non esegue la scansione
del file. Se le impostazioni di Auto-Protect del client B non sono sicure, la
versione di Auto-Protect del client A esegue la scansione del file.
Disattivare questa impostazione se si desidera consentire la scansione
duplicata. La scansione duplicata può compromettere le prestazioni di rete
sul computer client.
Note: questa funzionalità si applica unicamente in modalità di sola lettura.
Quando il client A richiede l'accesso in scrittura al client B, la versione di
Auto-Protect del client A esegue la scansione del file indipendentemente
dall'impostazione.

Cache di rete

Attiva o disattiva la registrazione dei file che Auto-Protect già ha sottoposto
a scansione da un server di rete
Questa opzione impedisce che la scansione dello stesso file venga
ripetuta e contribuisce a migliorare le prestazioni del sistema. È possibile
impostare il numero di file (voci) che verranno sottoposti a scansione
e memorizzati da Auto-Protect, nonché indicare il tempo che deve
trascorrere prima che i file vengano rimossi dalla cache. Dopo la scadenza
del timeout, Auto-Protect esegue nuovamente l'analisi dei file di rete se il
client li richiede dal server di rete.

Auto-Protect: Avanzate
È possibile configurare le opzioni avanzate che Auto-Protect utilizza per l'esame del file system.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 407: Opzioni avanzate per Auto-Protect
Opzione
Avvio e arresto

Descrizione
Le opzioni disponibili sono:
• Avvio del computer: consente di caricare Auto-Protect
all'avvio del sistema operativo del computer e di scaricarlo
alla chiusura del sistema. Questa opzione può contribuire a
proteggersi da alcuni virus. Se Auto-Protect rileva un virus
durante la chiusura del sistema, il file infetto viene collocato in
una cartella di quarantena temporanea. Al successivo avvio,
Auto-Protect rileva il virus e crea una notifica di avviso.

•
•

Note: se si disattiva Auto-Protect in un computer con questa
opzione attivata, Auto-Protect funziona ancora dopo il riavvio
di ogni computer per un breve intervallo di tempo. Quando
viene avviato il servizio principale del client Symantec
Endpoint Protection, Auto-Protect viene disattivato.
Avvio di Symantec Endpoint Protection: consente di
caricare Auto-Protect all'avvio del client.
Controlla dischetti all'arresto del computer: consente
di configurare il client per sottoporre a scansione i dischetti
all'arresto del computer.

Ricaricamento e attivazione di Auto-Protect

Le opzioni disponibili sono:
• Interrompi e ricarica Auto-Protect: arresta e ricarica AutoProtect immediatamente.
• Attendi finché il computer non viene riavviato: arresta e
ricarica Auto-Protect al riavvio del computer.
• Quando Auto-Protect è disattivato: è possibile riattivare
automaticamente Auto-Protect dopo <number> minuti. I valori
validi sono compresi tra 3 e 60.
Questa opzione è utile per disattivare Auto-Protect
occasionalmente.

Opzioni aggiuntive

Imposta le opzioni per la cache dei file e tracer rischi

Auto-Protect per l'e-mail Internet: Dettagli scansione
Per le versioni client precedenti alla 14.2 RU1, è possibile configurare i dettagli delle scansioni Auto-Protect delle e-mail di
Internet. Per motivi di prestazioni, le scansioni Auto-Protect per l'e-mail Internet non sono supportate nei sistemi operativi
dei server.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Utilizzare eccezioni per specificare le esclusioni per file o cartelle.
Informazioni sui tipi di Auto-Protect
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
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Table 408: Opzioni di dettaglio delle scansioni
Opzione

Descrizione

Attiva Auto-Protect per l'e-mail Internet

Attiva o disattiva Auto-Protect per l'e-mail Internet.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei
computer client.

Tipi di file

Sottopone a scansione tutti i tipi di file o solo i file con le estensioni
selezionate.
Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione di tutti i file
Esegue la scansione di tutti i file del computer,
indipendentemente dal tipo.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione
nei computer client.
• Scansione solo delle estensioni selezionate
Esegue solo la scansione dei file con estensioni specifiche.
È possibile aggiungere anche estensioni di programmi e
documenti non comprese nell'elenco, È inoltre possibile
ripristinare questa opzione al valore predefinito.
• Seleziona estensioni
Specifica che nella scansione saranno incluse soltanto
determinate estensioni di file.
È possibile aggiungere o rimuovere estensioni di file di cui
eseguire la scansione. Soltanto le estensioni di file specificate
vengono sottoposte a scansione. Auto-Protect non esegue la
scansione dei file con estensioni non elencate.
Note: Per escludere file o directory dalle scansioni, creare
un'eccezione. L'eccezione si applica a tutte le scansioni
eseguite.
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Opzione
File compressi

Descrizione
Specifica se eseguire la scansione dei file all'interno dei file
compressi e il numero di livelli da includere
Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione dei file nei file compressi
Esegue la scansione di file con funzione di contenitore per uno
o più file.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione
nei computer client.
• Numero dei livelli da espandere se sono presenti file
compressi all'interno dei file compressi
Quando viene eseguita la scansione di un archivio di file (ad
esempio file.zip), la scansione esamina anche i singoli file
dell'archivio. Se l'archivio contiene a sua volta file compressi,
è possibile specificare a quale livello di profondità si desidera
che vengano esaminati i file compressi.
L'impostazione predefinita per i file compressi prevede tre
livelli.
Le scansioni antivirus interessano i seguenti tipi di file
compressi:
• file di archivio .ARJ, creati con il software di compressione file
ARJ*
• file .ZIP, creati con i software di compressione file PKZip* e
WinZip*
• file .LZH, compressi mediante il software Lharc* di Haruyasu
Yoshizaki
• file .EXE, creati come archivi autoestraenti.
• file compressi senza estensione.

Inserisci avviso
È possibile configurare Auto-Protect per inserire automaticamente un avviso nel corpo di un messaggio di e-mail
infetto. Questo avviso può essere importante se il client Symantec Endpoint Protection non può pulire il messaggio
dal virus o se un allegato infetto viene spostato, eliminato, rinominato o lasciato invariato. Il client Symantec Endpoint
Protection aggiunge il testo "Symantec Endpoint Protection ha rilevato un rischio per la sicurezza in un allegato inviato da
[EmailSender]" alla parte superiore del messaggio di e-mail infetto.
I campi tra parentesi quadre contengono variabili e non devono essere modificati. È possibile personalizzare l'oggetto e il
corpo del messaggio.
Table 409: Opzioni di inserimento degli avvisi
Opzione

Descrizione

Modifica l'oggetto del messaggio originale in

Consente di modificare l'oggetto del messaggio di e-mail. Questa
opzione è attivata per impostazione predefinita.

Oggetto

Oggetto del messaggio di e-mail
L'avviso predefinito è Rischio per la sicurezza trovato nel
messaggio "[OggettoE-mail]"

Corpo del messaggio

Testo del messaggio
L'avviso predefinito è Symantec Endpoint Protection ha
rilevato un rischio per la sicurezza in un allegato ricevuto da
[EmailSender].
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Opzione
Informazioni sull'infezione

Descrizione
Informazioni sull'infezione indicata nel messaggio di e-mail
Le seguenti informazioni sono elencate per ogni file infetto:
• Allegato (nome del file allegato)
• Rilevato rischio per la sicurezza (nome del rischio per la
sicurezza)
• Azione intrapresa (ad esempio, pulito, spostato in
quarantena, eliminato o invariato)
• Stato file (infetto o non infetto)

Table 410: Campi del corpo del messaggio di e-mail
Campo

Descrizione

Utente

Nome dell'utente che era collegato quando è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

DataRilevamento

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.

MittenteE-mail

Indirizzo e-mail da cui è stato inviato il messaggio di e-mail con l'allegato infetto.

ElencoDestinatariE-mail

L'elenco degli indirizzi a cui è stato inviato l'e-mail con l'allegato infetto.

Table 411: Campi delle informazioni sull'infezione
Campo

Descrizione

NomeRischioSicurezza

Nome del virus o del rischio per la sicurezza rilevato.

AzioneEseguita

Azione eseguita in risposta alla rilevazione di un virus o di un rischio per la sicurezza. Può trattarsi della
prima o della seconda azione configurata.

Stato

Stato del file: infetto, non infetto o eliminato.
Per impostazione predefinita, questa variabile di messaggio non viene utilizzata. Se si desidera che
questa informazione venga visualizzata, aggiungere manualmente la variabile al messaggio.

NomeFile

Il nome del file infettato dal virus o dal rischio per la sicurezza.

PercorsoENomefile

Il percorso completo e il nome del file infettato dal virus o dal rischio per la sicurezza.

Computer

Nome del computer su cui è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Utente

Nome dell'utente che era collegato quando è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

DataRilevamento

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.

NomeAllegatoOriginale

Nome dell'allegato che contiene il virus o il rischio per la sicurezza.

NomeArchiviazione

Area dell'applicazione interessata, ad esempio Auto-Protect per file e processi o Auto-Protect per
Microsoft Outlook.

Server e-mail
Per inviare una notifica al mittente di un messaggio infetto, è necessario specificare il server e-mail da utilizzare per
inviare il messaggio.
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Table 412: Opzioni del server di e-mail
Opzione

Definizione

Server e-mail

Nome del server di posta che invia la notifica.

Porta della posta

Porta della posta da utilizzare per inviare il messaggio; il valore
predefinito è 25

Nome utente

Nome utente per l'accesso al server di posta e l'invio di messaggi.

Password

Password richiesta dal server di posta

Percorso a ritroso

Informazioni sul percorso a ritroso se necessarie per il server.
In genere non è necessario specificare il percorso a ritroso. Se
richiesto per il server e-mail, è possibile digitare il nome DNS del
computer che genera il messaggio.

Messaggio
È possibile personalizzare i messaggi di e-mail inviati al mittente di un messaggio di e-mail infetto o all'elenco dei
destinatari.
Table 413: Opzioni del messaggio
Opzione

Definizione

Oggetto

Testo per l'oggetto del messaggio di e-mail
L'avviso predefinito è Rischio per la sicurezza trovato nel
messaggio "[OggettoE-mail]"

Corpo del messaggio

Testo del messaggio di e-mail
La notifica predefinita è Symantec Endpoint Protection ha
rilevato un rischio per la sicurezza in un allegato inviato
dall'utente ([MittenteE-mail]) a [ElencoDestinatariE-mail].Per
assicurarsi che i destinatari siano in grado di utilizzare i file
inviati, eseguire una scansione antivirus nel computer, pulire
i file infetti, quindi inviare di nuovo l'allegato.

Informazioni sull'infezione

Informazioni sull'infezione incluse nel messaggio di e-mail
È possibile aggiungere le informazioni sull'infezione da
includere nel messaggio di e-mail:
• Allegato (nome dell'allegato)
• Rilevato rischio per la sicurezza (nome del rischio per la
sicurezza)
• Azione intrapresa (ad esempio, ripulito o nessuna azione)
• Stato file (infetto o non infetto)

Table 414: Campi del corpo del messaggio di e-mail
Campo

Descrizione

MittenteE-mail

Indirizzo e-mail da cui è stato inviato il messaggio di e-mail con l'allegato infetto.

ElencoDestinatariE-mail

L'elenco degli indirizzi a cui è stato inviato l'e-mail con l'allegato infetto.
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Table 415: Campi delle informazioni sull'infezione
Campo

Descrizione

NomeRischioSicurezza

Nome del virus o del rischio per la sicurezza rilevato.

AzioneEseguita

Azione eseguita in risposta alla rilevazione di un virus o di un rischio per la sicurezza. Può trattarsi della
prima o della seconda azione configurata.

Stato

Stato del file: infetto, non infetto o eliminato.
Per impostazione predefinita, questa variabile di messaggio non viene utilizzata. Se si desidera che
questa informazione venga visualizzata, aggiungere manualmente la variabile al messaggio.

NomeFile

Il nome del file infettato dal virus o dal rischio per la sicurezza.

PercorsoENomefile

Il percorso completo e il nome del file infettato dal virus o dal rischio per la sicurezza.

Computer

Nome del computer su cui è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Utente

Nome dell'utente che era collegato quando è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

DataRilevamento

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.

NomeAllegatoOriginale

Nome dell'allegato che contiene il virus o il rischio per la sicurezza.

NomeArchiviazione

Area dell'applicazione interessata, ad esempio Auto-Protect per file e processi o Auto-Protect per
Microsoft Outlook.

Invia e-mail ad altri: Altri
È possibile segnalare automaticamente ad altri utenti la presenza di un virus o di un rischio per la sicurezza.
Digitare gli indirizzi e-mail degli utenti che riceveranno automaticamente la notifica del virus o del rischio per la sicurezza.
Il client Symantec Endpoint Protection invierà ai destinatari indicati nell'elenco un messaggio di e-mail con le informazioni
relative al rischio per la sicurezza. È possibile aggiungere o rimuovere gli indirizzi e-mail.

Auto-Protect per l'e-mail Internet: avanzate
Per le versioni del client precedenti alla 14.2 RU1, è possibile configurare le impostazioni di connessione delle scansioni
Auto-Protect dell'e-mail Internet.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 416: Opzioni avanzate per le scansioni Auto-Protect per l'e-mail Internet
Opzione

Descrizione

Impostazioni di connessione

Le opzioni disponibili sono:
• Server della posta in arrivo (POP3)
Per impostazione predefinita la scansione Auto-Protect per
l'e-mail Internet utilizza le porte di e-mail POP3 standard.
Se si configura la rete per l'utilizzo di una porta diversa,
è necessario specificare qui le impostazioni della porta
corrispondenti a quella selezionata.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione
nei computer client.
• Server della posta in uscita (SMTP)
Per impostazione predefinita la scansione Auto-Protect per
l'e-mail Internet utilizza le porte di e-mail SMTP standard.
Se si configura la rete per l'utilizzo di una porta diversa,
è necessario specificare qui le impostazioni della porta
corrispondenti a quella selezionata.
• Usa impostazioni predefinite
Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni delle porte dei
server di posta in entrata (POP3) e in uscita (SMTP).

Connessioni crittografate

Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare tali opzioni nei
computer client.
Le opzioni disponibili sono:
• Consenti connessioni POP3 crittografate
Utilizzare questa opzione per attivare o disattivare i messaggi
POP3 che utilizzano le connessioni crittografate. Auto-Protect
non sottopone a scansione tutti i messaggi di e-mail che
utilizzano POP3 su SSL (Secure Sockets Layer). Auto-Protect
continua a proteggere i computer dai virus e dai rischi per la
sicurezza insiti negli allegati.
• Consenti connessioni SMTP crittografate
Utilizzare questa opzione per attivare o disattivare i messaggi
SMTP che utilizzano le connessioni crittografate. Auto-Protect
non sottopone a scansione tutti i messaggi di e-mail che
utilizzano SMTP su SSL (Secure Sockets Layer). Auto-Protect
continua a proteggere i computer dai virus e dai rischi per la
sicurezza insiti negli allegati.
Note: il client non può sottoporre a scansione i messaggi inviati o
ricevuti in presenza di connessioni crittografate. Se si disattivano
le opzioni crittografate, Auto-Protect blocca i messaggi. La
modifica non diventa effettiva finché l'utente non si disconnette da
Windows e accede di nuovo.
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Opzione
Euristica worm a diffusione di massa

Descrizione
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare tali opzioni nei
computer client.
Le opzioni disponibili sono:
• Euristica worm in uscita
utilizzare questa opzione per rilevare comportamenti sospetti
nei messaggi in uscita tramite scansione.
• Prima azione
selezionare un'azione da eseguire quando la scansione rileva
un comportamento sospetto. È possibile scegliere di mettere
in quarantena la minaccia, eliminare la minaccia o registrare la
rilevazione senza intraprendere alcuna azione.
• In caso di insuccesso della prima azione
selezionare un'azione da eseguire quando la scansione
non può effettuare la prima azione sulla minaccia rilevata.
È possibile scegliere di eliminare la minaccia o registrare la
rilevazione senza intraprendere alcuna azione.
Note: se la prima azione è impostata su Non intervenire (solo
registrazione), l'opzione non è disponibile.

Auto-Protect per Microsoft Outlook: Dettagli scansione
È possibile configurare i dettagli per le scansioni Auto-Protect dei client di e-mail di Microsoft Exchange.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
l'opzione. Quando si blocca un'opzione, si impedisce l'apporto di modifiche nei computer client.
Informazioni sui tipi di Auto-Protect
Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware
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Table 417: Opzioni di dettaglio delle scansioni
Opzione

Descrizione

Attiva Auto-Protect per Microsoft Outlook

Attiva o disattiva Auto-Protect per i client di e-mail di Microsoft
Exchange (Outlook)

Tipi di file

Sottopone a scansione tutti i tipi di file o solo i file con le estensioni
selezionate.
Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione di tutti i file
Esegue la scansione di tutti i file del computer,
indipendentemente dal tipo.
• Scansione solo delle estensioni selezionate
Esegue solo la scansione dei file con estensioni specifiche.
È possibile aggiungere anche estensioni di programmi e
documenti non comprese nell'elenco, È inoltre possibile
ripristinare questa opzione al valore predefinito.
Seleziona estensioni
Specifica che nella scansione saranno incluse soltanto
determinate estensioni di file.
È possibile aggiungere o rimuovere estensioni di file di cui
eseguire la scansione. Soltanto le estensioni di file specificate
vengono sottoposte a scansione. Auto-Protect non esegue la
scansione dei file con estensioni non elencate.
Note: se si desidera escludere file o cartelle dalle scansioni,
creare un'eccezione.

File compressi

Specifica se eseguire la scansione dei file all'interno dei file
compressi e il numero di livelli da includere
Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione dei file nei file compressi
Esegue la scansione di file con funzione di contenitore per uno
o più file.
• Numero dei livelli da espandere se sono presenti file
compressi all'interno dei file compressi.
Quando viene eseguita la scansione di un archivio di file (ad
esempio file.zip), la scansione esamina anche i singoli file
dell'archivio. Se l'archivio contiene a sua volta file compressi,
è possibile specificare a quale livello di profondità si desidera
che vengano esaminati i file compressi.
L'impostazione predefinita per i file compressi prevede tre
livelli.
Le scansioni antivirus interessano i seguenti tipi di file
compressi:
• File di archivio .ARJ, creati con il software di compressione file
ARJ*.
• File .ZIP, creati con i software di compressione file PKZip* e
WinZip*.
• File .LZH, compressi mediante il software Lharc* di Haruyasu
Yoshizaki.
• file .EXE, creati come archivi autoestraenti.
• file compressi senza estensione.
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Auto-Protect per Lotus Notes: dettagli scansione
Per le versioni client precedenti alla 14.2 RU1, è possibile configurare i dettagli delle scansioni Auto-Protect dell'e-mail di
Lotus Notes.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Table 418: Opzioni di dettaglio delle scansioni
Opzione

Descrizione

Attiva Auto-Protect per Lotus Notes

Attiva o disattiva Auto-Protect per Lotus Notes

Tipi di file

Sottopone a scansione tutti i tipi di file o solo i file con le estensioni
selezionate.
Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione di tutti i file
Esegue la scansione di tutti i file del computer,
indipendentemente dal tipo.
• Scansione solo delle estensioni selezionate
Esegue solo la scansione dei file con estensioni specifiche.
È possibile aggiungere anche estensioni di programmi e
documenti non comprese nell'elenco, È inoltre possibile
ripristinare questa opzione al valore predefinito.
Note: se si desidera escludere file o cartelle dalle scansioni,
creare un'eccezione.

Seleziona estensioni

Specifica che nella scansione saranno incluse soltanto
determinate estensioni di file.
È possibile aggiungere o rimuovere estensioni di file di cui
eseguire la scansione. Soltanto le estensioni di file specificate
vengono sottoposte a scansione. Auto-Protect non esegue la
scansione dei file con estensioni non elencate.
Note: se si desidera escludere file o cartelle dalle scansioni,
creare un'eccezione.
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Opzione
File compressi

Descrizione
Specifica se eseguire la scansione dei file all'interno dei file
compressi e il numero di livelli da includere
Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione dei file nei file compressi
Esegue la scansione di file con funzione di contenitore per uno
o più file.
• Numero dei livelli da espandere se sono presenti file
compressi all'interno dei file compressi
Quando viene eseguita la scansione di un archivio di file (ad
esempio file.zip), la scansione esamina anche i singoli file
dell'archivio. Se l'archivio contiene a sua volta file compressi,
è possibile specificare a quale livello di profondità si desidera
che vengano esaminati i file compressi.
L'impostazione predefinita per i file compressi prevede tre
livelli.
Le scansioni antivirus interessano i seguenti tipi di file
compressi:
• file di archivio .ARJ creati con il software di compressione file
ARJ*
• file .ZIP creati con i software di compressione file PKZip* e
WinZip*
• file .LZH, compressi mediante il software Lharc* di Haruyasu
Yoshizaki
• file .EXE, creati come archivi autoestraenti.
• file compressi senza estensione.

Avviso relativo alle definizioni dei virus non aggiornate
È possibile modificare il messaggio predefinito che viene visualizzato nei computer client quando le definizioni dei virus
non sono aggiornate.

Avviso definizioni dei virus non disponibili
È possibile modificare il messaggio predefinito che compare quando nel computer client non è disponibile alcuna
definizione dei virus.

Scansioni definite dall'amministratore: Scansioni
È possibile utilizzare la scheda Scansioni per aggiungere o modificare una scansione pianificata a una politica o per
specificare le impostazioni per le scansioni su richiesta. Le scansioni su richiesta sono scansioni manuali eseguite su un
client su richiesta dell'amministratore.
Gli amministratori definiscono le scansioni pianificate da eseguire nei computer client a intervalli configurabili. Gli
amministratori possono predefinire una serie di impostazioni di scansione specifiche per eseguire le scansioni su richiesta
nei client dalla console.
In Scansione su richiesta dell'amministratore, fare clic su Modifica per specificare il tipo di scansione da eseguire
quando un amministratore attiva una scansione dalla console.
Informazioni sui tipi di scansioni e protezione in tempo reale
Impostazione di scansioni pianificate nei computer Windows
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Aggiungi scansione pianificata
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare una nuova scansione pianificata o una scansione basata su un modello.
Table 419: Nuove opzioni di scansione
Opzione

Descrizione

Crea una nuova scansione
pianificata

Crea una nuova scansione pianificata con le impostazioni predefinite.
Se si seleziona questa opzione e si fa clic su OK, viene visualizzata la finestra Nuova scansione.
È possibile utilizzare tale finestra di dialogo per configurare la pianificazione e le azioni di
scansione, le impostazioni di notifica e altri dettagli.

Crea scansione pianificata da un
modello di scansione pianificata

Consente di selezionare dall'elenco un modello su cui basare la scansione

Dettagli scansione
Questa scheda consente l'impostazione di opzioni per la scansione nei computer Windows. È possibile specificare il
nome, la descrizione e il tipo di scansione ed è possibile scegliere le opzioni avanzate di scansione.
Table 420: Opzioni di dettaglio delle scansioni
Opzione
Sistema operativo

Descrizione
Non configurabile per le scansioni pianificate.
Note: Se si sta aggiungendo un modello di scansione, è possibile selezionare il sistema operativo
Mac o Windows. Se si cambia il sistema operativo, fare di nuovo clic su ? per informazioni sulle
opzioni pertinenti.

Nome scansione

Specifica il nome che si desidera utilizzare per la scansione.
Per le scansioni su richiesta dell'amministratore, il nome della scansione è Scansione su
richiesta dell'amministratore e non può essere cambiato.

Descrizione

Fornisce una descrizione della scansione per riferimento futuro.
Per le scansioni su richiesta dell'amministratore, la descrizione è una descrizione predefinita di
scansione su richiesta, che non può essere modificata.

Tipo scansione

Specifica il tipo di scansione da eseguire.
Per le scansioni su richiesta dell'amministratore, non c'è tipo di scansione.
Per tutte le altre scansioni, è possibile selezionare dalle seguenti opzioni:
• Active Scan
Esegue una scansione molto rapida della memoria del sistema e di tutte le posizioni in cui
vengono normalmente rilevati virus e rischi per la sicurezza. La scansione comprende tutti i
processi che vengono eseguiti in memoria, i file dei registri importanti e file come config.sys e
windows.ini. Sono anche incluse alcune cartelle critiche del sistema operativo.
• Scansione completa
Ricerca di virus e rischi per la sicurezza in tutto il computer, compresi il settore di avvio e la
memoria del sistema. Questa scansione comprende tutti le cartelle e tutti i file. Non è possibile
cambiare le impostazioni per questa scansione.
• Scansione personalizzata
Ricerca virus e rischi per la sicurezza nei file e nelle cartelle selezionate. Per le scansioni
personalizzate è possibile specificare che cartelle e file sui quali eseguire la scansione.
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Opzione
Scansione

Descrizione
Modifica cartelle è attivato quando Scansione personalizzata è selezionato per Tipo
scansione e per le scansioni su richiesta dell'amministratore.
Specifica su quali cartelle e file eseguire la scansione
Questa impostazione è utile per impiegare meno tempo e un minor numero di risorse del
computer.
Note: questa opzione non è disponibile per le scansioni attive e le scansioni complete.

Tipi di file

Specifica i tipi di file da sottoporre a scansione.
È possibile sottoporre a scansione tutti i file o limitare la scansione ai file con estensioni
specifiche.

Migliora la scansione
eseguendo il controllo di

Specifica le posizioni aggiuntive da sottoporre a scansione nel computer client.
Per le scansioni personalizzate sono disponibili le seguenti opzioni:
• Memoria
Sottopone a scansione la memoria oltre che tutti i file o i tipi di file o directory selezionati.
• Posizioni comuni di infezione
Sottopone a scansione le posizioni comuni di infezione oltre che tutti i file o i tipi di file o
directory selezionati.
• Posizioni di virus e rischi per la sicurezza noti
Sottopone a scansione posizioni note di virus e rischi per la sicurezza oltre che tutti i file o i tipi
di file o directory selezionati.

Opzioni di scansione avanzate

È possibile configurare le opzioni di scansione avanzate per i file compressi, la migrazione archivi
e per migliorare le prestazioni.

Attiva Insight Lookup

Ricerca Insight utilizza le definizioni dei virus nel cloud e i dati di reputazione più recenti per
valutare i file. I dati di reputazione sono le informazioni raccolte da Symantec sulla potenziale
nocività di un file.
Quando si attiva questa opzione, Insight Lookup rileva i file che in genere potrebbero non essere
rilevati come rischi
Per le versioni del client Symantec Endpoint Protection precedenti alla 14 gestite da Symantec
Endpoint Protection Manager 14, la ricerca Insight utilizza livelli di sensibilità e azioni configurati
per i rilevamenti di Analisi download. Per client 1 , Ricerca Insight utilizza le impostazioni interne
per ottimizzare i livelli di sensibilità e le azioni durante la scansione.

Opzioni di scansione avanzate: file compressi
Utilizzare questa scheda per impostare le opzioni per sottoporre a scansione i file compressi.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 421: Opzioni avanzate di scansione per i file compressi
Opzione

Descrizione

Esegui scansione dei file nei file Attiva la scansione dei contenitori, ad esempio File.zip, e del relativo contenuto, ossia i singoli file
compressi
compressi.
Symantec Endpoint Protection esegue la scansione dei file compressi nel corso delle scansioni
su richiesta, delle e-mail e pianificate. Quando questa opzione è attivata e si utilizza la finestra
di dialogo Estensioni per includere solo le estensioni di file specificate, Symantec Endpoint
Protection continua a eseguire la scansione dei file contenitore e dei relativi contenuti anche se
non si specificano le estensioni dei file contenitore. È possibile disattivare l'opzione Esamina i file
all'interno dei file compressi o creare eccezioni per specifiche estensioni di file contenitore in
modo che questi ultimi non vengano sottoposti a scansione.
A causa del notevole carico di elaborazione, Auto-Protect non esegue la scansione dei file
contenuti nei file compressi presenti nei computer Windows. Tali file vengono comunque
esaminati al momento dell'estrazione dai file compressi.
Note: Non è possibile interrompere una scansione in corso su un file compresso. Se si sceglie di
interrompere la scansione, il client Symantec Endpoint Protection esegue questa operazione solo
dopo aver completato la scansione del file compresso.
Numero dei livelli da espandere
se sono presenti file compressi
all'interno dei file compressi

Specifica il numero dei livelli di nidificazione supportato per le scansioni.
Il client supporta un massimo di dieci livelli di file compressi nidificati per i computer Windows.
L'impostazione predefinita è tre livelli.

Opzioni di scansione avanzate: migrazione archivi
Utilizzare questa scheda per impostare dettagli per le scansioni dei file gestiti da HSM (Hierarchical Storage
Management) e da sistemi di backup non in linea. I sistemi HSM eseguono la migrazione dei file in archivi secondari quali
DVD-ROM, jukebox di nastri o archivi SAN. Parti del file originale potrebbero tuttavia rimanere sul disco.
Se si riscontrano le seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di prestazioni e di spazio su disco:

• Il client Symantec Endpoint Protection sottopone a scansione gli stub.
• Il sistema HSM ripristina i file nel disco originale.
NOTE
per selezionare le impostazioni corrette per queste opzioni, rivolgersi al fornitore del sistema HSM o di backup.
Table 422: Opzioni di migrazione archivi
Opzione

Descrizione

Ignora file non in linea

Specifica che se è impostato il bit non in linea, il client Symantec Endpoint Protection ignora il file.
Un piccolo orologio sopra l'icona di un file in Esplora risorse indica che è impostato il bit non in linea.
Qualsiasi applicazione può impostare il bit non in linea anche se il file è in linea.

Ignora file non in linea e
di tipo sparse

Specifica di ignorare i file non in linea e di tipo sparse.
Alcune applicazioni impostano il bit sparse del file per indicare che la parte del file non è presente
sul disco. Alcuni prodotti HSM hanno impostato questo bit, mentre altri non dispongono di questa
impostazione. Con un file frammentato, uno stub del file rimane sul disco mentre la maggior parte del file è
spostata nell'archiviazione non in linea. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Ignora file non in linea
e di tipo sparse con un
reparse point

Specifica di ignorare i file non in linea e di tipo sparse con un reparse point.
Alcuni fornitori utilizzano i punti di reparse. Le applicazioni che utilizzano i punti di reparse usano anche
un driver di periferica appropriato per gestirli nei file. Con un punto di reparse, una parte del file rimane sul
disco mentre alla restante si accede in maniera trasparente tramite il driver di periferica.
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Opzione
Scansione di parti
residenti di file non in
linea e di tipo sparse

Descrizione
Specifica che se il file è di tipo sparse, il client di Symantec Endpoint Protection esamina solo la parte
residente
Il client di Symantec Endpoint Protection identifica le parti residenti di un file. La parte non residente rimane
nell'archiviazione secondaria. Alcuni fornitori supportano questa capacità.

Scansione di tutti i file,
Il client di Symantec Endpoint Protection esamina l'intero file, che, se necessario, applica la demigrazione
imponendo demigrazione da archiviazione secondaria. Poiché la dimensione dell'archiviazione secondaria è solitamente maggiore
(riempie l'unità)
della dimensione del volume locale, questa impostazione potrebbe riempire il volume locale. Quando il
volume locale è pieno, ulteriori file che sono aperti per eseguire la scansione potrebbero rovinarsi.
Scansione di tutti i file
senza imposizione di
demigrazione (lenta)

Specifica di sottoporre a scansione tutti i file, senza forzare la demigrazione.
Per eseguire la scansione, il client di Symantec Endpoint Protection copia un file dall'archiviazione
secondaria all'unità disco rigido locale come file temporaneo. L'applicazione HSM lascia il file originale
sull'archiviazione secondaria.
Questo metodo è lento e non tutti i fornitori HSM lo supportano. Poiché un file viene copiato da
archiviazione secondaria a un disco per eseguire la scansione, la richiesta delle risorse è alta. Le
prestazioni del processore e della rete potrebbero risentirne mentre il client di Symantec Endpoint
Protection rileva il contenuto infetto quando una riparazione o un'eliminazione viene restituita
all'archiviazione secondaria.

Scansione di tutti i file
modificati di recente
senza forzare la
demigrazione

Specifica di sottoporre a scansione tutti i file modificati di recente, senza forzare la demigrazione.
Questa opzione consente di sottoporre a scansione solo i file di cui è stata eseguita la migrazione di
recente e che potrebbero ancora risiedere sull'archiviazione secondaria. Questo metodo può ridurre alcuni
dei problemi di consumo di risorse con la Scansione tutti i file senza applicare l'opzione di demigrazione.
È possibile impostare la scansione per i file che risiedono sui dischi più veloci, e ignorare la demigrazione
e le scansioni se i file risiedono sui dischi lenti. Ad esempio, i file hanno potuto essere trasferiti a un disco
remoto dopo i 30 giorni di nessun accesso. Dopo 60 giorni senza alcun accesso, il file viene spostato al
DVD-ROM o all'archiviazione remota SAN. Questo metodo potrebbe ancora essere lento perché l'accesso
del file senza demigrazione forzata può essere un'operazione lenta.
Se si seleziona questa opzione, è necessario selezionare il tipo di accesso e il numero di giorni per definire
il termine "modificato di recente."

Apri file mediante
semantica di backup

Specifica di aprire i file utilizzando la semantica di backup.
In alcuni casi l'utilizzo di questa opzione può consentire al client Symantec Endpoint Protection di eseguire
la scansione dei file senza demigrazione. Può inoltre consentire la scansione dello stub da parte del client,
ma non il resto del file di cui è stata eseguita la demigrazione.

Tipo di accesso entro
il numero di giorni
selezionato

Se si seleziona la Scansione tutti i file per quelli recentemente modificati senza applicare la demigrazione,
è necessario fissare questa opzione. Questa opzione specifica il tipo di accesso (accesso, modificato o
creato) e il numero dei giorni per definirlo come "recente."

Opzioni di scansione avanzate: ottimizzazione
Utilizzare questa scheda per spostare il dispositivo di scorrimento in modo da impostare le priorità per le prestazioni di
scansione.
Table 423: Opzioni di ottimizzazione delle prestazioni
Opzione

Descrizione

Prestazioni di
scansione ottimali

Ottimizza le prestazioni della scansione in esecuzione sul computer.
Le scansioni durano di meno ma altre applicazioni funzionano più lentamente durante le scansioni.
Per i computer con quattro o più CPU, utilizzare questa opzione per le migliori prestazioni globali.

Prestazioni equilibrate

Equilibra le prestazioni di una scansione con le prestazioni di altre applicazioni.
Bilancia le prestazioni di scansione e le prestazioni di altre applicazioni in esecuzione durante le scansioni.
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Opzione
Prestazioni ottimali
delle applicazioni

Descrizione
Ottimizza le prestazioni di altre applicazioni in esecuzione nel computer.
Le scansioni durano di più ma le altre applicazioni nel computer funzionano meglio durante la scansione.
Quando è impostata questa opzione, le scansioni si avviano ma vengono eseguite solo quando il computer
client è inattivo.
Se si configura una scansione Active Scan da eseguire quando sono disponibili nuovo definizioni, la
scansione viene ritardata di anche 15 minuti se l'utente sta utilizzando il computer client.

Scansione pianificata: pianificazione
È possibile impostare i tempi di scansione, eseguire casualmente le ore di avvio della scansione e specificare l'intervallo
tra i tentativi se le scansioni non vengono eseguite.
È possibile specificare la frequenza di esecuzione della scansione: giornaliera, settimanale o mensile. Il momento esatto
dell'esecuzione della scansione dipende dall'orario dell'ultima esecuzione, dal fatto che l'orario di scansione sia impostato
o meno come casuale e dalle impostazioni per le scansioni non eseguite.
NOTE
È possibile specificare la durata della scansione e l'intervallo tra i tentativi solo per i client Windows. Le
limitazioni alle scansioni e le scansioni eseguite casualmente non sono disponibili per i client Mac. I client Mac
non effettuano un nuovo tentativo di scansione se quella pianificata non viene eseguita.
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Table 424: Opzioni di pianificazione
Opzione

Descrizione

Pianificazione scansione

Specifica la frequenza della scansione.
• Giornaliera consente di selezionare l'orario in cui viene eseguita giornalmente
la scansione. L'orario effettivo di esecuzione della scansione dipende dall'orario
dell'ultima esecuzione, dalla sua durata e dalle impostazioni per le scansioni non
eseguite.
• Settimanale consente di selezionare l'orario e il giorno in cui la scansione viene
eseguita ogni settimana. L'orario effettivo di esecuzione della scansione dipende
dall'orario dell'ultima esecuzione, dalla sua durata e dalle impostazioni per le
scansioni non eseguite.
• Mensile consente di selezionare l'orario e il giorno in cui la scansione viene eseguita
ogni mese. L'orario effettivo di esecuzione della scansione dipende dall'orario
dell'ultima esecuzione, dalla sua durata e dalle impostazioni per le scansioni non
eseguite.
Symantec Endpoint Protection potrebbe non basarsi sull'orario configurato se l'ultima
esecuzione della scansione si è verificata in un orario diverso a causa delle impostazioni
relative alla durata della scansione o alle scansioni pianificate non eseguite. Ad esempio,
si potrebbe configurare una scansione settimanale da eseguire ogni domenica a
mezzanotte, con un intervallo per i tentativi successivi di un giorno. Se il computer non
esegue la scansione e si avvia lunedì alle 6:00, la scansione verrà eseguita alle 6:00.
La scansione successiva verrà eseguita dopo sette giorni alle 6:00, a partire da lunedì,
anziché la domenica successiva a mezzanotte.
Se il computer non viene avviato fino a martedì alle 6.00, ovvero se l'intervallo tra i
tentativi viene superato di due giorni, la scansione non viene ritentata. Il computer
attende fino alla mezzanotte della domenica successiva prima di tentare nuovamente la
scansione.
In entrambi i casi, se si applica la scelta casuale dell'ora di inizio è possibile modificare
l'orario dell'ultima esecuzione della scansione.

Durata scansione

Supportata sui client che eseguono Windows.
Consente di specificare la durata di una scansione. È possibile specificare una qualsiasi
delle seguenti opzioni:
• Scansione completa
Questa impostazione è consigliata nella maggior parte dei casi per ottimizzare le
prestazioni di scansione.
• Scansione fino a n ore
Questa impostazione consente di controllare i tempi di scansione negli ambienti
con risorse limitate. Se una scansione non viene completata entro il periodo di
tempo specificato, viene ripristinata al successivo orario pianificato. Per le scansioni
eseguite casualmente, la scansione viene riavviata a un orario casuale durante
l'intervallo specificato.
Ad esempio, se si configura l'esecuzione di una scansione alle 20:00 e si imposta
una durata di fino a 4 ore, una scansione non eseguita casualmente viene avviata o
riavviata alle 20:00. Per le scansioni eseguite casualmente, la scansione si avvia o si
riattiva in un momento a caso tra le 20.00 e mezzanotte.
Se si sceglie di limitare il tempo di scansione, è possibile inoltre specificare Scelta
casuale dell'ora di inizio della scansione entro questo periodo. Utilizzare questa
impostazione per eseguire la scansione di computer virtuali. L'esecuzione a caso di
scansioni minimizza la possibilità di avviare più scansioni allo stesso orario e richiede
l'utilizzo di un'elevata quantità di risorse sul computer host.
Se si imposta la frequenza su Giornaliera, la durata massima di scansione è 23 ore. Se
si imposta la frequenza su Settimanale, la durata massima di scansione è 167 ore. Se si
imposta la frequenza su Mensile, la durata massima di scansione è 671 ore.
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Opzione
Scansioni pianificate mancate

Descrizione
Supportata sui client che eseguono Windows
È possibile specificare un intervallo di tempo per ritentare una scansione non avviata
come previsto. Ad esempio, una scansione potrebbe non essere eseguita perché il
computer è spento, in ibernazione in sospensione. Quando il computer viene avviato o
ripristinato, Symantec Endpoint Protection ritenta la scansione finché questa non inizia
o scade l'intervallo di tentativi prestabilito. Se scade l'intervallo di tentativi, Symantec
Endpoint Protection ignora la scansione e aspetta la successiva scansione pianificata.
Riprova scansione entro consente di specificare il numero di ore o di giorni per cui
Symantec Endpoint Protection può ritentare una scansione non eseguita.
Se si imposta la frequenza su Giornaliera, l'intervallo tra tentativi massimo è 72 ore. Se
si imposta la frequenza su Settimanale, l'intervallo massimo tra i tentativi è sette giorni.
Se si imposta la frequenza su Mensile, l'intervallo tra tentativi massimo è 11 giorni. I
valori predefiniti sono gli stessi dei massimi, eccezion fatta per le scansioni settimanali,
che hanno un valore predefinito di tre giorni.

Scansioni definite dall'amministratore: Avanzate
Utilizzare questa scheda per impostare le opzioni per le scansioni pianificate, all'avvio e attivate automaticamente nonché
per gli utenti dei computer che eseguono queste scansioni.
Table 425: Opzioni avanzate di scansione pianificata
Opzione

Descrizione

Scansioni pianificate

Opzioni specifiche per le scansioni pianificate.

Posticipa le scansioni
pianificate in caso di
alimentazione a batteria

Specifica di ritardare le scansioni pianificate quando un computer è alimentato a batteria.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita. È possibile disattivare questa opzione
per consentire l'esecuzione delle scansioni pianificate anche quando il computer è alimentato a
batteria.
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Opzione
Consenti l'esecuzione di
scansioni pianificate definite
dall'utente, anche se l'utente
non è connesso

Descrizione
Specifica di eseguire le scansioni pianificate definite dall'utente in base alla pianificazione quando
l'autore delle scansioni non è connesso.
Per impostazione predefinita, le scansioni pianificate definite dall'utente vengono sempre eseguite
all'ora pianificata. Questa opzione è particolarmente utile nel caso di computer client non gestiti
che non utilizzano scansioni pianificate definite dall'amministratore.
È possibile disattivare questa opzione per impedire l'esecuzione delle scansioni pianificate definite
dall'utente quando l'utente che ha creato la scansione non è connesso. Può essere desiderabile
disattivare questa opzione per i computer multiutente.
Note: Se l'opzione è attivata e l'utente non è connesso quando la scansione ha inizio, non viene
visualizzata la finestra di dialogo relativa all'avanzamento della scansione. Per verificare lo stato
della scansione in questo caso, esaminare il registro di sistema.
Quando questa opzione è attivata nelle workstation multiutente, l'avanzamento della
scansione viene visualizzato come indicato di seguito:
• Se nessun utente è connesso, la finestra di dialogo di avanzamento della scansione non viene
visualizzata, anche se un utente esegue l'accesso durante la scansione.
• Per il primo utente che effettua l'accesso, la finestra di dialogo di avanzamento della
scansione non viene visualizzata durante una scansione pianificata definita da un altro utente.
• Per il primo utente che effettua l'accesso, la finestra di dialogo di avanzamento della
scansione viene visualizzata durante una scansione pianificata definita da questo utente. La
finestra di dialogo di avanzamento della scansione non viene visualizzata se l'utente non ha
configurato espressamente tale opzione.
• Se una scansione pianificata definita dall'amministratore viene eseguita quando nessun utente
è connesso, la finestra di dialogo di avanzamento della scansione non viene visualizzata.
Quando un utente esegue l'accesso, viene visualizzata la finestra di dialogo di avanzamento
della scansione.
Gli utenti che non hanno effettuato l'accesso nel corso della scansione da loro definita devono
visualizzare i risultati della scansione nel registro delle scansioni.

Visualizza le notifiche sulle
rilevazioni quando l’utente
esegue l’accesso

Visualizza le notifiche all'accesso di un utente quando le scansioni sono state eseguite in
background. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita. L'amministratore può
disattivare questa opzione per un'applicazione completamente invisibile, senza la visualizzazione
delle notifiche.

Table 426: Opzioni avanzate delle scansioni all'avvio e attivate automaticamente
Opzione

Descrizione

Consenti l'esecuzione delle
scansioni all'avvio quando gli
utenti si connettono

Consente l'esecuzione delle scansioni di avvio quando un utente si connette.
Questa opzione si applica a tutte le scansioni di avvio. Se si disattiva questa opzione, le scansioni
di avvio non vengono eseguite quando gli utenti effettuano l'accesso.

Consenti la modifica di
scansioni all'avvio

Determina se gli utenti possono modificare le scansioni all'avvio.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita. È possibile modificare questa opzione
solo quando il parametro Esegui scansioni all'avvio all'accesso dell'utente è attivato.

Esegui una Active Scan
quando sono disponibili nuove
definizioni

Avvia una Active Scan all'arrivo di nuove definizioni per verificare la presenza di eventuali rischi
rilevati dalle nuove definizioni
Per impostazione predefinita, una Active Scan viene eseguita all'arrivo delle nuove definizioni.
Se si disattiva questa opzione, il livello di protezione disponibile nei computer client diminuisce.
Questa opzione deve essere disattivata solo in presenza di configurazioni speciali o di esigenze di
esclusione che possono creare conflitti con l'esecuzione automatica della scansione.
Se si imposta l'opzione di ottimizzazione per Active Scan su Prestazioni dell'applicazione
ottimali, Active Scan attende 15 minuti prima di avviarsi se il computer non è inattivo.
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Table 427: Opzioni di avanzamento scansione
Opzione

Descrizione

Seleziona opzioni di
avanzamento scansione

Specifica gli elementi da visualizzare nei computer nel corso di una scansione.
Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
• Non mostrare avanzamento scansione
• Mostra avanzamento scansione
• Mostra avanzamento scansione se viene rilevato un rischio
• Mostra avanzamento scansione se viene rilevato un impatto del rischio di livello medio
o superiore
Quando si consente agli utenti di visualizzare l'avanzamento della scansione, nelle pagine
principali dell'interfaccia utente client vengono visualizzate le seguenti opzioni:
• Quando viene eseguita una scansione, viene visualizzato il collegamento al messaggio
scansione in corso.
L'utente può fare clic sul collegamento per visualizzare l'avanzamento della scansione.
• Viene inoltre visualizzato un collegamento per ripianificare la successiva scansione pianificata.

Chiudi la finestra di
avanzamento scansione al
termine

Specifica la chiusura automatica della finestra di avanzamento scansione al termine della
scansione.
Questa opzione è disponibile quando si seleziona Mostra avanzamento scansione o Mostra
avanzamento scansione se viene rilevato un rischio. Questa opzione è attivata per
impostazione predefinita.

Consenti all'utente di
interrompere la scansione

Consente agli utenti di interrompere le scansioni avviate nei loro computer.
Questa opzione è disponibile quando si seleziona Mostra avanzamento scansione o Mostra
avanzamento scansione se viene rilevato un rischio. Questa opzione è disattivata per
impostazione predefinita.

Consenti all’utente di
sospendere o posticipare una
scansione

Consente agli utenti di interrompere o posticipare le scansioni avviate sui loro computer.
Questa opzione è disponibile quando si seleziona Mostra avanzamento scansione o Mostra
avanzamento scansione se viene rilevato un rischio. Questa opzione è attivata per
impostazione predefinita. Quando questa opzione è attivata, fare clic su Opzioni pausa per
specificare le opzioni per la pausa e per il posticipo.

Opzioni pausa scansione
È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per impostare le opzioni relative alle interruzioni e ai ritardi di scansione.
Quando un utente sospende una scansione, la finestra di dialogo Risultati scansione rimane aperta. Se il computer
viene spento, la scansione sospesa non continua. Quando una scansione viene posticipata, la finestra di dialogo Risultati
scansione viene chiusa e visualizzata nuovamente al termine del periodo di posticipo quando viene ripresa la scansione.
Table 428: Opzioni di pausa della scansione
Opzione

Descrizione

Limita la durata del posticipo
della scansione

Limita la durata per la quale è possibile sospendere una scansione pianificata definita
dall'amministratore
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita. Quando l'opzione è attivata, specificare
il numero di minuti per la sospensione della scansione.

Durata in minuti del posticipo
della scansione

Specifica il numero di minuti consentito per la pausa della scansione
Questa opzione è attivata quando l'opzione Limita la durata del posticipo della scansione è
attivata. Il valore predefinito è 60 minuti e l'intervallo è 3 minuti - 180 minuti.

Numero massimo di posticipi
consentiti

Specifica il numero di posticipi consentiti per questa scansione
L'opzione predefinita è 3. L'intervallo consentito è da 1 a 8 volte.
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Opzione

Descrizione

Consenti agli utenti di
Consente agli utenti di sospendere la scansione per tre ore.
posticipare la scansione di 3 ore L'opzione per ritardare la scansione di un'ora è attivato per impostazione predefinita.

Quarantena: Pulizia
È possibile utilizzare questa opzione per attivare l'eliminazione automatica dei file riparati, di backup e in quarantena
dal computer. È possibile eliminare i file in base all'età, alle dimensioni o a entrambi i fattori. Se si impostano entrambi
i tipi di limite, vengono eliminati per primi i file che hanno superato il limite temporale specificato. Se le dimensioni della
cartella sono ancora superiori al limite, i file meno recenti vengono eliminati fino a quando le dimensioni della cartella non
rientrano nei limiti consentiti. Per impostazione predefinita, queste opzioni sono abilitate.
Table 429: Opzioni di pulizia
Opzione

Descrizione

Attiva eliminazione automatica dei <file riparati | file di
Attiva l'eliminazione automatica dei file che non è possibile
backup | file in quarantena che non è stato possibile riparare> riparare.
Elimina dopo

Specifica il numero di giorni per i quali si desidera conservare i
file.
Il massimo è 30 giorni.

Elimina file meno recenti in modo da limitare le dimensioni
della cartella a N (MB)

Specifica le dimensioni massime consentite per la cartella.
L'impostazione predefinita è 50 MB.

Impostazioni comuni per scansioni di client Mac
Utilizzare la scheda Impostazioni comuni per specificare le opzioni per le scansioni pianificate. Queste opzioni non si
applicano alle scansioni su richiesta.
Table 430: Impostazioni comuni per scansioni di client Mac
Opzione

Descrizione

Esegui scansione
di file compressi

Utilizzare questa opzione per includere file compressi nelle scansioni definite dall'amministratore. La scansione
include il file compresso e i file contenuti nello stesso.

Consenti posticipo
scansione

Utilizzare questa opzione per consentire all'utente del computer client di ritardare la scansione prima che inizi.
L'utente non può posticipare una scansione in corso.
Note: Se si attiva questa opzione, non è possibile impostare il numero massimo di posticipi della scansione nel
client Mac.

Consenti
annullamento
scansione

Utilizzare questa opzione per consentire all'utente del computer client di annullare la scansione.
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Opzione
Azioni

Descrizione
Specificare le seguenti azioni adottate dalla scansione quando rileva un rischio.
• Ripara automaticamente file infetti
Symantec Endpoint Protection tenta automaticamente di riparare il file infetto quando viene rilevato un
rischio. Se non si seleziona questa opzione, le riparazioni devono essere eseguite manualmente.
• Metti in quarantena file non riparabili
Symantec Endpoint Protection mette automaticamente in quarantena qualsiasi file che non può essere
riparato.
Warning! Se non si sceglie Ripara automaticamente file infetti, nessun file infetto viene messo in
quarantena, anche se si seleziona Metti in quarantena file non riparabili.
Warning! Il programma chiede se si desidera riparare un file infetto. Se il file non viene riparato, rimane in tale
stato nel computer. Se si seleziona Ripara automaticamente file infetti ma non Metti in quarantena file non
riparabili, tutti i file infetti vengono eliminati.

Avvisi

Scegliere una delle seguenti opzioni per la gestione degli avvisi da parte della scansione:
• Mostra solo quando vengono trovati file infetti
Mostra un avviso solo quando una scansione rileva un file infetto.
• Mostra al completamento di qualsiasi scansione pianificata
Mostra un avviso quando una scansione pianificata finisce.

Mac Auto-Protect e SONAR: Dettagli scansione
È possibile definire le azioni di Auto-Protect, i file analizzati da Auto-Protect e il comportamento di Auto-Protect quando
dischi o dispositivi esterni sono connessi a un client Mac.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto a Blocca impostazioni di Auto-Protect. Fare clic sull'icona
per bloccare o sbloccare le impostazioni di Auto-Protect sui computer client Mac. Quando si bloccano le
impostazioni di Auto-Protect, gli utenti non possono modificare tali impostazioni.
WARNING
Se non si sceglie Ripara automaticamente file infetti, nessun file infetto viene messo in quarantena, anche se
si seleziona Metti in quarantena file non riparabili.
Il programma chiede se si desidera riparare un file infetto. Se il file non viene riparato, rimane in tale stato nel
computer. Se si seleziona Ripara automaticamente file infetti ma non Metti in quarantena file non riparabili,
tutti i file infetti vengono eliminati.
Table 431: Dettagli scansione di Auto-Protect per i client Mac
Opzione

Descrizione

Blocca impostazioni di AutoProtect

Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare le impostazioni di Auto-Protect sui computer client
Mac.

Attiva Auto-Protect

È possibile attivare o disattivare le scansioni di Auto-Protect per client Mac.

Ripara automaticamente file
infetti

È possibile scegliere di riparare automaticamente tutti i file infetti rilevati.

Metti in quarantena file non
riparabili

È possibile scegliere se mettere in quarantena i file che non possono essere riparati.

Esegui scansione di file
compressi

È possibile scegliere se includere i file compressi in una scansione di Auto-Protect. La scansione
include il file compresso e i file contenuti nello stesso.
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Opzione

Descrizione

Dettagli scansione dischi
installati

È possibile scegliere di far esaminare un disco o un dispositivo montato da Auto-Protect quando
un file sul disco o sul dispositivo è aperto o copiato. Le opzioni disponibili sono:
È possibile scegliere di eseguire la scansione solo per i dischi di dati, tutti gli altri dischi e
dispositivi, o entrambi. L'opzione Dischi di dati include i CD o i DVD del software. L'opzione Tutti
gli altri dischi o dispositivi comprende le immagini del disco montate oltre a CD o DVD audio e
video.
Le impostazioni dei client precedenti non vengono applicate ai client 12.1.4 e versioni successive.

Rilevazione comportamento
sospetto

È possibile attivare o disattivare il rilevamento delle applicazioni attendibili con comportamento
sospetto.
Questa opzione è disponibile a partire dalla versione 14.3 RU1.

Impostazioni dei client precedenti: dettagli scansione dischi installati (solo per
Mac)
È possibile specificare come eseguire la scansione dei dischi o dei dispositivi quando sono installati sui client precedenti.
NOTE
Queste opzioni non si applicano alle versioni 12.1.4 del client e successive.
Table 432: Opzioni scansione disco installato
Opzione

Descrizione

Esegui scansione di dischi installati

Attiva le scansioni di Auto-Protect di dischi o dispositivi installati.

Mostra avanzamento scansione di dischi installati

Consente di visualizzare l'avanzamento della scansione di un
disco o di una periferica.

Esegui scansione dei dischi o delle periferiche seguenti:

Consente di specificare i tipi di dischi o dispositivi installati da
sottoporre a scansione. È possibile eseguire una scansione
su Tutti i dischi o dispositivi installati o solo su Dischi con
contenuto multimediale, su Lettori iPod, su Dischi di dati o su
Tutti gli altri dischi.
Note: L'opzione Tutti gli altri dischi include le immagini dei dischi
installati.

Dettagli delle scansioni su richiesta per client Mac
È possibile specificare unità e cartelle per le quali si desidera eseguire scansioni su richiesta, nonché le azioni adottate
dalla scansione quando rileva un rischio.
NOTE
non è consentito specificare il tipo di scansione per i client Mac. Differenti tipi di scansione sono disponibili
solo per i client Windows. Per i client Mac vengono sempre eseguite scansioni personalizzate. Se si esegue
un comando di scansione attivo per un gruppo che include client Mac e client Windows, la scansione viene
eseguita nei client Windows. Per i client Mac, tuttavia, viene eseguita una scansione personalizzata.
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Table 433: Informazioni dettagliate sulle scansioni su richiesta
Opzione

Descrizione

Esegui scansione di
unità e cartelle

È possibile specificare se i dischi rigidi o le unità rimovibili, oppure entrambi, devono essere sottoposti a
scansione. È possibile selezionare le cartelle da sottoporre a scansione e se eseguire la scansione dei file
compressi.

Azioni

Specificare le azioni adottate dalla scansione quando rileva un rischio.
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni oppure entrambe:
• Ripara automaticamente file infetti
Symantec Endpoint Protection tenta automaticamente di riparare il file infetto quando viene rilevato un
rischio. Se non si seleziona questa opzione, le riparazioni devono essere eseguite manualmente.
• Metti in quarantena file non riparabili
Symantec Endpoint Protection mette automaticamente in quarantena qualsiasi file che non può essere
riparato.
Warning! Se non si sceglie Ripara automaticamente file infetti, nessun file infetto viene messo in
quarantena, anche se si seleziona Metti in quarantena file non riparabili.
Warning! Il programma chiede se si desidera riparare un file infetto. Se il file non viene riparato, rimane in tale
stato nel computer. Se si seleziona Ripara automaticamente file infetti ma non Metti in quarantena file non
riparabili, tutti i file infetti vengono eliminati.

Opzioni di scansione globale per Mac
Questa opzione di politica consente di specificare i file o le cartelle che si desidera proteggere automaticamente, le
scansioni pianificate e le scansioni manuali per eseguire la scansione. È possibile scegliere tra le opzioni presenti nella
seguente tabella.
Table 434: Dettagli scansione generali
Opzione di scansione globale

Descrizione

Esegui scansione completa

Vengono analizzati tutti i file e le cartelle sul computer client.

Esegui scansione solo nelle
cartelle seguenti:

Consente di specificare i file o le cartelle che si desidera proteggere automaticamente, le
scansioni pianificate e le scansioni manuali per eseguire la scansione.

Esegui scansione dell'intero
sistema tranne le cartelle
specificate

Consente di creare una politica delle eccezioni per i computer client Mac. Questa politica
consente di omettere i file o le cartelle specificati da scansioni Auto-Protect, pianificate e manuali.
Note: È necessario scegliere questa opzione e creare una politica delle eccezioni.
Note: Creazione di eccezioni per le scansioni antivirus e antispyware

L'utilizzo di collegamenti simbolici (symlinks) quando si definiscono percorsi per Esegui scansione solo nelle cartelle
seguenti e Esegui scansione dell’intero sistema tranne le cartelle specificate non è supportato. Ad esempio, /var è
un collegamento simbolico che rappresenta /private/var. Se si definisce un percorso con /var, la scansione non funziona
come previsto. È necessario definire il percorso del file con /private/var/.

Opzioni di scansione globale di Mac: file e cartelle sui quali eseguire la
scansione
È possibile specificare i file e le cartelle da includere nelle scansioni Auto-Protect e in quelle pianificate per i client Mac.
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NOTE
nei percorsi delle cartelle per client Mac si deve utilizzare una barra. Per i percorsi Windows si utilizza una barra
rovesciata.
È possibile aggiungere file o cartelle all'elenco degli elementi da includere, oppure rimuoverli da quell'elenco.
Table 435: Cartelle da sottoporre a scansione
Opzione
della cartella

Descrizione

Variabile prefisso

È possibile specificare una posizione comune di livello superiore nel client.
È possibile scegliere dalle seguenti variabili di prefisso:
• Pagina iniziale
La cartella della pagina iniziale dell'utente che ha eseguito l'accesso. In genere, il percorso di una cartella
principale è /Utenti/username, dove username corrisponde al nome utente dell'utente che ha eseguito
l'accesso.
• APPLICAZIONE
La cartella di applicazione di sistema, che è /Applicazioni.
• LIBRERIA
La cartella per le librerie di sistema comuni, che è /Libreria.

File o cartella

È possibile specificare file o cartelle nella variabile di prefisso. Se non si sceglie una variabile di prefisso,
immettere il percorso completo del file.
L'utilizzo di collegamenti simbolici (symlink) in questo campo non è supportato. Ad esempio, /var è un
collegamento simbolico che rappresenta /private/var. Se si definisce un percorso con /var, la scansione non
funziona come previsto. È necessario definire il percorso del file con /private/var/.

Protezione download: Analisi download
È possibile attivare o disattivare Analisi download e modificarne il livello di sensibilità ai file potenzialmente nocivi. È
inoltre possibile specificare criteri aggiuntivi da utilizzare in Analisi download per le decisioni relative ai file. Utilizzare
queste impostazioni per contribuire a controllare il numero delle rilevazioni di falsi positivi.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 436: Impostazioni di Analisi download
Opzione

Descrizione

Attiva Analisi download per
rilevare i rischi potenziali nei file
scaricati in base alla reputazione

Attiva o disattiva Analisi download. Analisi download può rilevare un file nocivo o un file
potenzialmente nocivo quando un utente tenta di scaricare il file da un browser o da un client di
messaggistica.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei computer client.
Analisi download richiede Auto-Protect. Se Auto-Protect è disattivato e Analisi download è
attivato, quest'ultimo non funziona. Nel client, i dettagli dello stato indicano il malfunzionamento
di Analisi download.

Specificare la sensibilità del file
nocivo

Imposta il livello di sensibilità di rilevazione di file nocivi di Analisi download. È possibile
regolare il dispositivo di scorrimento per modificare il numero globale di rilevazioni nonché di
rilevazioni di falsi positivi.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei computer client.
Note: Se Protezione download non è installato, Analisi download viene eseguito nel client al
livello 1. Qualsiasi livello impostato nella politica non viene applicato. L'utente inoltre non può
regolare il livello di sensibilità.
Analisi download determina se un file scaricato è un rischio potenziale in base alla reputazione
del file. Symantec raccoglie le informazioni sui file per determinare la reputazione degli stessi
e le rende disponibili a Analisi download. Il dispositivo di scorrimento indica un intervallo di
reputazioni, dai file più probabilmente nocivi a quelli meno probabilmente nocivi.
È possibile regolare il dispositivo di scorrimento per modificare il livello di reputazione in base al
quale i file vengono considerati nocivi o non accertati.
Quando si imposta il livello di sensibilità più alto, Analisi download rileva più file come nocivi e
meno file come non accertati. Ai livelli più alti, Analisi download restituisce più rilevazioni di falsi
positivi. Soltanto i file con le migliori reputazioni sono consentiti.
Ai livelli di sensibilità più bassi, Analisi download rileva meno file come nocivi e restituisce meno
rilevazioni di falsi positivi. Tuttavia, più file sono considerati non accertati.
Note: Spostare il dispositivo di scorrimento per visualizzare una descrizione di ogni livello. Ogni
descrizione fornisce informazioni sul modo in cui il livello consente o blocca i file e la relativa
potenziale incidenza di falsi positivi.
Utilizzare la scheda Azioni per impostare le azioni intraprese da Analisi download sui file nocivi
e sui file accertati.

Rileva i file come nocivi anche
in base all'uso nella community
Symantec

Imposta i requisiti aggiuntivi per i file scaricati che hanno reputazioni superiori all'impostazione
di sensibilità configurata. I file sono considerati non accertati ma vengono rilevati come nocivi
se soddisfano i requisiti aggiuntivi.
Questi requisiti consentono a Analisi download di considerare l'uso del file nella community
Symantec. File utilizzati da un minor numero di utenti sono potenzialmente più nocivi. I file
visualizzati di recente nella community Symantec sono potenzialmente più nocivi.
Le opzioni disponibili sono:
• File con x o meno utenti
Specifica il numero massimo di utenti che utilizzano il file. Il client rileva i file scaricati
utilizzati da un numero di utenti inferiore a quello specificato.
• File noti agli utenti per x o meno giorni
Specifica il numero massimo di giorni da quando il file è diventato noto nella community
Symantec. Il client rileva i file scaricati che sono noti a Symantec da un numero di giorni
inferiore a quello specificato.
Prevenzione di attacchi ransomware con Analisi download
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Opzione
Ritieni automaticamente
attendibile qualsiasi file scaricato
da un sito Internet o intranet

Descrizione
Opzione non supportata quando Protezione download non è installato sul computer client.
Per impostazione predefinita, Analisi download non esamina i file che gli utenti scaricano da un
sito Internet o Intranet attendibile. Configurare i siti attendibili e i siti locali attendibili dell'Intranet
in Pannello di controllo di Windows > Opzioni Internet > scheda Protezione.
Quando questa opzione è attivata, Symantec Endpoint Protection consente qualsiasi file
scaricato da uno dei siti attendibili. Dopo aver scaricato il file, altre funzionalità di protezione
saranno in grado di rilevare e agire sul file, se necessario.
Symantec Endpoint Protection verifica la presenza di aggiornamenti all'elenco quando si
riattiva l'opzione Considera automaticamente attendibili tutti i file scaricati da un sito Web
della rete Intranet dopo che è stata disattivata. Symantec Endpoint Protection verifica inoltre
la presenza di aggiornamenti dell'elenco di siti attendibili delle Opzioni Internet all'accesso
dell'utente e ogni quattro ore.
È possibile anche creare eccezioni per domini attendibili specifici del Web.
Analisi download riconosce solo i siti affidabili configurati esplicitamente. I caratteri jolly sono
consentiti, ma non gli intervalli di indirizzi IP non instradabili. Ad esempio, Analisi download
non riconosce 10.*.*.* come sito attendibile. Analisi download non supporta inoltre i siti rilevati
tramite l'opzione Opzioni Internet > Protezione > Rileva automaticamente rete Intranet.
Note: Se si disattiva Analisi download e questa opzione non è selezionabile, le scansioni
continuano a utilizzare questa opzione se è attivata.

Protezione download: Azioni
È possibile specificare il tipo di risposta di Analisi download a rilevazioni di file nocivi e rilevazioni di file non accertati. È
possibile modificare il livello di reputazione dei file utilizzato da Analisi download per determinare se un file è nocivo o non
accertato regolando il dispositivo di scorrimento della sensibilità.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 437: Azioni di Analisi download
Opzione

Descrizione

File nocivi

Configura le azioni per le rilevazioni considerate nocive da Analisi download. È
possibile configurare una prima azione che deve essere intrapresa e una seconda da
intraprendere se la prima non ha esito positivo.
Le opzioni disponibili per In caso di insuccesso della prima azione si basano sulla
selezione corrente per Prima azione.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei computer client.
È possibile specificare le seguenti azioni:
• Rischio in quarantena
Tenta di spostare il file nell'area di quarantena del computer client non appena
il rischio viene rilevato. Quando le notifiche sono attivate, Symantec Endpoint
Protection consente la visualizzazione di una notifica nel computer. L'utente può
annullare l'azione di quarantena e il file viene considerato "consentito dall'utente".
Se il file viene spostato nella quarantena, l'utente non può utilizzare il file.
• Elimina rischio
cerca di eliminare il file. Il file viene eliminato in modo permanente e non potrà essere
recuperato dal cestino. Analisi download visualizza una notifica sulla rilevazione ma
l'utente non può annullare l'azione.
Se il client non riesce a eliminare il file, le informazioni dettagliate circa l'azione
vengono visualizzate nella finestra di dialogo Notifiche e nel registro di sistema.
• Non intervenire (solo registrazione)
Consente l'accesso al file e registra l'evento. Utilizzare questa opzione per decidere
in che modo il client deve gestire una rilevazione.
È possibile specificare un'azione per la rilevazione nel Registro rischi.

File non accertati

Consente di configurare un'azione che Analisi download deve eseguire quando rileva un
file non accertato.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei computer client.
Le azioni per file non accertati sono identiche a quelle per i file nocivi Rischio in
quarantena, Elimina rischio, Non intervenire (solo registrazione), con le seguenti
due possibili azioni aggiuntive:
• Richiesta
Richiede l'utente di consentire o bloccare il file scaricato. Se l'utente consente un file,
il file è considerato "consentito dall'utente".
• Ignora
Consente l'esecuzione senza avviso del file nel computer client. Analisi download
non visualizza una notifica.

Protezione download: Notifiche
È possibile specificare se visualizzare nei computer client le notifiche per le rilevazioni di Analisi download. È possibile
personalizzare il testo. La notifica include informazioni sul rischio per la sicurezza rilevato.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 438: Opzioni di notifica
Opzione

Descrizione

Visualizza un messaggio di notifica nel computer infetto

Attiva o disattiva la visualizzazione di un messaggio di notifica
in un computer infetto quando Download Protection effettua una
rilevazione.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei
computer client.
Quando questa opzione è attivata, è possibile modificare il
messaggio predefinito che compare se l'utente accetta il file.

Opzioni di scansione globali
È possibile configurare le opzioni da applicare a tutte le scansioni antivirus e antispyware.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Table 439: Opzioni di scansione globali
Opzione

Descrizione

Attiva Ricerca Insight per

Insight consente di ignorare i file con firma digitale e ritenuti attendibili nelle scansioni.
È possibile configurare il livello di attendibilità da utilizzare quando Insight usa i dati di
reputazione per ignorare i file. Se si seleziona Approvato da Symantec e la comunità,
nelle scansioni vengono ignorati più file (meno sicuro). Se si seleziona Attendibile per
Symantec, nelle scansioni vengono ignorati meno file (più sicuro).
Quando durante le scansioni vengono ignorati alcuni file, le prestazioni della scansione
possono migliorare.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei computer client.

Configurare la rilevazione Bloodhound
per identificare i file dal comportamento
sospetto

Bloodhound isola e individua le regioni logiche di un file per rilevare un'elevata
percentuale di virus sconosciuti. Bloodhound analizza quindi la logica del programma
alla ricerca di un comportamento simile a virus.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare questa opzione nei computer client.
È possibile fissare il livello di rilevazione per una delle seguenti opzioni:
• Automatico
Si tratta dell'impostazione predefinita. Bloodhound utilizza euristica avanzata per
l'esecuzione delle rilevazioni. Utilizza inoltre euristica sperimentale se gli invi di
rilevazione sono attivati nei client.
• Aggressivo
Aumenta la sensibilità della rilevazione Bloodhound™ automatica. Se si seleziona
questo livello, si avranno probabilmente più rilevazioni di falsi positivi. Questa
opzione viene consigliata solo per gli utenti esperti.

Richiedi la password prima della
scansione dell'unità di rete mappata

Specifica se i client devono richiedere agli utenti l'immissione di una password quando
eseguono la scansione delle unità di rete
La password predefinita è symantec. Per cambiare la password fare clic su Modifica
password e impostare la nuova password.
La password viene salvata con hashing MD5 e SHA-256. I client Symantec Endpoint
Protection 12.1.2 utilizzano hashing SHA-256. MD5 è utilizzato per i client meno recenti.

Visualizza notifiche su rilevamenti e
riparazioni quando l’utente esegue
l’accesso

Mostra le notifiche relative a Auto-Protect e a rilevamenti e riparazioni della scansione
pianificata quando l’utente esegue l’accesso.
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Modifica cartelle
È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare cartelle specifiche da sottoporre a scansione invece di
analizzare tutti i file nel computer.
Table 440: Opzioni delle cartelle
Opzione

Descrizione

Esegui scansione di tutte le
cartelle e unità

Specifica che tutte le cartelle devono essere sottoposte a scansione

Scansione cartelle selezionate

Specifica che vengono sottoposte a scansione tutte le cartelle selezionate Selezionare cartelle di
Windows, anziché percorsi assoluti di cartelle. I computer client nella rete di sicurezza potrebbero
utilizzare percorsi diversi per tali cartelle.

Estensioni dei file
Quando si configura una scansione per le estensioni dei file selezionate, è possibile aggiungere nuove estensioni
all'elenco o rimuovere estensioni dall'elenco. Per impostazione predefinita, il client esegue l'analisi di tutte le estensioni.
Nelle scansioni pianificate e su richiesta viene sempre eseguita la scansione delle estensioni dei file contenitore, ad
esempio .zip, indipendentemente dalle estensioni selezionate per la scansione. È possibile disattivare l'opzione Esamina
i file all'interno dei file compressi nella finestra di dialogo Opzioni di scansione avanzate per disattivare le scansioni
delle estensioni dei file contenitore.
Table 441: Opzioni delle estensioni dei file
Opzione

Descrizione

Usa impostazioni predefinite

Ripristina lo stato predefinito dell'elenco delle estensioni.
Le estensioni aggiunte vengono rimosse, mentre le estensioni
predefinite rimosse vengono aggiunte.

Aggiungi programmi comuni

seleziona tutte le estensioni per i programmi comuni.

Aggiungi documenti comuni

Seleziona tutte le estensioni per i documenti comuni.

Table 442: Estensioni di file consigliate per la scansione
Estensione del file

Descrizione

CHM

File della Guida compilato in formato HTML per Microsoft Windows

386

Driver

ACM

Driver; gestione compressione audio

ACV

Driver; gestione della compressione/decompressione audio

ADT

File ADT; fax

AX

File AX

BAT

Batch

BTM

Batch

BIN

Binario

CLA

Classe Java
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Estensione del file

Descrizione

CMD

File di comando

COM

Eseguibile

CPL

Pannello di controllo dell'applet per Microsoft Windows

CSC

Script Corel

CSH

Script di shell UNIX

DLL

Libreria di collegamento dinamico

DOC

Microsoft Word

DOT

Microsoft Word

DRV

Driver

EXE

Eseguibile

HLP

File della Guida

HTA

Applicazione HTML

HTM

HTML

HTML

HTML

HTT

HTML

INF

Script di installazione

INI

File di inizializzazione

JPEG

File grafico

JPG

File grafico

JS

JavaScript

JSE

JavaScript Encoded

JTD

Ichitaro

MDB

Microsoft Access

MP?

Microsoft Project

MSO

Microsoft Office 2000

OBD

Raccoglitore di Microsoft Office

OBT

Raccoglitore di Microsoft Office

OCX

Oggetto Microsoft per collegamento e incorporamento di controlli personalizzati

OV?

Overlay

PDF

Portable Document Format di Adobe

PIF

File di informazione sul programma (Program Information File)

PL

Codice sorgente programma PERL (UNIX)

PM

Presentation Manager Bitmaps Graphics

POT

Microsoft PowerPoint

PPT

Microsoft PowerPoint

PPS

Microsoft PowerPoint

RTF

Documento Rich Text Format

SCR

Fax, screensaver, istantanea, o script per Faxview o Microsoft Windows

SH

Shell Script (UNIX)

SHB

File Show Background Corel
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Estensione del file

Descrizione

SHS

File di ritagli di Shell

SMM

Lotus AmiPro

SYS

Driver di periferica

VBE

BIOS VESA (Funzioni Core)

VBS

VBScript

VSD

Microsoft Office Visio

VSS

Microsoft Office Visio

VST

Microsoft Office Visio

VXD

Driver di periferica virtuale

WSF

File script di Windows

WSH

File di impostazioni di Windows Script Host

XL?

Microsoft Excel

XL??

Microsoft Excel

ACCD?

Microsoft Office Access

DOC?

Microsoft Office Word

DOT?

Microsoft Office Word

PP?

Microsoft Office PowerPoint

PP??

Microsoft Office PowerPoint

Tracer rischi
Tracer rischi identifica l'origine delle infezioni da virus basate sulle condivisioni di rete nei computer client.
NOTE
Accanto ad Abilita tracer rischi è visualizzata l'icona del lucchetto. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
le impostazioni di tracer rischi sui computer client. Quando si bloccano le impostazioni, si impediscono modifiche
da parte dell'utente.
Tracer rischi non blocca alcun indirizzo IP d'attacco. L'opzione per bloccare automaticamente gli indirizzi IP è attivata per
impostazione predefinita nella politica del firewall.
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Table 443: Opzioni di tracer rischi
Opzione

Descrizione

Abilita tracer rischi

Attiva o disattiva tracer rischi
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare le opzioni di tracer
rischi sui computer client.
Quando Auto-Protect rileva un'infezione, determina se l'infezione
si è originata localmente o in remoto.

Risolvi indirizzo IP del computer di origine

Se l’opzione è disattivata, il client Symantec Endpoint Protection
ricerca e registra solo il nome NetBIOS del computer. Se questa
opzione è attivata, il client cerca di ottenere un indirizzo IP per il
nome NetBIOS noto.
Se l'infezione proviene da un computer remoto, tracer rischi
può effettuare le seguenti azioni:
• Ricerca e registrazione del nome NetBIOS e dell'indirizzo IP
del computer.
• Ricerca e registrazione dell'utente connesso al computer al
momento dell'invio.
• Visualizzazione delle informazioni nella finestra di dialogo
Proprietà dei rischi.

Esegui il polling delle sessioni di rete ogni <n> millisecondi

Attiva o disattiva il polling per le sessioni di rete.
Ai valori più bassi corrispondono quantità più elevate di CPU e
memoria. Con i valori più bassi si aumentano inoltre le possibilità
che il client registri le informazioni di sessione della rete prima che
la minaccia possa disattivare le condivisioni di rete.
Con valori superiori viene ridotto il sovraccarico del sistema ma
anche la capacità di tracer rischi di rilevare l'origine delle infezioni.
Tracer rischi esegue il polling delle sessioni di rete nell'intervallo
specificato, quindi salva queste informazioni nella cache come
elenco di origini secondarie per un computer remoto. Queste
informazioni consentono di aumentare le possibilità di una corretta
identificazione del computer remoto infetto da parte di tracer
rischi. Ad esempio, un rischio può chiudere la condivisione di rete
prima che tracer rischi riesca a registrare la sessione di rete. In
questo caso tracer rischi utilizza l'elenco di origini secondarie per
tentare di identificare il computer remoto. È possibile configurare
queste informazioni nella finestra di dialogo Opzioni avanzate di
Auto-Protect.

Le informazioni di tracer rischi vengono visualizzate nella finestra di dialogo Proprietà dei rischi e sono disponibili solo per
i rischi causati da file infetti. Quando Tracer rischi determina che l'attività dell'host locale ha causato un'infezione, elenca
l'origine come host locale.
Tracer rischi elenca un'origine come sconosciuta quando si verificano le seguenti condizioni:

• Non è in grado di identificare il computer remoto.
• L'utente autenticato per una condivisione di file è associato a più computer. Questa condizione può verificarsi quando
l'ID di un utente è associato a più sessioni di rete. Ad esempio, più computer potrebbero essere connessi a un server
di condivisione dei file con lo stesso ID utente del server.

È possibile registrare l'elenco completo dei computer remoti che causano l'infezione del computer locale. Impostare il
valore stringa di HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV\ProductControl\Debug
a "THREATTRACER X" sul computer client locale. Il valore THREATTRACER attiva l'output di debug e la X assicura
che venga visualizzato solo l'output di debug per tracer rischi. È possibile anche aggiungere una L per assicurarsi che la
registrazione venga eseguita nel file vpdebug.log. Per evitare che venga visualizzata la finestra di debug, aggiungere XW.
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Per verificare questa funzionalità, utilizzare il file di test Eicar.com contenente un virus fittizio scaricabile all'indirizzo:
www.eicar.org

Cache dei file
È possibile configurare opzioni della cache dei file per le scansioni del file system di Auto-Protect. Auto-Protect utilizza
una cache dei file in modo da ricordare i file puliti dall'ultima scansione. La cache dei file persiste attraverso gli avvii. Se il
computer client viene arrestato e quindi riavviato, Auto-Protect ricorda i file puliti e non li sottopone a scansione.
La protezione automatica esegue nuovamente la scansione dei file nelle seguenti situazioni:

• Il computer client scarica le nuove definizioni.
• Auto-Protect rileva che i file potrebbero essere stati modificati quando non era in esecuzione.
È possibile disattivare la cache dei file se si desidera sempre che Auto-Protect esegua la scansione di ogni file. Se si
disattiva la cache dei file, le prestazioni dei computer client possono risultarne interessate.
NOTE
Accanto ad Attiva cache dei file è visualizzata l'icona del lucchetto. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
le impostazioni della cache dei file sui computer client. Quando si bloccano le impostazioni, si impediscono
modifiche da parte dell'utente.
Table 444: Opzioni della cache dei file
Opzione

Descrizione

Attiva cache dei file

Attiva o disattiva la cache dei file
La cache dei file riduce l'utilizzo della memoria di Auto-Protect e
può contribuire a migliorare le prestazioni di scansione di AutoProtect.
È possibile disattivare questa opzione per risolvere eventuali
problemi. Se si disattiva questa opzione, riavviando il computer
client, Auto-Protect sottopone di nuovo a scansione tutti i file.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare le opzioni della cache
dei file sui computer client.

Usa dimensione cache dei file predefinita

Si applica solo ai client 11.0.
Utilizza la dimensione della cache dei file predefinita quando il
caching dei file è attivato.
La dimensione della cache del file predefinito è basata sui criteri
tipici di uso del file ed è determinata dinamicamente.
I client 12.1 gestiscono automaticamente le dimensioni della
cache.

Usa dimensione cache dei file personalizzata

Si applica solo ai client 11.0.
Utilizza un numero specificato di voci della cache dei file anziché
le dimensioni predefinite
È possibile specificare il numero di voci della cache del file da
includere. Questa opzione è utile per i server di file o i server Web
nella cui cache si desidera memorizzare un notevole numero di
file.
I client 12.1 gestiscono automaticamente le dimensioni della
cache.
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Opzione
Esegui scansione della cache al caricamento di nuove
definizioni

Descrizione
Consente ad Auto-Protect di eseguire la scansione della cache
quando il computer client riceve nuove definizioni
È possibile disattivare questa opzione per migliorare le prestazioni
del computer client.

Auto-Protect: Dettagli scansione
Utilizzare la scheda Dettagli scansione per configurare le opzioni di scansione e del tipo di unità per le scansioni di AutoProtect dei file e dei processi.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Utilizzare una Politica delle eccezioni per specificare le esclusioni di scansione per file o cartelle.
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Table 445: Opzioni dei dettagli scansione di Auto-Protect
Opzione

Descrizione

Attiva Auto-Protect

Attiva o disattiva Auto-Protect per il file system
Per impostazione predefinita, Auto-Protect è attivato.
Se si disattiva Auto-Protect, si apportano automaticamente le seguenti
modifiche alla protezione nei computer client:
• Analisi download non funziona anche se Analisi download è attivato.
• SONAR non rileva le minacce euristiche. mentre continua a rilevare le
modifiche di sistema e a un file host.

Scansione

È possibile sottoporre a scansione tutti i tipi di file o soltanto i file con le estensioni
selezionate.
• Esegui scansione di tutti i file
Esegue la scansione di tutti i file del computer, indipendentemente dal tipo.
• Scansione solo delle estensioni selezionate
Esegue solo la scansione dei file con estensioni specifiche. È possibile
aggiungere anche estensioni di programmi e documenti non comprese
nell'elenco, È inoltre possibile ripristinare questa opzione al valore predefinito.
• Determina i tipi di file in base all'esame del contenuto
Esegue solo la scansione di uno specifico gruppo configurabile di estensioni
di file contenenti codice eseguibile e di tutti i file .exe e .doc. Il client Symantec
Endpoint Protection legge l'intestazione di ciascun file per stabilirne il tipo.
Sottopone a scansione i file .doc ed .exe anche se un virus cambia le
estensioni di file .exe e .doc. Questa opzione è disattivata per impostazione
predefinita.
• Seleziona estensioni
Specifica che nella scansione saranno incluse soltanto determinate estensioni
di file.
È possibile aggiungere o rimuovere estensioni di file di cui eseguire la
scansione. Soltanto le estensioni di file specificate vengono sottoposte
a scansione. Il client non sottopone a scansione i file che presentano
un'estensione che non è nell'elenco.

•

•

Note: se si desidera escludere file o cartelle dalle scansioni, creare
un'eccezione.
Ricerca rischi per la sicurezza
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita. Sui client Windows e
Linux, è possibile disattivare la scansione di Auto-Protect per eventuali rischi
alla sicurezza. È possibile disattivare temporaneamente la scansione AutoProtect dei rischi per la sicurezza se il rilevamento di un rischio per la sicurezza
può compromettere la stabilità di un computer. Tuttavia, Symantec consiglia di
aggiungere un'eccezione alla politica delle eccezioni anziché disattivare questa
opzione.
Se si disattiva questa opzione, le scansioni pianificate e su richiesta continuano
a rilevare il rischio.
Note: Questa opzione non ha effetto sui computer in cui è in esecuzione una
versione precedente del client.
Scansione avanzata e controllo
Fornisce le opzioni per attivare scansioni automatiche e altre opzioni avanzate.
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Opzione
Impostazioni di rete

Descrizione
Le impostazioni di rete forniscono le seguente opzioni per la scansione dei
file nei computer remoti:
• Esegui scansione di file su computer remoti
Attiva o disattiva la scansione sulle unità di rete Se si disattiva questa opzione,
le prestazioni del computer client migliorano.
• Solo quando i file vengono eseguiti
Per impostazione predefinita, Auto-Protect esamina i file nei computer remoti
solo quando i file sono in esecuzione. È possibile disattivare questa opzione
per esaminare tutti i file nei computer remoti, ma le prestazioni del computer
client potrebbero risentirne.
• Impostazioni di rete
Quando la scansione è attivata sulle unità di rete, Auto-Protect esegue la
scansione dei file quando un computer client o un server vi accede da un
server. Se si attiva la scansione delle unità di rete, è anche possibile istruire
Auto-Protect in modo da ritenere attendibili le versioni remote di Auto-Protect e
utilizzare una cache di rete.

Scansione avanzata e controllo
È possibile configurare il client di Symantec Endpoint Protection per eseguire scansioni alla ricerca di azioni particolari e
per rilevare eventuali comportamenti sospetti dei file.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 446: Informazioni su scansione avanzata e monitoraggio
Gruppo o
opzione

Descrizione

Scansione dei
file

Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione quando si accede a un file o quando viene modificato
Esegue la scansione dei file quando vengono scritti, aperti, spostati, copiati o eseguiti.
Utilizzare questa opzione per una protezione più completa del file system. Questa opzione può influire sulle
prestazioni, poiché Auto-Protect esegue la scansione per tutti i tipi di operazioni sui file.
È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte dell'utente.
• Esegui scansione quando si modifica un file
Esegue la scansione dei file quando vengono scritti, modificati o copiati.
Utilizzare questa opzione per ottenere prestazioni leggermente migliori, poiché Auto-Protect esegue la
scansione dei file solo al momento della scrittura, modifica o copia.
• Esegui scansione quando si effettua il backup di un file
Esegue la scansione di un file durante il backup se un altro processo tenta la scrittura sul file. Il processo di
backup legge solo i file durante il backup, pertanto non avvia la scansione.
Se si disattiva questa opzione, Auto-Protect non esamina alcun file durante il backup. Il client esegue la
scansione dei file che ripristina da un backup, indipendentemente da questa impostazione.
È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte dell'utente.
• Non eseguire la scansione dei file quando vi accedono i processi attendibili
Ignora i file a cui si accede mediante Windows Search indexer e altri processi sicuri indicati come sicuri da
Symantec Endpoint Protection.
Utilizzare l'elenco personalizzato se si desidera controllare quali processi possono ignorare i file.
È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte dell'utente.
• Attiva elenco personalizzato
Disponibile solo quando Non eseguire la scansione dei file quando vi accedono i processi attendibili è
attivato. Utilizzare Personalizza elenco processi per specificare i processi considerati come sicuri. Immettere il
nome di file del processo; non includere il percorso. Le scansioni ignorano i file a cui accedono i processi inclusi
in questo elenco e i processi che Symantec considera attendibili.

Impostazioni
dischetti

È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte dell'utente.
Le impostazioni dischetti comprendono le seguenti opzioni:
• Verifica dei floppy per i virus di avvio al momento dell'accesso
Attiva o disattiva la scansione dei dischi floppy per rilevare i virus all'avvio quando si accede ai dischetti per
leggere i dati. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
• Quando viene trovato un virus di avvio:
Imposta l'azione da eseguire quando viene rilevato un virus di avvio, ovvero eliminarlo dal record di avvio oppure
registrarlo senza eliminarlo. Se si seleziona Non intervenire (solo registrazione), quando viene rilevato un virus
il sistema invia un avviso, ma non esegue alcuna operazione. Utilizzare questa opzione se si desidera lasciare
all'utente del computer il controllo del processo di eliminazione e di gestione del virus.

Altre opzioni

Le opzioni disponibili sono:
• Elimina sempre file infetti creati di recente
Attivare questa opzione per eliminare un nuovo file infetto indipendentemente dall'azione configurata per il tipo di
rischio. Questa impostazione non si applica ai rilevamenti di Auto-Protect di file esistenti che contengono virus.
Auto-Protect non elimina i file infetti già presenti nel computer client, a meno che l'azione configurata non sia
Elimina.
È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte dell'utente.
• Elimina sempre rischi per la sicurezza creati di recente
Questa opzione è disponibile solo quando Elimina sempre file infetti creati di recente è attivato.
Attivare questa opzione per eliminare un file di recente creazione che contiene un rischio per la sicurezza
indipendentemente dall'azione configurata per il tipo di rischio. Questa impostazione non si applica ai rilevamenti
di Auto-Protect di file esistenti che contengono rischi per la sicurezza. Auto-Protect non elimina i rischi per la
sicurezza già presenti sul computer client, a meno che l'azione configurata non sia Elimina.
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Quarantena: Generale
È possibile utilizzare questa scheda per impostare le opzioni per la quarantena locale per i client Windows.
Table 447: Opzioni di quarantena
Opzione

Descrizione

Quando sono disponibili nuove
definizioni dei virus

Specifica le operazioni che vengono eseguite quando un computer riceve nuove definizioni dei
virus e dei rischi per la sicurezza
• Ripara e ripristina automaticamente file in quarantena
Se le nuove definizioni includono le riparazioni per i file in quarantena, Symantec Endpoint
Protection ripara i file. Il client ripristina inoltre i file nella posizione precedente senza informare
l'utente.
• Ripara i file in quarantena in modalità silenziosa senza eseguire il ripristino
Se le nuove definizioni includono una riparazione per i file in quarantena, il client ripara i file
senza ripristinarli nella posizione precedente.
• Richiedi all'utente
All'utente viene richiesto di decidere se provare o meno a riparare i file in quarantena.
• Non intervenire
Il client non prova a riparare i file in quarantena.

Opzioni di quarantena locali

Specifica la cartella di quarantena dei file
È possibile selezionare la cartella predefinita o qualsiasi altra cartella che si desidera utilizzare.
È possibile inoltre impostare i seguenti parametri di espansione:
• %COMMON_APPDATA%
• La cartella che contiene dati dell'applicazione per tutti gli utenti e non è specifica dell'utente.
Un percorso tipico è C:\ProgramData.
• %PROGRAM_FILES%
La cartella Programmi. Un percorso tipico è C:\Programmi. In un sistema a 64 bit, Symantec
Endpoint Protection utilizza le posizioni del sistema a 64 bit e a 32 bit. La posizione del
sistema a 32 bit è C:\Programmi (x86).
• %PROGRAM_FILES_COMMON%
Cartella che contiene i componenti condivisi tra più applicazioni. Un percorso tipico è C:
\Programmi\File comuni. In un sistema a 64 bit, Symantec Endpoint Protection utilizza le
posizioni del sistema a 64 bit e a 32 bit. La posizione per il sistema a 32 bit è C:\Programmi
(x86)\File comuni.
• %COMMON_PROGRAMS%
Cartella che contiene i gruppi dei programmi comuni visualizzati nel menu Start per tutti gli
utenti. Un percorso tipico è C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
• %COMMON_STARTUP%
Cartella in cui sono contenuti i programmi visualizzati nella cartella Esecuzione automatica di
tutti gli utenti. Un percorso tipico è C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Startup.
• %COMMON_DESKTOPDIRECTORY%
Cartella in cui sono contenuti i file e le cartelle visualizzati sul desktop di tutti gli utenti. Un
percorso tipico è C:\Users\Public\Desktop.
• %COMMON_DOCUMENTS%
Cartella in cui sono contenuti documenti condivisi da tutti gli utenti. Un percorso tipico è C:
\Users\Public\Documents.
• %SYSTEM%
La cartella di sistema di Windows. In genere corrisponde a C:\Windows\System32.
• %WINDOWS%
La cartella Windows. In genere corrisponde a C:\Windows.
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Opzione

Descrizione

Elementi in quarantena

Consenti ai client di inviare automaticamente gli elementi in quarantena a un server di
quarantena (disattivata per impostazione predefinita): specifica se i computer client possono
inviare gli elementi in quarantena a un server di Quarantena centrale nell'ambiente. È quindi
possibile utilizzare questo archivio centrale di campioni per scopi interni, ad esempio per la ricerca
di eventi offensivi (red team).
Configurare i seguenti parametri per il server di quarantena:
• Nome server/porta
Il nome del server o l'indirizzo IP e la porta configurati per il server di quarantena. Per
impostazione predefinita, la porta è 33
• Riprova
Per impostazione predefinita, questa opzione è di 600 secondi.
Note: La versione 14 non include il server di quarantena e la console di quarantena. È possibile
installare questi strumenti dal disco di installazione in una versione precedente.

Dettagli delle scansioni pianificate per client Mac
È possibile specificare unità e cartelle per le quali si desidera eseguire scansioni pianificate.
NOTE
non è consentito specificare il tipo di scansione per i client Mac. Differenti tipi di scansione sono disponibili
solo per i client Windows. Per i client Mac vengono sempre eseguite scansioni personalizzate. Se si esegue
un comando di scansione attivo per un gruppo che include client Mac e client Windows, la scansione viene
eseguita nei client Windows. Per i client Mac, tuttavia, viene eseguita una scansione personalizzata.
Table 448: Informazioni dettagliate sulle scansioni pianificate
Opzione

Descrizione

Nome scansione

Per la scansione è possibile immettere un nome che ne consente un'agevole identificazione. Il nome non deve
includere più di 128 caratteri.

Descrizione

È possibile fornire una una descrizione più dettagliata della scansione. La descrizione non può includere più di
255 caratteri.

Esegui scansione di
unità e cartelle

È possibile specificare se i dischi rigidi o le unità rimovibili, oppure entrambi, devono essere sottoposti a
scansione. È inoltre possibile selezionare la cartelle di cui eseguire la scansione.
Note: Se nessun utente ha effettuato l'accesso al momento della scansione pianificata di una cartella Home, la
scansione non viene eseguita.
È possibile anche attivare o disattivare le scansioni di tempo di inattività.

Analisi definite dall'amministratore: Notifiche
È possibile utilizzare questa scheda per creare un messaggio da visualizzare in un computer infetto quando viene rilevato
un virus o un rischio per la sicurezza.
I messaggi di notifica per il client per Mac vengono visualizzati nel centro notifiche di macOS (o Mac OS X). A causa delle
limitazioni di caratteri del centro notifiche, non è possibile personalizzare i messaggi per Mac.
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Table 449: Opzioni di notifica
Opzione

Descrizione

Visualizza un messaggio di
notifica nel computer infetto

Specifica di visualizzare un messaggio in un computer infetto
È possibile modificare il tipo di informazioni da visualizzare nel messaggio quando il client trova
un virus o un rischio per la sicurezza.

Salva una copia come modello
di scansione pianificata

Salva una copia del messaggio come modello per i messaggi futuri.
Note: Questa opzione è disponibile solo quando si aggiunge una scansione pianificata per i client
eseguiti nei computer Windows.

Table 450: Campi dei messaggi di notifica
Etichetta

Campo

Descrizione

Tipo scansione RegistratoDa

Tipo di scansione, su richiesta, pianificata e così via, con cui è stato rilevato il virus
o il rischio per la sicurezza.

Evento

Tipo di evento, ad esempio Rischio trovato.

Evento

Rilevato rischio NomeRischioSicurezza
per la sicurezza

Nome del virus o del rischio per la sicurezza rilevato.

File

PercorsoENomefile

Nome e percorso completo del file infettato dal virus o interessato dal rischio per la
sicurezza.

Posizione

Posizione

Unità del computer nella quale il virus o il rischio per la sicurezza è stato rilevato.

Computer

Computer

Nome del computer su cui è stato rilevato il virus o il rischio per la sicurezza.

Utente

Utente

Nome dell'utente che era collegato quando è stato rilevato il virus o il rischio per la
sicurezza.

Azione
intrapresa

AzioneEseguita

Azione eseguita in risposta alla rilevazione di un virus o di un rischio per la
sicurezza. Può trattarsi della prima o della seconda azione configurata.

Data
rilevamento

DataRilevamento

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.

Stato

Stato

Data di rilevazione del virus o del rischio per la sicurezza.
Per impostazione predefinita, questa variabile di messaggio non viene utilizzata.
Se si desidera che questa informazione venga visualizzata, aggiungere
manualmente la variabile al messaggio.

Opzioni del driver anti-malware con avvio anticipato
Symantec Endpoint Protection fornisce un driver anti-malware con avvio anticipato (ELAM) che interagisce con il
driver Microsoft ELAM per proteggere i computer in rete all'avvio e prima dell'inizializzazione di driver di terze parti. Le
impostazioni sono supportate su Microsoft Windows 8 e su Windows Server 2012.
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Table 451: Opzioni di anti-malware con avvio anticipato
Opzione

Descrizione

Attiva Anti-malware con avvio
anticipato Symantec

Attiva il driver della funzione anti-malware con avvio anticipato (ELAM) di Symantec Endpoint
Protection.
Quando questa opzione è attivata, le impostazioni diventano effettive solo quando il driver
Windows ELAM è attivato.

Quando viene rilevato un driver
potenzialmente nocivo

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
• Registra il rilevamento come sconosciuto per consentire a Windows di caricare il driver
Questa opzione di sola registrazione consente di configurare il driver anti-malware con avvio
anticipato di Symantec Endpoint Protection in modo da segnalare i driver dannosi e quelli
critici come sconosciuti in Windows. Symantec Endpoint Protection registra il rilevamento
come driver dannoso o critico, quindi Windows applica l'azione prevista dalla propria politica
per i driver sconosciuti. Per impostazione predefinita, Windows consente di caricare i driver
sconosciuti. È possibile selezionare questa opzione in caso di rilevamenti di falsi positivi che
bloccano i driver importanti.
• Utilizza l’azione predefinita di Windows per il rilevamento
Viene utilizzato l'editor delle politiche di gruppo di Windows per visualizzare e modificare
le impostazioni ELAM di Windows. Consultare la documentazione di Windows per ulteriori
informazioni.

Azioni
È possibile configurare le azioni per le scansioni definite dall'amministratore e per Auto-Protect.
A partire dalla versione 14.3 RU1, la configurazione delle azioni per i rilevamenti è obsoleta per il client Linux.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 452: Opzioni di azioni
Tipo di rilevamento
Malware

Opzioni di azione
È possibile configurare una prima azione che deve essere intrapresa e una seconda da intraprendere
se la prima non ha esito positivo.
Note: Per impostazione predefinita, Auto-Protect elimina automaticamente i file infetti creati o salvati di
recente indipendentemente dalle opzioni di azione specificate qui.
È possibile bloccare o sbloccare le opzioni di azione per impedire o consentire modifiche da parte
dell'utente.
Le azioni relative ai virus sono:
• Pulisci rischio (prima azione predefinita): tenta di riparare un file infetto da un virus. Questa azione
non ha alcun effetto su trojan horse o worm.
• Rischio in quarantena (seconda azione predefinita): tenta di spostare il file infetto nell'area di
quarantena del computer infetto non appena il rischio viene rilevato. Dopo che un file infetto viene
spostato in quarantena, l'utente non potrà eseguire il file su quel computer client. Tuttavia, l'utente
può selezionare un'azione per il file nella quarantena. Ad esempio, può specificare che il client deve
pulire il file e quindi spostarlo nuovamente nella posizione originale.
• Elimina rischio: cerca di eliminare il file. Utilizzare questa opzione soltanto se è possibile sostituire
il file infetto con una copia di backup senza virus. Il file viene eliminato in modo permanente e non
può essere recuperato.
Se il client non riesce a eliminare il file, le informazioni dettagliate circa l'azione vengono
visualizzate nella finestra di dialogo Notifiche e nel registro di sistema.
• Non intervenire (solo registrazione): impedisce l'accesso al file, visualizza una notifica e registra
l'evento. È possibile utilizzare il registro per assumere il controllo manuale della gestione del virus
da parte del client.
Aprire il Registro rischi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del file e selezionare
una delle seguenti azioni: Ripulisci (solo virus), Elimina definitivamente o Sposta in quarantena.
Un utente nel computer client può inoltre specificare un'azione per il rischio nel Registro rischi.
Registri e report rapidi dei rischi

Rischi per la sicurezza

È possibile bloccare o sbloccare le opzioni di azione per impedire o consentire modifiche da parte
dell'utente.
Note: Per impostazione predefinita, Auto-Protect elimina automaticamente i rischi per la sicurezza
creati o salvati di recente, indipendentemente dalle opzioni di azione specificate qui.
È possibile configurare le azioni relative ai rischi per la sicurezza nel modo seguente:
• Configurare le stesse azioni da adottare per tutti i rischi per la sicurezza.
• Configurare le stesse azioni da intraprendere per un'intera categoria di rischi per la sicurezza.
• Configurare le eccezioni per i singoli rischi per la sicurezza rispetto alle azioni specificate per le
singole categorie. L'opzione Sovrascrivi le azioni configurate per Rischi per la sicurezza è
disattivata per impostazione predefinita.
È possibile configurare una prima azione che deve essere intrapresa e una seconda da intraprendere
se la prima non ha esito positivo.
Le azioni relative ai rischi per la sicurezza sono:
• Rischio in quarantena (prima azione predefinita): tenta di spostare i file infetti nell'area di
quarantena del computer infetto non appena il rischio per la sicurezza viene rilevato o completa la
sua installazione. Il client rimuove o ripara tutti gli effetti secondari del rischio. Gli effetti secondari
possono comprendere chiavi di registro supplementari, valori modificati delle chiavi di registro,
aggiunte ai file .ini o .bat o voci supplementari nei file host. Gli effetti secondari comprendono inoltre
errori in driver del sistema o effetti di un rootkit. Gli elementi messi in quarantena a causa della
presenza di rischi per la sicurezza possono essere ripristinati nel computer nel loro stato originale.
In alcuni casi può essere necessario riavviare il computer per portare a termine la rimozione o la
riparazione.
• Elimina rischio (seconda azione predefinita): cerca di eliminare i file che costituiscono un rischio
per la sicurezza. Utilizzare questa opzione soltanto se è possibile sostituire i file con una copia di
backup pulita. Non è possibile recuperare i file eliminati in modo permanente.
Utilizzare questa azione con cautela. L'eliminazione dei rischi per la sicurezza può causare la
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perdita di funzionalità delle applicazioni.
Se il client non riesce a eliminare i file, le informazioni dettagliate circa le azioni vengono
visualizzate nella finestra di dialogo di notifica e nel registro di sistema.
• Non intervenire (solo registrazione): non viene intrapresa alcuna azione nei confronti del rischio,
ma ne viene registrato il rilevamento. Utilizzare questa opzione per assumere il controllo manuale

Modifica scansione pianificata: dettagli scansione
È possibile specificare le cartelle e i tipi di file per le scansioni pianificate.
NOTE
Non è consentito specificare il tipo di scansione per i client Linux. Differenti tipi di scansione sono disponibili
solo per i client Windows. Per i client Linux vengono sempre eseguite scansioni personalizzate. Se si esegue un
comando di scansione attiva in un gruppo che include client Linux e client Windows, la scansione attiva viene
eseguita nei client Windows. I client Linux, tuttavia, ignorano il comando e non eseguono una scansione.
Table 453: Informazioni dettagliate sulle scansioni pianificate
Opzione

Descrizione

Nome scansione

Specifica il nome che si desidera utilizzare per la scansione.
Per le scansioni su richiesta dell'amministratore, il nome della scansione è Scansione su richiesta
dell'amministratore e non può essere cambiato.

Descrizione

Fornisce una descrizione della scansione per riferimento futuro.
Per le scansioni su richiesta dell'amministratore, la descrizione è una descrizione predefinita di
scansione su richiesta, che non può essere modificata.

Tipi di cartella

Specifica le cartelle in cui eseguire la scansione.
Questa impostazione è utile per impiegare meno tempo e un minor numero di risorse del computer.

Tipi di file

Specifica i tipi di file da sottoporre a scansione.
È possibile sottoporre a scansione tutti i file o limitare la scansione ai file con estensioni specifiche.

Specificare se eseguire
Consente di limitare la scansione dei file compressi. Consente inoltre di specificare il numero di livelli di
la scansione dei file
profondità in cui eseguire la scansione all'interno dei file compressi.
contenuti in file compressi
Opzioni aggiuntive

Consente di scegliere se eseguire la scansione per i rischi per la sicurezza. Eseguire la scansione per i
rischi per la sicurezza rallenta la scansione, ma aumenta la sicurezza. L'impostazione predefinita attiva
la scansione per i rischi per la sicurezza.

Auto-Protect di Linux: scansione avanzata e monitoraggio
È possibile configurare il client Symantec Endpoint Protection per eseguire la scansione di azioni specifiche. È possibile
anche ottimizzare le scansioni in esecuzione sui file compressi.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 454: Informazioni su scansione avanzata e monitoraggio
Gruppo o opzione

Descrizione

Scansione dei file

Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione quando si accede a un file o quando viene modificato
Esegue la scansione dei file quando vengono scritti, aperti, spostati, copiati o eseguiti.
Utilizzare questa opzione per una protezione più completa del file system. Questa opzione può
influire sulle prestazioni, poiché Auto-Protect esegue la scansione per tutti i tipi di operazioni sui file.
È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte
dell'utente.
• Esegui scansione quando si modifica un file
Esegue la scansione dei file quando vengono scritti, modificati o copiati.
Utilizzare questa opzione per ottenere prestazioni leggermente migliori, poiché Auto-Protect esegue
la scansione dei file solo al momento della scrittura, modifica o copia.

Scansione di file
compressi

Consente di limitare la scansione dei file compressi. Consente inoltre di specificare il numero di livelli di
profondità in cui eseguire la scansione all'interno dei file compressi.
È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte
dell'utente.

Linux Auto-Protect: dettagli scansione
Utilizzare la scheda Dettagli scansione per configurare le opzioni di scansione e del tipo di unità per le scansioni di AutoProtect dei file e dei processi.
Utilizzare una politica delle eccezioni per specificare le esclusioni di scansione per estensioni o cartelle.
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Table 455: Opzioni dei dettagli scansione di Auto-Protect
Opzione

Descrizione

Attiva Auto-Protect

Attiva o disattiva Auto-Protect per il file system
Per impostazione predefinita, Auto-Protect è attivato.
È possibile bloccare o sbloccare questa opzione per impedire o consentire modifiche da parte
dell'utente.

Scansione

È possibile sottoporre a scansione tutti i tipi di file o soltanto i file con le estensioni selezionate.
Tipi di file
Le opzioni disponibili sono:
• Esegui scansione di tutti i file
Esegue la scansione di tutti i file del computer, indipendentemente dal tipo.
• Scansione solo delle estensioni selezionate
Esegue solo la scansione dei file con estensioni specifiche. È possibile aggiungere anche
estensioni di programmi e documenti non comprese nell'elenco, È inoltre possibile ripristinare
questa opzione al valore predefinito.
• Seleziona estensioni
Specifica che nella scansione saranno incluse soltanto determinate estensioni di file.
È possibile aggiungere o rimuovere estensioni di file di cui eseguire la scansione. Soltanto le
estensioni di file specificate vengono sottoposte a scansione. Il client non sottopone a scansione i
file che presentano un'estensione che non è nell'elenco.
Note: se si desidera escludere file o cartelle dalle scansioni, creare un'eccezione.
Supporto rimovibile
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
Opzioni aggiuntive
Le opzioni aggiuntive includono i seguenti elementi:
• Ricerca rischi per la sicurezza
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
• Scansione avanzata e controllo
Fornisce le opzioni per attivare scansioni automatiche e altre opzioni avanzate.

Impostazioni di rete

• Esegui scansione di file su computer remoti

Attiva o disattiva la scansione sulle unità di rete Se si disattiva questa opzione, le prestazioni del
computer client migliorano.

Linux Auto-Protect: avanzate
È possibile configurare opzioni della cache dei file per le scansioni del file system di Auto-Protect. Auto-Protect utilizza
una cache dei file in modo da ricordare i file puliti dall'ultima scansione. La cache dei file persiste attraverso gli avvii. Se il
computer client viene arrestato e quindi riavviato, Auto-Protect ricorda i file puliti e non li sottopone di nuovo a scansione.
La protezione automatica esegue nuovamente la scansione dei file nelle seguenti situazioni:

• Il computer client scarica le nuove definizioni.
• Auto-Protect rileva che i file potrebbero essere stati modificati quando non era in esecuzione.
È possibile disattivare la cache dei file se si desidera sempre che Auto-Protect esegua la scansione di ogni file. Se si
disattiva la cache dei file, le prestazioni dei computer client possono risultarne interessate.
NOTE
Accanto ad Attiva cache dei file è visualizzata l'icona del lucchetto. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
le impostazioni della cache dei file sui computer client. Quando si bloccano le impostazioni, si impediscono
modifiche da parte dell'utente.
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Table 456: Opzioni della cache dei file
Opzione

Descrizione

Attiva cache dei file

Attiva o disattiva la cache dei file
È possibile disattivare questa opzione per risolvere eventuali
problemi.
Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare le opzioni della cache
dei file sui computer client.
Il caching dei file riduce l'utilizzo della memoria di Auto-Protect e
consente di tenere traccia dei problemi. Auto-Protect aggiunge
una voce di 16 byte all'indice della cache, che rimane fino a
quando Auto-Protect non rileva una modifica al file.

Usa dimensione cache dei file predefinita

Utilizza la dimensione della cache dei file predefinita quando il
caching dei file è attivato.
La dimensione predefinita della cache dei file si basa su criteri
dell'utilizzo tipico dei file. La dimensione predefinita della cache è
un valore dinamico basato sulla memoria del sistema di Linux.

Usa dimensione cache dei file personalizzata

Utilizza un numero specificato di voci della cache del file anziché
le dimensioni predefinite.
È possibile specificare il numero di voci della cache del file da
includere. Questa opzione è utile per i server di file o i server Web
nella cui cache si desidera memorizzare un notevole numero di
file.

Elenco di processi personalizzati
È possibile aggiungere o modificare i nomi dei processi in questo elenco affinché le scansioni ignorino questi file. È
necessario aggiungere all'elenco solo i processi dei quali si ha conferma della sicurezza. L'elenco è utilizzato oltre ai
processi che Symantec considera già attendibili e sicuri. Aggiungere il nome del processo senza un nome di percorso, ad
esempio foo. exe.

SONAR: SONAR
È possibile modificare il modo in cui SONAR gestisce determinati tipi di rilevazioni. È possibile modificare queste
impostazioni per ridurre il numero di rilevazioni di falsi positivi.
Le impostazioni predefinite dipendono dal tipo di politica di protezione antivirus e antispyware utilizzata. È possibile
utilizzare una politica bilanciata, una politica con sicurezza elevata, o una politica a prestazioni elevate.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
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Table 457: Impostazioni SONAR
Gruppo
di opzioni
SONAR

Opzioni
Attiva SONAR

Descrizione
Attiva o disattiva SONAR.
Note: Quando SONAR è attivato, anche l’opzione Attiva rilevamento comportamento
sospetto è attivata e non può essere disattivata.

Dettagli
scansione

Rilevazione rischio
elevato
Rilevazione rischio
basso

Configura l'azione per le rilevazioni SONAR delle minacce euristiche. Le minacce
euristiche sono categorizzate come più potenzialmente nocive (rischio elevato) o meno
potenzialmente nocive (rischio basso).
Per le rilevazioni a rischio basso, è possibile disattivare qualsiasi azione. SONAR rileva
quindi solo le applicazioni che sono più probabilmente nocive.
È possibile impostare le seguenti opzioni:
• Quarantena
Sposta o tenta di spostare il file associato alla rilevazione nella quarantena locale sul
computer infetto.
• Registra
Ignora la rilevazione ma registra l'evento.
• Rimuovi
Arresta l'applicazione e la rimuove dal computer. Utilizzare questa azione con
cautela. In alcuni casi, ciò potrebbe compromettere le funzionalità necessarie di
un'applicazione.
• Disattivato
Applicabile solo alle rilevazioni a rischio basso. Quando si seleziona questa opzione,
SONAR non rileva le minacce a basso rischio.

Attiva modalità
aggressiva

Abbassa la soglia per le rilevazioni a rischio basso.
Quando questa opzione è attivata, SONAR è più sensibile alle rilevazioni a rischio basso,
tuttavia l'incidenza di falsi positivi potrebbe essere superiore.

Quando la rilevazione
trova

Configura le notifiche in modo da avvisare l'utente quando SONAR esegue un
rilevamento.
È possibile scegliere le seguenti notifiche:
• Mostra avviso alla rilevazione
• Avvisa prima di terminare un processo
• Avvisa prima di interrompere un servizio
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Gruppo
di opzioni
Eventi di
modifica del
sistema

Opzioni
Modifica DNS rilevata
Modifiche file host
rilevata

Descrizione
Configura l'azione che SONAR esegue quando rileva una modifica DNS o di un file host.
Note: SONAR non intraprende alcuna azione quando un processo tenta di aprire o
accedere a un file host. SONAR intraprende un'azione quando un processo modifica un
file host.
Le impostazioni per la modifica dei DNS o del file host non impedisce il rilevamento
dell'applicazione da parte di SONAR. SONAR rileva sempre un'applicazione se questa
presenta un comportamento sospetto.
È possibile configurare le seguenti azioni:
• Ignora
Ignora la rilevazione. Questa è l'azione predefinita. Qualsiasi azione diversa da
Ignora potrebbe generare molti eventi di registro nella console e notifiche e-mail agli
amministratori.
• Richiesta
Richiede all'utente di consentire o bloccare la modifica. Questa azione può causare
numerose notifiche nei computer client.
• Blocca
Blocca la modifica.
Note: Se si imposta l'azione su Blocca, si potrebbero bloccare importanti
applicazioni nei computer client.

•
Rilevazione
Attiva rilevazione
comportamento comportamento
sospetto
sospetto
Rilevazione rischio
elevato
Rilevazione rischio
basso

Note: Ad esempio, se si imposta l'azione su Blocca per Modifica DNS rilevata,
potrebbero bloccarsi i client VPN. Se si imposta l'azione su Blocca per Modifica file
host rilevata, potrebbero bloccarsi le applicazioni che richiedono accesso al file host.
Registra
Consente la modifica ma crea una voce di registro per l'evento. Questa azione può
generare file di registro di notevoli dimensioni.

Attiva o disattiva la rilevazione delle applicazioni attendibili con comportamento sospetto.
Questa opzione è attivata e non configurabile quando SONAR è attivato.
Configura l’azione che SONAR intraprende quando rileva un'applicazione attendibile
con comportamento sospetto. Ad esempio, un'applicazione attendibile può creare file
eseguibili o scaricare un driver non attendibile.
È possibile configurare le seguenti azioni:
• Ignora
Ignora la rilevazione.
• Richiesta
Richiede all'utente di autorizzare o bloccare l'applicazione.
• Blocca
Blocca la modifica.
• Registra
Consente l'applicazione ma crea una voce di registro per l'evento.

Impostazioni di Esegui scansione di file Attiva o disattiva le scansioni SONAR delle unità di rete. SONAR cerca worm come
rete
su computer remoti
Sality, che infetta le unità di rete. Sality è un tipo di malware che infetta i file sui sistemi di
Microsoft Windows e si diffonde attraverso le unità rimovibili e le condivisioni di rete.
Attivare questa opzione quando è necessario eseguire la scansione delle operazioni sui
file che mirano alle unità di rete. Disattivare questa opzione per aumentare le prestazioni
dei client.
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Controllo delle applicazioni e dei dispositivi
Blocco del sistema per nome gruppo
Il blocco del sistema blocca le applicazioni non approvate nei computer client in un gruppo particolare. Le applicazioni
non approvate sono tutte quelle applicazioni che non figurano in un elenco approvato. In Modalità Elementi consentiti
(Whitelist), sono consentite solo le applicazioni dell'elenco. In Modalità Elementi non consentiti (Blacklist), le applicazioni
dell'elenco sono bloccate e tutte le applicazioni non approvate sono consentite. È possibile impostare il blocco del sistema
in modalità Elementi consentiti o Non consentiti.
Table 458: Opzioni di blocco del sistema
Opzione

Definizione

Blocco del sistema

Le opzioni disponibili sono:
• Disattiva blocco del sistema
Disattiva il blocco del sistema. Le applicazioni non sono né bloccate né registrate.
• Registra applicazioni non approvate
Utilizzare questa opzione per sottoporre a verifica le applicazioni prima di attivare il blocco del
sistema. Nella Modalità Elementi consentiti, questa opzione registra ogni applicazione non inclusa
nell'elenco di applicazioni approvate. Nella Modalità Elementi non consentiti, questa opzione registra
ogni applicazione inclusa nell'elenco di applicazioni non approvate.
• Attiva blocco del sistema
Nella Modalità Elementi consentiti, blocca qualsiasi applicazione non inclusa nell'elenco di
applicazioni approvate. Nella Modalità Elementi non consentiti, blocca qualsiasi applicazione inclusa
nell'elenco di applicazioni non approvate.

Elenchi di file
applicazione

Le opzioni disponibili sono:
• Abilita Modalità Elementi consentiti
Questa opzione viene visualizzata solo se Symantec Endpoint Protection Manager è stato configurato
per la visualizzazione di queste modalità. Nella Modalità Elementi non consentiti, il blocco del sistema
autorizza tutte le applicazioni specificate negli elenchi di applicazioni e di impronte digitali dei file. Il
blocco del sistema blocca tutte le applicazioni non incluse nell'elenco.
Questa opzione corrisponde alla Modalità Whitelist in 14.3 MP1 e nelle versioni precedenti.
• Abilita Modalità Elementi non consentiti
Questa opzione viene visualizzata solo se Symantec Endpoint Protection Manager è stato configurato
per la visualizzazione di queste modalità. Nella Modalità Elementi non consentiti, il blocco del sistema
blocca tutte le applicazioni specificate negli elenchi di applicazioni e di impronte digitali dei file. Il
blocco del sistema autorizza tutte le applicazioni non incluse nell'elenco.
Questa opzione corrisponde alla Modalità Blacklist in 14.3 MP1 e nelle versioni precedenti.
• Elenco impronte digitali di file
Un elenco di impronte digitali dei file approvate che si desidera consentire o bloccare. Utilizzare i
pulsanti Aggiungi e Rimuovi per gestire l'elenco.
Quando viene attivato il blocco del sistema, è possibile selezionare Prova prima di rimuovere
per registrare le applicazioni sull'elenco impronte dei file come applicazioni non approvate. Le
applicazioni sono eseguibili nei computer client ma sono registrate come non approvate. Dopo avere
esaminato il registro di controllo, fare clic su Rimuovi per rimuovere gli elenchi di impronte digitali dei
file che non si desidera utilizzare.
• Nome file
Un elenco dei file approvati. Utilizzare le opzioni Aggiungi e Rimuovi per gestire questo elenco.
Utilizzare l'opzione Importa per importare un elenco di nomi di applicazioni se non si desidera
aggiungerli uno per volta.
Selezionare Prova prima di rimuovere per registrare il file come file non approvato. L'applicazione è
eseguibile sui computer client ma è registrata come non approvata. Dopo avere esaminato il registro
di controllo, fare clic su Rimuovi per rimuovere i file che si desidera bloccare nei computer client.
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Opzione

Definizione

Notifica l'utente se
un'applicazione è
bloccata

Quando si attiva il blocco del sistema, è possibile informare l'utente quando questo blocca
un'applicazione.
Utilizzare Notifica per creare un messaggio personalizzato che verrà visualizzato dall'utente quando il
blocco del sistema blocca un'applicazione.
Il sistema operativo limita la quantità di testo che è possibile visualizzare nella notifica in un computer
client. Per evitare di troncare il testo della notifica, limitare il testo aggiunto a non più di 120 caratteri.

Visualizza applicazioni
non approvate

Visualizza un elenco di applicazioni che vengono bloccate se si attiva il blocco del sistema. Nella
modalità Elementi consentiti predefinita, l'elenco mostra le applicazioni che non compaiono negli elenchi
di applicazioni o di impronte digitali dei file specificati. Per la modalità Elementi non consentiti, l'elenco
mostra le applicazioni che compaiono negli elenchi di applicazioni o di impronte digitali dei file specificati.
È possibile esaminare l'elenco per individuare le applicazioni da aggiungere o da rimuovere dalla
configurazione del blocco del sistema.
È inoltre possibile esaminare il registro di controllo.

Applicazioni non approvate
È possibile eseguire il blocco del sistema in modalità prova o verificare singole impronte digitali di file, elenchi di nomi
applicazione o applicazioni nella configurazione. Quando si verifica il blocco del sistema, le applicazioni che verrebbero
bloccate per il blocco del sistema in realtà non vengono bloccate. Le applicazioni sono registrate come non approvate in
modo da consentire la verifica dell'elenco. È possibile decidere se aggiungere, conservare o rimuovere le impronte digitali
dei file, l'elenco dei nomi applicazione, o l'applicazione specifica.
È possibile eseguire una prova per alcun giorni o una settimana e poi controllare l' elenco applicazioni non approvate. È
possibile fare clic su Reimposta prova per eseguire una nuova prova.

Aggiungi definizione file o cartella
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare il file e le impostazioni utilizzati per la corrispondenza.
Table 459: Opzioni di definizione del file
Opzione

Descrizione

Entità Nome per la corrispondenza

Specifica il nome del file e quello della cartella. È possibile
utilizzare variabili di ambiente, caratteri jolly e chiavi di registro.

Utilizza il carattere jolly corrispondente (sono supportati * e ?)

Corrisponde al nome del file se questo utilizza i caratteri jolly. Per
impostazione predefinita, questa opzione è attivata.

Utilizza l'espressione regolare corrispondente

Corrisponde al nome del file se questo utilizza espressioni
regolari.

Considera solo i file nei seguenti tipi di unità

Corrisponde ai file se si trovano su uno o più tipi di unità
controllati.

Considera solo i file nei seguenti tipi di unità

Considerare i file solo se si trovano sul dispositivo con l'ID
specificato. Oppure se sono stati utilizzati caratteri jolly, considera
solo i file in qualsiasi dispositivo del tipo di ID specificato. Ad
esempio, digitare USBSTOR* per specificare il dispositivo di
archiviazione USB.
Fare clic su Seleziona per selezionare da un elenco delle istanze
predefinite del dispositivo e dei relativi ID.
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Controllo applicazioni: set di regole di controllo applicazioni
Utilizzare questa pagina per visualizzare e gestire i set di regole per la politica di controllo delle applicazioni e delle
periferiche selezionata. I set di regole del controllo applicazioni contengono le regole e le condizioni che controllano file,
cartelle e processi specificati. È possibile creare o modificare i gruppi di regole per la politica selezionata.
Consolidamento di Symantec Endpoint Protection (SEP) con una politica di controllo delle applicazioni e delle periferiche
per aumentare la sicurezza
Table 460: Set di regole del controllo applicazioni
Opzione

Descrizione

Attivata

Indica se questo gruppo di regole è utilizzato o meno.
Deselezionare questa opzione per disattivare il set di regole
corrispondente nella politica.

Set di regole

Nome di un gruppo di regole per questa politica. Una singola
politica può contenere più gruppi di regole.

Prova/Produzione

Indica se questo set di regole è in modalità Prova (solo registro) o
Produzione. In modalità Prova è possibile applicare questo gruppo
di regole alle periferiche senza modificarne il comportamento. È
quindi possibile esaminare il registro generato.
Quando si crea per la prima volta un gruppo di regole per una
politica, la modalità è impostata su Prova (solo registro). Per
impostare la modalità su Produzione, in Prova/Produzione in
corrispondenza del set di regole che si desidera modificare,
selezionare Produzione dal menu a discesa.

Aggiunta di un set di regole del controllo applicazioni
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare le opzioni per una raccolta di regole in una politica di Controllo
applicazioni. Queste regole compongono il set di regole. Ad esempio, può essere opportuno definire una regola per tutti i
processi nonché regole aggiuntive per processi specifici.
È necessario definire in primo luogo il processo e quindi aggiungere elementi sotto la regola del processo.
NOTE
Se si crea una regola personalizzata che blocchi l'accesso a una cartella specifica a 32 bit (ad esempio
Windows\system32), la regola non funziona in client a 64 bit. È necessario inoltre creare una regola per
bloccare l'accesso anche alla cartella Windows\syswow64.
Table 461: Opzioni delle regole di Controllo applicazioni
Gruppo o opzione

Descrizione

Nome set di regole

Nome del gruppo di regole.

Descrizione

Una descrizione del gruppo di regole.

Attiva registrazione

Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera che
le informazioni su questa regola vengano registrate.

Attiva questa regola

Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera
implementare immediatamente questa regola.
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Gruppo o opzione

Descrizione

Regole

Elenca le regole presenti nel gruppo di regole. In un gruppo di
regole possono essere presenti più regole. L'ordine delle regole è
importante; le regole create per prime hanno la precedenza.
È possibile fare clic su Aggiungi in corrispondenza
dell'elenco Regole per aggiungere una nuova regola (regola
dell'applicazione).
Ogni regola può avere più condizioni. È possibile fare clic su
Aggiungi nell'elenco delle regole per aggiungere un nuovo
condizione a una regola.
È possibile aggiungere le seguenti condizioni:
• Tentativi di accesso al registro
• Tentativi di accesso a file e cartelle
• Tentativi di avvio dei processi
• Tentativi di terminazione di un processo
• Tentativi di caricamento di DLL

Proprietà

Configurare le proprietà della regola al momento selezionata.
Le opzioni disponibili sono:
• Nome regola
• Descrizione
• Attiva questa regola
• Applica questa regola ai seguenti processi
• Non applicare questa regola ai seguenti processi
Per impostazione predefinita questa regola non è applicata a tutti
i processi. Questa regola si applica ai processi elencati in Applica
questa regola ai seguenti processi. I processi elencati in Non
applicare questa regola ai seguenti processi costituiscono le
eccezioni ai processi a cui vengono applicati. L'elenco non deve
comprendere tutti i processi ai quali la regola non viene applicata.

I processi secondari ereditano le condizioni

Scegliere questa opzione per far sì che i processi secondari
ereditino le condizioni dal processo di appartenenza.

Proprietà di Tentativi di accesso del registro
Utilizzare questa scheda per aggiungere una condizione e per specificare come questa regola gestisce i registri all'interno
di quella condizione.
Table 462: Opzioni delle proprietà dei tentativi di accesso del registro
Gruppo o opzione

Definizione

Nome

Nome della condizione del registro.

Descrizione

Una descrizione della condizione del registro di sistema.

Attiva questa condizione

Selezionare o deselezionare per attivare o disattivare la
condizione nel set di regole. Utilizzare questo parametro per
disattivare le condizioni che non si desidera eliminare ma che non
si intende ancora applicare.
Per impostazione predefinita, questo parametro è abilitato.

Applica alle seguenti chiavi di registro

È possibile aggiungere, modificare o eliminare le chiavi di registro
da questo elenco. Le condizione corrente verrà applicata alle
chiavi di registro incluse nell'elenco quando la politica sarà
applicata a un client.
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Gruppo o opzione
Non applicare alle seguenti chiavi di registro

Definizione
È possibile aggiungere, modificare o eliminare le chiavi di registro
da questo elenco. Le condizione corrente non verrà applicata
alle chiavi di registro incluse nell'elenco quando la politica sarà
applicata a un client.

Aggiunta di una definizione della chiave di registro
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare la definizione della chiave di registro per la condizione.
Table 463: Opzioni di definizione della chiave di registro di destinazione
Opzione

Descrizione

Chiave di registro

Nome della chiave di registro. Esempio: HKEY_CLASSES_ROOT\*

Nome valore registro

Lasciare vuoto per la corrispondenza con tutti i nomi valore.

Dati valore registro

Lasciare vuoto per la corrispondenza con qualsiasi dato.
Note: I dati sono trattati come stringhe e non come numeri. Ad esempio, si immagini
di creare una condizione di chiave di registro con il nome AAA e un valore di chiave di
registro pari a 111. Se si configura la regola per il blocco, essa blocca solo AAA quando
viene creato come stringa.

Utilizzare il carattere jolly
corrispondente

Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata.

Utilizza l'espressione regolare
corrispondente

Selezionare questa opzione per utilizzare una sintassi di espressioni regolari per la
ricerca di voci di registro corrispondenti quando questa regola è utilizzata nell'ambito
della politica.
Espressioni regolari nelle regole personalizzate del contenuto e del controllo applicazioni
della firma IPS

Tentativi di accesso al registro o a file e cartelle: Scheda Azioni
È possibile impostare diritti di accesso in lettura e in scrittura per le condizioni di accesso al registro o a file e cartelle in
una regola.
NOTE
Se si crea una regola personalizzata che blocchi l'accesso a una cartella specifica a 32 bit (ad esempio
Windows\system32), la regola non funziona in client a 64 bit. È necessario inoltre creare una regola per
bloccare l'accesso anche alla cartella Windows\syswow64.
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Table 464: Opzioni di azione
Gruppo o opzione
Tentativo di lettura

Descrizione
Selezionare una delle seguenti azioni: Continua elaborazione di altre regole, Consenti accesso, Blocca
accesso o Termina processo. Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Continua elaborazione
di altre regole. Se si seleziona Consenti, la regola potrebbe essere in conflitto con un'altra regola che blocca
o arresta un processo.
Selezionare Attiva registrazione per registrare l'azione quando la regola viene applicata. È anche possibile
selezionare il livello di gravità.
Note: se si attiva la registrazione, due voci di registro potrebbero essere visualizzate nel registro del controllo
per un singolo evento. Ad esempio, due voci potrebbero essere visualizzate se un'applicazione legge e quindi
cerca di scrivere un file.
Note:
È necessario selezionare Attiva registrazione e Invia avviso di e-mail se nella scheda Controlli sono state
impostate notifiche per gli amministratori per il controllo applicazioni.
Selezionare Notifica all'utente se si desidera informare l'utente quando viene eseguita l'azione specificata. È
possibile digitare il testo da visualizzare nel computer client. Il sistema operativo limita la quantità di testo che è
possibile visualizzare nella notifica in un computer client. Per evitare di troncare il testo della notifica, limitare il
testo aggiunto a non più di 120 caratteri.

Tentativo di
creazione,
eliminazione o
scrittura

Sono disponibili le stesse opzioni.
Note: se si attiva la registrazione, gli eventi visualizzati nel Registro controllo potrebbero mostrare una
dimensione del file di 0 byte anziché la dimensione del file reale. In genere, la dimensione del file viene
visualizzata come 0 byte quando la regola di controllo applicazioni si attiva prima che un processo crei o scriva
un file.

Proprietà di Tentativi di accesso a file e cartelle
Questa condizione consente o blocca l'accesso ai file o alle cartelle specificate nel computer client. Quando si applica una
condizione a tutti gli elementi in una data cartella, utilizzare il carattere jolly, come in {nome cartella}\*.
Table 465: Opzioni delle proprietà di Tentativi di accesso a file e cartelle
Opzione

Descrizione

Nome

Il nome della condizione.

Descrizione

Una descrizione della funzione della condizione.

Attiva questa condizione

Attiva o disattiva questa condizione.

Applica ai seguenti file e cartelle

In questo elenco è possibile aggiungere, modificare o eliminare
file e cartelle. Le azioni per questa condizione vengono applicate
a file e cartelle in questa elenco.

Non applicare ai seguenti file e cartelle

In questo elenco è possibile aggiungere, modificare o eliminare
file e cartelle. Le azioni per questa condizione non vengono
applicate a file e cartelle in questa elenco.

Proprietà di Tentativi di avvio o terminazione di un processo
Utilizzare questa scheda per specificare le informazioni su come questa regola gestisce le applicazioni che tentano di
avviare o terminare i processi.
Tentativi di avvio dei processi consente o blocca la possibilità di avviare un processo in un computer client
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Tentativi di terminazione di un processo consente o blocca la capacità di terminare un processo in un computer client.
Ad esempio, è possibile bloccare l'arresto di un'applicazione particolare. Questa condizione non impedisce l'interruzione
di un'applicazione tramite i metodi consueti, come Alt-F4 o la routine di uscita nativa del programma. Impedisce
l'interruzione del processo da parte di altre applicazioni o procedure.
Table 466: Opzioni delle proprietà di Tentativi di avvio o terminazione di un processo
Opzione
Attiva questa condizione

Definizione
La condizione deve essere attivata per essere applicata. Deselezionare la condizione per disattivarla se
non si è ancora pronti per applicarla.

Applica ai seguenti processi La condizione si applica ai processi inclusi in questo elenco. Fare clic su Aggiungi per digitare il
processo che si desidera bloccare o interrompere. Ad esempio:
Non applicare ai seguenti
processi

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

La condizione ignora i processi che sono inclusi in questo elenco.
In questo elenco sono incluse le eccezioni ai processi elencati in Applica ai seguenti processi. Non
sono elencati tutti i processi a cui la condizione non viene applicata.

Aggiungi definizione di processo
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere definizioni processo alla regola.
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Table 467: Opzioni di Aggiungi definizione processo
Gruppo o opzione
Nome processo per la corrispondenza

Descrizione
Digitare il nome del processo che si desidera confrontare con
questa regola. Se si seleziona questa opzione, non è possibile
utilizzare l'opzione di corrispondenza dell'impronta digitale del file,
disponibile quando si fa clic su Opzioni.
È possibile utilizzare variabili di ambiente, caratteri jolly e chiavi
di registro. Le variabili di ambiente sono utili quando si dispone
di client in cui è possibile eseguire diverse versioni dei sistemi
operativi Windows. Ad esempio, %windir%\calc.exe
corrisponde a qualsiasi percorso dell'applicazione calc.exe.
Le opzioni disponibili sono:
• Utilizza il carattere jolly corrispondente (sono supportati *
e ?)
• Utilizza l'espressione regolare corrispondente
Espressioni regolari nelle regole personalizzate del contenuto
e del controllo applicazioni della firma IPS
• Considera solo i processi in esecuzione nei seguenti tipi
di unità
È possibile controllare i tipi di unità che si desidera fare
corrispondere.
Note: Non è possibile bloccare la scrittura nelle unità DVD
nemmeno selezionando Unità DVD.

•

Note: Per ulteriori informazioni, consultare il documento della
Knowledge base di Symantec: After setting up an Application
and Device Control policy to block DVD writing, DVD writing is
not blocked as expected, and write attempt is not logged.
Considera solo i processi in esecuzione nel seguente tipo
di ID della periferica
Se non si desidera digitare un ID di periferica, è possibile fare
clic su Seleziona per selezionare una periferica dall'elenco
delle periferiche. L'elenco delle periferiche contiene il nome e
l'ID dell'istanza della periferica.

Note: un'applicazione può avere più di un processo. Può essere
necessario aggiungere più processi se si desidera bloccare o
autorizzare un'applicazione particolare.
Corrispondenza con l'impronta digitale del file

Un'impronta digitale del file è un checksum di un file eseguibile
o un DLL su un computer client. Per assicurarsi che il file sia
consentito o bloccato, Symantec consiglia di calcolare un hash
MD5 o SHA256 (per 14.3 RU1 e le versioni successive) del file.
Quando è disponibile un aggiornamento di un programma e il
relativo file eseguibile è stato modificato, è necessario creare
e aggiungere un nuovo hash MD5 o SHA256. Gli hash sono
necessari per tutte le versioni del file eseguibile potenzialmente in
uso.
Alcuni strumenti hash MD5 possono fornire i valori hash dei file
nella cartella C:\Windows\SysWOW64\, anche se si richiedono
valori per i file nella cartella C:\Windows\System32\. Lo strumento
checksum. exe di Symantec (consigliato) genera valori hash per il
percorso del file esatto richiesto.
Per recuperare l'hash MD5 o SHA256, eseguire lo strumento
checksum con il flag -csv. Ad esempio, digitare: checksum.exe

<output file> -csv o checksum.exe <output
file> -csv <directories to scan> . È possibile

tagliare e incollare il valore hash nel file di output nella regola di
controllo delle applicazioni.
Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe
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Gruppo o opzione
Considera solo i processi con i seguenti argomenti

Descrizione
Questa opzione è disponibile quando si seleziona Opzioni.
Selezionare questa opzione se si desidera includere argomenti
specifici nella casella di testo disponibile.
Le opzioni disponibili sono:
• Corrispondenza esatta
• Utilizza l'espressione regolare corrispondente
Espressioni regolari nelle regole personalizzate del contenuto
e del controllo applicazioni della firma IPS

Tentativi di avvio o interruzione dei processi o di caricamento di DLL: scheda
Azioni
Utilizzare questa scheda per configurare l'azione che si desidera eseguire quando un processo monitorato soddisfa un
condizione di questa regola.
Table 468: Opzioni della scheda Azioni
Opzione
<Nome condizione> Tentativo

Descrizione
Selezionare l'azione che si desidera eseguire quando un processo monitorato soddisfa la
condizione di questa regola.
• Continua elaborazione di altre regole
Consente di registrare l'evento e di continuare a elaborare altre regole nello stack.
L'operazione standard consiste nell'arrestare l'elaborazione delle regole una volta che viene
trovata una corrispondenza per il primo criterio. Questa è l'opzione predefinita.
• Consenti accesso
Consente di continuare l'operazione.
• Blocca accesso
Impedisce l'operazione.
• Termina processo
Interrompe l'applicazione che fa la richiesta o il processo chiamante.
Warning! Assicurarsi di utilizzare la migliore azione. In caso contrario si potrebbero ottenere
risultati indesiderabili. Ad esempio, Symantec consiglia di utilizzare Blocca accesso piuttosto
che Termina processo e questo può causare un'instabilità del sistema o un riavvio imprevisto.
Blocca accesso blocca il processo di destinazione definito per la condizione. Processo di
destinazione interrompe il processo chiamante, definito per la regola.
Per Tentativi di accesso a file e cartelle e per Tentativi di accesso al registro, è possibile
configurare un'azione per i tentativi di lettura. È possibile configurare un'azione differente per i
tentativi di creazione, eliminazione e scrittura. Se si consente questo processo, quindi questa
regola può essere in conflitto con un'altra regola che blocca o termina un processo.

Attiva registrazione

Registra l'azione nel registro di Controllo applicazioni quando viene applicata la condizione della
regola.
È necessario selezionare Attiva registrazione e Invia avviso di e-mail se nella scheda Controlli
sono state impostate notifiche per gli amministratori per il controllo applicazioni.
se si attiva la registrazione, due voci di registro potrebbero essere visualizzate nel registro
del controllo per un singolo evento. Ad esempio, due voci potrebbero essere visualizzate se
un'applicazione legge e quindi cerca di scrivere un file. Due voci inoltre sono visualizzate se
un'applicazione scrive e quindi cerca di eliminare un file.
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Opzione

Descrizione

Notifica all'utente

Visualizza un messaggio sul computer client quando questa regola viene applicata.
Tenere presente che il sistema operativo limita a 255 caratteri la quantità di testo visualizzato in
questa notifica su un computer client. La quantità di testo personalizzato visualizzato può variare
e dipende dalla lunghezza del nome della regola e del file. Per evitare di troncare il testo della
notifica, limitare il testo aggiunto a non più di 120 caratteri. Questa indicazione non garantisce la
visualizzazione di tutto il testo personalizzato.

Proprietà di Tentativi di caricamento di DLL
Utilizzare questa scheda per specificare le informazioni su come questa regola gestisce le DLL.
Table 469: Opzioni delle proprietà di Tentativi di caricamento di DLL
Opzione

Descrizione

Nome

Il nome condizione di questa regola.

Descrizione

Una descrizione della condizione di questa regola.

Attiva questa condizione

Selezionare o deselezionare per attivare o disattivare la
condizione in Politica di controllo delle applicazioni e delle
periferiche. Utilizzare questo parametro per disattivare una
condizione che non si desidera eliminare ma che non si intende
ancora applicare.
Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata.

Applica alle seguenti DLL

È possibile aggiungere, modificare o eliminare DLL da questo
elenco. Le condizione corrente verrà applicata alle DLL incluse
nell'elenco quando la politica sarà applicata a un client.

Non applicare alle seguenti DLL

È possibile aggiungere, modificare o eliminare DLL da questo
elenco. Le condizione corrente non verrà applicata alle DLL
incluse nell'elenco quando la politica sarà applicata a un client.

Aggiungi definizione DLL
Utilizzare questa scheda per definire le opzioni per la DLL che si desidera fare corrispondere a questa condizione.
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Table 470: Opzioni di definizione DLL
Opzione

Descrizione

Nome DLL per la corrispondenza

Digitare il nome della DLL da confrontare con questa condizione.
È possibile utilizzare variabili di ambiente, caratteri jolly e chiavi di
registro. Se si seleziona questa opzione, non è possibile utilizzare
l'opzione Corrispondenza con l'impronta digitale del file disponibile
quando si seleziona Opzioni.
Le opzioni disponibili sono:
• Utilizza il carattere jolly corrispondente (sono supportati *
e ?)
• Utilizza l'espressione regolare corrispondente
Espressioni regolari nelle regole personalizzate del contenuto
e del controllo applicazioni della firma IPS
• Considera solo le DLL caricate dai seguenti tipi di unità
• Considera solo i processi in esecuzione nel seguente tipo
di ID della periferica
Se non si desidera digitare un ID di periferica, è possibile fare
clic su Seleziona per selezionare una periferica dall'elenco
delle periferiche. L'elenco delle periferiche contiene il nome e
l'ID dell'istanza della periferica.

Corrispondenza con l'impronta digitale del file

Un'impronta digitale del file è un checksum di un file eseguibile
o un DLL su un computer client. Per assicurarsi che il file sia
consentito o bloccato, Symantec consiglia di calcolare un hash
MD5 o SHA256 (per 14.3 RU1 e le versioni successive) del file.
Quando è disponibile un aggiornamento di un programma e il
relativo file eseguibile è stato modificato, è necessario creare
e aggiungere un nuovo hash MD5 o SHA256. Gli hash sono
necessari per tutte le versioni del file eseguibile potenzialmente in
uso.
Alcuni strumenti hash MD5 possono fornire i valori hash dei file
nella cartella C:\Windows\SysWOW64\, anche se si richiedono
valori per i file nella cartella C:\Windows\System32\. Lo strumento
checksum. exe di Symantec (consigliato) genera valori hash per il
percorso del file esatto richiesto.
Per recuperare l'hash MD5 o SHA256, eseguire lo strumento
checksum con il flag -csv. Ad esempio, digitare: checksum.exe

<output file> -csv o checksum.exe <output
file> -csv <directories to scan> . È possibile

tagliare e incollare il valore hash nel file di output nella regola di
controllo delle applicazioni.
Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe

Controllo periferiche
Per ogni tipo di politica, è possibile creare un elenco di controllo delle periferiche hardware. Questo elenco contiene le
periferiche bloccate e quelle escluse dal blocco.
L'elenco non mostra tutte le periferiche consentite. Questo elenco mostra soltanto le eccezioni dell'elenco Periferiche
bloccate.
NOTE
Symantec consiglia di NON selezionare le porte o le schede di rete come periferiche da bloccare. Se si
selezionano queste periferiche, i client a cui è applicata la politica perderanno la connessione alla rete.
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Table 471: Opzioni di blocco dispositivo
Gruppo o opzione

Descrizione

Nome periferica

Nome della periferica bloccata o esclusa dal blocco. È possibile
aggiungere o eliminare periferiche da questo elenco.

Identificazione

Identificatore della periferica bloccata o esclusa dal blocco.
L'identificatore può essere l'ID della classe o l'ID della periferica

Registra periferiche rilevate

Aggiunge una voce al registro protezione ogni volta che Controllo
periferiche blocca un dispositivo o quando viene rilevato un
dispositivo escluso dal blocco. Questa opzione è attivata per
impostazione predefinita.

Notifica gli utenti quando i dispositivi vengono bloccati o sbloccati

Invia una notifica ai computer client quando una periferica
bloccata viene connessa o avviata. Questa opzione è disattivata
per impostazione predefinita.
Utilizzare l'opzione Specifica testo del messaggio per creare un
messaggio personalizzato da visualizzare nella notifica. Il sistema
operativo del computer client limita la quantità di testo che può
essere visualizzato nella notifica. Per evitare il troncamento del
testo della notifica, è necessario utilizzare non più di 120 caratteri
nel messaggio.

Controllo periferiche Mac in Endpoint Protection 14
Per ogni tipo di politica, è possibile creare un elenco di controllo delle periferiche hardware. Questo elenco contiene le
periferiche bloccate e quelle escluse dal blocco.
Il controllo della periferica hardware avviene al livello del file system. Di conseguenza, l’utente può ancora eseguire le
attività di livello volume sulle periferiche bloccate o di sola lettura con comandi utility disco o terminali. Questa attività
include la cancellazione, l’espulsione, o la creazione di un’immagine del disco del dispositivo bloccato.
L'elenco non mostra tutte le periferiche consentite. Questo elenco mostra soltanto le eccezioni dell'elenco Periferiche
bloccate.
È necessario verificare tutti gli stati di controllo della periferica creati su un piccolo gruppo di prova prima di applicare la
politica a tutti i client Mac. La prova assicura che la politica di controllo della periferica blocchi ed escluda le periferiche dal
blocco come previsto.
NOTE
Prestare attenzione quando si esegue il blocco tramite ID della periferica o del fornitore. Symantec consiglia di
non selezionare le periferiche non utilizzate per l’archiviazione che possono apparire nel Finder come periferiche
da bloccare.
È possibile configurare le impostazioni di controllo interfaccia utente client con la modalità Controllo server o Controllo
misto per impedire agli utenti di attivare o di disattivare il controllo delle periferiche.
Come impedire agli utenti di disattivare la protezione sui computer client
Le Opzioni di blocco delle periferiche Mac elencano le opzioni di blocco delle periferiche disponibili per le periferiche Mac.
Le Espressioni regolari utilizzate per il blocco delle periferiche per Mac descrivono le espressioni regolari con cui è
possibile definire i criteri di controllo delle periferiche.
I campi relativi a fornitore, modello e numero di serie non distinguono tra maiuscole e minuscole. Per ogni dispositivo
specificato, se si lasciano vuoti i campi relativi a fornitore, modello o numero di serie, la politica blocca tutti i dispositivi che
corrispondono al tipo di dispositivo.
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Le condizioni della regola di controllo periferiche danno la precedenza ai criteri più specifici. Ad esempio, una stringa
di testo completo ha la massima precedenza, seguita da una stringa di testo parziale con carattere jolly, quindi da un
carattere jolly da solo. Un campo vuoto funziona come una ricerca con carattere jolly e conta meno di una stringa di
testo completo o di una stringa di testo parziale. Analogamente, il numero di serie ha la precedenza sul nome di modello,
che a sua volta ha la precedenza sul nome del fornitore. Il testo completo della stringa per il nome del fornitore ha la
precedenza sul testo parziale della stringa del numero di serie.
Le condizioni di controllo periferiche per Mac sono ponderate nel modo seguente, dalla più alla meno importante:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testo completo della stringa, numero di serie
Testo completo della stringa, nome di modello
Testo completo della stringa, nome del fornitore
Testo parziale della stringa con carattere jolly, numero di serie
Testo parziale della stringa con carattere jolly, nome del modello
Testo parziale della stringa con carattere jolly, nome del fornitore
Solo carattere jolly, numero di serie
Solo carattere jolly, nome del modello
Solo carattere jolly, nome del fornitore
Campo vuoto (nessuna definizione)

Per ottenere il numero di serie, il numero di modello o il nome del fornitore da un dispositivo connesso a un Mac, utilizzare
lo strumento DeviceInfo dal file di installazione. Lo strumento e le relative istruzioni sono disponibili in Strumenti/
DeviceInfo.
Table 472: Opzioni di blocco dispositivo di Mac
Gruppo o opzione

Descrizione

Nome periferica

Nome della periferica bloccata o esclusa dal blocco. È possibile
aggiungere o eliminare periferiche da questo elenco.
I tipi di dispositivo supportati per Mac sono:
• Dispositivi Thunderbolt
• Unità CD/DVD
• Dispositivi USB
• Periferiche FireWire
• Scheda Secure Digital (SD)

Fornitore periferica

Fornitore della periferica bloccata o esclusa dal blocco.
È possibile bloccare o escludere dal blocco tutti i tipi di periferica,
ad eccezione delle periferiche Thunderbolt, per specifico nome del
fornitore.
È possibile utilizzare le espressioni regolari per definire il nome del
fornitore.
Espressioni regolari utilizzate per il blocco del dispositivo per Mac

Modello periferica

Modello della periferica bloccata o esclusa dal blocco.
È possibile bloccare o escludere dal blocco tutti i tipi di periferica
per modello specifico.
È possibile utilizzare le espressioni regolari per definire il nome di
modello.
Espressioni regolari utilizzate per il blocco del dispositivo per Mac
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Gruppo o opzione

Descrizione

Numero di serie

Il numero di serie della periferica bloccata o esclusa dal blocco.
È possibile solo bloccare o escludere dal blocco i numeri di serie
specifici delle periferiche USB e Thunderbolt.
È possibile utilizzare le espressioni regolari per definire il numero
di serie.
Espressioni regolari utilizzate per il blocco del dispositivo per Mac

Registra periferiche rilevate

Aggiunge una voce al registro di controllo delle periferiche ogni
volta che Controllo periferiche rileva un dispositivo. Questa
opzione è attivata per impostazione predefinita.

Notifica gli utenti quando i dispositivi vengono bloccati o sbloccati

Invia una notifica ai computer client quando un dispositivo
bloccato viene connesso o avviato. Questa opzione è disattivata
per impostazione predefinita.

Table 473: Espressioni regolari utilizzate per il blocco del dispositivo per Mac
Opzione

Descrizione

.
(Punto)

Corrisponde a qualsiasi carattere tranne una nuova riga.
Ad esempio, So*.* corrisponde a "So", "Soo", "Sooo", Sobar",
"Sooxxx".

\
(Barra inversa)

Corrisponde al carattere che segue.
La barra rovesciata consente l’escape di tutti gli altri metacaratteri e di se stesso. Quando si utilizza la barra rovesciata in un
insieme, è considerato un carattere regolare.
Per una corrispondenza binaria, utilizzare \x. Ad esempio, \xA0
corrisponde ad a0 esadecimale binario.

[set], [^Set]
(Set)

Definisce la corrispondenza con uno dei caratteri del set.
Se il primo carattere nell’insieme è un accento circonflesso
(^), l’insieme tenta di corrispondere a qualsiasi caratteri non
nell’insieme. I caratteri speciali parentesi quadra destra ( ] ) e
trattino ( - ) non hanno alcun significato speciale se compaiono
come primi caratteri dell’insieme.
Un insieme può anche corrispondere a un intervallo o caratteri. Ad
esempio, S-E specificherebbe un insieme dei caratteri da S a E,
incluso.
Ad esempio, [a-z] corrisponde a qualsiasi carattere alfabetico,
mentre [^]\-] corrisponde a qualsiasi carattere tranne ], \ e -.

*
(Stella o asterisco)

Qualsiasi modulo di espressione regolare precedente che termina
con l'asterisco (*) corrisponde a zero o più corrispondenze di quel
modulo.
Ad esempio, Soo\\* corrisponde a "Soo\", "Soo\\", "Soo\\\" e "Soo\
\\12".

+
(Più)

Qualsiasi modulo di espressione regolare precedente che termina
con il segno più (+) corrisponde a una o più corrispondenze di
quel modulo.
Ad esempio, Soo\\+ corrisponde a "Soo\", "Soo\\" e "Soo\\\", ma
non a "Soo\\\12".
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Aggiungi messaggio di notifica
Utilizzare questa finestra di dialogo per digitare il testo visualizzato nei messaggi di notifica inviati agli utenti che tentano di
accedere alle periferiche presenti nell'elenco Periferiche bloccate.

Periferica hardware
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere o modificare periferiche nell'elenco Periferiche hardware. È possibile
utilizzare l'elenco Periferiche hardware quando si configura il controllo periferiche.
Non è possibile aggiungere o modificare dispositivi personalizzati per Mac.
Table 474: Opzioni periferiche hardware
Campo

Descrizione

Nome periferica

Digitare un nome descrittivo per la periferica o la categoria di periferiche.

ID classe

Digitare l'ID classe della periferica. È possibile utilizzare l’editor del registro o l’utilità
DevViewer per trovare l’ID della classe della periferica hardware.

ID periferica

Digitare l'ID della periferica fornito dal produttore. È possibile utilizzare il pannello di
controllo di Gestione periferiche o l’utilità DevViewer per trovare l’ID di una periferica
hardware.

Come ottenere un modello o fornitore di periferiche per i computer Windows con DevViewer

Politica Firewall
Regole: Regole
Utilizzare questa scheda per le operazioni relative alle regole firewall. È possibile aggiungere, modificare, eliminare,
copiare, incollare, importare, esportare, ereditare, attivare o disattivare le regole firewall nonché modificarne l'ordine.
Table 475: Scheda Regole
Opzione

Descrizione

Eredita regole firewall dal gruppo di
appartenenza

Eredita soltanto le regole della politica firewall del gruppo di appartenenza. Non è
possibile ereditare regole di una politica in una posizione che eredita tutte le politiche da
un gruppo di appartenenza.
Aggiunta di regole firewall ereditate da un gruppo padre

Regole firewall

Mostra tutte le regole firewall. È possibile aggiungere, modificare, eliminare e spostare le
regole in questo elenco.
L'elenco contiene una linea di separazione blu. Le regole visualizzate sopra la linea di
separazione hanno priorità su quelle visualizzate sotto la linea. È possibile utilizzare la
linea per separare le regole che sono ereditate da un gruppo di appartenenza da quelle
che sono state implementate a livello di sottogruppo. La linea di separazione consente
anche di impostare la priorità delle regole per i client nella modalità di controllo mista. Le
regole sopra la linea hanno la precedenza rispetto alle regole che l'utente crea nel client.
Le regole e le impostazioni di sicurezza che gli utenti applicano ai client vengono unite
alle regole distribuite al client mediante la console.

Aggiungi regola

Aggiunge una regola utilizzando una procedura guidata che consente di configurare
l'azione, gli host, i servizi di rete e le impostazioni di registrazione per la regola.
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Opzione

Descrizione

Aggiungi regola vuota

Aggiunge una regola vuota all'elenco Regole. Il firewall ignora le impostazioni delle
regole vuote.

Sposta su o Sposta giù

Sposta la regola in alto o in basso di una riga. Le regole vengono elaborate nell'ordine in
cui sono visualizzate nella tabella.

L'elenco Regole mostra le regole firewall predefinite, le regole ereditate e le regole create dall'utente. Le regole firewall
sono elencate e applicate nell'ordine di numerazione.
Table 476: Colonne dell'elenco Regole
Nome colonna

Descrizione

No

Visualizza l'ordine in cui il firewall elabora le regole.
È possibile riordinare le regole per cambiarne la priorità.

Attivata

Attiva la regola. Se deselezionata, il firewall ignora la regola.

Nome

Visualizza il nome della regola.
Fare clic sul nome per modificarlo.

Azione

Specifica l'azione che verrà eseguita relativamente al traffico se sono soddisfatte le condizioni della regola
sottostanti:
• Consenti
Consente qualsiasi comunicazione di questo tipo.
• Blocca
Impedisce qualsiasi comunicazione di questo tipo.
• Chiedi
Chiede all'utente di consentire o bloccare il traffico.
Fare doppio clic sull'azione per modificarla.

Applicazione

Specifica le applicazioni che attivano la regola.
Se l'applicazione viene rilevata, viene applicata la regola. È possibile specificare un'applicazione nei
seguenti modi:
• Definendola per nome di file, descrizione, dimensione, data dell'ultima modifica e impronta digitale del file.
• Selezionandola dall'elenco delle applicazioni in esecuzione nei computer client.
Elenco applicazioni

Host

Specifica gli host che attivano la regola.
È possibile identificare il dominio DNS specifico, l'host DNS, l'indirizzo IP, l'intervallo di indirizzi IP, l'indirizzo MAC o
la subnet dei computer.
Aggiungi o modifica host

Servizio

Specifica i servizi che attivano la regola.
In genere, tipi specifici di servizi hanno luogo su porte specifiche. Ad esempio, il traffico Web (HTTP e HTTPS)
generalmente interessa le porte 80 e 443. L'elenco servizi consente di raggruppare più porte.
È possibile selezionare un servizio dall'elenco oppure definire nuovi servizi.
È possibile applicare la regola al traffico di rete in entrata, al traffico di rete in uscita o al traffico di rete in entrambe
le direzioni.
Protocollo
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Nome colonna

Descrizione

Registra

Specifica se il server crea una voce di registro o invia un messaggio di e-mail quando un evento del traffico soddisfa
i criteri impostati per questa regola.
È possibile selezionare una o più opzioni di registrazione tra le seguenti:
• Scrivi nel registro traffico
• Scrivi nel registro pacchetti
• Invia avviso di e-mail
Per inviare messaggi di e-mail, è necessario configurare la visualizzazione di un avviso di sicurezza nel client
per qualsiasi attività del firewall nella scheda Notifiche della pagina Controlli.
Aggiungi o modifica condizione di notifica

Gravità

Assegna un livello di importanza all'evento.
La gravità è visualizzata nel registro di sicurezza.

Scheda

Specifica le schede che attivano la regola. È possibile selezionare una o più schede tra le seguenti:
• Tutte le schede
• Qualsiasi VPN
• Connessione remota
• Ethernet
• Wireless
• Altre schede
Consente di scegliere da un elenco di schede di fornitori specifici o di schede personalizzate aggiunte
dall'utente.
Le regole basate sulle schede sono disponibili solo per Windows.

Tempo

Periodo di tempo durante il quale la regola è attiva o inattiva. È possibile impostare una pianificazione per includere
o escludere un periodo di tempo in cui la regola è attiva. È necessario fornire l'orario nel formato UTC.

Screen saver

Specifica quale dei seguenti stati dello screen saver sono interessati dalla regola:
• Attivata
• Disattivato
• Qualsiasi
Gli stati dello screen saver non sono interessati dalla regola.

Creata in

Specifica se la politica è stata creata come politica condivisa o non condivisa per una posizione specifica. Viene
visualizzato un nome di gruppo, ad esempio Vendite, per una politica non condivisa.
Questa colonna ha soltanto una funzione informativa.

Descrizione

Fornisce ulteriori informazioni relative alla regola, ad esempio come funziona.
Utilizzare una descrizione per distinguere fra regole simili.

Aggiunta di una nuova regola firewall

Elenco applicazioni
Utilizzare l'elenco di applicazioni per definire un'applicazione che attiva una regola. È possibile definire un'applicazione
fornendo i dettagli specifici circa l'applicazione o selezionandola da un elenco di applicazioni acquisite. Le applicazioni
acquisite sono quelle eseguite nei client.

Aggiungi applicazione
Utilizzare questa finestra di dialogo per definire un'applicazione che attiva questa regola firewall.
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NOTE
Il Controllo applicazioni di rete deve essere attivato per definire un regola firewall per tutti i campi, ad eccezione
di Nome campo. Se Controllo applicazioni di rete è disattivato, l’elaborazione delle regole ignora il contenuto in
questi campi.
Blocco delle applicazioni collegate in rete che possono essere sottoposte ad attacchi
Table 477: Opzioni applicazione
Opzione
Nome file

Descrizione file

Descrizione
Il percorso e il nome del file dell'applicazione che si desidera aggiungere all'elenco di applicazioni.
Ad esempio, è possibile digitare c:\programmi\internet explorer\iexplore.exe o soltanto
iexplore.*. È possibile utilizzare i caratteri jolly, compresi * o ?. Il percorso è nel client.
Descrizione dell'applicazione, ad esempio Internet Explorer.

Dimensioni

Dimensioni esatte dell'applicazione in byte, ad esempio 2534879.

Ultima modifica

La data in cui l'applicazione è stata salvata l'ultima volta, visualizzata nel seguente formato:
• Anno
• Mese
• Giorno

Impronta digitale
del file

L'impronta digitale del file è un checksum che identifica unicamente un file ed è più esclusiva di un nome del
file. L'impronta è una stringa binaria da 128 o 256 bit che è possibile creare con un algoritmo di hash MD5 o un
algoritmo hash SHA-256. Ad esempio, Cfca3291df528430fb6b2c526e9a04d0.
Per creare un'impronta digitale del file, è possibile utilizzare lo strumento checksum.exe installato con il client.
Lo strumento crea un'impronta digitale del file MD5 per le applicazioni che funziona su un client particolare. È
possibile anche utilizzare gli strumenti di terzi che usano MD5 o SHA-256 per creare le impronte digitali del file.
La funzionalità di apprendimento dell'applicazione nella console considera sia il checksum MD5 che SHA-256
per le applicazioni che apprende. È possibile utilizzare l'opzione Ricerca di applicazioni nella pagina Politiche
per ottenere i dettagli dell'impronta digitale del file per le applicazioni. Il rilevamento applicazioni deve essere
attivato nelle impostazioni delle comunicazioni del client.
Le impronte digitali del file sono utili se si desidera aggiungere un'applicazione con più di una versione.
Aggiungere un'applicazione separata con l'impronta digitale del file unica di ogni versione. Ad esempio,
aggiungere sia Internet Explorer 10 che Internet Explorer 11 con le loro rispettive impronte digitali del file come
applicazioni separate nella regola firewall.

Scheda di rete
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare una scheda di rete che attiva una regola firewall. Se si attiva una
scheda inclusa nell'elenco, la regola firewall ignora tutte le altre schede.
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare una scheda di rete personalizzata presente nell'elenco di schede
installate, ma solo per una determinata regola. Le schede di rete aggiunte tramite questa finestra di dialogo non sono
disponibili per altre politiche del firewall. Per aggiungere una scheda di rete accessibile a tutte le politiche del firewall, è
necessario eseguire questa operazione tramite l'elenco Componenti politica.
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Table 478: Opzioni delle schede di rete
Opzione

Descrizione

Applicare la regola a tutte le schede

Applica la regola a qualsiasi scheda, non solo alle schede elencate.

Applicare la regola alle schede seguenti

Applica la regola solo alle schede abilitate.
È possibile selezionare questa opzione per aggiungere, modificare o rimuovere una
scheda personalizzata per la regola selezionata. Non è possibile modificare o eliminare
una scheda di rete predefinita.

Elenco schede

Elenca le schede che è possibile attivare. Per ogni scheda è indicata una descrizione e il
nome del produttore.

Integrazione Windows
Utilizzare questa finestra di dialogo per controllare se il firewall di Windows è attivato e se viene visualizzato un
messaggio di attivazione sui computer client.
Disattivazione del firewall di Windows
Table 479: Opzioni Integrazione Windows
Opzione
Disabilitare
Windows
Firewall

Descrizione
Configura l'azione intrapresa da Symantec Endpoint Protection quando Windows Firewall viene rilevato nel
computer client. Windows Firewall viene ripristinato allo stato precedente all'installazione di Symantec Endpoint
Protection se si eseguono le seguenti operazioni:
• Disinstallazione di Symantec Endpoint Protection.
• Disabilitare il firewall Symantec Endpoint Protection.
Symantec Endpoint Protection memorizza le impostazioni di Windows Firewall dopo una nuova installazione del
prodotto.
Le opzioni disponibili sono:
• Nessuna azione
Non modifica l'impostazione corrente di Windows Firewall.
• Disattiva solo una volta
Disattiva il Windows Firewall all'avvio, la prima volta in cui Symantec Endpoint Protection rileva che Windows
Firewall è attivato. Agli avvii successivi, Symantec Endpoint Protection non disattiva il Windows Firewall.
• Disattiva sempre
Disattiva il Windows Firewall all'avvio, se Symantec Endpoint Protection rileva che Windows Firewall è attivato.
• Ripristina se disattivato
Attiva Windows Firewall all'avvio.
Note: Per Windows 7 e versioni successive, Symantec Endpoint Protection prende il controllo di Windows Firewall
invece di disattivarlo. Il pannello di controllo di Windows Firewall mostra il messaggio Queste impostazioni
vengono gestite dal fornitore dell'applicazione Symantec Endpoint Protection. Tuttavia, le opzioni disponibili in
questa politica funzionano ancora come previsto.

Messaggio
Windows
Firewall
disattivato

Consente di configurare il messaggio di stato di Windows Firewall visualizzato sui computer client al momento
dell'avvio.
• enable
Consente di visualizzare un messaggio di avvio sui computer client che informa che Windows Firewall è
disattivato.
• Disabilita
Elimina la visualizzazione di un messaggio all'avvio che indica la disattivazione di Windows Firewall.
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Scheda di rete
È possibile aggiungere una nuova scheda di rete all'elenco predefinito delle schede di rete. È quindi possibile impostare la
scheda di rete per l'autorizzazione o il blocco in una regola firewall.
NOTE
il client non filtra né rileva il traffico di rete proveniente dalle periferiche PDA (personal digital assistant).
Table 480: Opzioni scheda personalizzate
Opzione

Descrizione

Tipo scheda

Il tipo di scheda. Le schede sono hardware. Permettono a ogni computer in rete di comunicare con
altri computer.

Nome scheda

Una descrizione della scheda.
Note: l'opzione è disponibile solo se si accede a questa finestra di dialogo dall'elenco Componenti
politica.

Identificazione della scheda

Il produttore e la marca della scheda.
Per trovare il nome della scheda, è possibile aprire una riga di comando nel computer client e
digitare ipconfig/all.

Seleziona host
Utilizzare questa pagina per definire quali dispositivi attivano la regola firewall.
Per impostazione predefinita, qualsiasi host attiva la regola firewall. È inoltre possibile aggiungere un host specifico o un
gruppo host che attivi la regola firewall. Per aggiungere un host accessibile a qualsiasi politica firewall, creare un gruppo
host con più host in Componenti politica. Il gruppo di host viene visualizzato automaticamente in Elenco di host.
Tutti gli host sono attivati per impostazione predefinita.
È possibile specificare un indirizzo o un nome host per le seguenti situazioni:

• Un dispositivo che il client esclude dai controlli da parte del firewall o delle firme IPS.
• Un dispositivo che il client autenticatore esclude dal processo di autenticazione peer-to-peer. Il dispositivo

di autenticazione generalmente blocca il traffico da un client remoto che cerca di connettersi al dispositivo di
autenticazione. Il dispositivo di autenticazione non blocca i computer in questo elenco. Per l'autenticazione peer-topeer, è possibile specificare solo l'indirizzo IP, un intervallo di IP e la subnet. Per alcuni tipi di indirizzi è supportata la
definizione degli host nelle politiche del firewall ma non le politiche di prevenzione delle intrusioni.

Si definisce l'host in base alla relazione tra l'host di origine e quello di destinazione oppure tra l'host remoto e quello
locale. Entrambi i metodi forniscono la stessa funzionalità. È possibile definire più host di origine e più host di
destinazione.
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Table 481: Host di origine/destinazione e host locali/remoti
Opzione

Descrizione

Origine/
destinazione

L'host di origine e l'host di destinazione dipendono dalla direzione del traffico. In alcuni casi l'origine potrebbe
essere rappresentata dal computer client locale, in altri dal computer remoto.
Questa relazione è utilizzata più comunemente nei firewall basati sulla rete.

Locale/remoto

L'host locale è sempre il computer client locale e l'host remoto è sempre un computer remoto in un'altra
posizione della rete. Questa relazione fra host è indipendente dalla direzione del traffico.
Questa relazione è utilizzata più frequentemente nei firewall basati su host e rappresenta un metodo più
semplice per esaminare il traffico.

La relazione tra gli host di origine e gli host di destinazione illustra la relazione di origine e quella di destinazione rispetto
alla direzione del traffico.
La relazione tra host locali e gli host remoti illustra la relazione tra l'host locale e l'host remoto rispetto alla direzione del
traffico.
Le relazioni sono valutate mediante i seguenti tipi di istruzioni:
Host definiti su entrambi i lati della connessione (tra l'origine e la destinazione)

Istruzione OR

Host selezionati

Istruzione AND

Ad esempio, nel caso di una regola che definisce un singolo host locale e più host remoti, quando il firewall esamina i
pacchetti, l'host locale deve corrispondere all'indirizzo IP appropriato. Tuttavia, è possibile individuare una corrispondenza
dei due lati dell'indirizzo con qualsiasi host remoto. Ad esempio, è possibile definire una regola per consentire le
comunicazioni HTTP fra l'host locale e Symantec.com, Yahoo.com o Google.com. Una sola regola ha lo stesso effetto di
tre regole.

Aggiungi o modifica host
È possibile specificare un indirizzo o un nome host per i seguenti computer:

• Un computer che attiva una regola del firewall.
• Un computer che il client esclude dai controlli del firewall o delle firme IPS.
• Un computer che il computer client del dispositivo di autenticazione esclude dal processo di autenticazione peer-

to-peer. Il dispositivo di autenticazione generalmente blocca il traffico da un client remoto che cerca di connettersi
al dispositivo di autenticazione. Il dispositivo di autenticazione non blocca i computer in questo elenco. Per
l'autenticazione peer-to-peer, è possibile specificare solo l'indirizzo IP, un intervallo di IP e la subnet.
NOTE
Per alcuni tipi di indirizzi è supportata la definizione degli host nelle politiche del firewall ma non le politiche di
prevenzione delle intrusioni.
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Table 482: Opzioni di configurazione dell'host
Tipo
Tipo di indirizzo

Descrizione
Il tipo dell'indirizzo dell'host per il quale le connessioni sono permesse o bloccate.
Scegliere una delle seguenti opzioni per definire un host:
• Dominio DNS
(Solo firewall) Indirizzo univoco utilizzato dai dispositivi per comunicare tra di loro mediante il dominio
DNS.
• Host DNS
(Solo firewall) Indirizzo univoco utilizzato dai dispositivi per comunicare tra di loro mediante l'host DNS.
• dell'host
Indirizzo univoco che le periferiche utilizzano per comunicare a vicenda mediante l'indirizzo IP. Per le
politiche del firewall, è possibile specificare IPv4 o IPv6.
Indirizzo IP è il tipo di indirizzo predefinito.
• Intervallo di indirizzi IP
Indirizzo IP iniziale e finale che identifica un blocco di indirizzi IP. Per le politiche del firewall, è
possibile specificare IPv4 o IPv6.
• Subnet locale
(Solo firewall) Consente il traffico alla subnet locale anche se l'indirizzo IP della subnet locale cambia.
Questa opzione viene visualizzata solo quando si aggiunge o si modifica un elenco di host direttamente
in una politica del firewall.
• Indirizzo MAC
(Solo firewall) Indirizzo univoco utilizzato dalle periferiche per comunicare tra di loro mediante l'indirizzo
MAC.
• subnet
Una subnet consente di dividere la parte di un indirizzo IP relativa all'host in due o più subnet. Identifica
le parti della rete e del nodo dell'indirizzo. Per le politiche del firewall, è possibile specificare una subnet
mask IPv4 o IPv6. È possibile specificare un Indirizzo subnet e una Subnet mask per IPv4. Il formato
della subnet mask per IPv4 è nnn.nnn.nnn.nnn, ad esempio 255.255.255.0. Per IPv6, immettere
l'indirizzo e la subnet mask nella casella di testo Subnet mask IPv6 .

Aggiunta di gruppi host

Gruppi host
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un elenco di host. È possibile specificare un nome host o l'indirizzo IP di un
computer che attiva una regola del firewall. È possibile aggiungere più host ad un gruppo di host, che è quindi accessibile
da qualsiasi regola nell'elenco Regole. Se si aggiunge un host dall'elenco Regole, è disponibile soltanto da una regola
singola.
Table 483: Opzioni dei gruppi di host
Opzione

Descrizione

Nome gruppo

Specifica il nome per un gruppo di host definiti

Tipo

Consente di definire l'host in base al dominio DNS, all'host DNS, all'indirizzo IP, all'intervallo IP,
all'indirizzo MAC o alla subnet.

Contenuto

Consente di definire i criteri del tipo di host.
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Elenco pianificazioni
È possibile pianificare il periodo di tempo di attività e inattività delle regole. Utilizzare questa finestra di dialogo per
aggiungere, modificare o rimuovere i periodi di tempo.
Tutti i periodi di tempo presenti nell'elenco sono attivati automaticamente. Se si desidera disattivare un periodo per la
regola selezionata, è necessario eliminare la voce dalla tabella.
Table 484: Opzioni di Elenco pianificazioni
Opzione

Descrizione

In qualsiasi momento tranne

Specifica il periodo di tempo in cui la regola non è attiva. È necessario fornire l'orario nel formato
UTC.
È possibile deselezionare la casella di controllo In qualsiasi momento tranne per attivare la regola
nel periodo di tempo specificato.

Tempo

Elenca l'orario di inizio e di fine e la frequenza della pianificazione. È necessario fornire l'orario nel
formato UTC.

Aggiungi pianificazione
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare o modificare la pianificazione di attivazione o disattivazione di
una regola firewall. Ad esempio, si può impostare la regola come inattiva quando è in corso l'installazione di nuove
applicazioni.
Table 485: Opzioni di pianificazione
Opzione

Descrizione

Periodo di tempo

Specifica il periodo di tempo nel quale la regola del firewall è attiva o inattiva.
Il periodo di tempo viene definito tramite ora, minuti e secondi di inizio e di fine.
Ad esempio è possibile impostare il firewall in modo che rilevi se i client eseguono determinate
applicazioni durante le ore di lavoro Specificare 8 come ora di inizio e 17.30 come ora di fine. È
necessario fornire l'orario nel formato UTC.

Mesi e giorni

Specifica la frequenza della pianificazione tramite le seguenti opzioni:
• Mese
Un mese o tutti e 12 i mesi dell'anno.
• Tutti i giorni
Tutti e sette i giorni della settimana.
• Fine settimana
Solo il sabato e la domenica.
• Giorni feriali
Dal lunedì al venerdì.
• Specifica i giorni
Uno o più giorni della settimana.
Note: Se il fine settimana non corrisponde al sabato e alla domenica, fare clic su Specifica i giorni.

Elenco servizi
Un servizio di rete è una raccolta di protocolli e numeri di porta che sono raggruppati nell'ambito di un nome. Per
esempio, il traffico che passa attraverso un server HTTP utilizza le porte locali TCP 80 e 443. L'elenco di servizi di rete
comprende i servizi di rete più comunemente usati, quali un server DHCP ed i vari VPN.
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È possibile aggiungere un servizio di rete solo per la regola selezionata. Se si crea un'altra regola, il servizio non viene
visualizzato in Elenco servizi per quella regola. Se si desidera che il servizio sia disponibile per qualunque regola firewall,
aggiungere tale servizio all'elenco Servizio di rete in Componenti politica.
Qualsiasi servizio di rete aggiunto dall'elenco delle regole firewall viene posto in cima all'Elenco servizi per quella regola.
I servizi di rete aggiunti in Componenti politica vengono posti in fondo all'elenco Servizio di rete.
Table 486: Opzioni di servizi di rete
Opzione

Descrizione

enable

Attiva il servizio. Se deselezionata, la regola ignora il servizio.

Nome servizio

Elenca il nome del servizio.
È possibile aggiungere soltanto un protocollo per servizio.

Contenuto

Elenca il tipo di protocollo per ogni servizio nonché la porta e la direzione del traffico che definisce il protocollo.

Protocollo
È possibile selezionare i servizi di rete che si desidera utilizzare per l'attivazione delle regole firewall. È possibile
specificare il servizio in base al protocollo, alla porta e alla direzione del traffico.
È possibile definire i seguenti protocolli:
TCP

Porta o intervalli di porte.

UDP

Porta o intervalli di porte.

ICMP

Tipo e codice.

IP

Numero di protocollo (tipo di IP).
Esempi: tipo 1 = ICMP, tipo 6 = TCP, tipo 17 = UDP
Questa è l'opzione predefinita per l'aggiunta di protocollo.

Ethernet

Tipo di frame Ethernet.
Esempi: tipo 0x0800 = IPv4, tipo = 0x8BDD = IPv6, tipo 0x8137 = IPX

Impostazioni dei protocolli TCP e UDP
Opzioni dei protocolli ICMP, IP ed Ethernet
Quando si definiscono attivazioni dei servizi basate su TCP o UDP, vengono identificate le porte su entrambi i lati della
connessione di rete descritta. In genere le porte vengono definite come origine o destinazione di una connessione di rete.
È possibile definire la relazione del servizio di rete in uno dei seguenti modi:
Origine/destinazione

Le porte di origine e di destinazione dipendono dalla direzione del traffico. In un caso il computer
client locale potrebbe possedere la porta di origine, mentre in altri casi è il computer remoto a
possederla.

Locale/remoto

Il computer host locale gestisce sempre la porta locale e il computer remoto gestisce sempre la porta
remota. Questo rapporto fra porte è indipendente dalla direzione del traffico.

La direzione del traffico viene specificata quando si definisce il protocollo.
È possibile definire più protocolli. Ad esempio, una regola potrebbe includere i protocolli ICMP, IP e TCP. La regola
descrive più tipi di connessione che potrebbero avere luogo fra i computer client identificati o utilizzati da un'applicazione.
Quando si aggiungono più porte o tipi di protocollo TCP/UDP, assicurarsi di separarli con una virgola.
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Table 487: Impostazioni dei protocolli TCP e UDP
Opzione

Descrizione

Origine/destinazione

Specifica il numero della porta nei seguenti campi:
• Porta di origine
La porta da cui proviene il pacchetto. Per il traffico in entrata, l'origine è la porta remota. Per il
traffico in uscita, l'origine è la porta locale.
• Porta di destinazione
La porta di destinazione del pacchetto. Per il traffico in entrata, la destinazione è la porta locale.
Per il traffico in uscita, la destinazione è la porta remota.
Fare clic su >> per visualizzare i numeri di porta disponibili.
Ad esempio, quando il computer client si connette a un desktop remoto, il traffico è in uscita, la
porta di origine è casuale e la porta di destinazione è TCP 3389. Se un altro computer si connette
al client come desktop remoto, il traffico è in uscita, ma le porte di origine e di destinazione
rimangono invariate. La porta di origine rimane casuale e la porta di destinazione è 3389 in TCP.

Locale/remoto

Imposta il numero di porta per i seguenti campi:
• Porta locale
Computer client
• Porta remota
Computer che comunica con il computer client
Fare clic su >> per visualizzare i numeri di porta disponibili.
Ad esempio, quando il computer client si connette a un desktop remoto, la porta remota è TCP
3389. La porta locale è la stessa sia per il traffico in entrata che per quello in uscita.
Se non si seleziona un numero di porta, la regola viene attivata da tutte le porte. Se si immette
un numero di porta locale, ma non di porta remota, la regola viene attivata dalla porta locale
specificata e da tutte le porte remote.

Direzione

Consente di specificare la direzione del traffico nei seguenti modi:
• Entrambe
Il traffico si sposta in entrambe le direzioni fra il client e la rete.
Questo è il valore predefinito.
• In entrata
Il traffico va dalla rete al client.
• In uscita
Il traffico va dal client alla rete.

UDP con stato

Mantiene il processo di controllo con stato delle sessioni UDP.
Il protocollo TCP comprende automaticamente il processo di controllo con stato.
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Table 488: Opzioni dei protocolli ICMP, IP ed Ethernet
Tipo di protocollo

Descrizione

ICMP o ICMPv6

Controlla i messaggi che segnalano gli errori nelle comunicazioni del traffico, come ad esempio la
Risposta echo.
Il protocollo ICMP comprende i seguenti campi:
• Tipo ICMP
Elenca gli identificativi numerici ISO dei protocolli.
Fare clic su >> per visualizzare l'elenco di tipi e codici disponibili
• Codice ICMP
I campi di codice per il tipo ICMP.
• Direzione pacchetti
Il valore predefinito è Entrambi.

IP

Specifica i seguenti campi per il protocollo IP:
• Tipo di protocollo
I numeri di protocollo IP utilizzati nel campo protocollo dei pacchetti IPv4 e nel campo intestazione dei
pacchetti IPv6.
Facendo clic su >> a destra della casella di testo è possibile visualizzare l'elenco dei tipi e degli
identificativi numerici ISO disponibili.
• Direzione protocollo
La direzione del traffico fra la rete e il client. Il traffico dalla rete al client è in entrata e quello dal client
alla rete è in uscita.
Il valore predefinito è Entrambi.
• Applica solo ai pacchetti frammentati
I pacchetti IP possono essere suddivisi in pacchetti più piccoli per i segmenti di rete in grado di
gestire solo pacchetti di piccole dimensioni. Per evitare che il firewall blocchi i pacchetti incompleti, è
possibile attivare questa opzione che consente l'invio di tali pacchetti tramite il protocollo ICMP.

Ethernet

Specifica i seguenti campi per il protocollo Ethernet:
• Tipo di protocollo
Ethertype.
• Direzione protocollo
Direzione della connessione fra la rete e il client.
Il valore predefinito è Entrambi.
I protocolli Ethernet costituiscono l'insieme di LAN incluse nello standard IEEE 802.3.

Servizio di rete
Un servizio di rete è una raccolta di protocolli e numeri di porta che sono raggruppati nell'ambito di un nome. L'elenco di
servizi di rete comprende i servizi di rete più comunemente usati, quali un server DHCP ed i vari VPN. È possibile anche
aggiungere servizi di rete personalizzati. Quindi scegliere un servizio di rete predefinito o un servizio personalizzato da
includere in una regola firewall.
I servizi di rete definiti vengono aggiunti alla fine dell'elenco.
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Table 489: Opzioni di servizi di rete
Opzione

Descrizione

Nome servizio

Il nome del servizio.
Se si aggiunge un servizio che è strettamente connesso ad un altro servizio, è necessario digitare
una descrizione che denoti la differenza.

Tipo di protocollo

Il tipo di protocollo per ogni servizio.
È possibile elencare più protocolli per ogni servizio.
Se si seleziona un protocollo, è possibile modificarlo o eliminarlo.

Contenuto

Il numero di porta e la direzione del traffico che definisce il protocollo.

Regole integrate
A partire dalla versione 14.2 IPv4 e IPv6 sono supportati per i riferimenti all'IP. Per le versioni precedenti è supportato solo
IPv4.
Table 490: Protocolli di traffico consentiti e altre impostazioni
Opzione

Descrizione

Attiva Smart DHCP*

Autorizza solo le richieste DHCP in uscita e le risposte DHCP in entrata. Smart DHCP consente inoltre
il rinnovo DHCP.
Se si disattiva questa impostazione, per utilizzare DHCP è necessario creare una regola firewall che
autorizza il traffico UDP sulle porte remote 67 (bootps) e 68 (bootpc).
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo che assegna un indirizzo IP dinamico a
un computer di una rete. Gli indirizzi dinamici consentono a un computer di disporre di un indirizzo IP
differente ogni volta che si connette a una rete aziendale. Il protocollo DHCP supporta sia gli indirizzi
IP statici che gli indirizzi IP dinamici. Gli indirizzi dinamici facilitano l'amministrazione della rete perché
il software tiene traccia degli indirizzi IP, altrimenti l'amministratore deve assegnare manualmente un
indirizzo IP univoco ogni volta che viene aggiunto un computer a una rete aziendale. Se un client si
sposta da una subnet a un'altra, il protocollo DHCP consente di eseguire le modifiche appropriate alla
configurazione IP del client.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

Attiva Smart DNS*

Autorizza le richieste DNS in uscita e le corrispondenti risposte in entrata solo dai server DNS
assegnati.
Se un computer invia una richiesta DNS e la risposta perviene in cinque secondi, la comunicazione è
consentita. Tutti gli altri pacchetti DNS vengono ignorati.
Se si disattiva questa impostazione, è necessario creare una regola firewall che autorizzi l'utilizzo del
DNS da parte del traffico UDP per la porta remota 53 (dominio).
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
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Opzione

Descrizione

Attiva Smart WINS

Autorizza le richieste WINS in uscita e le risposte in entrata corrispondenti solo dai server WINS
assegnati.
Se un computer invia una richiesta WINS e la risposta perviene in cinque secondi, la comunicazione è
consentita. Tutti gli altri pacchetti WINS vengono ignorati.
Se si disattiva questa impostazione, per utilizzare WINS è necessario creare una regola firewall che
autorizzi i pacchetti UDP sulla porta remota 137.
WINS fornisce un database distribuito che registra e interroga le mappature dinamiche dei nomi
NetBIOS per i computer e i gruppi utilizzati in una rete. WINS esegue la mappatura dei nomi NetBIOS
agli indirizzi IP. WINS è utilizzato per la risoluzione dei nomi NetBIOS nelle reti con instradamento
che utilizzano NetBIOS su TCP/IP. I nomi NetBIOS rappresentano un requisito per stabilire i servizi
di rete in versioni precedenti dei sistemi operativi Microsoft. Il protocollo di denominazione NetBIOS è
compatibile con i protocolli di rete diversi da TCP/IP, quali NetBEUI o IPX/SPX. Tuttavia, WINS è stato
appositamente progettato per supportare NetBIOS su TCP/IP (NetBT). WINS facilita la gestione dello
spazio dei nomi NetBIOS nelle reti basate su TCP/IP.
Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.

Consenti traffico Token
Ring

Consente l'accesso ai client che si connettono tramite una scheda Token Ring, indipendentemente
dalle regole firewall del client.
Se si disattiva questa impostazione, tutto il traffico proveniente dai computer che si connettono tramite
una scheda Token Ring non sarà in grado di accedere alla rete aziendale. Il firewall non filtra il traffico
Token Ring. Autorizza o blocca tutto il traffico Token Ring.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Attiva protezione NetBIOS

Blocca il traffico NetBIOS proveniente da un gateway esterno.
È possibile utilizzare la condivisione di file e stampanti nelle Risorse di rete su una LAN e proteggere
un computer dai rischi NetBIOS provenienti da qualsiasi rete esterna. Questa opzione blocca
i pacchetti NetBIOS (UDP 88, UDP 137, UDP 138, TCP 135, TCP 139, TCP 445 e TCP 1026)
provenienti dagli indirizzi IPv4 e IPv6 che non fanno parte degli intervalli interni ICANN definiti.
Note: la protezione NetBIOS può causare un problema con Microsoft Outlook se il computer client
si connette a Microsoft Exchange Server in un'altra subnet. È possibile aggiungere l'indirizzo IP del
server all'elenco dei computer esclusi dalla prevenzione delle intrusioni. Symantec Endpoint Protection
elabora l'elenco dei computer esclusi prima di elaborare le regole integrate.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Attiva ricerca DNS al
contrario

Consente al firewall di eseguire una ricerca DNS al contrario sugli indirizzi IP e di confrontare il nome
del dominio con il nome del dominio definito in una regola firewall. Si applica solo alle regole che
utilizzano nomi di dominio nelle definizioni degli host.
Note: Questa opzione deve essere attivata se vengono utilizzate delle regole firewall DNS. Se
l'opzione è disattivata, il firewall non può applicare una regola DNS al traffico che utilizza l'indirizzo
IP del dominio. Solitamente, nelle regole firewall è più sicuro specificare gli indirizzi IP piuttosto che i
nomi dei domini.
Quando questa opzione è attivata, se la risposta dai server DNS è lenta, le prestazioni del computer
client potrebbero diminuire.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

*Queste opzioni sono le uniche supportate dai client Mac.

Impostazioni protezione e stealth
Le impostazioni stealth non sono disponibili per il firewall Mac.
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Table 491: Impostazioni protezione e stealth
Opzione

Descrizione

Attiva rilevamento scansione
porte

Controlla tutti i pacchetti in entrata bloccati dalla regola di sicurezza. Se una regola blocca vari
pacchetti su porte diverse in un breve periodo, Symantec Endpoint Protection crea una voce di
registro protezione.
Il rilevamento di scansioni delle porte non blocca alcun pacchetto. È possibile creare una politica
di sicurezza per bloccare il traffico quando viene verificata una scansione delle porte.

Attivare rilevamento minacce
Denial of service

Il rilevamento di attacchi Denial of Service è un tipo di rilevazione delle intrusioni. Quando
il rilevamento è abilitato, il client blocca il traffico se rileva uno schema da definizioni note,
indipendente dal numero di porta o dal tipo di protocollo Internet.

Attiva protezione contro la
contraffazione dell'indirizzo
MAC

Consente il traffico in entrata e in uscita solo se a quell'host specifico è stata effettuata una
richiesta per i seguenti protocolli:
• ARP (Address Resolution Protocol)
• NDP (Neighbor Discovery Protocol)
Blocca tutto il traffico inatteso di questo tipo e lo registra nel registro di protezione.
Gli indirizzi MAC (Media Access Control) sono indirizzi hardware che identificano computer, server
e router. Alcuni hacker utilizzano la contraffazione dell'indirizzo MAC per cercare di dirottare una
sessione di comunicazione fra due computer. Quando il computer A vuole comunicare con il
computer B, il computer A può inviare un pacchetto al computer B.
La protezione contro la contraffazione dell'indirizzo MAC protegge un computer dalla
reimpostazione della tabella degli indirizzi MAC da parte di un altro computer. Se ad esempio un
computer invia un messaggio di RICHIESTA ARP, il client autorizza il messaggio corrispondente
di RISPOSTA ARP entro 10 secondi. Il client rifiuta tutti i messaggi di RISPOSTA ARP
indesiderati.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Blocca automaticamente l’IP
dell’autore di un attacco

Blocca automaticamente l'indirizzo IP di un intruso noto per un numero di secondi configurabile.

Attiva modalità stealth di
esplorazione Web

Rileva il traffico HTTP proveniente da un browser Web su qualsiasi porta. Rimuove il nome e il
numero di versione del browser, il sistema operativo e la pagina Web di riferimento. Impedisce
ai siti Web di rilevare i sistemi operativi e i browser utilizzati dal computer. Non rileva il traffico
HTTPS (SSL).
Warning! La modalità stealth di esplorazione Web può causare un funzionamento non corretto
di alcuni siti Web. In alcuni server Web viene creata una pagina Web basata sulle informazioni
relative al browser Web. Poiché questa opzione determina l'eliminazione delle informazioni sul
browser, alcune pagine Web potrebbero non essere visualizzate correttamente o non essere
visualizzate affatto. La modalità di esplorazione Web stealth rimuove la firma del browser,
denominata HTTP_USER_AGENT, dall'intestazione della richiesta HTTP e la sostituisce con una
firma generica.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.
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Opzione
Attiva nuova sequenza TCP

Descrizione
Impedisce la contraffazione (o spoofing) degli indirizzi IP da parte di intrusi.
Gli hacker si servono dello spoofing di indirizzi IP per attaccare una sessione di comunicazione fra
due computer, ad esempio tra il computer A e il computer B. Un hacker può inviare un pacchetto
di dati che induce il computer A ad interrompere la comunicazione. L'hacker può quindi fingersi il
computer A in modo da comunicare con il computer B e attaccarlo. Per proteggere il computer, i
numeri della sequenza TCP vengono riordinati casualmente tramite la nuova sequenza TCP.
Note: il mascheramento dell'impronta del sistema operativo funziona in modo più efficiente
quando è attivata la nuova sequenza TCP.
Warning! la nuova sequenza TCP modifica il numero della sequenza TCP quando viene eseguito
il servizio del client. Il numero di sequenza varia a seconda che il servizio sia in esecuzione
o meno. Di conseguenza, le connessioni di rete vengono terminate quando si interrompe o
si avvia il servizio firewall. I pacchetti TCP/IP utilizzano una sequenza di numeri di sessione
per comunicare con altri computer. Quando il client non è in esecuzione, il computer client
utilizza lo schema numerico di Windows. Quando il client è in esecuzione ed è attivata la
nuova sequenza TCP, il client utilizza uno schema numerico diverso. Se il servizio del client
si interrompe improvvisamente, viene ripristinato lo schema numerico di Windows e vengono
eliminati i pacchetti del traffico. È inoltre possibile che la nuova sequenza TCP non sia compatibile
con alcune schede NIC. Ciò determina il blocco di tutto il traffico in entrata e in uscita da parte del
client.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Attiva mascheramento
dell'impronta del sistema
operativo

Impedisce la rilevazione del sistema operativo di un computer client da parte di un programma.
Il client modifica la durata TTL e il valore di identificazione dei pacchetti TCP/IP per impedire
l'identificazione di un sistema operativo da parte di un programma.
Note: il mascheramento dell'impronta del sistema operativo funziona in modo più efficiente
quando è attivata la nuova sequenza TCP.
Warning! È possibile che la nuova sequenza TCP non sia compatibile con alcune schede NIC.
Ciò determina il blocco di tutto il traffico in entrata e in uscita da parte del client.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di autenticazione peer-to-peer
L'autenticazione peer-to-peer impedisce a un computer remoto di connettersi a un computer client fino a quando il
computer client non ha autenticato il computer remoto.
Table 492: Impostazioni di autenticazione peer-to-peer
Opzione

Descrizione

Attiva autenticazione peer-to-peer

Attiva l'autenticazione peer-to-peer.
Il valore predefinito è deselezionato.

Numero massimo di tentativi di
autenticazione per sessione

Il numero di volte che il computer client richiede una risposta al computer remoto. Il
computer client invia la richiesta quando non riceve una risposta dal computer remoto.
L'autenticazione del computer remoto sul computer client non riesce dopo che questo
numero viene superato.
Il valore predefinito corrisponde a tre tentativi.

Tempo tra i tentativi di autenticazione
(secondi)

L'intervallo di tempo fra due tentativi di autenticazione consecutivi.
Il valore predefinito è di tre secondi.

Intervallo trascorso il quale il computer
remoto può essere riautenticato
(secondi)

Il numero di secondi trascorsi i quali il computer remoto è autorizzato a eseguire la
riautenticazione con il computer client.
Il valore predefinito è 30 secondi.
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Opzione

Descrizione

Tempo per il quale il computer remoto
rifiutato è bloccato (secondi)

Il numero di secondi durante i quali al computer remoto rifiutato viene impedito di
eseguire l'autenticazione con il computer client.
Il valore predefinito è 30 secondi.

Intervallo di inattività tra il computer
autenticato e il client, trascorso il quale
termina la sessione (secondi)

L'intervallo di inattività, in secondi, fra i due computer dopo la chiusura della sessione.
Il valore predefinito è 40 secondi.

Escludi host dall'autenticazione

Gli host che si desidera escludere dall'autenticazione e per cui si desidera consentire il
traffico.

Monitoraggio applicazioni di rete per <nome gruppo>
È possibile configurare il computer client affinché monitori o meno le applicazioni che cercano di accedere alla rete.
Table 493: Opzioni di controllo delle applicazioni di rete
Opzione

Descrizione

Attiva monitoraggio delle applicazioni di Permette al client di controllare i cambiamenti alle applicazioni eseguite nel computer
rete
client.
Quando viene individuata una modifica a Specifica l'azione che deve essere eseguita dal firewall su un'applicazione rilevata come
un'applicazione
modificata dal client. Sono disponibili le seguenti azioni:
• Chiedi
• Blocca il traffico
• Consenti e registra
Testo aggiuntivo da visualizzare

Aggiunge il testo al messaggio standard visualizzato sul computer client se il client rileva
che un'applicazione è stata modificata.
Note: Il sistema operativo limita la quantità di testo che è possibile visualizzare nella
notifica in un computer client. Per evitare di troncare il testo della notifica, limitare il testo
aggiunto a non più di 120 caratteri.

Elenco applicazioni non controllate

Visualizza un elenco di applicazioni non monitorate dal client.

Attivata

Permette al client di ignorare le applicazioni che cambiano nel computer client.
Deselezionare questa casella se si desidera controllare un'applicazione che compare in
questo elenco.
Note: questa casella di controllo viene visualizzata solo se vi sono applicazioni
nell'elenco.

Aggiungi

Consente di specificare un'applicazione da controllare.

Aggiungi da

Consente di definire un'applicazione da controllare filtrando le applicazioni nell'elenco
delle applicazioni acquisite.

Politica del sistema di prevenzione delle intrusioni
Host esclusi
È possibile avere bisogno delle firme di IPS per ignorare il traffico in ingresso e in uscita da determinati computer client.
Ad esempio, alcuni computer della rete interna potrebbero essere configurati a scopo di prova.
Per gli host esclusi non è necessario effettuare l'autenticazione peer-to-peer. Quando il client del dispositivo di
autenticazione riceve il nuovo traffico in entrata da un client remoto, il dispositivo di autenticazione in primo luogo controlla
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se il client remoto si trova nell'elenco Host esclusi. Se il client remoto si trova nell'elenco, il dispositivo di autenticazione
permette il traffico e non inizia l'autenticazione peer-to-peer.
NOTE
Gli host esclusi sono supportati solo per la prevenzione delle intrusioni di rete.
Table 494: Host esclusi
Opzione

Descrizione

Attivata

Quando Attivato è selezionato, vengono eseguite le seguenti azioni:
• La prevenzione delle intrusioni ignora il traffico in ingresso e in uscita dal computer specificato.
• L'autenticazione peer-to-peer non viene avviata nel computer specificato.
Quando Attivato è deselezionato, vengono eseguite le seguenti azioni:
• La prevenzione delle intrusioni controlla il traffico in ingresso e in uscita dal computer
specificato.
• L'autenticazione peer-to-peer viene avviata nel computer specificato.
Se si aggiunge un host dall'elenco Componenti politica, è possibile attivarlo e disattivarlo. Se si
aggiunge un host facendo clic su Aggiungi, l'host verrà attivato automaticamente. Per disattivare
l'host, eliminarlo dall'elenco.

Nome gruppo

Visualizza il nome di un gruppo di host. Questo campo viene visualizzato solo se è stato aggiunto
un gruppo di host dall'elenco Componenti politica.
Non è possibile modificare i gruppi di host; è soltanto possibile attivarli o disattivarli.

Contenuto

Definisce il tipo di host e il contenuto.

Eccezioni
Utilizzare questa tabella per visualizzare e configurare le eccezioni della firma IPS per i computer Windows o Mac. È
possibile creare le eccezioni per le firme, che vengono scaricate nel client come componente del contenuto di LiveUpdate.
Le firme non compaiono più nella politica finché il server di gestione non scarica il contenuto da LiveUpdate. Per i
computer Mac, è possibile anche creare le eccezioni per molte firme incorporate disponibili dopo l'installazione del server
di gestione.
Per le firme della rete, è possibile cambiare l'azione predefinita e l'azione del registro. Si potrebbe volere cambiare
l'azione predefinita e l'azione del registro prima di scaricare le firme della rete nel client.
NOTE
Non è possibile cambiare il comportamento predefinito per le firme del browser. Le firme del browser sono
supportate solo su Windows.
Se si desidera rimuovere l'eccezione, selezionarla e fare clic su Elimina. Se si modifica il comportamento in modo che
corrisponda al comportamento originale della firma, la firma rimane nell'elenco delle eccezioni.
Table 495: Opzioni delle eccezioni
Opzione

Descrizione

ID

L'ID che Symantec assegna ad ogni firma.

Nome firma

Il nome della firma.

Gravità

Il livello di pericolo causato dal pacchetto del traffico quando viene rilevato dalla firma.

Categorie

Tipo di firma.

Azione

Azione eseguita dal client sul pacchetto del traffico che corrisponde alla firma IPS.
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Opzione
Registra

Descrizione
Azione di registrazione eseguita dal client sul pacchetto del traffico che corrisponde alla firma IPS.

Impostazioni di prevenzione delle intrusioni
Utilizzare questa pagina per attivare o disattivare le impostazioni di prevenzione delle intrusioni per il client.
NOTE
Un'icona del lucchetto compare accanto ad alcune opzioni. Fare clic sull'icona per bloccare o sbloccare
un'opzione sui computer client. Quando si blocca un'opzione, si impedisce all'utente di apportarvi modifiche.
Table 496: Opzioni di prevenzione delle intrusioni
Opzione

Descrizione

Attiva prevenzione delle
intrusioni di rete

Applica le firme IPS di rete, le eccezioni delle firme IPS e le firme IPS personalizzate al traffico in
entrata e in uscita sul client.
Gli attacchi di rete vengono registrati nel Registro sicurezza. È possibile configurare il sistema in modo
che vengano visualizzate notifiche se vengono rilevati attacchi nel computer client.
Questa opzione dovrebbe essere sempre attivata. Questa opzione è attivata per impostazione
predefinita.

Attiva host esclusi

Attiva un elenco dei computer per i quali il client ignora tutto il traffico in entrata e in uscita.
Il client non applica le regole del firewall né fa corrispondere le firme IPS ai computer nell'elenco.
Inoltre il client non controlla i computer per le scansioni delle porte, la protezione da spoofing Mac o gli
attacchi Denial of Service.

Abilita reputazione URL

Identifica le minacce provenienti da domini e URL, che possono ospitare contenuti dannosi come
malware, frodi, phishing e spam. La reputazione URL consente di bloccare l'accesso agli indirizzi Web
identificati come origini note del contenuto dannoso. Le informazioni provenienti dagli URL visitati
vengono inviate a Broadcom per recuperare una valutazione della reputazione.
La reputazione URL richiede definizioni SymPlatform e IPS scaricate da Symantec LiveUpdate.
Disponibile per la versione 14.3 RU1.

Attivare la prevenzione
contro le intrusioni del
browser per Windows

Applica le firme del browser Web IPS al traffico del browser in entrata e in uscita sul client.
Note: Questa opzione è supportata solo nei client Symantec Endpoint Protection che eseguono
Windows.
Quando questa opzione è attivata, il client confronta le firme del browser con il traffico in uscita e in
entrata dai browser. I browser supportati includono Internet Explorer e Firefox. Altri browser non sono
supportati. Per informazioni su versioni specifiche del browser, consultare:
Browser supportati per la prevenzione contro le intrusioni del browser in Endpoint Protection
Gli attacchi al browser vengono registrati nel registro di sicurezza.
Per alcuni attacchi al browser, la prevenzione delle intrusioni richiede la chiusura del browser nel
client. Viene visualizzata una notifica sul computer client.
Questa opzione dovrebbe essere sempre attivata. Questa opzione è attivata per impostazione
predefinita.

Registra rilevamenti senza
bloccare

Utilizzare questa opzione quando si desidera osservare i rilevamenti effettuati dalla prevenzione contro
le intrusioni del browser prima di iniziare a bloccare i rilevamenti delle intrusioni del browser.
Generalmente è necessario disattivare la modalità di sola registrazione dopo un breve periodo di
tempo per assicurare la massima protezione ai computer client.
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Opzione

Descrizione

Scansione Out of Band

Scansione della rete multi-thread. Viene applicata alla prevenzione delle intrusioni di rete.
Supportato per Windows 8.1 e versioni successive. Particolarmente consigliato per i server a causa
dell'elevato throughput dell'ambiente.
Note: Questa modalità cambia il modello di elaborazione del traffico di rete e potrebbe comportare
problemi di compatibilità con altri driver di Windows Filtering Platform (WFP). Pertanto, se si
attiva questa opzione, Symantec consiglia di testare la scansione Out of Band prima di distribuirla
nell'ambiente di produzione. Le prestazioni variano a seconda del carico di lavoro.

Usa sottoinsieme di firme
per i server

Utilizza un sottoinsieme di firme di prevenzione delle intrusioni per l'attività più comune rilevata nei
sistemi operativi del server. Viene applicata alla prevenzione delle intrusioni di rete e alla prevenzione
contro le intrusioni del browser.

Aggiungi eccezioni prevenzione delle intrusioni
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare il comportamento predefinito delle firme di prevenzione delle intrusioni
nel client. Nei computer Windows, l'elenco delle firme corrisponde all'elenco delle firme che LiveUpdate scarica sui client.
Sui computer Mac, alcune firme vengono create nel software client. Il contenuto LiveUpdate deve essere disponibile nel
server di gestione per visualizzare l'elenco di firme nella politica. Altrimenti, per i computer Windows, l'elenco è vuoto e
per i computer Mac l'elenco contiene solo le firme integrate.
È possibile modificare le azioni predefinite eseguite dal client se la firma selezionata rileva un pacchetto del traffico
corrispondente. Il client autorizza o blocca il pacchetto e i registri del traffico o non registra le informazioni sul pacchetto
del traffico.
Per i computer Windows sono incluse anche le firme di controllo, che rendono possibile monitorare determinati tipi di
traffico, come gli accessi di Yahoo IM. Per impostazione predefinita, queste firme vengono impostate su Non registrare.
È possibile creare un'eccezione per registrare questo traffico e in seguito selezionare i registri e decidere in che modo
gestire il traffico. Ad esempio, è possibile creare una regola firewall per il tipo di traffico.
È possibile filtrare le firme in base alla categoria o al livello di gravità.
NOTE
Se si selezionano contemporaneamente più firme, non è possibile specificare più di un'azione. Per esempio, il
client può bloccare o autorizzare tutti gli eventi selezionati.
Table 497: Contenuto della firma di prevenzione delle intrusioni
Opzione

Descrizione

Mostra categoria

Si applica solo alle eccezioni Windows.
Tipi di firme che è possibile filtrare.
L'impostazione predefinita è Tutto.

Mostra gravità

Livello di gravità associato a ogni firma.
L'impostazione predefinita è Tutto.

ID

L'ID che Symantec assegna ad ogni firma.

Nome firma

Nome della firma.
Le firme di controllo includono la parola Controllo nel nome. Le firme di controllo sono supportate solo sui
computer Windows.

Gravità

Livello di pericolo causato dal pacchetto del traffico quando viene rilevato dalla firma.

Categorie

Tipo di firma. Per i client Mac, la Categoria include anche Integrato.

Azione

Autorizza o blocca il pacchetto del traffico.
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Opzione

Descrizione

Registra

Registra o meno le informazioni sul pacchetto.

Seleziona tutto

Seleziona tutte le firme nell'elenco.

Deseleziona tutto

Deseleziona tutte le firme nell'elenco.

Selezionare una o più firme nell'elenco, quindi fare clic su Avanti per selezionare l'azione e specificare l'opzione del
registro.

Azione firma
È possibile cambiare la risposta del client quando una firma di rete IPS di Symantec esegue la corrispondenza e la
rilevazione di un evento. Per esempio, se l'azione predefinita è il blocco dell'evento, è possibile autorizzarlo. Se l'azione
predefinita è l'autorizzazione dell'evento, è possibile bloccarlo.
NOTE
Non è possibile modificare l'autorizzazione o il blocco della risposta per le firme del browser. Quando si
aggiunge un'eccezione per una firma del browser, Symantec Endpoint Protection Manager automaticamente
configura la firma con le impostazioni di registrazione e di azione come Consenti e Non registrare.
Table 498: Azioni della firma
Opzione

Descrizione

Azione

Specifica una delle azioni seguenti eseguite dal client al verificarsi dell'evento del traffico:
• Blocca
Impedisce l'accesso del traffico al client
Questa è l'azione predefinita.
• Consenti
Ignora il traffico

Registra

Registra o meno l'evento del traffico nel registro sicurezza e nel registro del traffico.
L'impostazione predefinita è Registra il traffico.

Firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate: Firme
Utilizzare questa scheda per aggiungere gruppi di firme e singole firme a una libreria IPS personalizzata. Per poter
aggiungere firme, è necessario creare un gruppo di firme.
Table 499: Opzioni delle firme della libreria IPS
Opzione

Descrizione

Nome

Nome della libreria di prevenzione delle intrusioni personalizzata.

Descrizione

Descrizione della libreria di prevenzione delle intrusioni personalizzata.

Gruppi di firme

Gruppi di firme disponibili.
È possibile aggiungere ed eliminare i gruppi di firme riportati in questo elenco. La libreria di
prevenzione delle intrusioni personalizzata predefinita include un gruppo di firme predefinite.

Nome gruppo

Nome del gruppo di firme. Utilizzare questo campo di testo per modificare il nome del gruppo.

Descrizione

Descrizione facoltativa del gruppo di firme. Utilizzare questo campo di testo per modificare la
descrizione.
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Opzione

Descrizione

Attiva questo gruppo

Consente l'attivazione della firma. Per attivare tutte le firme presenti in un gruppo di firme, è
necessario attivare il gruppo. I gruppi di firme sono attivati per impostazione predefinita.

Firme per questo gruppo

Firme e contenuto delle firme per ogni gruppo di firme. È possibile aggiungere, modificare o
eliminare una firma in questo elenco, nonché configurare le seguenti opzioni:
• Attivata
Attiva la firma.
• Nome
Nome della firma.
• Contenuto
Sintassi della firma.
• Applicazioni
Applicazione che attiva una firma IPS personalizzata.
• Azione
Azioni intraprese dal client sul pacchetto del traffico se la relativa firma corrisponde alla firma
IPS.
• Traccia
Registra l'evento nel registro pacchetti.
• Sposta su/giù
Sposta la firma selezionata alla riga superiore o inferiore. È possibile spostare le firme per
modificarne l'ordine di elaborazione. Il motore IPS per le firme personalizzate controlla le
singole firme nell'ordine in cui sono elencate nella tabella delle firme. Viene attivata solo
una firma per pacchetto. Quando all'interno di un pacchetto del traffico in entrata o in uscita
viene individuata una firma corrispondente, il motore IPS interrompe il controllo delle altre
firme. Le firme personalizzate devono essere eseguite nell'ordine corretto. Di conseguenza,
può essere opportuno modificare l'ordine delle firme. Se vengono individuate più firme
corrispondenti, è necessario spostare all'inizio dell'elenco le firme con priorità maggiore.

Gruppo di firme di prevenzione delle intrusioni
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un nome e una descrizione facoltativa per il gruppo di firme.

Aggiungi applicazione o Modifica applicazione
Utilizzare questa finestra di dialogo per definire un'applicazione che consenta di attivare una firma IPS personalizzata.
Aggiungere l'applicazione all'elenco digitandone il nome e una descrizione facoltativa. Quando si aggiunge il nome del
file, è possibile utilizzare uno dei seguenti formati: iexplore o iexplore.exe. È possibile modificare successivamente le
informazioni dell'applicazione o eliminarle dall'elenco.
Se si desidera che qualsiasi applicazione attivi la firma, digitare il carattere jolly *.

Firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate: Variabili
Quando si aggiungono firme a una libreria IPS personalizzata, è possibile utilizzare le variabili per rappresentare dati o
valori variabili nelle firme. Se i dati cambiano, è possibile modificare la variabile anziché le firme in tutta la libreria.
Le variabili definite nella libreria personalizzata delle firme possono essere utilizzate in qualsiasi firma di tale libreria. È
possibile aggiungere, modificare o eliminare le variabili da questo elenco utilizzando le opzioni.
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Table 500: Scheda Variabili
Opzione

Descrizione

Attivata

Attiva la variabile.
Se non si attiva una variabile, la firma ignora la variabile quando è utilizzata in una firma
personalizzata.

Nome

Il nome della variabile, ad esempio ip.

Descrizione

Mostra l'utilizzo della variabile nella firma, ad esempio:
• var ip=(192.10.58.10/24) (IPv4)
• var ip=(fd15:4ba5:5a2b:1008::/64) (IPv6)

Contenuto

Contiene la stringa di contenuto per il valore variabile, per un massimo di 255 caratteri.
Utilizzare il seguente formato:
• (0.0.0.0/0) (IPv4)
• (fd15:4ba5:5a2b:1008::/64) (IPv6)
Utilizzare la seguente sintassi:
rule tipo-protocollo, [opzioni-protocollo,] [opzioni protocollo-IP,]
msg, content…

Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Definizione delle variabili per le firme IPS personalizzate

Aggiungi variabile o Modifica variabile
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere o modificare le variabili usate durante la scrittura di firme
personalizzate.
Table 501: Scheda Aggiungi variabile o Modifica variabile
Opzione
Nome
Descrizione
Contenuto

Descrizione
Elenca il nome della variabile, ad esempio ip.

Descrive come è utilizzata la variabile nella firma, ad esempio var ip=(192.10.58.10/24).
Mostra il contenuto della variabile.
Il valore massimo della variabile è 255 caratteri. Utilizzare il seguente formato: (0.0.0.0/0)
Utilizzare la seguente sintassi:
rule tipo-protocollo, [opzioni-protocollo,] [opzioni protocollo-IP,]
msg, content…

Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Definizione delle variabili per le firme IPS personalizzate

Prevenzione delle intrusioni personalizzata per Nome gruppo
Utilizzare questa finestra di dialogo per assegnare le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzata al gruppo
selezionato. È possibile assegnare più set al gruppo. Le firme devono essere attivate affinché il server di gestione scarichi
le firme nei client del gruppo.
Nella tabella delle firme IPS personalizzate vengono visualizzati il nome e la descrizione di ogni libreria nonché la data e
l'ora di creazione.
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Aggiunta o modifica di una firma
Utilizzare questa finestra di dialogo per scrivere firme personalizzate basate su pacchetti da aggiungere a una libreria IPS
personalizzata.
Table 502: Finestra di dialogo Aggiungi firma o Modifica firma
Opzioni

Descrizione

Nome

Nome della firma personalizzata.

Descrizione

Descrizione della firma personalizzata.

Gravità

Gravità dell'evento che attiva la firma.

Direzione

Direzione del traffico di eventi controllato con la firma.

Contenuto

Casella di testo in cui si immette la sintassi della firma.
Utilizzare la seguente sintassi. Gli argomenti che sono seguiti dai puntini di sospensione possono
essere ripetuti.
tipo-protocollo regola, [opzioni-protocollo,] [opzioni protocollo-IP,]
"messaggio", "contenuto"...
• regola tipo-protocollo, [protocollo-opzioni,] [ip-opzione protocollo,] = la descrizione del traffico.
• messaggio = la stringa di testo visualizzata nel registro di sicurezza. La stringa del messaggio
deve essere racchiusa tra virgolette doppie (" "). Le virgolette singole (' ') non sono consentite.
• contenuto = la stringa che viene confrontata con il componente del payload nel pacchetto per
individuare una possibile corrispondenza. La stringa del contenuto deve essere racchiusa tra
virgolette doppie (" "). Le virgolette singole (' ') non sono consentite.

Applicazioni

Applicazioni che attivano la firma. Se si fornisce il nome dell'applicazione è possibile contribuire
alla riduzione dei falsi positivi eventualmente generati da altre applicazioni.
Per attivare la firma nell'applicazione è necessario selezionare la casella di controllo Attivato. Se
si desidera che qualsiasi applicazione attivi la firma, digitare il carattere jolly *.

Azione

Le azioni che possono essere eseguite quando viene attivato l'evento o l'attacco.
• Blocca
Identifica e blocca l'evento o l'attacco e lo registra nel registro di sicurezza del client. Utilizzare
questa azione quando la gravità è alta.
• Consenti
Identifica e registra l'evento o l'attacco nel registro di sicurezza del client. Utilizzare questa
azione per controllare il traffico.
• Scrivi nel registro pacchetti
Registra l'evento o l'attacco nel registro pacchetti del client. Il registro pacchetti contiene un
dump della transazione.

Gestione delle firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate

Espressioni regolari nelle regole personalizzate del contenuto e del controllo
applicazioni della firma IPS
È possibile utilizzare le espressioni regolari nelle regole di contenuto firma IPS e di controllo applicazioni. L'uso delle
espressioni regolari può differire dall'uso standard.
Espressioni regolari per IPS
Per IPS, le espressioni regolari utilizzano il seguente formato:
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regexpcontent="string value" (offset, depth)opt

offset

Specifica l'inizio dei byte nei dati pacchetto, da cui il motore IPS definisce la corrispondenza con il criterio della
firma.

profondità

Specifica la lunghezza dei dati di pacchetto in cui il motore IPS definisce la corrispondenza con il criterio della
firma.

opt

Comprende le opzioni H e C.
• L'opzione C annulla il rilevamento di maiuscole e minuscole nell'espressione.
• L'opzione H specifica la decodifica HTTP.
• Se non è presente alcuna opzione, viene definita la corrispondenza per l'intero pacchetto di dati.

Per IPS personalizzato, le espressioni regolari supportano le caratteristiche seguenti:

• Contenuto regexpcontent multiplo
• Rilevamento di maiuscole e minuscole
• Formato binario

Il formato è \x o \X con due cifre esadecimali, ad esempio \xA9.

Espressioni regolari del controllo applicazioni
Le espressioni regolari del controllo applicazioni non rilevano maiuscole e minuscole.
Per il controllo applicazioni, alcune sintassi differiscono dalla sintassi comune dell'espressione regolare. Alcune
funzionalità comuni di espressione regolare non sono supportate. Inoltre, è possibile utilizzare le funzionalità esclusive del
controllo applicazioni nel criterio regex.
La sintassi delle espressioni regolari del controllo applicazioni differisce dalla sintassi standard nei seguenti modi:

• Le parentesi con caratteri di escape definiscono un gruppo. Le parentesi con caratteri di escape vengono interpretate
come caratteri letterali.

• Gli ancoraggi all'inizio e alla fine vengono aggiunte automaticamente. Se si aggiungono manualmente
nell'espressione, vengono trattate come caratteri letterali.

La tabella Sintassi per le espressioni regolari per IPS personalizzato e controllo applicazioni fornisce esempi di tali
differenze.
Alcune funzioni comuni per le espressioni regolari non sono supportate, ad esempio:

• Le classi di caratteri \d, \w e \s e le versioni inverse \D, \W e \S.
•
•

In alternativa, utilizzare set alfanumerici come [0-9] invece di \d o [a-z0-9_] invece di \w.
I quantificatori della parentesi graffa {nn} e {nn,nn}.
In alternativa, ripetere il criterio desiderato. Ad esempio, utilizzare [XYZ][XYZ][XYZ] invece di [XYZ]{3}.
Il quantificatore facoltativo ?, che rappresenta "zero o uno".
In alcuni casi, è possibile utilizzare *.

Nelle espressioni regolari è possibile utilizzare funzionalità del controllo applicazioni:

• Importazione di stringhe di valore del registro con #.

•

Ad esempio, il file #HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir#\\
Messenger\\msmsgs\.exe può corrispondere a msmsgs.exe su un sistema operativo localizzato in cui Programmi è
denominato diversamente.
Importazione delle stringhe di variabile ambientale con %.
Ad esempio %windir%\\winhlp32\.exe corrisponde a winhlp32.exe nella cartella Windows, anche se è
denominata diversamente o è situata su un'altra unità.
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NOTE
Per definire la corrispondenza del carattere letterale %, utilizzare %%.
Sintassi per le espressioni regolari
Table 503: Sintassi per le espressioni regolari per IPS personalizzato e il controllo applicazioni
Simbolo

Descrizione

Carattere

Definisce la corrispondenza con il carattere stesso, salvo se si tratta di uno dei seguenti caratteri speciali
(metacaratteri):
• IPS personalizzati: . \ [ ] * + ^ $
• Controllo applicazioni: . \ [ ] * +

.

Corrisponde a qualsiasi carattere.

\

Definisce la corrispondenza con il carattere che lo segue, salvo se è seguito da:
• Una parentesi tonda aperta o una parentesi tonda chiusa: ( )
• Una parentesi quadra aperta o una parentesi quadra chiusa: [ ]
• Una cifra da 1 a 9
Il carattere \ è utilizzato come carattere di escape per tutti gli altri metacaratteri così come per se stesso. Se
utilizzato in un set, il carattere \ è trattato come un carattere ordinario.

[set] [^set] Definisce la corrispondenza con uno dei caratteri del set.
Se il primo carattere del set è ^, definisce la corrispondenza con un carattere non presente nel set, ovvero
complementa il set. L'abbreviazione S-E designa il set di caratteri da S a E, compresi questi ultimi. I caratteri
speciali ] e - non hanno significato speciale se compaiono come caratteri iniziali del set.
Ad esempio:
• [a-z]: definisce la corrispondenza con qualsiasi carattere alfabetico.
• [^]-]: definisce la corrispondenza con qualsiasi carattere salvo ] e -.
• [^A-Z]: definisce la corrispondenza con qualsiasi carattere salvo i caratteri alfabetici (caratteri alfabetici
maiuscoli per IPS).
• [a-zA-Z]: definisce la corrispondenza con qualsiasi carattere alfabetico. È lo stesso di [a-z] o [A-Z].
*

Qualsiasi espressione regolare delle prime quattro righe della tabella, seguita da un carattere di chiusura (*), che
definisce la corrispondenza con zero o più corrispondenze di quel modulo.

+

Uguale a *, ma + definisce una o più corrispondenze di quel modulo.

\cifra singola

Corrispondenze a contrassegnato in precedenza \(modulo\) come corrispondente. La cifra indica quale modulo
contrassegnato da fare corrispondere come sostituzione. I caratteri di escape utilizzati per le parentesi sono barre
rovesciate. Le parentesi senza caratteri di escape vengono interpretate come caratteri letterali.
Nel primo esempio indicato, \(xxx\) è contrassegnato con 1. Nel secondo esempio, \(yy\) è contrassegnato
con 1, (zz\) è contrassegnato con 2.
• \(xxx\)[1-3]\1 corrisponde a xxx1xxx, xxx2xxx o xxx3xxx
• \(yy\)X\(zz\)[1-3]\2\1 corrisponde a yyXzz1zzyy o yyXzz2zzyy o yyXzz3zzyy

\(modulo\)

Un'espressione regolare nella sintassi supportata \(modulo\) definisce la corrispondenza con qualsiasi modulo
corrispondente. La delimitazione contrassegna il modulo da utilizzare con \cifra singola per la sostituzione dei criteri,
dove cifra singola è un numero compreso tra 1 e 9. I moduli contrassegnati sono numerati in sequenza partendo
dall'inizio della sintassi.
Ad esempio:
• \(xxx\)[1-3] corrisponde a xxx1, xxx2 o xxx3
Le parentesi con caratteri di escape vengono interpretate come caratteri letterali. Ad esempio:
• C:\\Program Files (x86)\\test\\test\.exe corrisponde correttamente alle ricerche all'interno di C:
\Program Files (x86).
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Simbolo
\<
\>

^
$

Descrizione
Un'espressione regolare che inizia con \< limita la corrispondenza dei criteri all'inizio di una parola. Un'espressione
regolare che termina con \> limita la corrispondenza dei criteri alla fine di una parola. È possibile utilizzare questi
simboli insieme o separatamente.
Una parola è definita come stringa di caratteri che inizia e/o finisce con i caratteri A-Z a-z 0-9 e _. Qualsiasi
carattere al di fuori di quelli menzionati deve precederla o seguirla.
Ad esempio, la sintassi seguente: .*\<Symantec.\>.* corrisponde a ...ABC Symantec 123...

Un'espressione regolare che inizia con ^ e/o finisce con $. Questi caratteri di ancoraggio limitano la corrispondenza
dei criteri all'inizio o alla fine della riga. Altrove nel criterio, ^ e $ sono trattati come caratteri ordinari.
Per controllo applicazioni, non è necessario aggiungere questi caratteri di ancoraggio poiché si aggiungono
automaticamente all'inizio e alla fine del termine di ricerca. Se si aggiungono questi caratteri, vengono interpretati
come caratteri letterali.
Ad esempio:
• lc:\\file\.txt corrisponde a c:\file.txt, mentre c:\\file\.txt$ non corrisponde.
• .*\\notepad\.exe corrisponde a notepad.exe in qualsiasi cartella, mentre notepad\.exe non corrisponde
a notepad.exe in nessuna cartella. I caratteri di ancoraggio aggiunti automaticamente indicano che non
corrisponde al percorso completo del file.

Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate

Sintassi per le firme di prevenzione delle intrusioni personalizzate
Informazioni sulle sintassi e le convenzioni per le firme
Quando si scrive il contenuto per ogni firma IPS, è necessario utilizzare la seguente sintassi:
tipo-protocollo regola, [opzioni-protocollo,] [opzioni protocollo-IP,] "messaggio", "contenuto"...

È necessario cominciare ogni firma con la parola chiave rule, seguita dall'argomento del tipo di protocollo, dalle opzioni
di protocollo, dalle opzioni protocollo IP, dagli argomenti msg e dagli argomenti content. Gli argomenti facoltativi sono
racchiusi tra parentesi quadre. Digitare soltanto le informazioni all'interno delle parentesi; non digitare le parentesi. Gli
argomenti che sono seguiti dai puntini di sospensione possono essere ripetuti. Fornire informazioni per gli argomenti,
usando gli operatori supportati e le espressioni regolari.
Argomenti del tipo di protocollo
Questa parte della firma definisce il tipo di protocollo usando la seguente sintassi:
tipo-protocollo

dove tipo-protocollo è uno dei seguenti parametri:

• tcp
• udp
• icmp
Il tipo di protocollo deve seguire immediatamente la parola rule.
Ad esempio:
rule udp

Ogni tipo di protocollo tcp, udp e icmp supporta il proprio set di argomenti facoltativi.
Argomenti del protocollo TCP
Per ulteriori dettagli sul protocollo TCP, consultare RFC 793:
https://tools.ietf.org/html/rfc793
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Table 504: Argomenti del protocollo TCP
Attributo

Descrizione

Sintassi

source

Porta TCP di origine

source operator (value)
dove value è un numero a 16 bit senza firma compreso tra 0 e 65535.
Esempio:
source=(180,2100)
Il valore deve essere racchiuso tra parentesi. Un valore 0 (zero) indica tutte le porte.
È possibile specificare un intervallo di porte usando un trattino fra due valori di porta
(per esempio 3-5 corrisponde alle porte 3, 4 e 5). È possibile specificare più porte
separandole con virgole.

dest

Porta TCP di
destinazione

dest operator (value)
dove value è un numero a 16 bit senza firma compreso tra 0 e 65535.
Ad esempio:
dest=(120,125)
Il valore deve essere racchiuso tra parentesi. Un valore 0 (zero) indica tutte le porte.
È possibile specificare un intervallo di porte usando un trattino fra due valori di porta
(per esempio 3-5 corrisponde alle porte 3, 4 e 5). È possibile specificare più porte
separandole con virgole.

tcp_flag

Flag TCP presenti nel
pacchetto

tcp_flag operator flag|[flag]...
dove flag è uno dei seguenti parametri:
• fin: fine dei dati
• syn: sincronizzare i numeri di sequenza
• rst: ripristinare la connessione
• psh: funzione push
• ack: indicatore campo riconoscimento
• urg: indicatore campo puntatore urgente
• 0: corrispondenza con tutti i flag
Ad esempio:
tcp_flag&ack|ps
La maggior parte delle prove del tcp_flag utilizza l'operatore & (AND bit per bit) come
maschera (significa che un pacchetto deve avere i flag specificati impostati ma può
anche avere impostati altri flag).
È possibile specificare più flag in una prova separando i flag con un carattere barra
verticale (|).

window

Dimensione della finestra window operator size
di TCP
dove operator size corrisponde a un numero a 16 bit senza firma compreso tra 0 e
65535.
Ad esempio:
window=16384

Argomenti del protocollo UDP
Per ulteriori dettagli sul protocollo UDP, consultare RFC 768:
https://tools.ietf.org/html/rfc768
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Table 505: Argomenti del protocollo UDP
Attributo

Descrizione

Sintassi

source

Porta di origine UDP

source operator (value)
dove value è un numero a 16 bit senza firma compreso
tra 0 e 65535.
Ad esempio:
source=(180,2100)
Il valore deve essere racchiuso tra parentesi. Un valore 0
(zero) indica tutte le porte.
È possibile specificare un intervallo di porte usando
un trattino fra due valori di porta (per esempio 3-5
corrisponde alle porte 3, 4 e 5). È possibile specificare
più porte separandole con virgole.

dest

Porta destinazione UDP

dest operator (value)
dove value è un numero a 16 bit senza firma compreso
tra 0 e 65535.
Ad esempio:
dest=(120)
Il valore deve essere racchiuso tra parentesi. Un valore 0
(zero) indica tutte le porte.
È possibile specificare un intervallo di porte usando
un trattino fra due valori di porta (per esempio 3-5
corrisponde alle porte 3, 4 e 5). È possibile specificare
più porte separandole con virgole.

Argomenti del protocollo ICMP
Consultare i RFC 792 e 1256 per descrizioni dettagliate delle combinazioni ICMP valide di tipo protocollo e codice:

• https://tools.ietf.org/html/rfc792
• https://tools.ietf.org/html/rfc1256
ICMPv4 e ICMPv6 sono supportati per le regole ICMP.
ICMPv6 è supportato a partire dalla versione 14.2.
Table 506: Argomenti del protocollo ICMP
Attributo

Descrizione

Sintassi

tipo

Tipo di protocollo ICMP

type operator value
dove value corrisponde a un numero a 8 bit compreso
tra 0 e 255.
Ad esempio: type=0

code

Tipo di protocollo ICMP

code operator value
dove value corrisponde a un numero a 8 bit compreso
tra 0 e 255.
Ad esempio:
code<=10

Argomenti del protocollo IP
Gli argomenti del protocollo IP sono indipendenti dagli argomenti del tipo di protocollo e sono validi per i tipi di protocollo
TCP, UDP e ICMP.
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Per ulteriori dettagli sul protocollo IP, consultare RFC 791:
https://tools.ietf.org/html/rfc791
Table 507: Argomenti del protocollo IP
Attributo

Descrizione

Sintassi

saddr

Indirizzo IP di origine

saddr=(value/CIDR)
dove:
• value è un indirizzo IPv4 o IPv6 che specifica
l'indirizzo IP del computer su cui è in esecuzione il
client oppure la variabile $LOCALHOST.
IPv6 è supportato a partire dalla versione 14.2.
• CIDR è una notazione classless di routing
interdominio indicante quanti bit sono utilizzati per il
prefisso di rete.
Ad esempio:
saddr=(127.0.0.0/25)
Qui vengono utilizzati 25 bit dell'indirizzo IPv4 per
identificare la rete univoca ed i bit restanti per identificare
l'host.
saddr=(2001:0db8::0001/32)
Qui vengono utilizzati 32 bit dell'indirizzo IPv6 per
identificare la rete univoca ed i bit restanti per identificare
l'host.

daddr

Indirizzo di destinazione IP

daddr=(value/CIDR)
dove:
• value è un indirizzo IPv4 o IPv6 che specifica
l'indirizzo IP del computer su cui è in esecuzione il
client oppure la variabile $LOCALHOST.
IPv6 è supportato a partire dalla versione 14.2.
• CIDR è una notazione classless di routing
interdominio indicante quanti bit sono utilizzati per il
prefisso di rete.
Ad esempio:
daddr=(128.0.0.0/4)
Qui vengono utilizzati quattro bit di IPv4 per identificare la
rete univoca ed i bit restanti per identificare l'host.
daddr=(2001:0db8::0002/120)
Qui vengono utilizzati 120 bit dell'indirizzo IPv6 per
identificare la rete univoca ed i bit restanti per identificare
l'host.

tos

Tipo di flag di servizio presente nel pacchetto
Questo attributo è valida solo per gli indirizzi IPv4.

tos operator value
dove value è una costante numerica in formato
decimale, esadecimale o ottale.
Ad esempio:
tos=0x4
Per visualizzare i valori tos IP validi, vedere valori TOS IP
validi.
Per provare valori tos IP multipli in un pacchetto,
l'argomento tos dovrà essere la somma dei valori che
devono essere provati. In genere l'operatore è = o &.
Non è possibile combinare questi flag utilizzando la barra
verticale (|).

936

Attributo

Descrizione

Sintassi

tot_len

Lunghezza totale del pacchetto
Questo attributo è valida solo per gli indirizzi IPv4.

tot_len operator value
dove value è un numero a 16 bit compreso tra 0 e
65535 che specifica la lunghezza totale del pacchetto.
Ad esempio:
tot_len>1445
Quando si specifica il valore, va considerato il tipo di
protocollo della regola per calcolare correttamente la
lunghezza da verificare. Per aiutare nel calcolo di tot_len
per ciascuno dei tipi di protocollo supportati, le lunghezze
intestazione sono le seguenti:
TCP: 20-60 byte
UDP: 8 byte
ICMP: 8-20 byte

ttl

Time to Live (TTL) del pacchetto
Questo attributo è valida solo per gli indirizzi IPv4.

ttl operator value
dove value è un valore a 8 bit compreso tra 0 e 255 che
specifica la caratteristica TTL del pacchetto.

ip_flag

Valore offset di frammentazione del pacchetto
Questo attributo è valida solo per gli indirizzi IPv4.

ip_flag operator value
dove value è un valore a 13 bit che specifica il valore
offset di frammentazione del pacchetto.
Gli offset di frammentazione si presentano su limiti
a 8 byte; quindi, ogni valore di bit nell'offset di
frammentazione rappresenta tre bit.

Table 508: Valori validi per tos IP
Dec

Hex

Opzione

2

0x2

Riduci il costo monetario

4

0x4

Eleva l'affidabilità

8

0x8

Eleva la velocità effettiva

24

0 x 18

Riduci i ritardi

Argomenti msg
Quando una firma IPS abbina il contenuto del pacchetto con le condizioni di verifica della regola, il messaggio è
specificato nell'argomento msg. L'argomento msg appare nel registro sicurezza sia sul client che sul server. Soltanto un
argomento msg può essere incluso in ciascuna firma IPS.
Sintassi:
msg="messaggio di avviso"

Il messaggio di avviso deve essere racchiuso tra virgolette e non può contenere punteggiatura. Le virgolette singole
non sono consentite. Lo scopo del messaggio di avviso è di consentire la facile identificazione di un evento nella rete
mediante consultazione del registro sicurezza. Di conseguenza, tutte le firme IPS devono contenere messaggi di avviso
concisi ma descrittivi nell'argomento msg.
Esempio:
msg=" Vulnerabilità trasversale Unicode IIS"

Argomenti content
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Gli argomenti content specificano un criterio per la ricerca all'interno di un pacchetto. L'argomento content può comparire
più volte in una firma IPS. Il valore del contento deve essere racchiuso tra doppie virgolette (" "). Le virgolette singole (' ')
non sono consentite.
Sintassi:
content="value"

dove value è un criterio specificato come costante letterale di stringa o costante letterale binaria racchiusa tra virgolette.
una costante letterale di stringa è un gruppo di caratteri consecutivi, compresi gli spazi. Una stringa può contenere
qualsiasi carattere tranne le virgolette ("), la barra rovesciata (\), o la sequenza di escape del carattere di nuova linea \n:
Esempio:
content="system32"

Una costante letterale binaria è un gruppo di byte consecutivi in formato esadecimale, dove la sequenza di escape \x
precede ogni byte. Esempio:
content="\x04\x20\x20\x20\xBF"

Il seguente esempio specifica il contenuto come costante letterale binaria "\x04\x20\x20\x20\xBF".
Le costanti letterali di stringa possono essere unite con le costanti letterali binarie per creare criteri complessi. Esempio:
content="\x0DLocation\x3A"

Argomenti content facoltativi
È possibile utilizzare gli argomenti content facoltativi per qualificare ulteriormente il contenuto nei seguenti
modi:

• Rilevamento di maiuscole e minuscole
• Decodifica HTTP
• Profondità e offset
Rilevamento di maiuscole e minuscole
È possibile specificare un flag facoltativo C per il rilevamento di maiuscole e minuscole in ciascun argomento content.
Quando si utilizza questo flag, la stringa del criterio dell'argomento content corrisponde solo se l'uso delle maiuscole/
minuscole nei caratteri nella stringa corrisponde all'uso delle maiuscole/minuscole nei dati del pacchetto.
Per esempio, è possibile utilizzare la seguente sintassi:
content="valore"C
content="\x0DLocation\x3A"C

Decodifica HTTP
È possibile utilizzare il flag facoltativo di decodifica HTTP H in ogni argomento content. Se si utilizza il flag di decodifica
HTTP H, i caratteri codificati sono convertiti in una costante letterale binaria prima della ricerca di una corrispondenza
del criterio. È inoltre possibile utilizzare HTTP H dopo un flag C per il rilevamento di maiuscole/minuscole. Gli URI HTTP
utilizzano caratteri codificati. Quando la corrispondenza del criterio viene tentata e normalizzata, i dati normalizzati sono
confrontati con la costante letterale o di stringa nell'argomento content. Nella maggior parte delle circostanze, il flag H è
utilizzato soltanto per le regole TCP che si riferiscono ad un'applicazione che utilizza il protocollo HTTP.
Per esempio, è possibile utilizzare la seguente sintassi:
content="valore"H
content="\x6f\x6e\x4c\x6f\x61\x64\x3d\x22\x61\x6c\x65\x72\x74\x28"H

Offset e profondità
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È possibile utilizzare il valore offset e un valore di profondità come argomenti facoltativi nel contenuto. Il valore offset è
specificato per primo, seguito dal valore di profondità.
Per esempio, è possibile utilizzare la seguente sintassi:
content="valore"(offset,profondità)
Sintassi
valore

Descrizione
Criterio specificato come valore letterale stringa o come valore letterale binario racchiuso tra virgolette.

offset

Un numero intero positivo in notazione decimale.
L'offset specifica una posizione alternativa per l'inizio di una corrispondenza del criterio. L'offset specifica anche
quanti byte ignorare prima che la firma tenti la corrispondenza del criterio.
Quando un argomento offset non è presente o ha valore 0, il criterio dell'argomento content tenta di definire una
corrispondenza. Il criterio tenta di definire una corrispondenza con:
• Il contenuto all'inizio del payload del pacchetto
• La parte del pacchetto che segue l'intestazione di protocollo per il primo argomento del content
Ogni argomento content successivo tenta automaticamente la verifica di corrispondenze del criterio a partire dalla
fine della corrispondenza del criterio trovata precedente.

profondità

Un numero intero positivo in notazione decimale. La profondità specifica il numero massimo di byte da cercare
quando si cerca la corrispondenza di un criterio in un argomento content.
Quando un argomento profondità ha il valore 0, il criterio che è contenuto nell'argomento content cerca di trovare
una corrispondenza dall'offset alla fine del pacchetto. Il valore dell'argomento profondità non può essere più piccolo
del numero di byte specificati come criterio di corrispondenza all'interno dell'argomento content.

content="\x04\x20\x20\x20\xBF"(4,5)

Questo esempio ignora quattro byte in avanti dalla precedente corrispondenza del criterio o dall'inizio del payload del
pacchetto. Quindi confronta i cinque byte successivi con la costante letterale binaria che è contenuta nell'argomento del
content.
Argomenti streamdepth
È possibile utilizzare l'argomento streamdepth per limitare la lunghezza del flusso in cui la regola di prevenzione delle
intrusioni verifica una firma. Streamdepth può essere utilizzato per migliorare le prestazioni delle regole di prevenzione
delle intrusioni personalizzate. L'argomento streamdepth è facoltativo.
Sintassi:
streamdepth=valore
Ad esempio, se si sospetta che esista una firma nei primi 10 KB di un flusso da 1 MB, è possibile utilizzare la seguente
sintassi:
streamdepth=10240

Durante il download del file, la regola di prevenzione delle intrusioni con questo valore di streamdepth smette di verificare
la firma dopo i primi 10 KB. Poiché la verifica viene limitata ai primi 10 KB, le prestazioni di download risultano migliori.
Se lo streamdepth viene impostato su 0, la prevenzione delle intrusioni applica la regola all'intero flusso.
Operatori supportati
Molti argomenti nella sintassi della firma richiedono un operatore, indicante il tipo di verifica che deve essere effettuata per
questo tipo di tentativo.
Gli operatori supportati utilizzati nelle firme IPS descrivono gli operatori supportati.
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Table 509: Operatori supportati utilizzati nelle firme IPS
Operatore

Descrizione

<

Minore di

>

Maggiore di

=

Uguale a

&

AND bit per bit
Nella libreria delle firme, il carattere e commerciale & a volte è rappresentato utilizzando il carattere HTML
equivalente &

<=

Minore o uguale a

>=

Maggiore o uguale a

Sintassi personalizzata di firma IPS campione
È possibile creare firme IPS personalizzate di campione per rilevare tentativi di acceso e download di file MP3 mediante
browser Web o FTP.
A causa del formato risulta difficile rilevare file MP3 nel traffico di rete. Tuttavia, è possibile visualizzare i pacchetti TCP
per individuare i comandi e i protocolli utilizzati per recuperare i file MP3. È possibile quindi utilizzare tali informazioni per
creare la sintassi per una firma IPS personalizzata.
Per rilevare un file MP3 e bloccarne l'accesso, salvare due firme. Una firma rileva un file MP3 tramite il servizio HTTP. La
seconda firma rileva file MP3 tramite il servizio FTP.
Quando si crea una firma IPS personalizzata, è necessario digitare il contenuto della firma con il seguente formato:
rule protocol-type, [protocol-options,] [ip-protocol
option,] msg, content...

Durante una sessione FTP o HTTP, il server e il client scambiano dati. Tali dati sono contenuti nei pacchetti TCP destinati
al servizio appropriato nel server. Il servizio HTTP utilizza la porta 80 e il servizio FTP utilizza la porta 21. I pacchetti TCP
contengono i dati richiesti in un componente del payload.
I browser Web utilizzano il comando HTTP GET per scaricare i file MP3. Il client FTP utilizza il comando FTP RETR per
scaricare i file. Il comando FTP è utilizzato quando più file vengono recuperati mediante il comando MGET. Il nome del file
e la rispettiva estensione mp3 sono presenti in entrambe le richieste. Entrambi i protocolli inseriscono caratteri [CR] [LF]
per indicare la fine della richiesta
La sintassi della firma deve inoltre contenere diversi parametri, tra cui un'espressione regolare che identifica i comandi
specifici che devono essere bloccati. Le espressioni regolari sono profili di caratteri che vengono confrontati con i
contenuti del pacchetto. I comandi da bloccare sono contenuti in questi pacchetti. Se non si conosce il nome di un
determinato file, è possibile utilizzare il carattere jolly (*) per eguagliare il numero sconosciuto di caratteri tra il comando
e il nome del file. Il comando deve essere in lettere minuscole, ma l'estensione del file può essere sia in maiuscole che in
minuscole.
Espressioni regolari nelle regole personalizzate del contenuto e del controllo applicazioni della firma IPS
Il contenuto della firma HTTP contiene la seguente sintassi:
rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in HTTP detected",
regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

Il contenuto della firma FTP contiene la seguente sintassi:
rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in FTP detected",
940

regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

La sintassi di firma HTTP e FTP spiega la sintassi per la firma HTTP e per la firma FTP.
Table 510: Sintassi della firma HTTP e della firma FTP
Utilizzare la seguente sintassi
Per la firma HTTP:
rule tcp dest=(80,443)

Per la firma FTP:

rule tcp dest=(21)

Per la firma FTP:

Per eseguire la seguente attività
Dice al motore basato su pacchetti quale traffico cercare. In questo modo, il motore non cerca il
traffico inutile e non esaurisce le risorse di sistema. Più sono dettagliate le informazioni fornite,
migliori saranno le prestazioni del motore basato su pacchetti.
Questo argomento limita le porte di destinazione a 80 e a 443 per il servizio HTTP e a 21 per il
servizio FTP.
Riduce i falsi positivi.

tcp_flag&ack
saddr=$LOCALHOST

Per la firma HTTP:
msg="MP3 GET in HTTP"

Per la firma FTP:

Si assicura che la richiesta abbia origine sull'host.
Visualizza il nome per la firma quando la firma è attivata. Il nome viene visualizzato nel registro
di sicurezza. Utilizzare una stringa descrittiva in modo da identificare la firma attivata nel
registro.

msg="MP3 GET in FTP"

Per la firma HTTP:
regexpcontent="[Gg][Ee]
[Tt]
.*[Mm][Pp]3 .*"

Per la firma FTP:

Trova la corrispondenza di questa stringa nel traffico HTTP o nel traffico FTP con il payload nei
pacchetti TCP. Per ridurre falsi positivi, utilizzare questo argomento con attenzione.
La stringa corrisponde con il testo ASCII del pacchetto TCP, che è "GET [.*].mp3[CR][LF]" per la
firma HTTP e "RETR [.*].mp3[CR][LF]" per la firma FTP.
La stringa è scritta in modo che non vi sia distinzione tra maiuscole e minuscole nel testo.

regexpcontent="[Rr][Ee][Tt]
[Rr]
.*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Espressioni regolari nelle regole personalizzate del contenuto e del controllo applicazioni della firma IPS

Impostazioni di Mitigazione degli exploit della memoria
Utilizzare queste schede per testare la politica di Mitigazione degli exploit della memoria prima di applicarla ai computer
client o di risolvere i problemi. Per proteggere un'applicazione da un exploit, normalmente Mitigazione degli exploit della
memoria (MEM) chiude l'applicazione attaccata dall'exploit o blocca l'exploit senza chiudere l'applicazione. A volte,
una tecnica di mitigazione può causare un conflitto involontario con un'applicazione nel computer client. Ad esempio, il
computer client potrebbe bloccare o terminare un processo che non è un exploit, ossia un falso positivo.

• Attiva mitigazione degli exploit della memoria

Disattiva completamente Mitigazione degli exploit della memoria. Disattivare Mitigazione degli exploit della memoria
come ultima risorsa per risolvere i problemi di un'applicazione chiusa inaspettatamente nel computer client. Se
l'applicazione viene eseguita, riattivare questa opzione e continuare a risolvere i problemi iniziando dalla tecnica di
mitigazione specifica e passando poi all'applicazione. Riattivare Mitigazione degli exploit della memoria dopo aver
risolto il problema.

Scheda Regole applicazioni
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Table 511: Scheda Tecniche di mitigazione
Impostazione

Descrizione

Impostare l’azione di
protezione per tutte
le tecniche sulla sola
registrazione

Disattiva la protezione per tutte le tecniche di mitigazione ma registra le azioni eseguite da una tecnica
su un'applicazione. Questa azione ha la precedenza sull'azione predefinita utilizzata per ciascuna tecnica
specifica.
Utilizzare questa impostazione se non si è sicuri di quale tecnica causa un conflitto con l'applicazione
chiusa dal client.
Le seguenti tecniche ignorano questa impostazione e continuano a usare le rispettive azioni correnti:
• ForceDEP
• ForceASLR
• EnhASLR
• NullProt
MEM registra gli eventi nel registro Exploit host e rete > Mitigazione degli exploit della memoria.

Scegliere una tecnica di
mitigazione

MEM utilizza diversi tipi di tecniche per gestire l'exploit, a seconda delle tecniche più appropriate per il
tipo di applicazione. Alcune tecniche proteggono più applicazioni. Utilizzare questa opzione quando si sa
quale tecnica ha chiuso l'applicazione eseguita sul computer client.
Per informazioni sul funzionamento delle tecniche di mitigazione, vedere:
Tecniche di mitigazione degli exploit della memoria di Symantec Endpoint Protection

Scegliere un'azione di
protezione per tutte le
applicazioni nell'elenco

Sovrascrive l'azione predefinita per tutte le applicazioni protette dalla tecnica di mitigazione specifica.
Utilizzare questa opzione nei seguenti casi:
• Se si desidera testare una tecnica in modalità Controllo prima di distribuirla a tutti i client
• Se è stato determinato che la copertura causava falsi positivi come effetti collaterali con
comportamenti imprevisti ed è necessario disattivarla.
• Impostazione predefinita (Sì) e Sì
Protegge il client chiudendo l'applicazione o bloccando l'exploit e registrando l'evento nel registro
Exploit host e rete > Mitigazione degli exploit della memoria.
• No
Non esegue nessuna azione sull'applicazione o l'exploit; non protegge il client né registra l'evento.
Utilizzare questa opzione solo dopo aver determinato che la tecnica di mitigazione è in conflitto con
l'applicazione o il presunto exploit è un falso positivo. Notificare Symantec Security Response del
conflitto. Dopo la risoluzione del problema da parte di Symantec, riattivare la protezione modificando
l'azione su Sì.
• Solo registrazione
Non esegue nessuna azione sull'applicazione o l'exploit ma registra l'evento. Non protegge il client.
Utilizzare questa opzione per verificare che una tecnica di mitigazione non causa effetti collaterali
a causa di un'applicazione inaspettatamente in conflitto con MEM. Symantec Endpoint Protection
registra tutti gli eventi nel registro Exploit host e rete > Mitigazione degli exploit della memoria.
Dopo la risoluzione del problema da parte di Symantec, impostare l'azione su Sì.

Scegliere l'azione di
Modificare l'azione predefinita nei seguenti casi:
sovrascrittura per una
• Si desidera testare una tecnica di mitigazione per tutte le applicazioni in modalità di sola registrazione
determinata applicazione
prima di applicare la politica ai computer client.
protetta da <technique> • È stato determinato che la copertura causa falsi positivi come effetti collaterali con comportamenti
imprevisti ed è necessario disattivarla.
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Table 512: Scheda Regole applicazioni
Impostazione
Regole applicazioni

Descrizione
Utilizzare questa scheda per scegliere le applicazioni protette o non protette da MEM, a prescindere dalla
tecnica. Utilizzare questa opzione se non si sa quale tecnica ha causato la chiusura dell'applicazione. Se si
disattiva la protezione, Mitigazione degli exploit della memoria non interviene sull'applicazione eseguita nel
client. Non protegge l'azione né registra un evento.
È necessario eseguire LiveUpdate almeno una volta affinché l'elenco di applicazioni sia visualizzato
nell'elenco.
Verifica della presenza del contenuto più recente in Symantec Endpoint Protection Manager

Mitigazione degli exploit della memoria
Mitigazione degli exploit della memoria arresta gli attacchi al software più comune nei computer Windows per il quale il
fornitore non ha fornito patch. Mitigazione degli exploit della memoria sfrutta diverse tecniche di mitigazione per rilevare i
tentativi di exploit. Ciascuna tecnica, a sua volta, blocca l'exploit o chiude l'applicazione minacciata dall'exploit.

Politica di integrità dell'host
Requisiti
Affinché il controllo di integrità dell'host sia efficace, è necessario aggiungere requisiti alla politica. Se non si aggiungono
requisiti, il computer client esegue un controllo di conformità ma non controlla i requisiti.
È possibile aggiungere requisiti predefiniti, personalizzati o da modelli.
Dopo aver aggiunto un requisito, questo viene abilitato.
Spostando un requisito verso l'alto o verso il basso, si stabilisce l'ordine con cui i requisiti vengono eseguiti. Questa
posizione può essere importante quando si scarica un software che richiede il riavvio dopo l'installazione. È necessario
fissare l'ordine in modo da eseguire per ultimi i requisiti che richiedono un riavvio per la riparazione.
Table 513: Impostazioni dei nuovi requisiti
Impostazione

Descrizione

Esegui sempre il controllo
di integrità dell'host

Quando termina la fase di prova, attivare il controllo di integrità dell'host con questa scelta.

Esegui il controllo
di integrità dell'host
solo quando è attiva la
connessione al server di
gestione

Verifica i requisiti di integrità dell'host sui client connessi al server di gestione.

Non eseguire mai il
controllo di integrità
dell'host

Disattiva il controllo di integrità dell'host mentre si ottimizzano i requisiti. Si può utilizzare il metodo per
risolvere i problemi di singoli requisiti.

Aggiunta di un requisito
È possibile aggiungere un nuovo requisito di integrità dell'host per l'esecuzione in un client Windows.
Affinché il controllo di integrità dell'host sia efficace, è necessario prima aggiungere e attivare un requisito alla politica di
integrità dell'host.
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Impostazioni avanzate
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare le opzioni per il controllo di integrità dell'host, la riparazione e le
notifiche.
Table 514: Impostazioni avanzate di integrità dell'host
Impostazione

Descrizione

Opzioni di controllo Specifica le seguenti opzioni del controllo di integrità dell'host:
di integrità dell'host • Esegui controllo integrità dell'host ogni
Specifica la frequenza di esecuzione dei controlli di integrità dell'host sul computer client. Digitare un
numero intero compreso tra 1 e 24855.
• Mantieni risultati del controllo per
Imposta per quanto tempo il client conserva i risultati di un precedente controllo di integrità dell'host. Il
client mantiene il risultato anche se l'utente prende dei provvedimenti che normalmente provocherebbero
un nuovo controllo di integrità dell'host. Ad esempio, un client può scaricare un nuovo software o cambiare
una posizione, due aspetti che possono aumentare il rischio per la sicurezza.
• Continua a controllare i requisiti quando non ne viene rispettato uno
Il client controlla i requisiti di integrità dell'host nell'ordine specificato nella politica di integrità dell'host.
Pertanto è possibile che si desideri consentire al client di continuare a controllare i requisiti anche se un
requisito non viene superato. In caso contrario, il client interrompe il controllo di integrità dell'host fino a
quando il requisito non soddisfatto viene risolto.
È possibile applicare l'opzione Consenti il superamento del controllo di integrità dell'host anche se
questo requisito non viene soddisfatto separatamente per ogni tipo di requisito. Ad esempio, se si
aggiunge un requisito dell'antivirus e un requisito di firewall, il controllo di integrità dell'host viene superato
anche se uno dei requisiti viene a mancare.
Opzioni finestra
di dialogo di
riparazione

Consente agli utenti dei client di annullare il controllo dell'integrità dell'host se il primo controllo non
riesce. Utilizzare questa opzione nei seguenti casi:
• Si desidera eseguire la risoluzione dei problemi o testare una nuova politica di integrità dell'host.
• Si desidera consentire agli utenti di continuare a lavorare mentre il sistema viene riparato.

• Consenti all'utente di annullare la riparazione per

Specifica il tempo minimo e il tempo massimo in base al quale gli utenti possono posticipare un'azione di
riparazione.
• Numero di annullamenti di una riparazione consentiti all'utente
Consente all'utente del client di posticipare il download e l'installazione di un file di riparazione. È possibile
desiderare di attivare questa opzione se la riparazione interrompe il lavoro dell'utente. Gli utenti possono
annullare la riparazione un numero illimitato di volte.
• Imposta testo aggiuntivo
È possibile fornire le istruzioni su come eseguire la riparazione per gli utenti client quando il client non
soddisfa un requisito.
Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito
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Impostazione
Notifiche

Descrizione

• Mostra registrazione dettagliata dell'integrità dell'host

•
•

Visualizza informazioni sui risultati di un controllo di integrità dell'host. Le informazioni vengono visualizzate
nel registro di sicurezza del client, nel riquadro inferiore destro del registro. Le informazioni dettagliate
comprendono le condizioni cercate dal requisito, quale una chiave di registro particolare. Per visualizzare
le informazioni nel server di gestione, fare clic su Controlli > Registri > Conformità > Integrità dell'host
client.
Visualizza un messaggio di notifica quando non viene superato un controllo di integrità dell'host
È possibile visualizzare una notifica per informare che il computer client non ha superato il controllo di
integrità dell'host.
Visualizza un messaggio di notifica quando un controllo di integrità dell'host viene superato dopo
un esito negativo.
Se il controllo di integrità dell'host viene a mancare e l'utente rimedia, l'utente potrebbe non notare che
il controllo di integrità dell'host ha funzionato di nuovo ed è stato superato. È possibile visualizzare una
notifica che informa l'utente se il controllo di integrità dell'host viene superato dopo un precedente errore.
Oltre alla notifica, Symantec Endpoint Protection immette una voce nel server di gestione in Controlli >
Registri > Conformità > Integrità dell'host client. La notifica viene visualizzata anche nel registro di
sicurezza del client.

Requisito personalizzato: Selezione di una condizione
Utilizzare questa finestra per aggiungere la logica al requisito personalizzato.
Table 515: Parole chiave per uno script di requisito personalizzato
Parola chiave

Descrizione

Inserire le istruzioni di
seguito

Consente di aggiungere un'istruzione IF..THEN, una funzione, un valore di restituzione o un commento. Se
si aggiunge la condizione IF..THEN, sarà necessario aggiungere una condizione nel campo a destra.

IF

Specifica una condizione che il requisito deve controllare sul computer client. Ad esempio, è possibile
verificare la presenza o l'assenza di software antivirus.
Note: I nodi IF vuoti non sono consentiti. Se è necessario rimuovere l'istruzione IF, fare clic con il pulsante
destro del mouse sul nodo, quindi selezionare Elimina.

THEN

Se la condizione introdotta dall'istruzione IF è soddisfatta o non soddisfatta, è possibile specificare
un'azione da eseguire. Ad esempio, è possibile scaricare un file, eseguire un programma, impostare un
valore del registro e così via.

END IF

Ogni istruzione IF..THEN termina con END IF. Dopo l'esecuzione di IF..THEN, viene eseguita la seguente
istruzione END IF.
Per aggiungere un'istruzione IF..THEN allo stesso livello di una esistente, selezionare END IF. Per
aggiungere un'istruzione IF..THEN nidificata, selezionare la riga nella quale si desidera aggiungerla.

ATTIVA/DISATTIVA NOT Verifica l'assenza di una condizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla condizione, quindi
selezionare Attiva/disattiva NOT.
ELSE
Superato o Ripristina
Commento

Specifica le azioni da intraprendere ogni volta che le condizioni specificate sono valutate come false.
Specifica se il requisito supera o non supera il controllo di integrità dell'host.
Consente di descrivere che cosa fa lo script.

Scrittura di uno script di requisito personalizzato

Requisito personalizzato
Utilizzare questa finestra per creare un requisito personalizzato di integrità dell'host.
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Table 516: Parole chiave per uno script di requisito personalizzato
Parola chiave

Descrizione

Inserire le istruzioni di
seguito

Consente di aggiungere un'istruzione IF..THEN, una funzione, un valore di restituzione o un commento. Se
si aggiunge la condizione IF..THEN, sarà necessario aggiungere una condizione nel campo a destra.

IF

Specifica una condizione che il requisito deve controllare sul computer client. Ad esempio, è possibile
verificare la presenza o l'assenza di software antivirus.
Note: I nodi IF vuoti non sono consentiti. Se è necessario rimuovere l'istruzione IF, fare clic con il pulsante
destro del mouse sul nodo, quindi selezionare Elimina.

THEN

Se la condizione introdotta dall'istruzione IF è soddisfatta o non soddisfatta, è possibile specificare
un'azione da eseguire. Ad esempio, è possibile scaricare un file, eseguire un programma, impostare un
valore del registro e così via.

END IF

Ogni istruzione IF..THEN termina con END IF. Dopo l'esecuzione di IF..THEN, viene eseguita la seguente
istruzione END IF.
Per aggiungere un'istruzione IF..THEN allo stesso livello di una esistente, selezionare END IF. Per
aggiungere un'istruzione IF..THEN nidificata, selezionare la riga nella quale si desidera aggiungerla.

ATTIVA/DISATTIVA NOT Verifica l'assenza di una condizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla condizione, quindi
selezionare Attiva/disattiva NOT.
ELSE
Superato o Ripristina
Commento

Specifica le azioni da intraprendere ogni volta che le condizioni specificate sono valutate come false.
Specifica se il requisito supera o non supera il controllo di integrità dell'host.
Consente di descrivere che cosa fa lo script.

Scrittura di uno script di requisito personalizzato
Requisito personalizzato: Script di requisito personalizzato

Requisito personalizzato: Script di requisito personalizzato
Utilizzare Superato se si desidera che il requisito venga superato e venga considerato un risultato valido della condizione
IF..THEN.
Utilizzare Non riuscito se si desidera che il requisito non venga superato e venga considerato un risultato valido della
condizione IF..THEN.

Aggiungi requisito: Requisito antivirus
Verifica che l'applicazione antivirus sia installata e in esecuzione nel client.
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Table 517: Requisiti antivirus
Impostazione

Descrizione

Applicazione antivirus che deve essere
installata e in esecuzione

Cerca l'applicazione specificata sul computer client.
Se si fa clic su Qualsiasi prodotto antivirus, qualsiasi applicazione nell'elenco a
discesa soddisferà il requisito. Non si dispone di opzioni per configurare la riparazione.
Se si fa clic su un'applicazione antivirus specifica che non è installata, è possibile
impostare le opzioni di riparazione per scaricare e installare il file.

Installare l'antivirus se non è ancora
stato installato nel client

Configura la riparazione in modo che il client scarichi e installi l'applicazione mancante.
• Installare l'antivirus se non è ancora stato installato nel client.
Verifica se l'applicazione è installata sul computer client.
• Scaricare il pacchetto di installazione.
Se l'applicazione non è installata nel computer client, attiva le seguenti opzioni per
scaricare e installare l'applicazione:
– URL di download
Specifica il percorso da cui è possibile scaricare il file di installazione.
– Esegui il comando
Consente di scegliere se l'installazione viene eseguita dall'utente client oppure
automaticamente. Per consentire all'utente client di eseguire l'installazione,
lasciare vuota la casella di testo. Per consentire l'esecuzione automatica
dell'installazione, è possibile digitare: %F%.
Definizione della posizione locale ed esecuzione del comando per la riparazione

Avviare l'antivirus se non è in
esecuzione nel client

Avvia l'applicazione dopo la sua installazione. Nel campo Esegui il comando, digitare il
comando che avvia l'applicazione.

Verifica file delle firme antivirus

Verificare che il file delle firme sia aggiornato.
• Specifica l'età massima del file delle firme
Consente di selezionare un valore di tempo relativo per l'età del file delle firme.
• Controlla la data del file delle firme
Consente di selezionare una data e un'ora specifiche per l'ultima modifica del file
delle firme.
• In caso contrario, aggiorna il file delle firme
Consente di scaricare e aggiornare il file delle firme se non è aggiornato. Specificare
la posizione da cui scaricare il file.
Note: La data dell'ultima modifica del file determina l'età del file delle firme.

• Esegui il comando
Verifica stato infezioni antivirus

Digitare il seguente comando: %F%.

Consente di verificare l'esecuzione di una scansione antivirus di Symantec Endpoint
Protection e che il computer client non sia infetto. Soltanto i computer Windows che
eseguono Symantec Endpoint Protection possono utilizzare questa condizione.

Specificare il tempo di attesa prima del
Specifica un intervallo di tempo prima del nuovo tentativo di download e avvio
successivo tentativo di scaricamento se dell'applicazione.
il precedente non riesce:
Consenti all’utente di annullare il
download per la risoluzione integrità
dell'host

Consente all'utente di annullare la riparazione. È possibile consentire agli utenti di
annullare o ritardare la riparazione per evitare interruzioni di lavoro.
Se si disattiva questa opzione, l'utente viene informato che un download è in corso.
Tuttavia, non ha la possibilità di annullare o posporre la riparazione.

Consenti il superamento del controllo
di integrità dell'host anche se questo
requisito non viene soddisfatto

Consente all'utente di connettersi alla rete anche se il computer client non soddisfa il
requisito di integrità dell'host. Il requisito non soddisfatto viene registrato nel registro
protezione del client.

947

Aggiunta di requisiti: Requisito antispyware
Verifica che l'applicazione antispyware sia installata e in esecuzione nel client.
Table 518: Requisiti antispyware
Impostazione
Applicazione antispyware che
deve essere installata e in
esecuzione

Descrizione
Cerca l'applicazione specificata sul computer client.
Se si seleziona Qualsiasi prodotto antispyware, tutte le applicazioni presenti nell'elenco a
discesa soddisferanno il requisito. Non si dispone di opzioni per configurare la riparazione.

Installare l'antispyware se non è Configura la riparazione in modo che il client scarichi e installi l'applicazione mancante.
ancora stato installato nel client • Installare l’antispyware se non è ancora stato installato nel client.
Verifica se l'applicazione è installata sul computer client.
• Scaricare il pacchetto di installazione.
Se l'applicazione non è installata nel computer client, attiva le seguenti opzioni per scaricare e
installare l'applicazione:
– URL di download
Specifica il percorso da cui è possibile scaricare il file di installazione.
– Esegui il comando
Consente di scegliere se l'installazione viene eseguita dall'utente client oppure
automaticamente. Per consentire all'utente client di eseguire l'installazione, lasciare vuota
la casella di testo. Per consentire l'esecuzione automatica dell'installazione, è possibile
digitare: %F%.
Definizione della posizione locale ed esecuzione del comando per la riparazione
Avvia l'antispyware se non è in
esecuzione nel client

Avvia l'applicazione dopo la sua installazione. Nel campo Esegui il comando, digitare il comando
che avvia l'applicazione.

Verifica file delle firme
antispyware

Verificare che il file delle firme sia aggiornato.
• Specifica l'età massima del file delle firme
Consente di selezionare un valore di tempo relativo per l'età del file delle firme.
• Controlla la data del file delle firme
Consente di selezionare una data e un'ora specifiche per l'ultima modifica del file delle firme.
• In caso contrario, aggiorna il file delle firme
Consente di scaricare e aggiornare il file delle firme se non è aggiornato. Specificare la
posizione da cui scaricare il file.
Note: La data dell'ultima modifica del file determina l'età del file delle firme.

• Esegui il comando

Digitare il seguente comando: %F%.

Specificare il tempo di attesa
Specifica un intervallo di tempo prima del nuovo tentativo di download e avvio dell'applicazione.
prima del successivo tentativo
di scaricamento se il precedente
non riesce:
Consenti all’utente di annullare
il download per la risoluzione
integrità dell'host

Consente all'utente di annullare la riparazione. È possibile consentire agli utenti di annullare o
ritardare la riparazione per evitare interruzioni di lavoro.
Se si disattiva questa opzione, l'utente viene informato che un download è in corso. Tuttavia, non
ha la possibilità di annullare o posporre la riparazione.

Consenti il superamento del
controllo di integrità dell'host
anche se questo requisito non
viene soddisfatto

Consente all'utente di connettersi alla rete anche se il computer client non soddisfa il requisito di
integrità dell'host. Il requisito non soddisfatto viene registrato nel registro protezione del client.
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Aggiungi requisito: Patch
Aggiunge un requisito per verificare se il computer client dispone di una patch specifica per il sistema operativo del
computer client. Se si possiede una patch che si applica ai sistemi operativi multipli, è possibile comprenderli tutti in un
requisito.
WARNING
Controllare con attenzione le selezioni. Se si seleziona un sistema operativo che non corrisponde alla
correzione, il requisito non viene soddisfatto.
Table 519: Requisiti della patch
Impostazione

Descrizione

Nome della patch da installare

Descrive la patch che deve essere installata sul computer client.
Digitare il nome della patch, ad esempio KB12345. In questo campo è possibile digitare
soltanto numeri e lettere.

Applica la patch a questi sistemi
operativi

Specifica i sistemi operativi per cui la patch deve essere installata. È possibile scegliere
uno o più di uno, ma il nome della patch deve applicarsi a tutti i sistemi operativi
selezionati.

Installa la patch se non è ancora stata
installata nel client

Installa una nuova patch sul computer client dal server di gestione. È possibile
deselezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare il software gestionale
di Microsoft per installare la patch. Tuttavia, se si deseleziona questa opzione e la patch
richiesta non è installata sul computer client, il controllo di integrità dell'host non rispetta
questo requisito.
• Installa la patch se non è ancora installata nel client.
Verifica se l'applicazione è installata sul computer client.
• Scaricare il pacchetto di installazione.
Se l'applicazione non è installata nel computer client, attiva le seguenti opzioni per
scaricare e installare l'applicazione:
– URL di download
Specifica il percorso da cui è possibile scaricare il file di installazione.
– Esegui il comando
Consente di scegliere se l'installazione viene eseguita dall'utente client oppure
automaticamente. Per consentire all'utente client di eseguire l'installazione,
lasciare vuota la casella di testo. Per consentire l'esecuzione automatica
dell'installazione, è possibile digitare: %F%.
Definizione della posizione locale ed esecuzione del comando per la riparazione

Esegui il programma

Specifica se per l'esecuzione del programma è necessario che l'utente abbia effettuato
l'accesso al client.
• nel contesto del sistema
Per l'esecuzione del programma non è necessario che l'utente sia collegato.
• nel contesto dell'utente connesso
Per l'esecuzione del programma è necessario che l'utente sia collegato al client. La
riga di comando di esecuzione deve comprendere il nome completo del percorso.

Specificare il tempo di attesa prima del
Specifica un intervallo di tempo prima del nuovo tentativo di download e avvio
successivo tentativo di scaricamento se dell'applicazione.
il precedente non riesce:
Consenti all’utente di annullare il
download per la risoluzione integrità
dell'host

Consente all'utente di annullare la riparazione. È possibile consentire agli utenti di
annullare o ritardare la riparazione per evitare interruzioni di lavoro.
Se si disattiva questa opzione, l'utente viene informato che un download è in corso.
Tuttavia, non ha la possibilità di annullare o posporre la riparazione.
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Impostazione
Consenti il superamento del controllo
di integrità dell'host anche se questo
requisito non viene soddisfatto

Descrizione
Consente all'utente di connettersi alla rete anche se il computer client non soddisfa il
requisito di integrità dell'host. Il requisito non soddisfatto viene registrato nel registro
protezione del client.

Aggiungi requisito: Service Pack
Aggiunge un requisito per verificare che il computer client abbia un service pack specifico per il sistema operativo del
computer client.
Se vi è un service pack che si applica alle versioni multiple del sistema operativo, è possibile specificarle tutte in un
requisito. È possibile utilizzare Seleziona tutto e Cancella per rendere più semplice l'utilizzo con l'elenco.
Questo requisito controlla il registro o utilizza le API di Windows per verificare se il service pack specificato è stato
installato.
WARNING
Controllare con attenzione le selezioni. Se si seleziona un sistema operativo che non corrisponde al service
pack, il requisito non viene soddisfatto.
Table 520: Requisiti del service pack
Impostazione

Descrizione

Specificare la versione minima del
Specifica il numero di service pack. Un esempio è 1. Il numero è limitato a un singolo
Service Pack che è necessario installare carattere. È possibile digitare solo numeri da 1 a 9. Assicurarsi che i sistemi operativi
nei seguenti sistemi operativi:
selezionati corrispondano al numero di service pack digitato.
Installa il Service Pack se non è ancora
stato installato nel client

Installa il service pack specificato sul computer client
• Installa il Service Pack se non è ancora stato installato nel client.
Verifica se l'applicazione è installata sul computer client.
• Scaricare il pacchetto di installazione.
Se l'applicazione non è installata nel computer client, attiva le seguenti opzioni per
scaricare e installare l'applicazione:
– URL di download
Specifica il percorso da cui è possibile scaricare il file di installazione.
– Esegui il comando
Consente di scegliere se l'installazione viene eseguita dall'utente client oppure
automaticamente. Per consentire all'utente client di eseguire l'installazione,
lasciare vuota la casella di testo. Per consentire l'esecuzione automatica
dell'installazione, è possibile digitare: %F%.
Definizione della posizione locale ed esecuzione del comando per la riparazione

Specificare il tempo di attesa prima del
Specifica un intervallo di tempo prima del nuovo tentativo di download e avvio
successivo tentativo di scaricamento se dell'applicazione.
il precedente non riesce:
Consenti all’utente di annullare il
download per la risoluzione integrità
dell'host

Consente all'utente di annullare la riparazione. È possibile consentire agli utenti di
annullare o ritardare la riparazione per evitare interruzioni di lavoro.
Se si disattiva questa opzione, l'utente viene informato che un download è in corso.
Tuttavia, non ha la possibilità di annullare o posporre la riparazione.

Consenti il superamento del controllo
di integrità dell'host anche se questo
requisito non viene soddisfatto

Consente all'utente di connettersi alla rete anche se il computer client non soddisfa il
requisito di integrità dell'host. Il requisito non soddisfatto viene registrato nel registro
protezione del client.
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Aggiunta requisito: Requisito firewall
Verifica che l'applicazione firewall sia installata e in esecuzione nel client.
Table 521: Requisiti firewall
Impostazione

Descrizione

Applicazione firewall che deve essere
installata e in esecuzione

Cerca l'applicazione del firewall specificata sul computer client
Se si seleziona Qualsiasi prodotto firewall, tutte le applicazioni presenti nell'elenco a
discesa soddisfano il requisito. Non si dispone di opzioni per configurare la riparazione.

Installare il firewall se non è ancora
stato installato nel client

Configura la riparazione in modo che il client scarichi e installi l'applicazione mancante.
• Installare il firewall se non è ancora stato installato nel client.
Verifica se l'applicazione è installata sul computer client.
• Scaricare il pacchetto di installazione.
Se l'applicazione non è installata nel computer client, attiva le seguenti opzioni per
scaricare e installare l'applicazione:
– URL di download
Specifica il percorso da cui è possibile scaricare il file di installazione.
– Esegui il comando
Consente di scegliere se l'installazione viene eseguita dall'utente client oppure
automaticamente. Per consentire all'utente client di eseguire l'installazione,
lasciare vuota la casella di testo. Per consentire l'esecuzione automatica
dell'installazione, è possibile digitare: %F%.
Definizione della posizione locale ed esecuzione del comando per la riparazione

Avviare il firewall se non è in esecuzione Avvia l'applicazione dopo la sua installazione. Nel campo Esegui il comando, digitare il
nel client
comando che avvia l'applicazione.
Specificare il tempo di attesa prima del
Specifica un intervallo di tempo prima del nuovo tentativo di download e avvio
successivo tentativo di scaricamento se dell'applicazione.
il precedente non riesce:
Consenti all'utente di annullare il
download per la riparazione integrità
dell'host

Consente all'utente di annullare la riparazione. È possibile consentire agli utenti di
annullare o ritardare la riparazione per evitare interruzioni di lavoro.
Se si disattiva questa opzione, l'utente viene informato che un download è in corso.
Tuttavia, non ha la possibilità di annullare o posporre la riparazione.

Consenti il superamento del controllo
di integrità dell'host anche se questo
requisito non viene soddisfatto

Consente all'utente di connettersi alla rete anche se il computer client non soddisfa il
requisito di integrità dell'host. Il requisito non soddisfatto viene registrato nel registro
protezione del client.
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Definizione della posizione del file ed esecuzione del comando per la riparazione
Per configurare la riparazione in modo che il client scarichi e installi l'applicazione mancante, è necessario specificare una
posizione di download ed eseguire un comando.
URL di download

Esegui il comando

Specifica il percorso da cui è possibile scaricare il file di installazione.
Quando si specifica il percorso del file o del pacchetto di installazione da scaricare, è possibile utilizzare uno
dei seguenti formati:
• UNC
\\nome server\nome condiviso\nome directory\nome file
Il ripristino UNC non funziona se Esplorazione Risorse di rete è disattivato sul client di destinazione.
Verificare che Esplorazione Risorse di rete non sia stato disattivato se si utilizzano i percorsi UNC per la
riparazione.
• FTP
FTP://ftp.ourftp.ourcompany.com/folder/filename
• HTTP
HTTP://www.ourwww.ourcompany.com/folder/filename
I pacchetti o i file di installazione in Windows vengono sempre scaricati nella directory temporanea. Gli
eventuali percorsi relativi fanno riferimento a questa directory. La directory provvisoria è definita nella variabile
di ambiente di TMP, se esiste, o nella variabile di ambiente dei Temp, se esiste. La directory predefinita si
trova nella directory Windows.
Per l'esecuzione del file, la directory di lavoro corrente è sempre impostata sulla directory temporanea di
Windows. Le variabili di ambiente vengono sostituite prima dell'esecuzione. Il percorso della directory di
Windows sostituisce il comando %windir%.
Consente di scegliere se l'installazione viene eseguita dall'utente client oppure automaticamente.
• Per consentire all'utente client di eseguire l'installazione, lasciare vuota la casella di testo.
• Per consentire l'esecuzione automatica dell'installazione, è possibile digitare: %F%.
Se si sceglie di non scaricare un pacchetto di installazione, è tuttavia possibile specificare un comando
che verrà eseguito dal client. Il client cercherà di installare l'applicazione mancante. Specificare il comando
fornendo il nome completo del percorso del file eseguibile. I percorsi FTP e UNC sono supportati. Se si ha
dimestichezza con la rappresentazione delle variabili, è possibile modificare la voce di comando. Inoltre, se
è necessario consentire l'utilizzo di un'altra applicazione per eseguire il programma scaricato, è possibile
modificare la voce di comando. Di seguito viene fornito un esempio di sintassi corretta:
C:\Programmi\WinZIP\winzip.exe-a-s %1-r c:\Temp

Configurazione della riparazione per un requisito di integrità dell'host predefinito

Antivirus: antivirus installato
Verifica che l'applicazione antivirus selezionata sia installata sul computer client.

Antivirus: antivirus in esecuzione
Verifica che l'applicazione antivirus selezionata sia in esecuzione sul computer client.

Antivirus: file delle firme antivirus aggiornato
Verifica che il file delle firme antivirus sia aggiornato.

952

Table 522: File delle firme antivirus aggiornato
Impostazione

Descrizione

Nome antivirus

Specifica il nome del pacchetto software dell'antivirus.

Verifica che la durata in giorni del file
delle firme sia inferiore a

Controlla se il file delle firme è stato caricato nel computer client all'interno del numero di
giorni specificato. Il numero predefinito dei giorni è sette, ma non è presente alcun limite.

Controlla la data del file delle firme

Controlla se la data del file delle firme è precedente, successiva, o uguale al giorno e
all'ora specificati. La data predefinita è il giorno corrente e l'ora predefinita è 00.00.

Antispyware: antispyware installato
Verifica che l'applicazione antispyware selezionata sia installata sul computer client.

Antispyware: antispyware in esecuzione
Verifica che l'applicazione antispyware selezionata sia in esecuzione sul computer client.

Antispyware: file delle firme antispyware aggiornato
Verifica che il file delle firme antispyware sia aggiornato.
Table 523: Impostazioni di File delle firme antispyware aggiornato
Impostazione

Descrizione

Nome antispyware

Specifica il nome del pacchetto software antispyware.

Verifica che la durata in giorni del file
delle firme sia inferiore a

Controlla se il file delle firme è stato caricato nel computer client all'interno del numero di
giorni specificato. Il numero predefinito dei giorni è sette, ma non è presente alcun limite.

Controlla la data del file delle firme

Controlla se la data del file delle firme è precedente, successiva, o uguale al giorno e
all'ora specificati. La data predefinita è il giorno corrente e l'ora predefinita è 00.00.

Antivirus: Controllo non infetto
Consente di verificare l'esecuzione di una scansione antivirus di Symantec Endpoint Protection e che il computer client
non sia infetto. Soltanto i computer Windows che eseguono Symantec Endpoint Protection possono utilizzare questa
condizione.

Firewall: firewall installato
Verifica che l'applicazione firewall selezionata sia installata sul computer client.

Firewall: firewall in esecuzione
Consente di verificare che l'applicazione firewall selezionata sia in esecuzione sul computer client.

Correzione: confronta Service Pack corrente con la versione specificata
Confronta il numero di service pack specificato con il numero di service pack sul computer client. È possibile specificare
l'uguale a, non uguale a, minore di o maggiore di.
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Correzione: correzione installata
Verifica che la patch specificata sia installata sul computer client.
Digitare il nome della patch, come KB12345.
NOTE
In questo campo è necessario digitare soltanto numeri e lettere.

File: confronta età file con
Controlla quanti giorni o settimane sono passati dall'ultimo salvataggio del file. Queste informazioni possono aiutare a
stabilire se la versione del file sul computer client è aggiornata.

File: confronta data file con
Verifica la data di un file nel computer client. La condizione determina se la data è successiva, precedente, diversa o
uguale alla data e all'ora specificati. Queste informazioni possono aiutare a stabilire se la versione del file sul computer
client è aggiornata.
È possibile digitare un massimo di 255 caratteri.

File: confronta dimensioni file con
Verifica le dimensioni di un file in esecuzione nel computer client. I risultati determinano se la dimensione è uguale a,
non uguale a, minore di o maggiore di una determinata dimensione. Queste informazioni possono aiutare a stabilire se la
versione del file sul computer client è aggiornata.

File: confronta versione file con
Verifica che la versione del file sul computer client sia uguale alla versione specificata. Queste informazioni possono
aiutare a stabilire se la versione del file sul computer client è aggiornata.
È possibile eseguire un confronto specificando un ambiente di sistema variabile. È possibile specificare i valori di registro
che siano uguali al, non uguali al, minori del o maggiori del numero che confrontato.

File: download file completato
Verifica per confermare che il download del file specificato sia stato completato. Una volta che il download è stato
completato, è possibile passare al passaggio successivo nello script requisito personalizzato.
Table 524: Impostazioni di Scaricamento file completato
Impostazione

Descrizione

URL file

Specifica l'URL del file da scaricare.

Cartella di destinazione

Specifica la cartella del computer client in cui si desidera che il file venga salvato.

Autenticazione obbligatoria
solo per HTTP

Specifica il nome utente e la password necessari all'utente per scaricare il file. Se si desidera
che gli utenti scarichino il file da una condivisione file FTP o UNC, è necessario configurare il
sito di destinazione in modo da consentire l'accesso anonimo. Se si desidera una sicurezza
supplementare, utilizzare questa opzione e impostare un server HTTP per scaricare il file. È
possibile impostare il nome utente e la password nell'interfaccia utente del server HTTP.

954

Impostazione
Mostra finestra di dialogo del
processo di download

Descrizione
Visualizza la finestra di dialogo del processo di scaricamento sul computer client. È possibile che si
desideri consentire che gli utenti annullino il controllo di integrità dell'host per questo requisito se il
download del file interrompe il loro lavoro.

File: file esistente
Verifica che un determinato file esista sul percorso specificato nel client. Se il file non esiste nella posizione specificata, è
possibile specificare che il client scarichi una copia.
È possibile specificare il file tramite il percorso, la variabile di ambiente del sistema o il valore del registro.

File: l'impronta digitale del file è uguale a
Verifica che un file di applicazione sul client abbia l'impronta digitale del file specificata. Un'impronta digitale del file è un
checksum di un file eseguibile o un DLL su un computer client.
È possibile trovare il percorso, il nome del file e l'impronta digitale del file di un'applicazione nella finestra di dialogo Cerca
applicazioni. Per accedere a questa funzionalità fare clic su Politiche > Cerca applicazioni.
Creazione di un elenco di impronte di file con checksum.exe

Registro: Chiave di registro esistente
Specificare il nome di una chiave di registro per verificare se esiste.
NOTE
Non utilizzare chiavi di registro abbreviate, come HKLM. Compitare sempre le chiavi di registro. In questo
esempio, utilizzare HKEY_LOCAL_MACHINE invece di HKLM.
Table 525: Impostazioni di Chiave di registro esistente
Impostazione
Chiave di registro

Descrizione
Verifica se la seguente chiave di registro esiste.

Registro: Valore di registro esistente
Specificare il nome di una chiave di registro per controllare se include il nome del valore specificato. Il modulo del valore
può essere DWORD, stringa o binario.
NOTE
Non utilizzare chiavi di registro abbreviate, come HKLM. Compitare sempre le chiavi di registro. In questo
esempio, utilizzare HKEY_LOCAL_MACHINE invece di HKLM.
Table 526: Impostazioni di Valore di registro esistente
Impostazione

Descrizione

Chiave di registro

Specifica la chiave di registro che contiene il nome del valore da controllare.

Nome valore

Verifica se il nome di valore esiste.
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Registro: il valore di registro è uguale a
Specificare il nome di una chiave di registro e il nome di un valore e specificare i dati con cui confrontare il valore. Il
modulo del valore può essere DWORD, stringa o binario.
NOTE
Non utilizzare chiavi di registro abbreviate, come HKLM. Compitare sempre le chiavi di registro. In questo
esempio, utilizzare HKEY_LOCAL_MACHINE invece di HKLM.
Table 527: Impostazioni di Imposta valore di registro
Impostazione

Descrizione

Chiave di registro

Specifica la chiave di registro che contiene il nome e il tipo di valore da controllare.

Nome valore

Specifica il nome del valore da verificare.

Dati da confrontare con

Consente di verificare i valori di ciascun tipo di dati specificato nell'elenco visualizzato.

Registro: imposta valore di registro
Imposta una voce di registro a un valore specifico. La funzione di impostazione di un valore di registro crea il valore se
questo non esiste. È possibile specificare il nome della chiave di registro e il valore desiderato.
NOTE
Non utilizzare chiavi di registro abbreviate, come HKLM. Compitare sempre le chiavi di registro. In questo
esempio, utilizzare HKEY_LOCAL_MACHINE invece di HKLM.
Table 528: Impostazioni di Imposta valore di registro
Impostazione

Descrizione

Chiave di registro

Specifica la chiave di registro che contiene il nome e il tipo di valore da controllare.

Nome valore

Specifica il nome del valore da verificare.

Specifica tipo e dati

Consente di verificare il tipo di valore e il contenuto specificato nell'elenco visualizzato.

Registro: impostazione valore di registro riuscita
Controlla il registro di sistema per garantire che il valore di registro in Imposta valore di registro sia stato impostato
correttamente.
NOTE
Non utilizzare chiavi di registro abbreviate, come HKLM. Compitare sempre le chiavi di registro. In questo
esempio, utilizzare HKEY_LOCAL_MACHINE invece di HKLM.
Table 529: Impostazioni di Imposta valore di registro
Impostazione

Descrizione

Chiave di registro

Specifica la chiave di registro che contiene il nome e il tipo di valore da controllare.

Nome valore

Specifica il nome del valore da verificare.

Specifica tipo e dati

Consente di verificare il tipo di valore e il contenuto specificato nell'elenco visualizzato.
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Registro: incrementa valore di registro DWORD
Consente di aggiungere le impostazioni del valore di registro DWORD. Questa selezione consente di effettuare i conteggi,
come permettere che un computer non aggiornato soddisfi il requisito non più di n volte. Crea la chiave che contiene il
valore DWORD se non esiste.
NOTE
Non utilizzare chiavi di registro abbreviate, come HKLM. Compitare sempre le chiavi di registro. In questo
esempio, utilizzare HKEY_LOCAL_MACHINE invece di HKLM.
Table 530: Impostazioni di Incrementa valore di registro DWORD
Impostazione

Descrizione

Chiave di registro

Specifica la chiave di registro che contiene il nome del valore DWORD da controllare.

Nome valore

Verifica il nome di valore DWORD, ad esempio 0x000001.

Utilità: controlla marcatura orario
Confronta l'ora corrente con un valore che è stato archiviato nel registro utilizzando l'utilità Imposta marcatura orario.
È quindi possibile utilizzare la funzione Controlla marcatura orario per verificare se è trascorso il periodo di tempo
specificato da quando è stata creata la marcatura orario. Ad esempio, se il controllo di integrità dell'host viene eseguito
ogni 2 minuti, è possibile specificare un'azione da eseguire a un intervallo più lungo. In tal caso, il valore temporale
memorizzato viene rimosso. Se nessuna marcatura orario è stata creata con Imposta marcatura orario, questa funzione
restituisce True.

Utilità: il valore restituito nella finestra di messaggio è uguale a true
Configura una finestra di messaggio che compare sul computer client. È possibile aggiungere testo, vari pulsanti e icone.
Se l'utente fa clic sui pulsanti OK o Sì, la finestra del messaggio restituisce un valore True. Se l'utente fa clic sui pulsanti
No o Annulla, la finestra del messaggio restituisce un valore False. Questa finestra di dialogo consente di specificare una
condizione che cerca un valore True o False. È anche possibile specificare un tempo di attesa dopo il quale viene inserita
automaticamente una risposta OK.

Utilità: il sistema operativo è
Specificare il sistema operativo che si desidera far eseguire al computer client. È possibile scegliere un singolo sistema
operativo o sistemi operativi multipli. Una ragione per utilizzare questa funzione è quella di verificare che una patch
applicata al client sia compatibile con il sistema operativo specificato.

Utilità: la lingua del sistema operativo è
Rileva la versione linguistica del sistema operativo del client. È possibile scegliere una singola lingua o più lingue. Se
si tratta di specifiche di una lingua, è possibile utilizzare questa circostanza per guidare la scelta delle patch e degli
aggiornamenti per installarli.

Utilità: processo in esecuzione
Controlla se un processo specifico descritto è in esecuzione sul computer client. Questa condizione consente di evitare
problemi con tutti i processi che potrebbero essere in conflitto con lo script. Inoltre, consente di sfruttare tutti i processi dei
quali si desidera essere certi che siano in esecuzione sul computer client.
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Utilità: servizio in esecuzione
Verifica che uno specifico servizio sia in esecuzione sul computer client. Questa condizione consente di evitare i conflitti
tra un servizio e il proprio script. Consente inoltre di utilizzare tutti i servizi che si desidera siano in esecuzione sul client.

File: scarica un file
Scarica un file sul computer client. È possibile specificare le condizioni in modo che il client scarichi il file da un URL a una
cartella di destinazione sul client. È possibile seguire questa funzione con la funzione Esegui programma.
Table 531: Impostazioni di download di un file
Impostazione

Descrizione

URL file

Specifica l'URL da cui viene scaricato il file.

Cartella di destinazione

Specifica la cartella del computer client in cui si desidera che il file venga salvato.

Autenticazione obbligatoria
solo per HTTP

Specifica il nome utente e la password necessari all'utente per scaricare il file. Se si desidera che
gli utenti scarichino il file da una condivisione file FTP o UNC, è necessario consentire l'accesso
anonimo al server di destinazione. Se si desidera una sicurezza supplementare, utilizzare questa
opzione e impostare un server HTTP per scaricare il file. È possibile impostare il nome utente e la
password nell'interfaccia utente del server HTTP.

Mostra finestra di dialogo del
processo di download

Visualizza la finestra di dialogo del processo di scaricamento sul computer client. È possibile che si
desideri consentire che gli utenti annullino il controllo di integrità dell'host per questo requisito se il
download del file interrompe il loro lavoro.

Utilità: registra messaggio
Crea un messaggio di registro nel computer del client. È possibile utilizzare questa funzione per informare l'utente dei
risultati dei controlli eseguiti. I risultati vengono visualizzati nel registro di sicurezza del client e hanno puramente uno
scopo informativo.
Per un messaggio che richiede la risposta dell'utente, utilizzare l'utilità Mostra finestra di dialogo messaggio.
Utilità: mostra finestra di dialogo messaggio

Utilità: esegui programma
Specifica un programma da eseguire nel computer client. Questa utilità è utilizzata frequentemente con l'utilità Scarica un
file.
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Table 532: Impostazioni di Esegui programma
Impostazione

Descrizione

Specificare il comando che
esegue l'applicazione

Esegue il comando digitato nella finestra di dialogo sul computer client, compreso il percorso
completo. È possibile includere le variabili di ambiente.

Esegui il programma

Specifica se per l'esecuzione del programma è necessario che l'utente abbia effettuato l'accesso al
client.
• nel contesto del sistema
Per l'esecuzione del programma non è necessario che l'utente sia collegato. Utilizzare questa
opzione se, per motivi di sicurezza, si desidera eseguire immediatamente il programma nel
client. Ad esempio, è possibile che sia necessario installare un programma antivirus nel client.
• nel contesto dell'utente connesso
Per l'esecuzione del programma è necessario che l'utente sia collegato al client.

Specificare il tempo
di attesa massimo per
il completamento del
programma

Specifica il tempo di attesa massimo per il completamento del programma. Se il tempo previsto per
la funzione scade, l'esecuzione del programma termina.

Mostra una nuova finestra
processo

Mostra una finestra processo dove l'utente può osservare l'esecuzione del programma.

Utilità: esegui uno script
Specifica lo script da eseguire sul computer client.
Table 533: Impostazioni di Esegui uno script
Impostazione

Descrizione

Nome file

Specifica un nome di file per lo script.

Contenuto script

Specifica il contenuto dello script.

Esegui il comando

Specifica il comando per eseguire lo script.

Specificare il tempo
di attesa massimo per
il completamento del
programma

Specifica il tempo necessario per il computer client per completare l'esecuzione dello script prima
che venga interrotto.

Elimina il file temporaneo
dopo che l'esecuzione viene
completata o terminata

In caso di creazione di un file temporaneo, rimuove quest'ultimo dopo che lo script è stato eseguito
o terminato.

Mostra una nuova finestra
processo

Visualizza una finestra in cui l'utente può osservare l'esecuzione dello script.

Utilità: imposta marcatura orario
Assegna un nome a una data e ora memorizzata nel registro del computer client. L'utilità Imposta marcatura orario viene
utilizzata insieme all'utilità Controlla marcatura orario. È possibile utilizzare Controlla marcatura orario per determinare
se è trascorso il periodo di tempo specificato da quando è stata creata la marcatura orario denominata. È possibile
utilizzare le due utilità per controllare quando hanno avuto luogo determinate azioni da quando l'orario denominato è stato
impostato.
Digitare un nome con un massimo di 255 caratteri.
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Utilità: mostra finestra di dialogo messaggio
Visualizza un messaggio sul computer client e attende la risposta dell'utente.
Per visualizzare un messaggio informativo che non richiede alcuna azione da parte dell'utente, utilizzare l'utilità del
messaggio di registro.
Nel campo Testo della finestra del messaggio i caratteri speciali >, =, o la scheda non compaiono nella finestra del
messaggio sul client.

Utilità: attendi
È possibile utilizzare questa utilità quando uno script o un programma è in esecuzione e si desidera riavviare lo script
dopo il lasso di tempo specificato.

Varie: Immagini virtuali
È necessario creare le immagini di base che si desidera escludere con lo strumento Virtual Image Exclusion.
Table 534: Immagini virtuali
Opzione

Descrizione

Abilita Eccezione immagine
virtuale per Auto-Protect

Symantec Endpoint Protection non sottopone a scansione i file che Eccezione immagine virtuale
ha contrassegnato per l'eccezione durante l'esecuzione di una scansione Auto-Protect.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Attiva eccezione immagine
virtuale per scansioni definite
dall'amministratore

Symantec Endpoint Protection non sottopone a scansione i file che Eccezione immagine virtuale
ha impostato per l'eccezione durante l'esecuzione di scansioni manuali o pianificate.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

NOTE
Symantec supporta l'uso della funzionalità Eccezione immagine virtuale solo in infrastrutture desktop virtuali.

Varie: Cache analisi condivisa
È possibile utilizzare una Cache analisi condivisa a cui i client hanno accesso tramite una rete. I client utilizzano Cache
analisi condivisa per le scansioni pianificate e le scansioni manuali.
A partire dalla versione 14, una Cache analisi condivisa integrata con VMware vShield non è più supportata.
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Table 535: Opzioni di Cache analisi condivisa
Opzione

Descrizione

Cache analisi condivisa tramite rete

Consente alla Cache analisi condivisa di comunicare con i client Symantec Endpoint
Protection attraverso la rete.

Richiedi SSL

Consente alla Cache analisi condivisa di utilizzare l'autenticazione SSL. Per
impostazione predefinita, Cache analisi condivisa non utilizza autenticazione né SSL.
Per utilizzare l’autenticazione SSL, è necessario attivare SSL nelle impostazioni del
server di Cache analisi condivisa del file di configurazione.
Personalizzazione delle impostazioni di Cache analisi condivisa
Se si attiva SSL, è necessario anche configurare i client in modo che possano
comunicare con Cache analisi condivisa aggiungendo il certificato del server di Cache
analisi condivisa all'archivio delle autorità di certificazione attendibili per il computer
locale. In caso contrario, la comunicazione tra i client e Cache analisi condivisa non sarà
possibile.
Per informazioni su come aggiungere un certificato del server, consultare la
documentazione di Active Directory.
Se il file SharedInsightCacheService.exe.config è stato modificato di modo che Cache
analisi condivisa utilizzi l'autenticazione di base con o senza SSL, immettere le seguenti
informazioni:
• Nome utente
Il nome utente dell’autenticazione.
• Modifica password
La password dell’autenticazione. L'impostazione predefinita per la password è
nulla. In altre parole, il campo password è vuoto. È anche possibile modificare una
password di autenticazione definita dall'utente. In tal caso, è necessario specificare
il nome utente e la password di autenticazione in Symantec Endpoint Protection
Manager in modo che i client possano comunicare con la Cache analisi condivisa.

Nome host

Specificare il nome host per il server di Cache analisi condivisa.

Porta

Specificare la porta che Cache analisi condivisa deve utilizzare.

Modifica password
Per impostazione predefinita, Cache analisi condivisa basata sulla rete non utilizza l'autenticazione né SSL.
L'impostazione predefinita per la password è nulla (vuota). Se il file SharedInsightCacheInstallation.exe.config è stato
modificato in modo che la Cache analisi condivisa basata sulla rete utilizzi l'autenticazione base con o senza SSL, è
necessario specificare la password utente per consentire l'accesso a Cache analisi condivisa.
È anche possibile modificare una password di autenticazione definita dall'utente, se necessario.
Table 536:
Opzione

Descrizione

Nome utente

Se il file SharedInsightCacheService.exe.config è stato
modificato in modo che la Cache analisi condivisa utilizzi
l'autenticazione base con o senza SSL, immettere il nome utente
dell'autenticazione.

Modifica password

Se il file SharedInsightCacheService.exe.config è stato modificato
in modo che Cache analisi condivisa utilizzi l'autenticazione base
con o senza SSL, utilizzare questa opzione per specificare e
confermare la password di autenticazione.
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Informazioni su Cache analisi condivisa

Cloud privato
È possibile specificare che i server privati gestiscano le ricerche Insight e gli invii per l’attuale gruppo. Se si utilizza un
server Insight privato, configurato come componente delle proprietà Sito, è necessario disattivare l’opzione a livello di sito
per poter utilizzare questa opzione di gruppo. L’opzione a livello di sito ha la precedenza.
NOTE
È possibile applicare queste impostazioni ad altri gruppi da questa finestra di dialogo. Non è necessario
modificare la politica di ogni gruppo.
Table 537: Opzioni cloud privato
Opzione
Consenti ai server privati di gestire i
miei dati

Descrizione
Consente ai server privati di gestire i dati per l’attuale gruppo.
Se è presente un’opzione attivata a livello di sito relativa ai server privati, l’opzione a
livello di sito ha la precedenza. Disattivare l’opzione a livello di sito per utilizzare questa
opzione di gruppo. Accedere ad Amministratore > Server, selezionare il sito, quindi in
Attività selezionare Modifica proprietà sito > Server Insight privato.
Warning! Se si attiva questa opzione, i client 12.1.5 e precedenti presenti non possono
utilizzare i server Symantec se il server privato specificato non è disponibile.

Usa i server Symantec EDR per gli invii e Selezionare questa opzione se si utilizza un server Symantec Endpoint Detection and
le ricerche Insight
Response (Symantec EDR) nell'ambiente per raccogliere informazioni ed eseguire
analisi aggiuntive sulle minacce. Il server Symantec EDR gestisce sia le ricerche Insight
sia gli invii riguardanti i rilevamenti. Symantec EDR invia entrambi a Symantec per
l’elaborazione.
Warning! Se si attiva questa opzione, i client 12.1.5 e precedenti presenti non possono
utilizzare i server Symantec se il server privato specificato non è disponibile.
Utilizza server Insight privato per le
ricerche Insight

Selezionare questa opzione se si desidera utilizzare un server privato di Insight per le
ricerche Insight per i client nell'attuale gruppo. Il server Insight privato utilizza una copia
del database di Symantec Insight. I client continuano ad effettuare gli invii relativi ai
rilevamenti direttamente a Symantec.
Warning! Se si attiva questa opzione, i client 12.1.5 e precedenti presenti non possono
utilizzare i server Symantec se il server privato specificato non è disponibile.

Se non sono disponibili server privati,
utilizzare i server Symantec

Non supportato per client 12.1.5 e precedenti
Consente ai client nel gruppo di inviare interrogazioni e invii di reputazione a Symantec
se i server privati non sono disponibili.

Server privati

È possibile aggiungere un elenco di server privati ai gruppi di priorità. Il gruppo 1 ha
priorità quando sono disponibili server nel gruppo. Se non sono disponibili server nel
gruppo di priorità 1, i client utilizzano i server presenti nel gruppo 2 e così via. In ogni
gruppo di priorità, tuttavia, tutti i server del gruppo hanno la stessa priorità.
Per 12.1.5 e client precedenti, è possibile specificare un singolo server. La lista di priorità
non è supportata su 12.1.5 e client precedenti.

Copiare impostazioni

Le impostazioni del server privato si applicano al gruppo attuale, ma è possibile
applicarle a gruppi e posizioni aggiuntivi.
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Copia impostazioni cloud privato
Utilizzare questa finestra di dialogo per copiare le impostazioni del cloud privato in altri gruppi e posizioni. Le impostazioni
si applicano all'attuale gruppo per impostazione predefinita. È necessario selezionare il gruppo o la posizione affinché le
impostazioni entrino in vigore.
Per eventuali modifiche future apportate a questo gruppo, è necessario ricopiare le impostazioni ai gruppi e alle posizioni
aggiuntivi.
Le icone visualizzano le seguenti informazioni:

• Un'icona a forma di cartella indica un gruppo.
• Un'icona rotonda indica una posizione.
• Il testo in grigio indica che il gruppo o la posizione eredita la politica o l’impostazione dal proprio gruppo di
appartenenza.

Per selezionare il gruppo di appartenenza e tutti i sottogruppi, fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di
appartenenza e scegliere Seleziona tutti i sottogruppi.

Cloud privato: Aggiungi o Modifica server privato
Specificare le informazioni sul server privato che si desidera aggiungere all'elenco.
Table 538: Aggiungere opzioni server privato
Opzione

Descrizione

URL del server

Specifica l’URL del server. Selezionare il protocollo dal menu a discesa, quindi immettere il nome
host.

Porta

Specifica la porta del server nell'intervallo da 1 a 65535. Per impostazione predefinita, la porta
HTTP è 80. Per impostazione predefinita, la porta HTTPS è 443.

Utilizzare questo server come
server Insight privato per client
12.1.5 e precedenti

I client 12.1.5 e precedenti non possono utilizzare un elenco di server. È possibile designare
questo server come unico server utilizzato dai client 12.1.5 e precedenti.
Se il server non è disponibile, i client 12.1.5 e precedenti non possono utilizzare i server
Symantec. Le interrogazioni e gli invii di reputazione da questi client sono disattivati.

Cloud: Panoramica
Questa pagina offre una panoramica della scheda Cloud.
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Table 539: Opzioni generali del cloud
Schermata
Benvenuti

Descrizione
La scheda Cloud consente di avviare la registrazione nella console cloud. È inoltre possibile
immettere il token di registrazione, se già disponibile. Il token di registrazione viene ottenuto tramite
Symantec Endpoint Security.
Note: Dopo aver effettuato la registrazione, se viene visualizzato un avviso relativo alla connessione,
seguire le istruzioni riportate in questa pagina:
Note: Errore di certificato quando si utilizza un browser Web per visualizzare la console di gestione
Fare clic su Risoluzione dei problemi per ottenere informazioni sullo stato e su Annulla
registrazione per annullare la registrazione di Symantec Endpoint Protection Manager dalla console
cloud.

Risoluzione dei problemi di

Questa scheda visualizza le seguenti informazioni relative al connettore attivo, responsabile del
caricamento e del download dei dati:
• Stato installazione
Indica se il connettore per la registrazione cloud è installato.
• Connettore attivo
Visualizza il server che funge da connettore per la console cloud.
• Stato di connessione
Visualizza lo stato della connessione per risorse, eventi e connettore.
• Ora ultima connessione
Visualizza l'ora dell'ultima connessione per risorse, eventi e connettore.
• Ultimo errore di connessione
Visualizza l'ultimo errore di connessione per risorse, eventi e connettore.
Informazioni di registrazione contiene i seguenti campi:
• Stato registrazione
Visualizza lo stato di registrazione nella console cloud.
• Data/ora di registrazione
Indica quando il dominio di Symantec Endpoint Protection Manager è stato registrato nella
console cloud.
• ID cliente
L'ID cliente utilizzato per la registrazione cloud.
• ID dominio
L'ID del dominio di Symantec Endpoint Protection Manager registrato nella console cloud.
Note: Quando si registra il dominio nel cloud, la struttura di eredità della console cloud si applica alle
politiche che gestisce.
Per assistenza con i messaggi di errore proxy, consultare la sezione Messaggi di errore proxy
visualizzati nella scheda Endpoint Protection Manager Cloud > Risoluzione dei problemi. .
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Documenti correlati
Download delle guide e dei manuali di Symantec Endpoint Protection come file PDF
Documentazione di Symantec Endpoint Protection:

• Release corrente:
– Guida introduttiva a Symantec Endpoint Protection
– Guida all'installazione e all'amministrazione di Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
– Guida del client Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 per Mac
– Guida del client Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 per Linux
• Release precedenti:
– Whitepaper relativo alle procedure consigliate di dimensionamento e scalabilità di Symantec Endpoint Protection
– Guida del client Symantec Endpoint Protection 14.3 per Mac
– Documenti su Symantec Endpoint Protection 14.2.1 (.zip)
– Documenti su Symantec Endpoint Protection 14.2 (.zip)
– Documenti su Symantec Endpoint Protection 14 (.zip)
– Strumenti Symantec Endpoint Protection 14.2.x (.zip)
– SDK del servizio Web di Symantec Endpoint Protection
• Note di rilascio:
– Note di rilascio di Symantec Endpoint Protection 14.3.1.1 (14.3 RU1 MP1)
– Note di rilascio di Symantec Endpoint Protection 14.3.1 (14.3 RU1)
– Note di rilascio di Symantec Endpoint Protection 14.3.0.1 (14.3 MP1)
– Note di rilascio di Symantec Endpoint Protection 14.3
– Note di rilascio di Symantec Endpoint Protection 14.2.x (.zip)
– Note di rilascio di Symantec Endpoint Protection 14.x/14.1 (.zip)
– Note di rilascio di Symantec Endpoint Protection 12.1.6.10
• Riferimento schema database:
– Riferimento schema database di Symantec Endpoint Protection 14.3.1.1
– Riferimento schema database di Symantec Endpoint Protection 14.3.1
– Riferimento schema database di Symantec Endpoint Protection 14.3.0.1
– Riferimento schema database di Symantec Endpoint Protection (dalla versione 14.2.2 alla 14.3)
– Riferimento schema database di Symantec Endpoint Protection (dalla versione 14.2.1 alla 14.2.1.1)
– Riferimento schema database di Symantec Endpoint Protection 14.2.1
– Riferimento schema database di Symantec Endpoint Protection 14.2
• Contratti di licenza di terze parti:
– Contratti di licenza di terze parti di Symantec Endpoint Protection 14.3.1
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Tuttavia Broadcom non si assume alcuna responsabilità derivante dall’applicazione o dall’uso di queste informazioni, né
dall’applicazione o dall’uso di alcun prodotto o circuito qui descritto, né trasmette alcuna licenza in base ai propri diritti di
brevetto né ai diritti di altri.
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