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Una piattaforma.
Un agente.

Un'interfaccia.
Qualys aiuta le aziende a ottimizzare e consolidare le attività di sicurezza e conformità.

La Qualys Cloud Platform, insieme al suo agente cloud, mette a disposizione delle 

aziende un'unica interfaccia con cui gestire, in tempo reale, la sicurezza dell'intero 

ambiente IT ibrido globale (prevenzione, rilevamento, risposta).

Sicurezza end-to-end

Identifica e cataloga tutte le risorse 
conosciute e sconosciute del tuo 
ambiente IT ibrido globale

Ottieni un quadro in tempo reale di 
tutte le vulnerabilità critiche, i malware, 
gli errori di configurazione e le risorse 
compromesse del tuo ambiente con 
precisione six sigma

Individua automaticamente le risorse 
più a rischio, riparale e mettile in 
quarantena con un clic

Consolida le tue operazioni di sicurezza 
e conformità in un'unica piattaforma e 
riduci drasticamente i costi



Apps Cloud Platform
Le app di Qualys sono totalmente integrate e condividono in modo nativo i 

dati che acquisiscono ai fini di analisi e correlazione in tempo reale.
Registrati per una prova gratuita su qualys.com/trial
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Cloud 
Security 
Assessment

Offre visibilità e controllo 
totali di tutte le istanze di 
cloud pubblico

Web 
Application 
Firewall

Blocca gli attacchi e 
neutralizza virtualmente 
le vulnerabilità delle 
applicazioni Web

Web 
Application 
Scanning

Mette in sicurezza le 
applicazioni Web con una 
protezione end-to-end

Container 
Security 

Scopre, traccia e 
protegge i container 
ininterrottamente

Security 
Configuration 
Assessment

Valuta automaticamente 
la configurazione delle 
risorse IT globali

Policy 
Compliance

Valuta le configurazioni 
di sicurezza dei sistemi 
IT dell'intera rete

PCI 
Compliance

Valuta la configurazioni 
di sicurezza dei sistemi 
IT dell'intera rete

File Integrity 
Monitoring

Registra e traccia le 
modifiche apportate ai 
file sui sistemi IT a 
livello globale

Asset 
Inventory

Offre visibilità totale e 
immediata di tutte le 
risorse IT globali: on 
premise, nel cloud o sugli 
endpoint mobili

CMDB 
Sync

Sincronizza le 
informazioni sulle risorse 
tra Qualys e un CMDB 
ServiceNow

Vulnerability 
Management 
Detection & 
Response

Rilevamento e risposta 
continua agli attacchi

VMDR
Certificate 
Inventory

Compila l'inventario dei 
certificati digitali TLS/SSL 
su scala globale

Security 
Assessment 
Questionnaire

Riduce i rischi legati alla 
collaborazione con 
fornitori e terzi

Estende sicurezza e 
conformità alle risorse 
inaccessibili

Out of Band 
Configuration 
Assessment

Threat 
Protection

Individua le minacce più 
critiche e definisce la 
priorità delle patch da 
applicare

Patch 
Management

Ottimizza e accelera le 
attività di remediation 
delle vulnerabilità

Endpoint 
Detection & 
Response

Rileva con precisione 
e risponde agli 
attacchi proteggendo 
tutti gli endpoint

Continuous 
Monitoring

Avvisa in tempo reale 
sulle irregolarità 
della rete

Cloud
Inventory

Mantiene un'inventario 
dell'infrastruttura e delle 
instanze cloud pubbliche

SaaS 
Detection & 
Response

Offre visibilità sulle app 
SaaS e risolve i problemi 
di sicurezza e conformità

Certificate 
Assessment

Valuta i certificati digitali 
e le configurazioni TLS

Indication of 
Compromise

Ricerca le minacce, 
monitora le attività 
sospette e rileva la 
presenza di malware


