
ZENworks Patch Management
Proteggete la rete contro i costi elevati causati dai virus con una soluzione di gestione automatizzata 
delle patch che recupera e installa le patch necessarie per i computer giusti al momento giusto.

Panoramica del prodotto
Micro Focus® ZENworks® Patch Management 
consente di gestire le minacce in modo pro-
attivo automatizzando la raccolta, l’analisi e la 
distribuzione basata su policy delle patch a una 
vasta gamma di endpoint. Con una combina-
zione esclusiva di funzioni integrate di moni-
toraggio, valutazione, installazione delle patch 
e generazione di rapporti, ZENworks Patch 
Management consente di applicare patch ai 
sistemi con una velocità fino a 13 volte supe-
riore rispetto alla media del settore. ZENworks 
Patch Management è disponibile sia come 
prodotto autonomo sia come opzione con ab-
bonamento a prezzo scontato in Micro Focus 
Endpoint Lifecycle Management Suite.

Vantaggi principali
ZENworks Patch Management è in grado di 
aiutarvi a:

 Ridurre drasticamente i costi e il 
lavoro associati alla gestione delle patch 
abilitando processi accurati e automatizzati 
di valutazione, soluzione e monitoraggio 
delle patch nell’intera organizzazione.

 Aumentare la produttività degli 
utenti finali grazie alla gestione basata 
sulle identità e incentrata non solo sui 
dispositivi, ma anche sugli utenti e sulle 
loro necessità.

 Espandere la portata delle vostre 
iniziative di gestione delle patch tramite 
un approccio multipiattaforma che fornisce 

patch pre-testate per oltre 40 diversi 
sistemi operativi Windows e non, incluso 
Macintosh OS X.

 Rafforzare la conformità grazie 
a strumenti che consentono di 
monitorare la conformità delle patch 
su ogni dispositivo presente nella vostra 
organizzazione, identificare e valutare 
rapidamente le vulnerabilità e applicare 
automaticamente aggiornamenti e patch 
affinché i dispositivi rispettino le policy e gli 
standard predefiniti.

 Gestire il ciclo di vita e i problemi di 
sicurezza degli endpoint mediante 
un’unica console, che integra la gestione 
di configurazioni, patch, risorse e sicurezza 
degli endpoint.

Caratteristiche principali
ZENworks Patch Management utilizza un’archi-
tettura basata su agenti, un archivio completo di 
patch pre-testate, una scalabilità aziendale col-
laudata, una perfetta integrazione con Microsoft 
Active Directory e robuste funzioni di monito-
raggio e generazione di rapporti per fornire una 
serie completa di funzionalità automatizzate e 
multipiattaforma per la gestione delle patch.

Monitoraggio e generazione di rapporti
Grazie a un efficace strumento di monitorag-
gio e generazione di rapporti, ZENworks Patch 
Management fornisce informazioni dettagliate 
sullo stato delle patch e sul livello generale di 
sicurezza della vostra rete. Include:

 Monitoraggio basato su agenti che rileva 
le vulnerabilità della sicurezza sui singoli 
endpoint, valuta costantemente i rischi 
e fornisce notifiche automatiche sulle 
problematiche relative alla conformità delle 
patch.

 Rapporti grafici dinamici in stile 
dashboard che forniscono rapidamente 
una visualizzazione completa e dettagliata 
della conformità delle patch in tutta 
l’organizzazione, permettendo di eseguire 
facilmente il drill-down delle informazioni 
sulle patch per i singoli endpoint.

Raccolta, analisi e test preliminari
ZENworks Patch Management elimina i tempi 
lunghi e gli interventi manuali necessari per rac-
cogliere, analizzare e testare l’immenso numero 
di patch disponibili per i diversi tipi di sistemi 
endpoint. Include:

 Annunci sulla vulnerabilità che informano 
in modo proattivo le organizzazioni quando 
una nuova patch o un nuovo pacchetto è 
pronto per essere installato.

 L’archivio dinamico di patch più grande 
al mondo con oltre 10.000 patch pre-
testate per più di 100 importanti applicazioni 
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e sistemi operativi attuali e del passato 
(compresi Linux e Macintosh OS X).

 Pacchetti di patch affidabili e 
accuratamente pre-testate che 
riducono significativamente il tempo e la 
manodopera necessari per controllare, 
verificare e installare le patch.

Installazione automatizzata
Oltre a fornire una libreria completa di pac-
chetti di patch pre-testate, ZENworks Patch 
Management comprende anche funzioni per 
semplificare e automatizzare ogni aspetto del 
processo di installazione e verifica delle patch. 
Include:

 Installazione delle patch veloce e 
automatizzata basata su policy predefinite, 
oltre alla possibilità di personalizzare le 
patch testate in base alle esigenze.

 Un’interfaccia basata su procedure 
guidate che semplifica il processo di 
distribuzione delle patch giuste agli 
endpoint giusti in modo rapido ed 
efficiente, oltre a rapporti sulle percentuali 
di download che forniscono aggiornamenti 
sullo stato in tempo reale.

 Supporto dell’implementazione in 
fasi per garantire installazioni delle patch 
semplici e prive di errori su numerosi sistemi.

 Rapida verifica delle installazioni delle 
patch per rilevare potenziali problemi che 
potrebbero trasformarsi in minacce alla 
sicurezza.

 Un’opzione di installazione come 
appliance virtuale per la gestione 
di patch, configurazioni, risorse e 
sicurezza degli endpoint, che semplifica 
l’installazione e riduce i costi di supporto.

Conformità basata su policy
ZENworks Patch Management consente di cre-
are linee di base obbligatorie per la conformità 
delle patch basate su policy predefinite, moni-
torare costantemente la conformità dei sistemi 
endpoint, aggiornare automaticamente i sistemi 
che non soddisfano gli standard minimi e do-
cumentare in modo chiaro i miglioramenti nella 
conformità delle patch. Include:

 Tecnologia brevettata per il 
riconoscimento delle impronte digitali 
che definisce un profilo di sicurezza per 
ciascun nodo gestito sulla rete e facilita 
l’aderenza costante agli standard di 
conformità.

 21 rapporti standard che documentano 
le modifiche e i progressi in merito 
ai controlli interni ed esterni e al 
soddisfacimento dei requisiti di conformità 
delle patch.

 Applicazione automatica di patch e 
aggiornamenti necessari ai nuovi sistemi 
e alle nuove installazioni per garantirne la 
conformità con le policy e con gli standard 
sulle patch predefiniti.
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Dal 1976, Micro Focus ha aiutato oltre 
20.000 clienti a liberare il valore della 
propria logica di business, realizzando 
soluzioni che consentono di colmare il 
divario tra le tecnologie più affermate e 
le funzionalità moderne. I due portafogli 
concorrono a realizzare una visione chiara 
e unificata: fornire prodotti innovativi con il 
supporto di un servizio clienti eccezionale. 
www.microfocus.com


