
ZENworks Patch Management
Le minacce incombono e si presentano con una velocità sempre maggiore. Le patch rappresentano 
la protezione migliore contro la vulnerabilità del sistema, ma sono così tante che spesso superano le 
minacce. Tenersi aggiornati e protetti sembra una missione impossibile.

Sono due i fattori che rendono le aziende vulne-
rabili quando si parla di patch: la velocità delle 
minacce e l’inefficienza delle patch. Il primo è 
la velocità in costante aumento con cui si pre-
sentano le minacce: ce ne sono sempre di più 
e si propagano sempre più velocemente ogni 
giorno. Il secondo è l’inefficienza delle patch, 
cioè la velocità con cui i sistemi diventano ob-
soleti per via di patch non aggiornate, lascian- 
do le aziende completamente senza protezione.

Se eseguite il patching manuale, non avete 
modo di sottrarvi a questi rischi. Anche se vi 
affidate alla gestione tradizionale delle patch, 
fareste meglio a tenere sotto controllo il vostro 
ambiente 24 ore su 24, perché altrimenti po-
treste non rilevare in tempo le minacce.

Battete le minacce sul tempo
Micro Focus® ZENworks® Patch Management 
vi offre la massima protezione eseguendo il 
patching di ogni risorsa di rete 24 ore su 24,  
senza bisogno di un intervento umano costante.

Grazie al suo esclusivo approccio basato su 
policy, potete impostare le policy e definire le 
azioni, lasciando che ZENworks si occupi del 
resto:

 Definisce un profilo di sicurezza per 
ciascun nodo gestito sulla rete

 Monitora lo stato delle patch

 Sceglie tra oltre 10.000 patch già testate 
per funzionare in modo sicuro con le 
risorse di cui disponete

 Applica automaticamente le patch corrette 
al sistema o al dispositivo appropriato

 Verifica lo stato di attività di tutte le patch 
in tempo reale

 Documenta l’attività di patching per 
consentirvi di dimostrare la conformità in 
caso di controlli sia interni sia esterni

 Esegue immediatamente il patching di 
ogni nuova risorsa di rete, garantendo la 
conformità di ogni nuova installazione

La gestione delle patch è un processo noto e 
avete a disposizione un’ampia scelta di stru-
menti tra cui scegliere. Ma solo ZENworks vi 
offre:

 Una soluzione basata su policy che applica 
i vostri standard per eseguire il patching 
dei sistemi in modo proattivo

 Un’unica console e agenti Adaptive cui 
potete accedere ovunque e in qualsiasi 
momento

Opuscolo sul prodotto
ZENworks Patch Management

Panoramica su ZENworks Patch 
Management

  Evitate che il sistema diventi obsoleto per 
via di patch non aggiornate:

  •  Velocizzate il processo tramite l’implementazione 
di patch a livello dell’intera azienda.

  •  Risparmiate utilizzando un’unica soluzione per la 
gestione patch, anziché soluzioni diverse per ogni 
piattaforma o sistema operativo.

  •  Smettete di preoccuparvi costantemente delle 
patch. Basta impostare le policy e andare avanti.

  Acquistatelo come singola soluzione o 
come parte di: 

 ZENworks Suite



“Abbiamo recentemente avuto l’esigenza di  
installare rapidamente una patch Microsoft e con 

ZENworks Patch Management siamo riusciti a  
farlo in pochissimo tempo in tutte le nostre sedi.”
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 Una scelta di piattaforme di back end, tra 
cui database Windows, Linux, SQL, Sybase 
e Oracle

 Una portata sufficiente a eseguire  
il patching di migliaia di sistemi, 
applicazioni e dispositivi in esecuzione  
in ambienti fisici, virtuali e cloud

se lo sapete, potete dimostrarlo.
Secondo lo Yankee Group, il 20% dei sistemi 
non sarà più protetto da patch nel giro di un 
anno. Sapete quali risulteranno vulnerabili per 
primi? Come potete assegnare priorità alle at-
tività di patching quando le minacce colpiscono 
il sistema, in attesa di trovare un punto debole?

Con ZENworks Patch Management la sicu-
rezza non è un’incognita, ma una garanzia.

Rapporti dettagliati e avvisi in tempo reale vi 
offrono informazioni precise sulle vulnerabilità 
del sistema. Pertanto, se decidete di postici-
pare un’attività di patching e non impostate 
ZENworks in modo che applichi automatica-
mente le patch a un’applicazione specifica, sa-
rete comunque informati sul suo stato e sulle 
opzioni disponibili.

Inoltre, potete dimostrare di aver eseguito il 
patching senza ricorrere a un esercito di esperti 
per raccogliere le statistiche delle patch. I  
rapporti dinamici offrono un quadro esatto della 
conformità, con dettagli relativi ai singoli dispo - 
sitivi.

Anche quando installate un nuovo disposi-
tivo, ZENworks vi applica automaticamente le 
patch secondo i vostri standard, per garantirne 

la conformità dall’istante in cui entra in contatto 
con il vostro sistema.

Districatevi tra le patch
Durante il ciclo di vita di ogni applicazione che  
utilizzate, avrete a che fare con numerose patch.  
Avrete a disposizione molte applicazioni per 
Windows, Oracle e SAP, per citarne alcune.

Usare uno strumento di patching che aggiorna 
solo Windows o che deve essere attivato ma-
nualmente potrebbe essere problematico.

ZENworks applica le patch a tutto ciò che gli 
viene indicato. In qualsiasi momento. Anche 
quando dormite. Non c’è niente di più semplice.

la vostra sicurezza è nelle  
nostre mani
Con ZENworks potete fare in modo che tutti i 
vostri sistemi siano sempre protetti grazie a una 
gestione delle patch proattiva e automatica.

Sarete sempre protetti, indipendentemente 
dalla velocità con cui si presentano le minacce. 
Le lacune di protezione dovute all’inefficienza 
delle patch vengono eliminate. Per fare tutto 
ciò manualmente, ci vorrebbe un esercito di 
esperti informatici a tempo pieno, ma eliminare 
ogni rischio sarebbe comunque impossibile. 
Per farlo in modo automatico, potreste affidarvi 
a qualsiasi strumento purché non temiate le 
conseguenze. Ma per applicare le patch e pro-
teggere il sistema in modo proattivo, in base a 
policy e standard definiti in anticipo, avete bi-
sogno di un solo strumento: ZENworks Patch 
Management.
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