SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
DELL’ORCHESTRAZIONE
AUTOMAZIONE E FLUSSO DI LAVORO

PA N O R A M I C A

I servizi di distribuzione dell’orchestrazione di FireEye offrono la
migliore esperienza del mondo nella creazione di linee di azione
(Courses of Actions, CoA) e distribuzione di Security Orchestrator
di FireEye. Garantiamo l’efficacia e la facilità di gestione della nostra
distribuzione e forniamo le caratteristiche chiave che consentiranno al
vostro team di gestire eventi per più prodotti FireEye e di terze parti.
All’interno del servizio jumpstart, i tecnici di FireEye configureranno
e convalideranno l’installazione della piattaforma Orchestration, oltre
a revisionare l’architettura. Inoltre, vi forniremo assistenza con le
integrazioni di terze parti, lo sviluppo di CoA e la documentazione delle
revisioni Cyber Playbook Reviews associate per garantire un’esperienza
ottimale di utilizzo del prodotto.
Durante il progetto, il team operativo Orchestration della vostra
organizzazione apprenderà le nozioni di base dell’orchestrazione di
FireEye, dell’amministrazione, dello sviluppo di CoA e dell’infrastruttura
di plug-in di terze parti. Inoltre, a ciascun utente verranno illustrati
i sistemi di supporto in uso presso FireEye, al fine di garantire un
successo continuo. Il coinvolgimento includerà le seguenti opportunità:
• Amministrazione di Orchestration e panoramica sull’architettura

• Comprensione del processo di creazione di plug-in personalizzati
• Conduzione di una revisione CPR (Cyber Playbook Review) per
l’esame dei processi di sicurezza esistenti e il loro miglioramento per
l’implementazione come CoA
• Integrazione con tecnologie di terze parti
• Comprensione di processi di implementazione e test dei casi di utilizzo
per l’orchestrazione
• Comprensione della convalida dell’efficacia di un particolare CoA

S C H E DA T E C N I C A

• Distribuzione efficace – Configurazione
accurata e procedure ottimali distribuite
dagli esperti di FireEye
• Integrazione di terze parti – Assistenza
nella creazione di API per garantire
un’integrazione efficace.
• Automazione – Revisione dei playbook
in uso per migliorare la capacità
dell’organizzazione tramite l’uso di CoA.
• Riduzione dei costi – Priorizzazione e analisi
dei processi di playbook per determinare i
processi manuali chiave che permettono i
maggiori risparmi.
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• Introduzione alla piattaforma Orchestration, alla gestione dei casi, ai
plug-in e alla struttura CoA
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La distribuzione è disponibile in due livelli per garantire flessibilità,
sulla base della scala e della complessità della distribuzione. Sono
anche disponibili pacchetti opzionali per i casi di utilizzo di flussi
di lavoro dettagliati per lo sviluppo e integrazioni più complesse
all’interno della vostra infrastruttura IT.

Jumpstart di base
Il jumpstart di base è creato su misura per i clienti che hanno di recente acquistato
Security Orchestrator di FireEye e desiderano sfruttare la metodologia di FireEye
nella creazione e nella distribuzione di un set di base di CoA, che garantisca un
risparmio di tempo per le risorse grazie a componenti di orchestrazione di terze parti.

Jumpstart avanzato
Il jumpstart avanzato è creato su misura per i clienti che hanno bisogno di un set
di CoA più ampio durante la distribuzione. Questa opzione vi consente di ricorrere
alla metodologia di FireEye per avere più tempo a disposizione nella definizione di
casi di utilizzo complessi e integrazioni di tecnologie.

JUMPSTART
DI BASE

JUMPSTART
AVANZATO

Architettura, configurazione e amministrazione
dell’orchestrazione

Sì

Sì

Definizione dei casi di utilizzo

Sì

Sì

Pacchetti di linee di azione (CoA)

2

4

Installazione di plug-in

Sì

Sì

Revisioni Cyber Playbook Review di CoA

Sì

Sì

Assistenza nelle connessioni di plug-in

2

4

2 membri del
personale

3-7 membri del
personale

Sì

Sì

Trasferimento di conoscenze nell’orchestrazione
Metriche/Revisione della valutazione delle prestazioni

Perché FireEye?
Competenza. Tecnologia.
Intelligence.
FireEye combina competenza,
tecnologia e informazioni rilevanti
mirate che non hanno pari nel
settore della sicurezza.
I professionisti della sicurezza
FireEye collaborano con ogni
cliente per comprendere e
risolvere le loro specifiche
problematiche di sicurezza,
fornendo risposte rapide da parte
dei principali esperti sul campo.

Maggiori informazioni
FireEye offre un portafoglio
completo di servizi. Per i dettagli
completi dell’offerta, contattateci
all’indirizzo:
services@fireeye.com
+1 855-692-2052

Pacchetti di automazione migliorati
I pacchetti di automazione migliorati vi permettono di avere un numero di ore da
utilizzare per lo sviluppo aggiuntivo di CoA o plug-in e per la documentazione di
ciascun CoA nel CPR associato. Il CPR è creato su misura per revisionare il singolo
CoA specifico definito per l’orchestrazione e per documentare successivamente la
revisione per tale particolare elemento in associazione con l’implementazione nel
prodotto. Sono disponibili opzioni in loco e remote.
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2

IN LOCO

REMOTA

160

80

Definizione dei casi di utilizzo

Sì

Sì

Pacchetti CoA complessi

Sì

Sì

Installazione o sviluppo di plug-in

Sì

Sì

Revisioni Cyber Playbook Review di CoA

Sì

Sì

Assistenza nelle connessioni di plug-in

Sì

Sì

Fino a 3 visite

No

Ore

Offerta in loco

Prodotto finale
Documentazione panoramica della soluzione
I nostri tecnici si occuperanno del follow-up con un report dettagliato della
distribuzione, della configurazione e della documentazione della revisione Cyber
Playbook Review dei CoA associati per i prodotti e la soluzione installati.

Per maggiori informazioni su FireEye, visitate il sito:
www.FireEye.com
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