LOG, REPORT E ALLARMI
IN UN’UNICA SOLUZIONE WEB?
SCEGLI LOGBOX!
Quanto tempo perdi per creare la reportistica per controlli interni e verifiche ispettive?
Quanto costa il mancato adeguamento alla normativa GDPR e Privacy?
Quando c’è la necessità di tracciare i dati con un sistema evoluto di Log Management,
la tecnologia viene in aiuto per semplificare l’operatività quotidiana.
Scopri LOGBOX, la soluzione cloud di Log management
che risponde alle esigenze di compliance aziendale,
sicurezza e controllo.
Da un lato consente di rispettare le disposizioni
del Garante Privacy e del GDPR per gli obblighi
di registrazione dei Log da parte degli Amministratori
di Sistema; infatti raccoglie e rende sicuri i log riducendo
le risorse di tempo, di personale e di infrastruttura
dedicate alla gestione degli adempimenti normativi.
Dall’altro soddisfa l’esigenza di controllo interna
e di audit; consente di elaborare report periodici
e di attivare allarmi in tempo reale sul contenuto
dei log, per rispondere efficacemente alle attività
di verifica previsti dalle normative.

Caratteristiche principali
» acquisisce, centralizza e archivia in modo sicuro
i log che vengono raccolti mediante agent
o in modalità agentless, resi immodificabili
e conservati per qualsiasi esigenza;
» produce report di base e di dettaglio,
sia in modalità pianificata che on demand, con
l’obiettivo di creare la documentazione necessaria
per qualsiasi verifica e controllo periodico;
» permette di impostare allarmi in tempo reale
basati sul contenuto dei log per individuare anomalie
dei sistemi e criticità nell’accesso ai dati;
» fa risparmiare tempo e risorse al personale
preposto al controllo della rete informatica aziendale
e al personale non specializzato, grazie all’ampia
disponibilità di una libreria di report facili da creare
e interpretare;
» abbatte i costi dell’infrastruttura hardware
perché è una soluzione cloud, semplice e scalabile
in base alle esigenze.

A chi serve
LOGBOX è il valido alleato di qualsiasi tipo di azienda,
privata e pubblica, perché:
» risponde perfettamente alle esigenze del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) che prevede l’obbligo da parte
degli Amministratori di Sistema (AdS) di monitorare
costantemente lo stato di sicurezza di tutti i processi
di elaborazione dati;
» è una soluzione completa, facile da utilizzare
e accessibile via web, che archivia i dati in datacenter
secondo la normativa italiana (“Privacy Shield”, Scudo
per la Privacy fra UE e USA);
» è una soluzione as a service, disponibile con canone
di abbonamento annuale o pluriennale.

L O G B OX

Cosa permette di fare
LOGBOX è disponibile in modalità cloud e si compone
di 3 principali funzionalità:

Vuoi una soluzione
di Log Management
client-server?
Scopri COALA!

COLLECTOR
» Acquisizione real time con agent o agentless;
» Configurazione e monitoraggio centralizzati;
» Log in formato raw e sicurezza dei dati (trasporto,
archiviazione, ecc.);
» Cancellazione automatica dei log in base a retention
configurabile e differenziabile per sorgente di log;
» Allarmi di sistema per anomalie di funzionamento;
» Log interni delle operazioni e dello stato
di funzionamento.
Questo modulo consente di garantire le caratteristiche
di completezza, inalterabilità e integrità dei LOG
ai fini compliance!
REPORT
» Gestione Report in autonomia;
» Report periodici e pianificati;
» Ampia libreria di modelli report standard;
» Modelli di report personalizzati (on demand).
ALLARMI
» Allarmi configurabili sul contenuto dei log;
» Allarmi “manuali” e da catalogo;
» Catalogo allarmi standard inclusi;
» Catalogo allarmi personalizzati (on demand);
» Attivazione / disattivazione, verifica stato ed esito
dei singoli allarmi da interfaccia web.

Assieme a LOGBOX,
la consulenza ed i servizi
di HTS
La gestione dei log a fini di compliance e di sicurezza
richiede esperienza, conoscenza delle best practice
in materia e degli standard normativi. HTS, in aggiunta
alla soluzione LOGBOX, mette a disposizione dei clienti
la propria attività consulenziale e formativa: attraverso
il proprio team di professionisti certificati, HTS
è in grado di supportare i progetti di trasformazione
digitale dall’analisi della situazione esistente fino
alla messa in produzione degli strumenti necessari
per la sicurezza ed il Log Management.

PERCHÈ SCEGLIERE LOGBOX?

Ecco cosa ne pensano alcuni dei nostri clienti!
		
“Come piccolo comune eravamo alla ricerca
di una soluzione per la gestione dei log che ci
permettesse di adempire alle disposizioni previste
dal nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR)
ed anche ai requisiti previsti dalle misure minime
di sicurezza emanate dall’AgID per la pubblica
amministrazione. Abbiamo scelto LogBox di HTS perché,
oltre a soddisfare le conformità normative italiane ed
europee in materia di log (GDPR e AgID), è un servizio
Cloud, quindi senza impatti sulla nostra infrastruttura
informatica, e perché accompagnato da un servizio
di consulenza e di assistenza molto professionale
che ci ha permesso di adeguarci senza dover richiedere
ulteriori supporti esterni e di essere sereni nel futuro.
Inoltre il costo del servizio LogBox è allineato alle
dimensioni di un piccolo comune come il nostro.”

		
“Dopo una lunga software selection abbiamo
adottato LOGBOX, la soluzione cloud di HTS per il Log
Management, perché coniuga gli aspetti di compliance
a quelli di monitoraggio e controllo di sistemi.
Oltre alla raccolta e conservazione dei log per finalità
normative riteniamo molto utili i modelli di report già
inclusi come l’analisi degli accessi, delle operazioni
di amministrazione dei sistemi, ecc. In aggiunta,
la possibilità di impostare allarmi basati sul contenuto
dei log è efficace per individuare tempestivamente
accessi indesiderati, potenziali abusi o utilizzi anomali
dei sistemi (data breach).
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