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Proteggi i dati in uso da 
utenti e dispositivi non 
attendibili e proteggi 
dispositivi e utenti da 
ransomware e phishing, 
anche da attacchi zero-day.

Estensione di Zero Trust a 
Internet
Ampia superficie di attacco, controlli limitati 

Oggi, il browser Web è l'applicazione aziendale 
più utilizzata e rappresenta un'ampia superficie 
di attacco.

Tuttavia, storicamente, la protezione degli 
utenti dalle minacce basate sul browser è stata 
imperfetta e applicare controlli per 
salvaguardare il modo in cui gli utenti 
interagiscono con i dati sensibili è stato ancora 
più difficile.

Perfezionamento di Zero Trust

L'applicazione di Zero Trust alla navigazione 
significa che nessun codice o interazione 
dovrebbe essere considerato attendibile per 
l'esecuzione sui dispositivi per impostazione 
predefinita. 

Cloudflare Browser Isolation esegue tutto il 
codice sul nostro perimetro, isolando gli utenti 
da contenuti Web non attendibili e 
proteggendo i dati nelle interazioni del browser 
da utenti e dispositivi non attendibili.

Non il tuo solito browser remoto

● La compatibilità funziona in modo nativo 
su qualsiasi pagina Web, in qualsiasi 
browser.

● Le prestazioni offrono un flusso a bassa 
latenza della pagina Web.

Sicurezza integrata, non 
imbullonata
Basato su Cloudflare

Il nostro isolamento del browser è costruito da 
zero con i nostri altri servizi Zero Trust sulla 
nostra rete e progettato per funzionare 
attraverso le nostre oltre 275 sedi.

Le sessioni di navigazione Web sono servite il 
più vicino possibile agli utenti, garantendo 
un'esperienza velocissima.

Integrata nativa

A differenza di altri provider, Cloudflare ha 
l'isolamento del browser integrato in modo 
nativo con tutti i nostri servizi Zero Trust. 

Utilizza un'unica interfaccia di gestione per:

● Secure Web Gateway (SWG)

● Zero Trust Network Access (ZTNA)

● Cloud Access Security Broker (CASB)

● Sicurezza e-mail nel cloud (sulla 
roadmap)

● …e molto altro

Proteggi i dati
Ferma la perdita di dati e il phishing 
controllando le azioni degli utenti (input 
da tastiera, copia, stampa, caricamento/
scaricamento) all'interno di app o siti 
rischiosi.

Semplifica la distribuzione
Imposta i criteri di navigazione Zero Trust 
nello stesso posto in cui gestisci l'accesso 
alle applicazioni.

Riduci la superficie d'attacco
La navigazione Zero Trust impedisce al 
codice dannoso su siti non classificati, 
rischiosi o anche a basso rischio di 
infettare i dispositivi degli utenti

Cloudflare Browser Isolation
Zero Trust integrato per Internet
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SINTESI DEL PRODOTTO

Provalo ora: non è 
richiesta alcuna 

installazione
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Distribuzione clientless
Invia gli utenti a un collegamento 
ipertestuale isolato senza esporre il loro 
IP pubblico o dispositivo a potenziale 
codice dannoso sul sito.

Riduci al minimo la tua superficie di attacco senza compromettere l'esperienza dell'utente

Problema: 
Nessun team IT può mantenere ogni browser aggiornato contro tutte le 
vulnerabilità note. Inoltre, la realtà è che i filtri e le ispezioni non 
potranno mai prevenire o rilevare il 100% delle minacce, neanche con le 
migliori informazioni. Anche il blocco di ogni sito non è la risposta: 
restrizioni eccessive potrebbero causare maggiori danni alla perdita di 
produttività degli utenti.

Soluzione: 
Il nostro isolamento del browser esegue una versione headless del 
browser Chromium, che esegue il rendering di tutto il codice del 
browser sul nostro perimetro invece che sui tuoi endpoint, per mitigare 
minacce note e sconosciute come il malware. L'esperienza a bassa 
latenza è invisibile agli utenti finali e sembra un browser locale.

Codice non 
attendibile

Sito web

Codice e interazioni 
eseguiti in modo sicuro

Exploit noti e 0-day

Input da tastiera

Come funziona

Casi d'uso principali

Interazioni 
non attendibili

Browser utente

Comandi di 
progettazione 

Zero Trust

Browser 
headless
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Cloudflare Browser Isolation | Protezione dalle minacce

Distribuzione con un client di dispositivi
Invia il traffico degli utenti dai dispositivi 
alla rete globale di Cloudflare per il 
filtraggio e l'ispezione L4-7 completi.

Phishing e sicurezza e-mail

L'isolamento non solo impedisce al codice 
dannoso in un collegamento di phishing di 
essere eseguito localmente, ma impedisce 
anche l'input da tastiera di informazioni 
personali sensibili. Inoltre, a breve, gli 
amministratori potranno attivare il filtro e-mail 
con un solo clic grazie ad Area 1.

Ransomware

L'isolamento protegge efficacemente dalle 
infezioni da ransomware. Ma anche per i siti 
non isolati, tale difesa è rafforzata dalle 
integrazioni native con servizi come il nostro 
SWG per bloccare siti e domini rischiosi e il 
nostro ZTNA per ridurre il movimento laterale 
delle minacce.

Attacchi zero-day

Quando è disponibile una patch per la 
vulnerabilità zero-day, Cloudflare distribuisce 
automaticamente la patch a tutti i browser 
remoti sulla nostra rete. Ciò significa che gli 
amministratori possono proteggere i dispositivi 
evitando interruzioni, non è necessario 
interrompere gli utenti dal loro lavoro per 
forzare gli aggiornamenti.
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Protezione dei dati in uso all'interno dei browser Web

Problema: 
L'ascesa del software SaaS ha reso il browser Web il modo principale in 
cui gli utenti accedono ai dati. Ma tradizionalmente, gli amministratori 
avevano controlli limitati sul modo in cui i dati venivano consegnati al 
browser. Gli utenti in genere possono copiare, incollare o stampare dati 
sensibili o PII in altri siti Web, app o posizioni. Queste azioni comuni 
aumentano il rischio di una violazione dei dati.

Soluzione: 
L'esecuzione di un browser isolato riporta il controllo agli amministratori 
per proteggere i dati sensibili su qualsiasi sito Web o applicazione SaaS. 
Con pochi clic, gli amministratori possono creare regole granulari che 
prevengono le azioni rischiose dell'utente all'interno del browser. Ciò 
include la limitazione delle funzionalità di download, caricamento, 
copia-incolla, input da tastiera e stampa.

Distribuzione con un client di dispositivi
Ottieni piena visibilità e crea criteri di 
rilevamento dello stato del dispositivo su 
come gli utenti sui dispositivi gestiti 
interagiscono con i dati.

Distribuzione clientless
Isola le app con dati sensibili (come un 
CRM) a cui è più probabile che gli utenti 
su dispositivi non gestiti accedano 
regolarmente.

Come funziona

Casi d'uso principali

Controlla l'input su siti sospetti

Gli amministratori possono proteggere i team 
isolando questi siti Web ad alto rischio come 
"Typosquatting" e "Domains" spesso utilizzati 
per il phishing. Cloudflare offre il sito in 
modalità di sola lettura e disabilita i 
caricamenti di file, i download e l'input da 
tastiera.

Accesso sicuro degli appaltatori

Isola le connessioni a collegamenti ipertestuali 
specifici, senza installare alcun software sui 
dispositivi degli utenti. 

Utilizza questo modello clientless per 
proteggere i dati con cui i contraenti 
interagiscono su dispositivi non gestiti, senza 
costi aggiuntivi di configurazione.

Integra con soluzioni di terze parti

Con la nostra distribuzione clientless, gli 
amministratori possono integrare Cloudflare 
con i gateway Web o e-mail esistenti per una 
transizione più graduale dai servizi legacy. 
Invia clic ad alto rischio al nostro browser 
remoto e applica una pagina di blocco 
personalizzata o altre protezioni.

Interazioni 
non attendibili

Dati sensibili

Qualsiasi app basata su 
Web, SSH o VNC

Browser utente

Le interazioni possono 
essere controllate

Comandi di 
progettazione 

Zero Trust

Browser 
headless
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Cloudflare Browser Isolation | Protezione dei dati
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Controlla il download/caricamento del file

Blocca copia/incolla e stampa



Funzionalità principali

● Esegui tutto il codice del browser 
nel cloud lontano dagli utenti

● Nessun pixel pushing

● Rete velocissima (~50 ms di 
distanza dal 95% degli utenti 
Internet a livello globale)

● Compatibilità con tutti i 
browser moderni

● Distribuisci con o senza un client di 
dispositivi

● Impedisci ai dati di uscire dalle app 
aziendali e ottieni visibilità dello 
Shadow IT

● Blocca le minacce con l'intelligence 
del nostro firewall di rete e le 
regole Zero Trust

● SLA con 100% di uptime

Navigazione 
locale e remota

Navigazione locale
Il codice delle pagine Web non attendibili e i 
siti di phishing vengono eseguiti in locale sul 
dispositivo endpoint. Gli utenti possono 
inserire liberamente dati sensibili nei siti Web 
di phishing e i loro dispositivi e dati sono 
direttamente esposti a minacce senza patch o 
zero-day.

Navigazione remota
Il codice o i siti non filtrati possono essere 
eseguiti in un browser remoto continuamente 
aggiornato. L'interazione dell'utente è 
controllata per prevenire malware e attacchi di 
phishing e gli attacchi zero-day sono isolati dal 
dispositivo dell'utente finale.

L'approccio 
di Cloudflare

Network Vector Rendering (NVR)
A differenza delle tecniche di pixel pushing con 
larghezza di banda elevata o fragili tecniche di 
demolizione e ricostruzione dei contenuti, l'NVR 
trasmette comandi di progettazione sicuri al 
dispositivo senza trasmettere alcun codice di 
pagina Web dannoso o influire sull'esperienza 
dell'utente finale.

La nostra rete globale
Altri provider ospitano browser remoti in 
provider di cloud pubblico. Cloudflare posiziona 
i browser più vicini ai tuoi utenti per 
un'esperienza che non sembra diversa dalla 
navigazione locale, ovunque.

Browser Isolation: fondamentale per Zero Trust

Isolamento reso accessibile
Storicamente, l'isolamento del browser 
esisteva come soluzione autonoma che solo le 
grandi aziende potevano giustificare a causa 
dei costi elevati e della complessità.

Con Cloudflare, le integrazioni native con 
ZTNA, SWG e altri servizi SSE semplificano 
l'inizio del percorso di modernizzazione della 
sicurezza dove ha senso prima di estendere 
ulteriormente Zero Trust con l'isolamento del 
browser. 

L'isolamento è un principio fondamentale di Zero Trust. Estendere la visibilità e i controlli 
nel browser è facile come pochi clic con la piattaforma Zero Trust di Cloudflare.

Qualsiasi utente

App Internet

App SaaS

App self-hosted

Tutti i servizi edge su 
una rete con un unico 

piano di controllo

Accesso
Sicuro

Gateway
Internet

Sicurezza 
SaaS

Sicurezza 
della posta 
elettronica 

su cloud

Isolamento 
del browser

Prevenzione 
contro la

perdita dei dati
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Cloudflare Browser Isolation | Integrazione nativa con Zero Trust

Sperimenta oggi stesso una navigazione più veloce e sicura

Prova subito Browser Isolation
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