
Nome prodotto Descrizione Descrizione estesa

Carbon Black Cloud Endpoint 
Standard

Antivirus di nuova generazione ed
EDR (Endpoint Detection and
Response) comportamentale.

Endpoint Standard:
Le difese tradizionali non riescono più a tenere il passo delle innovazioni 
introdotte dagli attaccanti. La nostra soluzione antivirus di nuova 
generazione (next-gen AV) impiega più layer di protezione, che includono 
reputazione dei file ed euristica, apprendimento automatico e modelli 
comportamentali, motore di machine-learning basato su cloud per 
analizzare l'attività degli endpoint e bloccare i comportamenti dannosi in 
modo da arrestare gli attacchi di ogni tipo prima che raggiungano i sistemi 
critici.

Carbon Black Cloud Workload 
Advanced

Sostituzione degli antivirus legacy sui
server con una protezione avanzata
dei workload basati su vSphere (*)

Workload Advanced: VMware Carbon Black Cloud Workload - 
strettamente integrato con vSphere - offre una sicurezza agentless che 
riduce il carico di gestione e di installazione, combina la creazione di report 
sulle vulnerabilità e la riduzione della superficie di attacco con funzionalita ̀
di prevenzione, rilevamento e risposta per proteggere workload in 
ambienti virtualizzati, di private cloud e di hybrid cloud. 

VMware Carbon Black Cloud
Per salvaguardare i dati delle organizzazioni, VMware offre una 
piattaforma cloud di nuova generazione di facile gestione per la 
protezione degli endpoint e dei workload combinando 
prevenzione e rilevamento automatizzato per difendere aziende di 
ogni dimensione dagli attacchi informatici avanzati di oggi.

(*) la versione «Carbon Black Cloud Workload advanced» richiede che l’amministrazione abbia installato Vmware vSphere
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VMWARE  CNV-ENDPOINT100-1Y 
 VMware Carbon Black Cloud Endpoint (SaaS) Standard 1 Year subscription (12 
months prepaid) per Endpoint. With production support 

       14,75 € 100

VMWARE  CNV-ENDPOINT100-3Y 
 VMware Carbon Black Cloud Endpoint (SaaS) Standard 3 Year subscription (36 
months prepaid) per Endpoint. With production support 

       39,60 € 100

VMWARE  CNV-WORKLOAD-ADV-1Y 
 VMware Carbon Black Cloud Workload Advanced - 1 Year SaaS subscription (12 
months prepaid) per CPU with production support 

     495,88 € 1

VMWARE  CNV-WORKLOAD-ADV-3Y 
 VMware Carbon Black Cloud Workload Advanced - 3 Year SaaS subscription (36 
months prepaid) per CPU with production support 

  1.337,65 € 1

VMWARE  CNV-DEPLOY-ESS 
 VMware Carbon Black Cloud Deployment-Essentials (Servizi di Configurazione 
Opzionali - Fino a 1000 EP o 100 CPU) 

  2.847,18 € 1

VMWARE  CNV-DEPLOY-STD 
 VMware Carbon Black Cloud Deployment-Standard (Servizi di Configurazione Opzionali 
- Fino a 5000 EP o 500 CPU) 

  5.478,35 € 1


