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Portiamo alla vostra attenzione Dr.Web vxCube l'analizzatore di oggetti sospetti basato su cloud intelligente interattivo che 
consente di:
 � controllare online qualsiasi file sospetto per scoprire se è malevolo
 � generare un report con le prove richieste
 � inviare i dati a SOC/SIEM.

Per accedere al servizio e inviare un oggetto sospetto per l'analisi, è richiesto solo un browser. Il ricercatore può osservare in 
remoto attraverso l'interfaccia di Dr.Web vxCube il progresso dell'analisi e può persino influenzarlo connettendosi all'analizzatore 
tramite il VNC (Virtual Network Computing) per partecipare al processo di ricerca.

Se viene rilevata una minaccia, Dr.Web vxCube consente di ottenere istantaneamente un "antidoto" sotto forma di una build 
speciale dell'utility Dr.Web CureIt! per curare l'infezione del vostro sistema — prima ancora che il problema possa essere risolto 
dagli strumenti di protezione installati. Dr.Web CureIt! è in grado di funzionare senza installazione anche in presenza di un 
altro antivirus.

Dr.Web vxCube:

 � analizza in remoto un oggetto in un ambiente che corrisponde proprio alla vostra situazione;
 � vi consente di osservare il processo di analisi;
 � riproduce le azioni dell'oggetto sospetto per analizzarlo;
 � fornisce un report sull'analisi effettuata con i dati necessari;
 � controlla software legittimi per rilevare backdoor;
 � rileva caricamenti del codice malevolo;
 � esporta i dati per i SOC e SIEM.

Dr.Web vxCube:

 � esaminerà a fondo che disastro può combinare una minaccia zero-hour sul vostro PC — lo vedrete ancora prima che inizi ad 
agire nella realtà; 

 � mostrerà quali possono essere le conseguenze di un ipotetico attacco alla vostra azienda;
 � analizzerà che cosa esattamente intendevano fare i malintenzionati nella vostra rete. 



Cosa otterrà l'utente del servizio?
 � La registrazione del desktop della macchina virtuale con il file analizzato
 � La valutazione delle caratteristiche malevole
 � Una build speciale di Dr.Web CureIt! 
 � La comunicazione del file analizzato
 � La lista delle modifiche al sistema, inclusa la registrazione negli elementi dell'esecuzione automatica, la lista delle operazioni 

di file e di rete
 � I dump dei file creati, della memoria operativa, dei pacchetti di rete
 � Il log di tutte le chiamate alle WinAPI
 � I checksum del file esaminato
 � Comode possibilità di integrazione con i servizi necessari

Maggiori informazioni su Dr.Web vxCube: https://www.drweb.com/vxcube 

Licenza di prova  Acquista licenza   

 � Gratis per 10 giorni per la verifica di 10 file.
 � Richiesta di licenza di prova:  

https://download.drweb.com/vxcube  

 � La richiesta di acquisto viene inviata attraverso il modulo di 
supporto, argomento Acquisto: https://support.drweb.com  

L'uso di Dr.Web vxCube è regolato da un Contratto di licenza che prevede la responsabilità per azioni non concordate con 
l'azienda Doctor Web.
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