Unlimited Network Security
Sicurezza multilivello per prevenire, identificare e affrontare le minacce alla tua rete

Outside your
network

Secure FIREWALL + VPN

Secure TRAFFIC

Secure ENDPOINT

Secure
ENDPOI
MULTI-LAYERED SECURITY

Unlimited | Network Security spunta le caselle relative alle vostre esigenze chiave di sicurezza
Rete protetta con firewall e prevenzione intrusioni: Blocca le minacce all’ingresso
Traffico sicuro con antivirus web e posta elettronica: Posta elettronica e traffico pulito in arrivo sulla
vostra rete
Endpoint sicuri con il monitoraggio delle vulnerabilità e l’applicazione di patch: Risolve le vulnerabilità
e le falle nel vostro sistema di sicurezza
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Rete protetta:
Firewall e prevenzione intrusioni

•

Configurazione del tuo firewall con regole di traffico semplici da
utilizzare, con il monitoraggio delle comunicazioni in entrata e
in uscita distinte per URL, applicazione, tipo di traffico e altro

•

Il rilevamento e la prevenzione delle intrusioni tengono sotto
costante controllo le comunicazioni di rete in entrata e in uscita
per identificare attività sospette. Registrazione o blocco delle
comunicazioni in base alla gravità

•

Impedisce che virus, worm, trojan e spyware penetrino la rete.
Oltre al monitoraggio dei file per identificare codici dannosi,
scansiona il traffico di rete per individuare potenziali attacchi.

Traffico protetto:
Protezione antivirus e anti-malware

•

Perché affidare la sicurezza della posta elettronica a un unico
motore antivirus quando si ha a disposizione la potenza
combinata di quattro? GFI MailEssentials sfrutta la forza di
marchi capofila tra cui BitDefender, Avira, Kaspersky e Cyren

•

Ogni motore presenta euristiche e metodi di rilevamento propri,
offrendoti così la massima protezione per il tuo ambiente di
posta elettronica. I virus e altri malware trasmessi attraverso la
posta elettronica vengono bloccati più efficacemente

•

Grazie al filtraggio avanzato dei contenuti web, che copre il
99,9% del Web attivo, insieme a 4 motori avanzati di filtraggio
dei contenuti di posta elettronica, è possibile proteggere
facilmente il traffico di rete e garantire che sia adattato al vostro
business.

Endpoint protetti:
Gestione delle patch e della vulnerabilità

•

ilevazione e raggruppamento automatico di tutti gli elementi
della tua rete: computer, laptop, telefoni cellulari, tablet,
stampanti, server, macchine virtuali, router e switch

•

Scansione della rete per evidenziare patch mancanti e
vulnerabilità. Ogni anno vengono rilasciate più di 5000 patch
e tutte possono essere nel mirino degli hacker per eventuali
difetti

•

Implementazione automatica e centralizzata delle patch oppure
implementazione di agenti sulle macchine e salvataggio di
quanto elaborato dal server. Identificazione delle principali
vulnerabilità e attivazione con chiara priorità

•

Reportistica automatizzata e formattata necessaria ai revisori
per dimostrare la conformità ai molteplici requisiti delle
normative PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, PSN e CoCo.

Tutto questo per un costo inferiore rispetto a quello che altri fornitori fanno pagare
per meno funzionalità

Per saperne di più visita www.gfi.com/unlimited-network-security

