MANAGED SECURITY SERVICE - POSTAZIONI DI LAVORO SICURE E PROTETTE

Il servizio offre un’unica
soluzione per
la protezione antivirus
e antispyware, client
firewall, gestione di
dispositivi rimovibili e di
software non autorizzati
e cifratura dei dati,
fornendo la migliore
protezione proattiva
dell’endpoint e dei dati.
Tutta la tecnologia
software necessaria, fatta
salva l’iniziale attività
di start-up del servizio,
è installata e mantenuta
remotamente dai tecnici
del Data Center Zucchetti.

MANAGED SECURITY è il servizio di gestione della sicurezza informatica
delle postazioni di lavoro che garantisce notevoli vantaggi:
• Protezione veloce e preventiva
Un unico client blocca malware,
adware, file e comportamenti
sospetti, dispositivi di archiviazione
rimovibili e software non autorizzati
(IM, VoIP, P2P e videogiochi).
Il veloce motore di scansione
e le tecnologie anti intrusione
sono incorporate e rilevano
le minacce nuove e dal giorno
zero, senza dover eseguire un
aggiornamento delle signature.
La protezione preventiva viene
fornita mediante la funzionalità
integrata di controllo dell’accesso
alla rete.
• Gestione semplificata
e automatizzata
La nostra console di gestione
riduce l’uso di risorse impiegate
automatizzando la distribuzione
della protezione e semplificando le
attività di gestione e di reportistica.
Il pannello di controllo fornisce

in ogni momento la visibilità
dello stato della protezione
e consente la rimozione
centralizzata di malware
e la riparazione dei computer
non conformi.
• Protezione più veloce
e a basso impatto
Una sola scansione del nostro
singolo client antivirus rileva virus,
spyware, adware, file e
comportamenti sospetti, dispositivi
di archiviazione rimovibili
e applicazioni non autorizzate.
Gli aggiornamenti della soluzione,
rilasciati con estrema frequenza,
sono di piccole dimensioni
e vengono installati e configurati
remotamente da personale
Zucchetti. La tecnologia utilizzata
migliora le prestazioni della
scansione in accesso intercettando
ed esaminando solo i file che
sono stati modificati.
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• Protezione efficace
La tecnologia utilizzata protegge
automaticamente dalle minacce
nuove e mirate ed è in grado
di rilevare oltre l’85% delle minacce
sconosciute.
La tecnologia fornisce protezione
proattiva contro installazioni
e configurazioni complesse,
analizzando in modo esclusivo
il comportamento del codice
prima dell’esecuzione o durante
l’esecuzione.
• La protezione preventiva
riduce i rischi di infezione
Identificando i computer con
potenziali problemi di sicurezza
si riducono i rischi di infezione.
I computer non conformi si possono
bloccare in modo da migliorare
la sicurezza e soddisfare gli standard
richiesti prima di consentire l’accesso.
I criteri predefiniti controllano se
la protezione antivirus e client firewall
è attiva e aggiornata.
• La cifratura completa dei dati
garantisce informazioni complete
sulla sicurezza
La tecnologia di cifratura adottata,
di facile implementazione e attuazione,
consente un innalzamento dei criteri
di sicurezza dei dati.
La procedura guidata di configurazione
consente un agevole attuazione dei
criteri di sicurezza dei dati.

L’installazione è effettuata a cura
dei tecnici Zucchetti e non richiede
nessun intervento da parte
dell’utente, eliminando qualsiasi
impatto sulla produttività giornaliera.
• Amministrazione e distribuzione
completamente a carico
di Zucchetti
L’organizzazione tecnica Zucchetti
si occupa remotamente della
gestione della protezione delle
postazioni di lavoro, centralizzando
la gestione della sicurezza: gestisce
la protezione antivirus e client firewall,
la verifica e il controllo degli endpoint,
con visibilità completa dello stato
di sicurezza dell’intera rete.
La console di gestione utilizzata
dal nostro personale tecnico presso
il datacenter mostra i livelli di rischio
sull’intera rete e gli allarmi vengono
inviati via e-mail non appena le soglie
di sicurezza vengono superate.
Le postazioni di lavoro sono
completamente “disinfettabili”
con una semplice operazione
effettuata direttamente dalla console.

Vantaggi
Le aziende traggono vantaggio da una
maggiore protezione, migliore conformità normativa e maggiore produttività che
consente al personale IT di focalizzarsi
sulle iniziative strategiche del business.
In sintesi i principali vantaggi posso
essere riassunti in:
• Protezione completa degli endpoint;
• Monitoraggio remoto 24x7;
• Basso costo totale di proprietà;
• Migliore prevenzione;
• Monitoraggio e gestione affidata
ai tecnici Zucchetti.
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