Protezione integrale
per la vostra azienda
PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

La sicurezza IT è un dovere!
La sicurezza IT è fondamentale per qualsiasi azienda. Le conseguenze di un attacco malware
o di una violazione della protezione possono essere devastanti.
Anche una sola infezione malware può comportare un arresto improvviso delle operazioni
quotidiane. Senza livelli di protezione aggiuntivi, offerti da una soluzione antivirus dedicata,
un singolo malware è in grado di contagiare l’intera rete aziendale.
Le attività commerciali rappresentano obiettivi altamente redditizi per i criminali informatici. La maggior parte di esse viene colpita sfruttandone in modo opportunistico le vulnerabilità di protezione, che derivano dal tentativo di garantire una protezione completa con
risorse IT e personale addetto limitati.

Protezione completa per la vostra
azienda
F-Secure Protection Service for Business (PSB) offre una protezione globale e completa
per l’intero ambiente IT: desktop, portatili, dispositivi mobili, file server e server di posta
elettronica.
Protection Service è una suite di protezione ospitata, completa e chiavi in mano per ambienti con diverse tipologie di dispositivi. Offre la migliore protezione sul mercato, abbinata
a funzioni a valore aggiunto, come Software Update, garantendo una protezione impeccabile per la vostra azienda.
PSB offre una protezione in tempo reale da virus, spyware, spam, tentativi di intrusione e attacchi basati sul Web. I criteri per la gestione delle licenze di F-Secure sono i più flessibili del
settore e consentono al cliente di optare per una fatturazione su base mensile o annuale.

Protezione per le operazioni
business-critical
PSB offre una soluzione in grado di soddisfare ogni vostra esigenza in materia di protezione.
Come cliente PSB, avete diritto a usufruire sempre della protezione migliore e più aggiornata. La soluzione esegue l’aggiornamento automatico delle firme di sicurezza, degli hotfix e
delle nuove versioni delle applicazioni.
Per voi come cliente, PSB rappresenta una parte essenziale dei criteri di protezione dell’azienda, nonché un importante strumento per salvaguardare le operazioni business-critical.
Offre costi di implementazione ridotti, un rilevamento dei virus di qualità superiore e una
facile gestione.

79%

delle aziende
è un obiettivo
fortuito.

Una base solida e un client “leggero” indica che Protection Service for Business fa esattamente quello che deve fare: vi protegge dalle minacce e non influisce sulle prestazioni o
sull’esperienza di utilizzo.

1. Basato sullo F-Secure H1 2013 Threat report

Software Updater vi protegge dalle
minacce conosciute
Tenere sempre aggiornato il software rappresenta un aspetto importante della sicurezza
dei computer e dell’azienda in generale. Il 60%[1] dei primi dieci malware potrebbe essere
evitato semplicemente mantenendo il software aggiornato.
PSB Workstation Security per Windows include Software Updater, che analizza i computer
alla ricerca di aggiornamenti mancanti del software. Aggiorna costantemente il sistema
operativo e le applicazioni di terze parti, applicando le patch necessarie che consentono di
eliminare ogni vulnerabilità.

60%

dei malware più
conosciuti potrebbe
essere evitato

Due modi di gestire la sicurezza
Ancora più vantaggi grazie alla sicurezza come servizio
PSB è disponibile anche nel modello Saas (Security as a Service). Questo significa che non
dovrete più preoccuparvi della sicurezza IT e lasciare che sia il vostro fornitore locale di
soluzioni certificate F-Secure a risolvere i problemi di protezione. Voi, invece, potrete concentrarvi sulle vostre mansioni principali all’interno dell’azienda.

Gestite la vostra sicurezza
Se disponete delle risorse interne per gestire la sicurezza IT, potete optare di eseguire PSB
come servizio autonomo. Riceverete la protezione pluripremiata e potenti strumenti di
gestione in un unico pacchetto.

Protection Service for Business
Lasciate agli esperti la gestione della sicurezza IT. Faremo in modo che la posta elettronica sia
sempre funzionante, che i dati restino al sicuro e che computer e dispositivi mobili siano sempre
aggiornati e protetti - in modo da potervi dedicare liberamente alle vostra attività aziendali.
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Ulteriori informazioni: www.f-secure.com/psb
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F-Secure Corporation
L’innovazione, l’affidabilità e la velocità di risposta hanno reso F-Secure
uno dei fornitori di soluzioni di sicurezza IT leader al mondo fin dalla sua
fondazione nel 1988. Oggi, i premiati prodotti F-Secure di facile utilizzo
sono utilizzati in milioni di abitazioni e imprese a livello globale. Offriamo una potente soluzione di protezione in tempo reale che permette
agli utenti di computer e smartphone di rimanere sempre connessi.
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