POLICY MANAGER
F-Secure®Policy Manager™ è uno strumento semplice e scalabile per
implementare soluzioni di sicurezza, definire e distribuire le policy di protezione
e monitorare i livelli di sicurezza, in modo da assicurarne la conformità con i
criteri aziendali. Con F-Secure Policy Manager, gli amministratori IT possono
gestire in modo centralizzato le soluzioni antivirus e tutti i prodotti di
importanza critica per la protezione dei contenuti e della rete.
Gestione centralizzata basata sulle policy di sicurezza
F-Secure Policy Manager offre agli amministratori un potente strumento di
distribuzione e di gestione.Questa soluzione consente di mantenere gli utenti
costantemente al sicuro, in ogni momento e in ogni luogo. Grazie a Policy
Manager, è possibile gestire da remoto antivirus, antispyware, antirootkit
e il firewall integrato sul desktop. È possibile eseguire il monitoraggio del
comportamento, il controllo delle applicazioni e prevenire le intrusioni
su workstation e laptop. In molti casi, un singolo server di gestione non è
sufficiente per un'azienda. Per gestire ambienti di elevate dimensioni, è
sufficiente implementare ulteriori soluzioni F-Secure Policy Manager Server.
Automazione delle operazioni quotidiane
Policy Manager 10 è uno strumento efficace per l'automazione delle operazioni
quotidiane, quali la protezione di nuovi computer; lo strumento è inoltre in
grado di rimuovere in modo automatico gli host disconnessi dalla struttura del
dominio.
È possibile replicare domini Active Directory direttamente in Policy Manager.
I nuovi host vengono automaticamente importati sulla base delle regole
configurate. Ad esempio, i nuovi host inseriti in Active Directory vengono
aggiunti nelle posizioni corrette in Policy Manager. La gestione della sicurezza e
della protezione antivirus non è mai stata così semplice!
Supporto multi-amministratore
Policy Manager consente l'accesso di più amministratori contemporaneamente
da diverse postazioni. È possibile configurare le credenziali di ciascun
amministratore per l'accesso completo o in sola lettura.
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Funzionalità principali
Importazione host automatica
Eventuali nuovi host della rete aziendale
vengono automaticamente importati
in Policy Manager in base alle regole
di importazione configurate e non è
richiesta alcuna operazione da parte
dell'amministratore.
Supporto multi-amministratore
Policy Manager consente l'accesso di più
amministratori contemporaneamente da
diverse postazioni. È possibile configurare
le credenziali di ciascun amministratore per
l'accesso completo o in sola lettura.
Supporto Active Directory
È possibile replicare domini Active Directory
direttamente in Policy Manager. I nuovi host
vengono automaticamente importati sulla
base delle regole configurate.
Distribuzione rapida delle policy
Le impostazioni di protezione possono
essere modificate e distribuite all'intera
organizzazione in modo istantaneo, per
assicurare tempi rapidi di reazione alle
nuove minacce.
Blocco delle impostazioni dei client
Il blocco delle impostazioni di protezione
sulle workstation impedisce all'utente finale
di disattivare la protezione antivirus.
Report grafici completi
Vengono facilmente generati report
completi relativi agli avvisi di sicurezza e allo
stato della rete. Report grafici predefiniti
sono inoltre disponibili in F-Secure Policy
Manager Web Reporting.

Installazione e utilizzo semplificati
L'installazione di F-Secure Policy Manager richiede solo pochi minuti. Policy
Manager consente di eseguire le operazioni quotidiane in modo efficace grazie
alle elevate prestazioni e all'interfaccia grafica intuitiva.

Piattaforme supportate
Per conoscere tutte le piattaforme
supportate, visita la pagina web
www.f-secure.com/webclub

Ottimizzazione delle prestazioni
Policy Manager è ancora più veloce. Eventuali modifiche delle policy vengono
distribuite automaticamente e i tempi di avvio della console sono estremamente
ridotti. Report e alert vengono recuperati in pochi secondi. L'utilizzo del
database consente una struttura di file semplice che limita l'impatto di Policy
Manager sull'utilizzo delle risorse di sistema.

Lingue supportate
English, Deutsch, Français,

F-Secure Policy Manager Console
Chi si occupa della sicurezza aziendale può configurare le policy aziendali in
F-Secure Policy Manager Console. Gli amministratori IT distribuiscono quindi
le policy, i file di configurazione e di installazione su F-Secure Policy Manager
Server. Essi ricevono anche notifiche in caso di tentativi di violazione della
sicurezza; tentativi che in ogni caso vengono bloccati con successo.
F-Secure Policy Manager Server
F-Secure Policy Manager Server è in grado di forzare gli host a eseguire il
download di tutte le nuove applicazionie gli aggiornamenti conformemente ai
criteri implementati. I download vengono estratti automaticamente e installati
nell'host in base alle policy di protezione e alle informazioni di configurazione. Il
tutto avviene in tempo reale, in modo automatico e trasparente.
F-Secure Policy Manager Web Reporting
F-Secure Policy Manager Web Reporting genera dettagliati report grafici
che consentono agli amministratori di identificare i computer non protetti o
vulnerabili agli attacchi alla sicurezza, ancora prima che questi si verifichino.
F-Secure Policy Manager Web Reporting mette a disposizione oltre 40 tipologie
di report grafici predefiniti, che semplificano e velocizzano svariate operazioni,
quali l'individuazione dei computer non protetti, il monitoraggio delle epidemie
virali, la convalida delle impostazioni di protezione e la visualizzazione dello stato
attuale della sicurezza.
F-Secure Policy Manager Proxy
F-Secure Policy Manager Proxy è stato progettato per consentire aggiornamenti
quotidiani dei database delle definizioni virus anche in uffici remoti con
connessioni WAN a velocità limitata. Gli aggiornamenti vengono trasmessi solo
una volta, utilizzando il collegamento di rete a velocità ridotta, e vengono quindi
distribuiti in locale alle workstation e ai server negli uffici remoti. In questo modo,
il traffico generato dal download degli aggiornamenti giornalieri da Internet si
riduce in modo significativo.
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