BUSINESS SUITE

Funzionalità principali
Valore aggiunto agli investimenti:
protezione completa per la rete, gestione
delle licenze semplificata e tempi di
amministrazione ridotti.

F-Secure® Business Suite combina tutti i componenti essenziali per la
protezione delle reti aziendali dalle minacce di Internet. F-Secure Business
Suite protegge workstation, server, gateway e server di posta elettronica,
tutti gestibili da una singola postazione. La suite fornisce una sicurezza
senza compromessi per la protezione aziendale. I componenti sono
ottimizzati per il minimo impatto sulle prestazioni dei sistemi. Utilizzo,
aggiornamento e acquisto sono semplicissimi e in linea con i complessi
requisiti delle piccole e medie imprese.

Protezione end-to-end per desktop,
laptop, server, posta elettronica e filtro
web.

Protezione per laptop e desktop
F-Secure Business Suite protegge laptop e desktop aziendali da tutte le minacce
online, inclusi virus, spyware e tentativi di accesso non autorizzati. La tecnologia
DeepGuard offre una protezione completa contro le nuove minacce. La
protezione in tempo reale fornisce aggiornamenti online in meno di 60 secondi
dalla conferma di una nuova minaccia.

Integrazione con F-Secure Policy
Manager™ per una configurazione,
un'applicazione e un monitoraggio
semplificati dei criteri di protezione da
una console unica.

Protezione per server
F-Secure Business Suite garantisce che gli utenti connessi a file server aziendali
con macchine infette non diffondano malware nella rete. La suite include una
protezione per server Windows, Linux e Citrix.

Gli aggiornamenti automatici antivirus,
antispam e antispyware occupano una
minima parte della banda disponibile e
garantiscono una protezione sempre
aggiornata.

Protezione per la posta elettronica e filtri web
F-Secure Business Suite protegge la posta elettronica (SMTP) e filtra il traffico
web (HTTP and FTP) rimuovendo contenuti pericolosi. Blocca i virus del traffico
email interno e delle comunicazioni con gli uffici remoti; inoltre filtra anche i
messaggi di posta indesiderata in modo efficace e accurato.

F-Secure Security Lab funziona 24 ore al
giorno, sette giorni su sette per garantire
tempi rapidi di reazione alle minacce
emergenti.

Le tecnologie in-the-cloud più recenti
rendono gli aggiornamenti di sicurezza
disponibili entro 60 secondi dalla
conferma di una nuova minaccia.

Tutti i componenti della suite sono
ottimizzati per avere un impatto minimo
sulle prestazioni dei sistemi, senza
compromettere la protezione dei dati.

Proteggi l’insostituibile I f-secure.it

Protezione sempre aggiornata
Le funzionalità di protezione proattiva senza precedenti della Business Suite
offrono la protezione dalle minacce emergenti non ancora identificate. In
aggiunta a queste nuove tecnologie, gli aggiornamenti antivirus tradizionali
basati sulle firme virali sono comunque necessari per la massima protezione.
Un meccanismo di aggiornamento sofisticato garantisce il livello di protezione
massimo offerto automaticamente e con la massima efficacia.
Gestione centralizzata completa
Grazie a F- Secure Policy Manager tutte le applicazioni per la protezione
verranno installate, configurate e aggiornate in modo centralizzato da una
singola console. L'amministratore è in grado inoltre di definire e di assegnare
i criteri di protezione, tenendo traccia delle attività di rete mediante la
generazione di report estensivi sullo stato della protezione.
Rete di protezione in tempo reale in-the-cloud
I malware di nuova generazione riescono a irrompere nel computer anche
laddove si dispongadisponga quando si dispone di componenti per la protezione
aggiornati. F-Secure è il primo fornitore di prodotti antivirus a garantire una
protezione in tempo reale che consente la sicurezza completa in pochi secondi
dalla conferma di una nuova minaccia. Questo servizio si basa su F-Secure
DeepGuard, che utilizza la tecnologie "in-the-cloud" computing per fornire una
protezione istantanea dalle nuove minacce.
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Il precursore della sicurezza dei dati
F-Secure Business Suite include componenti pluripremiati che garantiscono
una protezione aziendale affidabile. F-Secure è nel settore della protezione da
oltre 20 anni ed è stato un precursore per quanto riguarda molte novità, come
la scansione in tempo reale, la gestione centralizzata, il rilevamento dei rootkit,
la sicurezza dei dispositivi portatili, della sicurezza come servizio, della rete di
protezione in tempo reale in-the-cloud e della protezione dalle minacce su web.
F-Secure
Client Security

AV-TEST Best Protection 2011
F-Secure Client Security
Prodotti inclusi
F-Secure Policy Manager
F-Secure Client Security
F-Secure Linux Security, Client Edition
F-Secure Anti-Virus for Workstations
F-Secure E-mail and Server Security
F-Secure Server Security
F-Secure Linux Security, Server Edition
F-Secure Internet Gatekeeper for Linux
Piattaforme supportate
Visitare www.f-secure.com
per verificare l'elenco aggiornato delle
piattaforme supportate.

Protezione dalle minacce su web
Il browser web è una delle applicazioni aziendali più utilizzate al giorno d'oggi.
Per questo motivo è diventato l'obiettivo di molte minacce. F-Secure Business
Suite include una tecnologia avanzata che consente una navigazione sicura
mediante la quale gli utenti possono visualizzare l'autenticità dei contenuti
visitati.
La ricerca costante degli di F-Secure Security Labs
I prodotti antivirus risultano validi quanto lo sono la ricerca e la dedizione
utilizzate. Per questo motivo i prodotti F-Secure Anti-Virus si collocano sempre al
di sopra dei prodotti della concorrenza.
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