Attivate il pilota automatico
alla sicurezza IT

POLICY MANAGER

La centralizzazione della gestione della
sicurezza non è mai stata così semplice
F-Fecure® Policy Manager™ offre strumenti per automatizzare la
maggior parte delle operazioni quotidiane, in modo da dedicare meno
tempo alla gestione manuale della sicurezza. Questo significa essere
sempre attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza sforzi.
Policy Manager consente di definire e distribuire i criteri di sicurezza. Permette la gestione
delle vostre applicazioni di sicurezza IT in modo semplice e scalabile. Sarete in grado di
monitorare la sicurezza IT, garantire la conformità con i criteri di sicurezza aziendali e
mettere in atto le misure opportune quando se ne presenterà la necessità.
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La migliore protezione
F-Secure è stato costantemente ai primi posti nelle valutazioni condotte da organizzazioni
indipendenti. Policy Manager vi offre uno strumento facile da utilizzare per la gestione di
questi prodotti di “primi della classe”.

Automazione delle operazioni
giornaliere
Policy Manager è un sistema di gestione centralizzata della sicurezza che consente, da
una semplice postazione, agli amministratori di sicurezza, di installare, configurare e
monitorare le workstation, i server o uffici remoti. Policy Manager è un facile da utilizzare
ed è un efficiente strumento di automazione per le operazioni quotidiane, come la
protezione dei nuovi computer o la rimozione di host disconnessi.
Gli amministratori IT aziendali possono gestire centralmente le soluzioni antivirus, così
come tutte le reti critiche e soluzioni per la sicurezza dei contenuti su tutti i livelli della rete.
Diritti di amministratore gerarchici consentono il controllo dei diritti di accesso per i diversi
amministratori individualmente. Le impostazioni di applicazione delle policy consentono
all’amministratore di far rispettare le politiche di sicurezza aziendali, assicurando che gli
utenti finali siano protetti in ogni momento, a prescindere dal tempo e luogo.

Accesso a tutta la rete
Con Active Directory potete importare la struttura organizzativa aziendale, modificare
e distribuire i criteri di protezione in pochi minuti in tutta l’azienda. Più amministratori
possono lavorare simultaneamente, mentre voi potete controllare i loro diritti di accesso a
livello individuale in modo da aumentare la produttività.
Policy Manager offre report grafici completi e dettagliati, che presentano lo stato attuale
della protezione, in un chiaro formato visivo. Questo consente agli amministratori di
monitorare e tenere traccia della sicurezza e del livello di minaccia in tutta la rete aziendale.

Gestione della sicurezza semplice e
automatizzata
Policy Manager viene installato in pochi minuti. Le operazioni giornaliere vengono portate
a termine con efficacia in Policy Manager grazie alla sua interfaccia utente grafica intuitiva..

Prestazioni scalabili
Policy Manager può essere scalato per soddisfare le esigenze di tutte le aziende, dalle
piccole imprese alle grandi società con centinaia di workstation. Qualunque siano le
dimensioni dell’azienda, la distribuzione, la gestione e il monitoraggio delle soluzioni di
sicurezza avvengono senza problemi in tutti i livelli dell’organizzazione.
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Il fondamento della sicurezza è che tutti
i componenti siano presenti laddove
sono richiesti.
Inoltre, i componenti devono essere
gestiti con efficacia: solo allora siete in
grado di essere costantemente certi
dello stato della sicurezza.

Moduli di Policy Manager
CONSOLE DI F-SECURE POLICY MANAGER
La console consente agli utenti di definire le regole di protezioni aziendali. Si tratta di una
semplice interfaccia utente per la distribuzione, configurazione e installazione, sul Policy
Manager Server, di tutti i file di criteri di protezione. Gli amministratori IT ricevono inoltre
avvisi e allarmi quando si verificano tentativi di violazione alla sicurezza che vengono
successivamente bloccati.
F-Secure Policy Manager Server
Il server distribuisce nuove applicazioni, aggiornamenti, upgrade e criteri agli host e queste
risorse sono applicate immediatamente in modo automatico.

F-Secure Policy Manager Web Reporting
I report grafici dettagliati consentono agli amministratori di identificare i computer non
protetti o più vulnerabili ai virus prima che si verifichino realmente. Queste visualizzazioni
predefinite, consentono di individuare facilmente e velocemente i computer non protetti,
rintracciare virus, convalidare le impostazioni di sicurezza e presentare lo stato attuale della
sicurezza in forma visiva.

F-Secure Policy Manager Proxy
Il proxy è strutturato per distribuire ogni giorno gli aggiornamenti al database
delle definizioni di virus agli uffici remoti che utilizzano connessioni WAN lente. Gli
aggiornamenti vengono trasferiti una sola volta tramite il collegamento di rete a bassa
velocità e distribuiti localmente a workstation e server negli uffici remoti.

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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