Comunicazione e
condivisione protette
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EMAIL AND COLLABORATION

Il valore della protezione
Gran parte degli attacchi malware sfruttano le vulnerabilità del software per colpire
il proprio bersaglio. In media, solo il 90% degli attacchi malware viene bloccato dai
prodotti antimalware tradizionali in quanto sta diventando sempre diventando sempre più
sofisticato ed è in grado di resistere attivamente alle tradizionali tecnologie di rilevamento.

75%

è vittima di
attacchi basati su
opportunità

Il 75% degli attacchi è basato su opportunità: ecco perché chiunque può diventare un
obiettivo[1]. I server e la posta elettronica continuano a essere bersagli molto comuni
di tali attacchi, benché una percentuale sempre maggiore riguardi i social network. Le
conseguenze di una violazione della protezione possono essere devastanti, arrivando
perfino a mettere in pericolo un’intera attività. Per questo motivo è fondamentale bloccare
gli attacchi prima che possano penetrare all’interno della rete aziendale.

Prima linea di difesa
F-Secure Server Security garantisce una potente protezione in tempo reale per file server,
mentre F-Secure E-mail and Server Security include anche la protezione per la posta
elettronica, server SharePoint e EMC. Questi prodotti proteggono l’ambiente IT dalle
minacce in costante evoluzione, impedendo così la diffusione delle infezioni attraverso la
posta elettronica e le condivisioni di rete.
Entrambe le soluzioni offrono un modello di licenza intuitivo, trasparente e senza costi
nascosti. La protezione pluripremiata protegge le risorse aziendali dagli attacchi malware
zero-day, mentre l’adozione e la gestione semplificate consentono di risparmiare tempo e
denaro.
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Le soluzioni rappresentano un pacchetto di protezione in prima linea contro le minacce.
Comprendono, la scansione pianificata e su richiesta, antispam, la protezione durante la
navigazione e possono essere gestite a livello centrale con Policy Manager, offrendo una
protezione facile e affidabile ad aziende di diverse dimensioni.

Versione Premium per una
protezione ottimizzata
I prodotti sono disponibili nelle versioni Standard e Premium. Le versioni Premium
includono Software Updater, una soluzione pronta all’uso in grado di offrire una migliore
visibilità delle potenziali minacce attraverso l’aggiornamento del sistema operativo e delle
applicazioni di terze parti.
Software Updater, in combinazione con la tecnologia DeepGuard di F-Secure contro le
minacce zero-day, rappresenta una soluzione di prodotti Premium che mette l’utente al
centro della strategia di protezione.

Una soluzione completa
F-Secure Server Security è progettato per file server Windows, mentre F-Secure E-mail
and Server Security e F-Secure Linux Security proteggono rispettivamente i server Citrix,
Microsoft Exchange, SharePoint e EMC e i server Linux.

Sicurezza server
Il prodotto include le tecnologie pluripremiate F-Secure per proteggere i file server dal
malware senza rallentare il sistema, oltre a offrire una protezione potenziata basata su cloud
grazie a DeepGuard.

Protezione della posta elettronica e dei server
Il prodotto offre inoltre protezione antivirus e antimalware per la posta elettronica,
comprensiva di controllo dello spam, protezione durante la navigazione per gli utenti di
terminale e gestione della quarantena.

Linux Security
La soluzione integra antivirus, antispyware, firewall, verifica integrità e protezione da
rootkit, nonché supporto completo per tutte le principali distribuzioni Linux.

1. *Fonte: 2013 Data Breach Investigation Report (Verizon)
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F-Secure Italy
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 prodotti F-Secure, pluripremiati e facili da
usare, vengono utilizzati in milioni di utenti privati e imprese a livello
globale. Offriamo una potente soluzione di protezione in tempo reale
che consente agli utenti di computer e smartphone di rimanere sempre
connessi e protetti.
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