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Date le gravi conseguenze finanziarie e di altro tipo che possono derivare da una
violazione, la sicurezza del business dovrebbe essere una priorità assoluta per qualsiasi
azienda.
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La maggior parte degli attacchi prende di mira gli endpoint. E la protezione
degli endpoint è ancora un elemento centrale della cyber security, dato che le
organizzazioni non hanno più il controllo completo del proprio perimetro. Gli
endpoint, in effetti, sono il nuovo perimetro. Perché? Semplicemente perché gli
ambienti IT diventano ogni giorno più complessi e tutto ciò che proviene dall’esterno
dell’endpoint è potenzialmente pericoloso.
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I cyber attacchi stanno crescendo in numero e sofisticazione. E qualsiasi azienda può
essere un obiettivo. È sufficiente avere dati o asset per rendere l’azienda un obiettivo
interessante.
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LA PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT È
FONDAMENTALE PER LA CYBER SECURITY

DET

GESTIONE E CONTROLLO SONO
GLI ELEMENTI CHIAVE DI UNA
SICUREZZA EFFICACE
Nel mondo del business, la sicurezza è spesso considerata alla stregua
di un normale servizio, ma per tenere lontani gli attacchi occorre
parecchio tempo e impegno. Aggiornare le soluzioni di sicurezza ogni
anno in base a ciò che in quel momento sembra “di punta”, però, non è
nemmeno una scelta percorribile.
È sicuramente preferibile adottare una soluzione che fornisca
costantemente i massimi livelli di protezione sul mercato, che sia
semplice da usare, si aggiorni automaticamente e abbia un impatto
minimo sulle prestazioni del sistema.
La gestione è fondamentale per una sicurezza efficace. La gestione
centralizzata assicura il pieno controllo degli asset per incrementare la
sicurezza, consentendo allo stesso tempo ai dipendenti di lavorare in
modo flessibile. Inoltre, la completa visibilità e trasparenza sullo stato
della sicurezza del sistema in qualsiasi momento offre la certezza che
l’organizzazione sia sempre protetta dalle minacce.
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ESPERIENZA A TUA DISPOSIZIONE
Traccia il
comportamento dei
malware a livello globale

Rileva e blocca attività
sospette e ransomware

Blocca le nuove minacce
con regole generiche

Controlla e gestisce
l’utilizzo del Web
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Protegge i servizi
online critici
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Automatizza la
gestione delle patch

Block selected
Blocca
determinati
web content
contenuti
Web

Impedisce l’esecuzione
di applicazioni e script
sconosciuti

F-Secure Business Suite
è la risposta perfetta alle
sfide di sicurezza delle
aziende.

Ottimizza le prestazioni
per ambienti virtuali
Impedisce alle botnet
di prendere il controllo
degli asset
Protegge dal
ransomware e impedisce
la distruzione dei dati

Combina tecnologie pluripremiate con
strumenti moderni e intelligenti per la
protezione dalle vulnerabilità note e
sconosciute. L’esperienza pluriennale
dei massimi professionisti nel settore
della sicurezza si unisce agli strumenti
automatizzati e al pool di dati e campioni
che ci aiuta a sviluppare un prodotto
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in grado di combattere le minacce più
recenti.
Business Suite è quindi la soluzione
ideale per le aziende con esigenze
di sicurezza avanzate in termini di
funzionalità, controllo e integrazione.

LA SICUREZZA DI OGGI PER LE ESIGENZE DI BUSINESS DI OGGI
l Management
Centra

Gestione olistica della sicurezza

Web Filtering
Protezione di identità e reputazione

Protection
Email
er Protection
Serv

Tutela delle comunicazioni
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Soluzioni per la protezione dei contenuti

Protezione dalle minacce Internet

• Business Suite coniuga sicurezza
ineccepibile e gestione avanzata in
una soluzione unica e completa... per
la tua totale tranquillità

• Business Suite comprende gli
elementi essenziali della sicurezza –
protezione dalle vulnerabilità note
così come dalle nuove minacce
emergenti. Supporta ambienti
sia fisici che virtuali con un unico
strumento di gestione centrale
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• Ed è versatile: assicura la scalabilità
necessaria per tenere conto delle
esigenze in evoluzione e degli
ambienti più complessi

UN PACCHETTO COMPLETO PER
TUTTE LE ESIGENZE DI SICUREZZA
AZIENDALE
Business Suite è una soluzione on-site che continua a offrire la
migliore protezione per le aziende.1
Business Suite è un pacchetto di protezione completo per aziende
di qualsiasi dimensione, con funzionalità di controllo avanzate per
i clienti corporate.
Business Suite è progettata per semplificare le complesse esigenze di
sicurezza delle aziende moderne.

Vantaggi per te
• Migliore protezione garantita per gli endpoint aziendali
• Meno pensieri con un pacchetto all-in-one
• Meno lavoro grazie all’abbinamento di automazione e controllo
semplificato

1

6 punti su 6 nella categoria Overall Protection di AV Test dal 2014
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SICUREZZA
ASSOLUTA
Business Suite combina le più avanzate funzionalità di sicurezza, non
lasciando spazio alle vulnerabilità. Il fulcro è Policy Manager, un centro
di controllo scalabile che consente di gestire tutte le applicazioni di
sicurezza.
• Controllo dell’intero ambiente IT con un unico strumento
versatile.
• Sicurezza assoluta e completa per proteggere il tuo business.
• Prestazioni e scalabilità per aziende di tutte le dimensioni e con
varie strutture.
• Sicurezza affidabile che permette di concentrarsi sul core business.
• Semplice da usare, aggiornare e acquistare.
• Impatto minimo sulle prestazioni dei sistemi.
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SICUREZZA
PER MAC

SICUREZZA
PER LINUX

SICUREZZA
PER WINDOWS

GESTIONE DELLA
SICUREZZA

GESTIONE
PATCH

SICUREZZA
VIRTUALE

PROTEZIONE
PER EXCHANGE
SERVER

PROTEZIONE
SERVER

PROTEZIONE
PER SHAREPOINT
SERVER

Nessuno può vantare una visibilità sui cyber attacchi reali maggiore
di F-Secure. Stiamo colmando il divario tra rilevamento e risposta,
impiegando l’impareggiabile threat intelligence di centinaia dei
migliori consulenti tecnici del settore, milioni di dispositivi che
eseguono il nostro pluripremiato software e innovazioni incessanti
nell’intelligenza artificiale. Le maggiori banche, compagnie aeree e
imprese si affidano a noi per il nostro impegno volto a sconfiggere
le minacce più potenti del mondo.
Insieme alla nostra rete costituita dai più importanti partner di
canale e da oltre 200 service provider, il nostro obiettivo è fare
in modo che ognuno disponga della cyber security di livello
enterprise di cui tutti noi abbiamo bisogno.
Fondata nel 1988, F-Secure è quotata sul listino NASDAQ OMX
Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure_it | linkedin.com/ f-secure

