Sicurezza
degli endpoint
per le aziende

Il tuo vantaggio competitivo: un’infrastruttura protetta
Offriamo soluzioni di sicurezza IT ideali per la protezione completa della tua rete. Combiniamo le
nostre premiate tecnologie di protezione con una console di gestione trasparente e intuitiva nonché
con funzionalità di reporting ben strutturate e comprensibili. Questo vale sia per le piccole reti con
pochi client sia per le infrastrutture IT decentralizzate ed eterogenee. A seconda degli obiettivi aziendali,
potrai personalizzare l’insieme delle funzionalità e i moduli aggiuntivi opzionali delle nostre soluzioni.

Massima sicurezza per i tuoi sistemi

Le nostre soluzioni
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Antivirus
Business

Client Security
Business

Endpoint Protection
Business

Protezione antivirus con tecnologia ibrida CloseGap
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Anti-Ransomware
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Controllo del comportamento dei file
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Protezione delle falle di sistema dei software installati
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Protezione online banking e browser
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Protezione da malware e phishing durante la navigazione
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Protezione contro i dispositivi USB manomessi
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Tecnologia AI DeepRay®
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Tecnologia di riconoscimento del comportamento BEAST
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Light Agent per macchine virtuali
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Endpoint Security

Firewall

Mobile Device Management
Protezione in tempo reale
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Protezione antifurto
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Filtro app e contatti
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Sicurezza dei dati & IT Compliance
Antispam
Contenuto Web e controllo dell'utilizzo di internet
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Controllo dei dispositivi
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Controllo delle applicazioni mediante blacklist e whitelist
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Reporting & IT Audits
Report Manager
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Harwdare e Software Directory
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Amministrazione semplice (remota) con
ereditarietà delle configurazioni
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Distribuzione possibile anche su server non dedicati
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Collegamento Active Directory
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Capacità multiclient
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⁄ La funzionalità del software client può variare leggermente a seconda del sistema operativo.

Moduli aggiuntivi
Patch Management
Le vulnerabilità dei software più comuni rappresentano i punti di attacco preferiti.
Pertanto tutti i programmi devono essere aggiornati regolarmente. Patch Management
elimina tutte le vulnerabilità della rete in modo rapido ed efficiente.

Prenota i moduli per la tua
soluzione di base G DATA in
modo rapido e semplice –
senza alcuna installazione
aggiuntiva, per una sicurezza ancora maggiore.

Server & Gateway Security
Mettiamo in sicurezza l’intero traffico di rete che passa attraverso server di posta, server
proxy o file server - anche prima che raggiunga l’endpoint. In questo modo, vengono
protetti anche smartphone privati o dispositivi ospiti presenti nella rete aziendale. Basta
scegliere la soluzione adatta tra i seguenti moduli:

¡ Exchange Mail Security
¡ Linux Mail Security Gateway
¡ Linux Web Security Gateway

Endpoint Security come Managed Service
Proteggi la tua sicurezza IT e sfrutta tutti i vantaggi di Endpoint Protection Business.
Il tuo partner G DATA si occuperà di tutte le attività necessarie, dal lancio del software sui
client alla configurazione del firewall. Concentrati sul tuo core business, a costi contenuti
e senza interrompere i tuoi processi.
Disponibile anche come soluzione cloud e gestibile tramite Microsoft Azure.

Testato. Comprovato. Premiato.

Perché G DATA
Oltre 30 anni di esperienza
Nel 1987 abbiamo sviluppato il primo software antivirus al mondo e oggi siamo
pionieri di soluzioni innovative per la sicurezza informatica che vengono regolarmente premiate da istituti indipendenti nonché dalla stampa di settore
nazionale e internazionale.

Affidabile e sicuro
La ricerca e lo sviluppo del software vengono effettuati esclusivamente in Germania.
Le nostre soluzioni sono conformi alle rigide normative tedesche ed europee in materia
di protezione dei dati e non contengono alcuna backdoor per le agenzie di intelligence.

Assistenza clienti
Da G DATA gli sviluppatori e il team di assistenza lavorano a stretto contatto per
assistervi in modo ottimale. Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

Difesa globale
Dal software per la sicurezza informatica di ultima generazione con tecnologie basate
su IA fino ai Security Awareness Training: con G DATA avrai un unico fornitore al tuo
fianco che ti proteggerà in maniera efficace contro i criminali informatici.

Soluzione cloud o sottrazione di dati?

Il futuro digitale offre infinite possibilità e opportunità di lavoro...
e malware, attacchi informatici, backdoor e spionaggio industriale.
La sicurezza digitale rappresenta quindi la base affinché ogni azienda
possa operare in autonomia.
Con le soluzioni di G DATA CyberDefense i gruppi industriali e le piccole
aziende unipersonali possono prepararsi nel modo migliore e concentrarsi
su ciò che conta davvero per il loro successo: il continuo progresso.

Vuoi avere maggiori informazioni?
Scopri di più sulle soluzioni G DATA al link:

gdata.it/aziende
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