SIMPLY
SECURE

PROTEZIONE DELLA RETE E
PREVENZIONE DEI TEMPI DI FERMO.
SICUREZZA IT PER LE AZIENDE ONLINE

CLIENTE
¡¡ Settore: E-commerce
¡¡ Paese: Regno Unito
¡¡ Dimensioni: 130 dipendenti
¡¡ Rete: Multisede con server Windows,
PC desktop, notebook e dispositivi
Android

OBIETTIVI
¡¡ Prevenire i tempi di fermo causati da
attacchi di malware
¡¡ Ridurre i costi del personale addetto
alla gestione della sicurezza

LA NOSTRA SOLUZIONE
¡¡ Eccellente percentuale di rilevamento
del malware
¡¡ Dashboard per una gestione efficiente
¡¡ IdleScan per evitare un decremento
delle prestazioni dei client

VANTAGGI
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¡¡ Nessun downtime dopo attacchi
malware
¡¡ Minor tempo dedicato alla gestione
¡¡ Protezione integrata dei dispositivi
Android

Dai venditori online i clienti si aspettano servizi affidabili, disponibili 24
ore su 24 e 7 giorni su 7. Il downtime non è previsto e la concorrenza è a
un solo clic del mouse.
Buyagift è un'azienda leader nella
vendita di regali nel Regno Unito che
offre esperienze come giorni di guida di
un'autovettura, bungee jumping e
paracadutismo, sia a singoli consumatori
che a società (sotto forma di premi,
incentivi e promozioni). Buyagift è
stata fondata nel 1999 come start-up
domestica, ma dopo il lancio del
sito web nel 2000, l'azienda si
è rapidamente evoluta. Conta
attualmente 100 dipendenti a New
Barnet (Regno Unito) e altri 30 negli
uffici di Parigi, Milano e Barcellona.
In precedenza Buyagift ha distribuito
una soluzione per la sicurezza nelle sue
quattro sedi europee principali, ma la
società non era soddisfatta delle
prestazioni del software. Pawel
Wolkowicz, Network Manager, spiega:
“La soluzione che avevamo installato
prima causava molti problemi alla rete.
La console di gestione non comunicava
correttamente con i client,
complicando notevolmente la gestione
di aggiornamenti e scansioni. In pratica
il reparto IT doveva intervenire
fisicamente su ogni computer
collegato in rete per controllare
lo stato degli aggiornamenti, un

processo che richiedeva circa 10
ore di lavoro di una persona ogni
settimana.” Dato che la sicurezza
della rete era fondamentale, non
era possibile evitare questo lavoro e
ne risultava un'enorme quantità di
tempo perso tutte le settimane.

SOLUZIONE: PROTEZIONE
ECCELLENTE SENZA RIDURRE LE
PRESTAZIONI
Alla ricerca di una soluzione di
protezione alternativa, Buyagift
ha analizzato un'ampia scelta di
rivenditori e prodotti. Tra questi
si è distinto G DATA ANTIVIRUS
BUSINESS: “Abbiamo scoperto che
non solo G DATA ha percentuali
eccezionali di rilevamento del
malware, ma anche capacità
di scansione più rapide, fattore
fondamentale per un'attività
commerciale così dinamica come
Buyagift. La tecnologia IdleScan
verifica il computer mentre non è
in uso, così non dobbiamo restare
fermi, in attesa che la scansione
venga completata, come facevamo
prima.”

G DATA case study

“DAL GIORNO IN CUI ABBIAMO INSTALLATO IL PRODOTTO NELLA NOSTRA RETE,
NON ABBIAMO AVUTO UNA SINGOLA INFEZIONE E IO NON HO PIÙ DOVUTO
TRASCORRERE I MIEI WEEKEND A PULIRE VIRUS.” Pawel Wolkowicz, Network Manager
Il risparmio di tempo è un tema
ricorrente. “Il dashboard offre una
panoramica sullo stato di protezione
della rete veloce e semplice da
usare.” Buyagift è rimasta colpita dal
ManagementServer del prodotto,
che ci ha permesso di velocizzare la
distribuzione dei client importando
i gruppi Active Directory esistenti
e permettendo installazioni
automatiche dei client.
“Il malware è ovviamente dannoso
per ogni azienda, ma come
rivenditore online con un fatturato
multimilionario non possiamo
permettere la presenza di virus
nella nostra rete. Il nostro intero
business dipende da Internet,
quindi i downtime non sono
previsti,” continua Wolkowicz. Per
G DATA ANTIVIRUS BUSINESS

garantire un rilevamento ottimale
del malware, ANTIVIRUS BUSINESS
include tecnologie vincitrici di premi,
come OutbreakShield, che fornisce
una protezione immediata contro i
nuovi virus e blocca le email infette
pochi minuti dopo la comparsa del
virus. il prodotto utilizza metodi
all'avanguardia per il rilevamento
di virus sconosciuti ed è dotato di
funzioni di autoapprendimento per
il riconoscimento delle impronte
digitali e di Whitelist per migliorare
le prestazioni dei client.

VANTAGGI
Buyagift ha distribuito ANTIVIRUS
BUSINESS nel 2009 e non è più
tornata indietro. La rete di Buyagift
è totalmente protetta nelle sue
quattro sedi: Regno Unito, Francia,
Italia e Spagna.
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“Dal giorno in cui abbiamo
installato il prodotto nella nostra
rete, non abbiamo avuto una
singola infezione e io non ho più

dovuto trascorrere i miei weekend
a pulire virus,” dichiara Wolkowicz.
La migrazione si è svolta senza
incidenti. “Abbiamo rimosso la
vecchia soluzione e installato G DATA
senza alcun impatto negativo o
downtime. Dopo avere completato
la configurazione, non sono stati più
necessari interventi sul software. Ciò
che mi ha colpito di più di questa
soluzione è stato il dashboard: non
mi aspettavo che fosse così facile
da usare. Facilita notevolmente il
mio lavoro, liberando del tempo che
posso dedicare ad altre questioni.”
Inoltre, Buyagift ha sperimentato i
vantaggi delle funzioni di protezione
per dispositivi mobili di G DATA:
“Perfino gli utenti mobili ottengono
gli aggiornamenti direttamente dai
server G DATA. Ma la cosa migliore
è che INTERNET SECURITY PER
ANDROID è incluso gratuitamente
nella nostra licenza aziendale,”
conclude Wolkowicz. “Tutto del
prodotto mi ha impressionato.
Non riesco a credere di non essere
passato prima a G DATA!”

WWW.GDATA.IT
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