LA FORZA
DELLA SEMPLICITÀ
Business Suite

LA MINACCIA
È REALE
Le minacce online alla tua azienda sono reali, qualunque cosa tu
faccia. Chiunque abbia dati o denaro è un bersaglio. Gli incidenti
relativi alla sicurezza sono in costante aumento, con una media
di 117.339 attacchi al giorno. Quasi l’80% degli attacchi è di tipo
opportunistico e sfrutta la protezione insufficiente di endpoint
e sistemi, compreso il software di terzi.
Le conseguenze comportano sempre un costo economico:
perdita di dati sensibili, interruzione dell’attività o perdita di
profitto. La sicurezza aziendale dovrebbe essere una priorità
per tutti gli amministratori.

RENDI
AUTOMATICA
L’INTERA
PROTEZIONE
Se anche tu, come la maggior parte degli imprenditori, non vuoi
perdere tempo cercando di tenere a bada gli hacker, ti occorre
una soluzione facile da usare, che si aggiorni automaticamente
e abbia un impatto minimo sulle prestazioni del sistema. Se c’è
chi si occupa della sicurezza, avrai più tempo da dedicare alla
tua attività.
Business Suite offre i seguenti vantaggi:
Eccellente reportistica e controllo per l’amministratore
Facilità di gestione
Maggiore sicurezza grazie alla riduzione degli errori umani
Sicurezza impenetrabile, end-to-end

ABBIAMO PRESO
QUALCOSA DI ECCEZIONALE
E L’ABBIAMO RESO MIGLIORE
Business Suite* di F-Secure semplifica la vita. La sua tecnologia
pluripremiata si integra alla perfezione non lasciando spazio alle
vulnerabilità. Con le nuove funzioni Connection Control, Web
Content Control e Advanced Protection, Business Suite offre un
maggiore controllo su sicurezza e produttività. Riunisce in un solo
pacchetto omogeneo il meglio delle tecnologie di privacy, sicurezza
e gestione di F-Secure.
Studiata per ambienti sia fisici che virtuali, Business Suite offre una
gestione centrale capillare e una protezione a più livelli dal gateway
all’endpoint:
Protezione di desktop e laptop
Gamma completa per la protezione del server
Aggiornamento automatico del software

Soluzioni Anti-Virus premiate
Protezione a più livelli dal gateway all’endpoint
Ambienti sia fisici che virtuali
Una soluzione locale per requisiti di sicurezza elevati
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Protezione e-mail, web e FTP

Una protezione pluripremiata per il tuo ambiente:

Protezione
endpoint

* Business Suite è disponibile in due versioni, Premium e Standard.

DAI L’ADDIO
ALLE PREOCCUPAZIONI
SULLA SICUREZZA
Garantendoti una sicurezza completa e un impatto minimo sulle prestazioni del sistema,
Business Suite ti lascia libero di occuparti della tua azienda
Massima sicurezza
Una protezione completa e senza
compromessi tiene al sicuro la tua azienda,
automaticamente.
La semplicità in persona
Installare Business Suite è semplice.
E una volta installata, F-Secure Policy
Manager garantisce una gestione semplice
dell’intera Business Suite.
Straordinarie prestazioni di sistema
Le funzioni più complesse vengono
eseguite in parallelo all’interno
di F-Secure Security Cloud, riducendo
ulteriormente l’impatto sulle prestazioni.

Più sicurezza e produttività
Java, Flash e altre applicazioni sono noti
bersagli dei cyber-attacchi.
I controlli sul web personalizzati e attivabili
eliminano rischi inutili.
Tranquillità
Libero dai problemi di sicurezza, puoi
concentrarti sulle attività che aggiungono
valore.

SICUREZZA CONTINUA
Business Suite riunisce in modo omogeneo
i migliori componenti 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.
Con Business Suite è possibile definire,
distribuire e attuare le politiche di sicurezza,
impostare aggiornamenti automatici e
controllare la sicurezza generale. Puoi
scegliere un pacchetto completo o
acquistare licenze separate.
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FUNZIONI PRINCIPALI
Business Suite unisce sicurezza impenetrabile e gestione avanzata in una soluzione omogenea per una
sicurezza totale…e la più totale tranquillità.
Central Management
Gestisce in un unico punto tutta la sicurezza
IT, compresi monitoraggio e attuazione delle
politiche di sicurezza
Client Security
Sicurezza a più livelli per desktop e laptop,
fornisce una protezione endpoint completa
Server Security
Protezione in tempo reale dei server
Microsoft Windows® e dei terminal server
Citrix e Microsoft. Comprende aggiornamenti
giornalieri di software di terzi, antispam,
protezione della navigazione e scansione
antivirus programmata

Communication & Collaboration
Protegge Microsoft Exchange e Microsoft
SharePoint da spam e malware
Virtual Security
Ottimizza le prestazioni di ambienti virtuali
pubblici e privati mediante il trasferimento
della scansione a un server dedicato
Web Filtering
Protegge e-mail, navigazione e trasferimento file
con una protezione pluripremiata a livello gateway
Automatic Patch Management
Elimina fino all’ 80% del malware comune con
patch aggiornate di applicazioni OS e di terzi

QUESTA È F-SECURE
PER LE AZIENDE
F-Secure è pioniere in Europa a livello di cyber-sicurezza e protezione dei dati. Aiutiamo le aziende
a risolvere i problemi dell’odierna sicurezza informatica avvalendoci di oltre 25 anni di esperienza.
Le nostre soluzioni pluripremiate sono globalmente riconosciute da numerosi esperti del settore
e godono della fiducia di milioni di clienti privati e aziende di tutto il mondo. Insieme alla nostra
rete di oltre 200 operatori e migliaia di IT service partner siamo in grado di servire localmente i
nostri clienti in tutto il globo.
F-Secure va oltre il tradizionale antimalware. Offriamo la migliore protezione endpoint e le
migliori soluzioni di sicurezza di rete e di gestione della sicurezza. I nostri analisti lavorano 24 ore
su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo per proteggere i nostri clienti dalle nuove minacce, in stretta
collaborazione con i partner di settore e le autorità internazionali per la sicurezza informatica.
Fa parte del nostro impegno tenerti al sicuro — ora e sempre.

SWITCH ON FREEDOM

www.f-secure.com

