Perchè pagare per metà della protezione ?

Ottieni la completa sicurezza degli ENDPOINT in

un'unica soluzione!

Seqrite EPS: Potenti Soluzioni per la Sicurezza degli Endpoint delle Imprese.

Per sistemi Windows, Mac e Linux
Dinamiche. Scalabili. Le Soluzioni per le imprese già pronte per il futuro.
www.seqrite.it

Una piccola perdita dei nostri contenuti
in-house può essere disastrosa per il
business delle nostre pubblicazioni.
Grazie a Seqrite per averci fornito una
potente soluzione per la sicurezza con
una manutenzione facile.

Per sistemi Windows, Mac e Linux
L'adozione di sofisticate tecnologie per il web e per la protezione dei dati aziendali dalle minacce avanzate sta
diventando ormai necessaria per tutte le attività aziendali. Le organizzazioni incoraggiano tendenze informatiche
avanzate come la memorizzazione dei dati in cloud e la condivisione dei servizi, il mobile workforce, il BYOD
(bring-your-own-device) sul posto di lavoro, etc.
La sicurezza degli ENDPOINT e la conformità dei desktop aziendali, laptop, dispositivi mobili e dispositivi remoti
sono una componente essenziale di una strategia di sicurezza e di difesa a più livelli per le imprese.
Seqrite Endpoint Security (EPS) è una soluzione web-based progettata per fornire una completa messa in
sicurezza per piccole, medie e grandi reti aziendali contro malware, minacce avanzate, perdita di dati e attacchi
mirati da parte di hacker. La soluzione integra tutti i dispositivi fisici e mobili dell'azienda e permette agli
amministratori di avere una copertura completa ed il controllo costante della sicurezza di tutta la rete aziendale da
un'unica console di gestione.
Con Seqrite EPS, le aziende possono distribuire le applicazioni antivirus, aggiornare i software esistenti, configurare
le politiche di sicurezza, aggiornare i pattern delle firme e risolvere le vulnerabilità.
Seqrite EPS è una soluzione di sicurezza completa che offre caratteristiche senza precedenti in un'unica licenza.
Con i report di conformità le aziende possono ora avere ancora più controllo sulle violazioni delle policy, sulle
minacce alla sicurezza e sulla perdita di dati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Seqrite EPS ora è disponibile nelle versioni Total,
Business, Educational e Enterprise Suite.
Offre protezione dai malware, protezione sul web,
del browser e dei dati (DLP)* - tutto in un’unica licenza.
Soluzione centralizzata per la gestione delle patch per
tutte le necessità di risoluzione delle vulnerabilità per
le applicazioni Microsoft.
Informazioni globali e cumulative su Windows, Mac
e Linux, grazie al miglioramento della funzione
di Gestione Risorse.
L'amministratore può specificare i nomi dei dispositivi e
i tempi di accesso, assicurandosi il completo controllo
dell'interfaccia USB
Garantisce una solida protezione degli enpoint per le
piattaforme Windows, Mac e Linux, tutto da una sola
console di gestione.

*

La funzione Data Loss Prevention (DLP) è integrata nella versione Enterprise Suite. E’ disponibile come opzione aggiuntiva nelle versioni Business e Total.

*

La funzione di Gestione Patch è disponibile solo nelle versioni Total e Enterprise Suite
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Core Protection

Controllo Applicazioni
Categorie di App possono essere
autorizzate o bloccate.
Controllo Dispositivi Avanzato
E' possibile impostare policy riguardo
a svariati tipi di dispositivi.

Web Filtering
Blocca specifici siti web o intere
categorie.

IDS/IPS
Protezione che individua e previene
vulnerabilità exploitabili.

Anti Phishing
Previene gli attacchi di phishing,
prima che entrino nella rete.

Protezione Firewall
Regole personalizzabili riguardo al
traffico permesso nella rete.

Piattaforma Roaming
Amministrazione cloud-based
per i client roaming.

Protezione Navigazione
Blocca gli attacchi provenienti
da siti dannosi.

Installazione e Redirezione

Prevenzione e Monitoraggio

Facile implementazione e
manutenzione
attraverso metodi flessibili e personalizzati.
Redirezione di gruppi/client
Migrazione semplice verso un nuovo
server.
Gestione Policy di Gruppo
Permette di definire diversi gruppi di
utenti e regolare le relative policy.

Data Loss Prevention*
Mette al sicuro i dati confidenziali
entro l'azienda.
Monitoraggio attività file
Monitora i file riservati dell'azienda e
tutte le azioni eseguite su essi.
Gestione Risorse
Monitora lo stato hardware e
software degli endpoint.

Scansioni e Gestione Update
Scansione Vulnerabilità
Scansiona le vulnerabilità conosciute
delle app e dei sistemi operativi.
Gestione Patch
Soluzione centralizzata per la gestione
delle patch per le vulnerabilità delle
applicazioni Microsoft.
DLP Scan
Scansiona i dati memorizzati negli
endpoint o su dispositivi mobili.
Scansione del Sistema
Scansione centralizzata di
tutti i computer in rete.

*

La funzione Data Loss Prevention (DLP) è integrata nella versione Enterprise Suite. E’ disponibile come opzione aggiuntiva nelle versioni Business e Total.

*

La funzione di Gestione Patch è disponibile solo nelle versioni Total e Enterprise Suite
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Funzioni

Educational

Business

Total

Enterprise
Suite

Antivirus
Protezione Email
IDS/IPS
Firewall Intelligente
Anti Phishing
Protezione Navigazione
Notifiche SMS
Scansione Vulnerabilità
Piattaforma Roaming
Gestione Risorse
Antispam
Web Filtering
Controllo Dispositivi
Controllo Applicazioni
TuneUp
Monitoraggio attività file

Gestione Patch
DLP

Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i prodotti EPS. Informazioni complete riguardo alle Edizioni dei Prodotti EPS
e ai Requisiti di Sistema sono disponibili su www.seqrite.it.
La funzione di Gestione Patch è disponibile solo nelle versioni Total e Enterprise Suite.

Certificazioni:
Compatibile con:

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, loghi e copyright sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Copyright © 2017 Quick Heal Technologies (P) Ltd. Tutti i diritti riservati.

