Protezione endpoint
as a Service

Sharp IT Services

Sharp offre un servizio di gestione
centralizzata della sicurezza degli endpoint
(server, pc, tablet, smartphone). Grazie
al supporto di personale specialistico
dedicato del SOC (Security Operation
Center), siamo in grado di garantire il
maggior livello di protezione contro le
minacce informatiche, anche quelle più
avanzate.
È un servizio in grado di fornire una
protezione completa, ovunque sia l’utente,
qualunque strumento usi.
La soluzione, basata su tecnologia
Sophos Endpoint Protection
Advanced, è semplice, rapida, scalabile e
completamente centralizzata tramite una
dashboard.
All’interno del servizio sono incluse le
seguenti componenti:
• Antimalware con Live Protection;
• Intercept X: blocca sul nascere gli
attacchi di ransomware, incluse tutte le
varianti di Wanna, in quanto impedisce
la cifratura non autorizzata dei file;
• Encryption: cifratura completa del
disco gestita in maniera centralizzata,
che utilizza Windows BitLocker e Mac
FileVault, sfruttando le tecnologie
integrate nei sistemi operativi;
• Multiple platform support (Windows/
Mac/Linux);

• Device Control.

Noi pensiamo alla sicurezza
dei vostri strumenti di lavoro,
voi al vostro business
• Protezione completa, di qualsiasi device
anche mobile
• Nessuna complessità, la gestione è
completamente centralizzata
• Piattaforma basata su tecnologia
Sophos, leader in Gartner quadrant
• Monitoraggio remoto 24/7
• Supporto tecnico dedicato 5x8
(estendibile a 24/7)

Tutto ciò che serve

Prodotti per coprire ogni minaccia e punto di accesso alla rete
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Cosa offre

I vantaggi

Piattaforme

Scelta di licensing

• Antivirus con HIPS
• Protezione cloud
da minacce e URL
pericolosi
• Protezione firewall
• Controllo
dell’applicazione
• Controllo del
dispositivo
• Prevenzione data loss
• Cifratura
• Controllo di accesso
al network
• Gestione centrale e
reportistica

• Protezione dei dati
dalle minacce in
un’unica soluzione
• Semplicità di utilizzo
• DLP
• Gestione centralizzata
con un’unica console
• Single agent
• Protezione e
perfomance garantite
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Suites
• Endpoint security e
controllo
• Endpoint security
e protezione dati
(cifratura inclusa)

Windows
Mac
Linux
Virtualization
NetApp
Network storage
Windows Mobile

Lingue
• Italiano
• Inglese
• Francese
• Spagnolo
• Tedesco
• Giapponese
• Cinese

Add-ons
• Sophos Mobile
Control
• NAC Avanzato
• Sophos per Microsoft
SharePoint
• Cifratura protetta

La soluzione proposta

Il valore aggiunto

• Attivazione Piattaforma, invio delle
credenziali e istruzioni operative
per l’installazione degli agent sulle
postazioni;
• Servizio Gestito su tecnologia Sophos;
• Assistenza e helpdesk da remoto.

Il personale altamente qualificato e
certificato garantisce l’installazione,
la configurazione e il supporto tecnico
specialistico. Opzionalmente, effettua
affiancamento (coaching) e training on
the job al personale tecnico del cliente.
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