Sophos Cloud
Protezione facile e veloce per tutti i vostri computer
Windows, Mac e dispositivi mobili tramite cloud
Sophos Cloud è l'unica soluzione di sicurezza integrata per Windows,
Mac e dispositivi mobili. Con la sua esperienza utente semplice e intuitiva,
Sophos Cloud è facilissima da installare, gestire e mantenere. La console di
gestione viene ospitata in-the-cloud da Sophos, senza bisogno di installare server.
Siete pronti all'azione nel giro di pochi minuti.
Funzionalità principali

Protezione semplice ed efficace

ÌÌ Protezione per Windows,
Mac e dispositivi mobili
in un'unica soluzione
integrata

Sophos Cloud si basa sulla stessa tecnologia utilizzata nelle altre soluzioni Sophos, in grado già
di proteggere più di 100 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Le policy di sicurezza seguono gli
utenti su qualsiasi dispositivo, piattaforma e località. L'agente unico, integrato e leggero blocca
il malware utilizzando livelli di protezione multipli, che includono: rilevamento degli exploit Web,
sandboxing, HIPS, protezione contro i buffer overflow e molto altro ancora. E in più, mantiene
la protezione aggiornata, grazie ai suoi update automatici e alle analisi in tempo reale dei file
sospetti su qualsiasi connessione Internet.

ÌÌ Gestione, reportistica e
licenze basate sull'utente
ÌÌ Sicurezza Web
incorporata, per bloccare
completamente le
minacce on-line
ÌÌ Grazie a Web Control, è
possibile implementare una
strategia sicura e produttiva
di utilizzo del Web
ÌÌ Nessun bisogno di server.
In-the-cloud significa
delivery facile, nessuna
maintenance e ottima
scalabilità
ÌÌ Protezione degli utenti e
implementazione delle
policy per qualsiasi
dispositivo, sia all'interno
che all'esterno della rete
ÌÌ Upgrade del software,
aggiornamenti in tempo
reale e automatici dei dati
relativi alle minacce in
circolazione e delle policy
di sicurezza applicabili

Mobilità
Il Mobile Device Management (MDM) in Sophos Cloud consente agli utenti di mantenere lo
stesso livello di produttività mentre sono in movimento, garantendo nel contempo la completa
sicurezza dei dati della vostra azienda. E l’Unified Management vi dona piena visibilità delle
policy applicate ai vari dispositivi, da una singola console unificata.

Web Security per una navigazione sicura
Il Web è uno dei più comuni vettori di infezione per i dispositivi mobili. Sophos Cloud protegge
gli utenti, grazie alla sua Web Security incorporata e abilitata per default. Consente di prevenire
automaticamente l’accesso a siti Web malevoli e infetti, rilevando e bloccando i codici di exploit
inseriti negli oggetti JavaScript, PDF e Flash.

Utilizzo sicuro e produttivo del Web, grazie a Web Control
Web Control semplifica il processo di implementazione delle strategie di sicurezza relative
all’utilizzo del Web, ovunque si trovino gli utenti - al lavoro, a casa o in viaggio. Le impostazioni
predefinite consentono di stabilire con estrema semplicità policy personalizzate per soddisfare
i vostri specifici requisiti di sicurezza e compliance. È anche possibile impostare policy a tempo,
in modo da controllare e porre dovuti limiti alla navigazione non legata alle attività lavorative
in orario ufficio. Le policy Web possono essere facilmente implementate sugli endpoint, senza
alcun bisogno di server proxy, VPN o configurazione specifica per l'applicazione.

“Sophos Cloud è la soluzione perfetta per chi, come me, debba svolgere il
ruolo di responsabile IT unico. È il prodotto antivirus più facile che abbia
mai installato”.
Joel Rohne, Direttore IT/GIS, Worth County, Iowa

Sophos Cloud

Scegliete il pacchetto che meglio si addice alle vostre esigenze.
Sophos Cloud vi dona sicurezza unificata da una singola console di gestione. Allo stesso tempo, offre ai vostri clienti la flessibilità
di creare il proprio pacchetto selezionando funzionalità e opzioni che riflettano le proprie esigenze aziendali specifiche.
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Estrema semplicità di delivery, gestione e maintenance
ÌÌ Installazione automatica del client, con tool incorporato
per la rimozione degli altri agenti antivirus

Riduzione della superficie di attacco, grazie
a Device Control

ÌÌ Sincronizzazione con Active Directory, per un delivery
rapido e per la gestione quotidiana di utenti e gruppi

Monitoraggio e controllo dell'uso di supporti removibili, drive
USB e reti wireless. Le policy possono essere impostate una
volta sola per il delivery su tutte le piattaforme.

ÌÌ Piena visibilità su tutti gli utenti, sui loro
dispositivi e sullo stato di protezione
ÌÌ Possibilità di creare policy di sicurezza uniche per
il delivery su piattaforme e gruppi multipli
ÌÌ Delivery di policy basate sull'utente, che
seguono utenti e dispositivi ovunque

Gestione unificata in-the-cloud
Sophos Cloud consente di gestire la sicurezza in maniera
semplice ed efficace, con una console di gestione integrata e
basata sul cloud. Il pannello di controllo garantisce un’ottima
visibilità, con informazioni pratiche e alert organizzati in base al
livello di priorità.

ÌÌ Subito pronti per cominciare, senza alcun
bisogno di corsi di formazione
ÌÌ Best practice incorporate, per garantire di
default efficaci impostazioni di sicurezza

Effettuate subito una prova
gratuita
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