Sophos Email Appliance
Protezione delle e-mail contro spam, phishing e perdita dei dati
La nostra Secure E-mail Gateway è una soluzione all-in-one appositamente studiata
per gestire cifratura delle e-mail, data loss prevention (DLP), antispam e protezione
contro le minacce. Garantisce una protezione avanzata contro gli attacchi di
phishing, sempre più sofisticati, dandovi pieno controllo sui dati che vengono inviati
all’esterno della vostra azienda tramite e-mail.
Funzionalità principali
ÌÌ Rilevamento avanzato
multi-layer dello spam
ÌÌ Rilevamento delle
più recenti campagne
di phishing
ÌÌ Pronti all’azione nel
giro di soli 10 minuti
ÌÌ Creazione facile delle
policy di DLP
ÌÌ Centinaia di tipi di dati
sensibili preimpostati
ÌÌ SPX Encryption per
una cifratura facile,
trasparente e unica
nel suo genere
ÌÌ Delivery mediante
appliance hardware o
compatibili con VMware
(VMware-Ready)

Compliance semplice e rapida con le normative relative alla
protezione dei dati
L'impostazione di regole di DLP tramite procedura guidata e la cifratura effettuata in
base alle policy semplificano la protezione dei dati inviati tramite e-mail — per prevenire
gli elevatissimi costi generati dai casi di perdita dei dati. Il nostro database incorporato,
contenente centinaia di tipi di dati sensibili, consente di impostare policy di DLP per
gruppi o singoli utenti in maniera semplice e veloce. In questo modo, potete proteggere le
informazioni bloccando o cifrando i messaggi contenenti dati di natura sensibile prima che
oltrepassino il gateway di rete.

SPX Encryption — una cifratura semplice ed efficace
La nostra SPX Encryption (in attesa di brevetto) è una cifratura facile e trasparente, che
non richiede alcuna modifica al flusso di lavoro degli utenti. Non implica l'acquisto di altre
chiavi di gestione o di altro software pesante e costoso. SPX Encryption incapsula con
estrema semplicità contenuti e allegati e-mail, inserendoli in un PDF sicuro e cifrato che non
può essere né hackerato né craccato, ma che consente agli utenti di visualizzare le e-mail
cifrate, indipendentemente dalla modalità di accesso: con un client di posta a scelta, tramite
webmail, oppure dal proprio dispositivo mobile.

Blocco di spam, malware e attacchi di phishing
Il nostro sofisticato e-mail filtering effettua ricerche specifiche che individuano contenuti,
allegati e URL sospetti, proteggendo gli utenti contro i più recenti attacchi di spam
"snowshoe", nonché contro furto di identità, truffe mirate a carpire le password e molto
altro ancora. Inoltre, consente di bloccare i contenuti indesiderati, mentre la nostra affidabile
scansione antivirus garantisce l'intercettazione di tutte le minacce, anche quelle più recenti.

Gestione semplificata delle e-mail
La nostra console di gestione semplificata vi aiuta a ridurre il carico di lavoro, con appliance
gestite che offrono tutti i vantaggi di un'appliance on-premise con la praticità di un servizio
gestito. Gli aggiornamenti vengono inviati in maniera automatizzata e le appliance vengono
monitorate in remoto per garantirne il corretto funzionamento.

Sophos Email Appliance

Opzioni flessibili per il delivery

Sophos Virtual Email Appliance

Potete scegliere fra una varietà di appliance hardware, oppure
optare per la nostra appliance virtuale VMware Ready. E con
la nostra facile integrazione con Microsoft Active Directory ed
eDirectory siete pronti per l'azione nel giro di pochi clic.

Sophos Email Appliance Hardware
ES100
Capacità di
messaggi

Fino a 95.000/h

ES1100

ES5000

Fino a 200.000/h

Fino a 550.000/h

Hardware
Hardware

ULV Dual core

Dual core

Quad core

Hard disk

250 GB SATA

250 GB SATA

Due hard disk SAS
(RAID 1) hot-swap
da 160 GB

Alimentazione

200W 100/240
VCA

260W 100/240
VCA

Due alimentatori
hot-swap da 920
W, 100-240 VCA

Montaggio

Montabile su
rack 1U

Montabile su
rack 1U

Montabile su
rack 1U

Dimensioni

427 x 43 x
249 mm

427 x 43 x
356 mm

432 x 43 x
650 mm

Peso

4,5 kg

11,8 kg

20,5 kg

Certificazioni
obbligatorie
di sicurezza

UL 60950, CE, FCC PART 15, VCCI, C-TICK,
TUV-GS, SABS, RoHS, WEEE

Supporto

Garanzia di sostituzione dell'hardware entro 3 anni
dall'acquisto (in presenza di valida licenza software)

Ulteriori informazioni sull'hardware
ÌÌ Installazione: montaggio su rack 1U
ÌÌ Certificazioni di sicurezza e obbligatorie: UL, CE,
FCC, VCCI, C-Tick, TUV-GS, SABS, RoHS, WEEE
ÌÌ Garanzia dell'hardware: sostituzione dell'hardware entro tre
anni dall'acquisto (in presenza di valida licenza software)

Profili
predefiniti

Piccole
dimensioni

Piccolemedie
dimensioni

Medie
dimensioni

Grandi
dimensioni

Capacità
(numero
approssimativo
di utenti)

300

1.000

5.000

10.000

Capacità
(messaggi
all'ora)

60.000

200.000

400.000

600.000

CPU consigliata

1

2

2

4

RAM consigliata

1 GB

2 GB

3 GB

4 GB

Spazio su disco
consigliato

20 GB

30 GB

40 GB

50 GB

Requisiti
ÌÌ VMware ESX/ESXi 3.5 o 4.x o ESXi 5.x
ÌÌ VMware Workstation 6.5 o 7.x

Gestione semplice e centralizzata
Se avete bisogno di più appliance per incrementare
performance o disponibilità, potete includere appliance
hardware e virtuali in un cluster nel giro di pochi clic. Tutto
il resto è automatico, e l'intero cluster può essere gestito da
un'unica console.

Inclusione dei server di posta interni per
estendere la protezione
Aggiungendo Sophos PureMessage per Exchange o Domino ai
server di posta, potete prevenire la propagazione di malware,
virus, spam e altri contenuti indesiderati.

Effettuate subito una prova
gratuita
Registratevi per richiedere una prova gratuita di
30 giorni su: sophos.it/products.
Vendite per Italia:
Tel: (+39) 02 911 808
E-mail: sales@sophos.it
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