UTM Email Protection
Protezione delle e-mail contro spam, phishing e perdita di dati
Sophos UTM aiuta a mettere in sicurezza i gateway di posta, con una protezione
semplice ed efficace contro attacchi di spam e phishing. Inoltre, con le sue
funzionalità di DLP e cifratura integrate, è anche in grado di proteggere lo
scambio di e-mail di natura sensibile dal rischio di perdita di dati. La nostra
interfaccia intuitiva e basata sul browser contiene inoltre funzionalità integrate di
reportistica, per semplificare la gestione della protezione delle e-mail.
Funzionalità principali

Protezione e cifratura dei dati semplici e veloci

ÌÌ Tecniche avanzate per il
rilevamento dello spam a
livelli multipli

L’impostazione di regole di DLP tramite procedura guidata e la cifratura SPX effettuata in
base alle policy semplificano la protezione dei dati inviati tramite e-mail — per prevenire
gli elevatissimi costi generati dai casi di perdita di dati. Potete utilizzare centinaia di tipi di
dati sensibili preimpostati, per creare policy di DLP in maniera semplice e veloce. È anche
possibile bloccare o cifrare i messaggi contenenti dati di natura sensibile prima che lascino
la vostra rete. La nostra SPX Encryption (in attesa di brevetto) non richiede alcuna modifica
del flusso di lavoro degli utenti. E non implica l’uso di altri tipi di chiavi di gestione o software
aggiuntivo.

ÌÌ Rilevamento dei più
recenti URL di phishing
inviati tramite e-mail
ÌÌ Antivirus a doppio
motore, per la scansione
approfondita degli allegati
ÌÌ Cifratura SPX con policy
di DLP integrate, per una
soluzione unica nel suo
genere
ÌÌ L’UserPortal consente
agli utenti di gestire lo
spam ed è disponibile in 15
lingue
ÌÌ Appliance hardware,
virtuali, software o in-thecloud

Caselle di posta prive di spam
Il nostro motore antispam filtra le e-mail in entrata contenenti decine di lingue diverse,
utilizzando vari metodi di scansione. I processi utilizzati includono: reputation filtering,
monitoraggio delle infezioni, scansione dei contenuti, URL filtering, verifica dei destinatari e
molto altro ancora. Blocca il 90% dello spam a livello di transazione SMTP, prima che possa
intaccare qualsiasi risorsa, massimizzando l’efficienza.

Blocco di malware, attacchi di phishing e contenuti indesiderati
Il nostro sofisticato e-mail filtering effettua ricerche specifiche che individuano contenuti,
allegati e URL sospetti, proteggendo gli utenti contro le più recenti truffe legate a furto di
identità, password, online banking, ecc. Consente anche di bloccare contenuti indesiderati
utilizzando filtri in grado di riconoscere tipi MIME ed estensioni. Le soluzioni Sophos
utilizzano due motori di scansione antivirus, aggiornati in tempo reale, in modo da rilevare
tutte le minacce più recenti.

“Con UTM Email Protection, i nostri interventi
manuali sono calati di oltre il 75%”.
Michael Mierwinski, CIO, Mid-America Overseas

UTM Email Protection

Gestione semplificata delle e-mail

TLS (Transport Layer Security)

I tool di gestione e la quarantena self-service contribuiscono
a diminuire il vostro carico di lavoro. Potete sfruttare
l’integrazione con Active Directory ed eDirectory per
semplificare l’impostazione delle policy e la configurazione,
sincronizzando automaticamente utenti e gruppi. In alternativa,
potete approfittare degli oltre 50 tipi di report integrati con
pianificazione automatizzata, per fornire dati concreti agli
stakeholder.

Cifratura standard gateway-to-gateway dei messaggi, basata
su un SSL che utilizza la cifratura con chiave pubblica (Public
Key Encryption, PKI)

Opzioni di UTM e-mail encryption

Cifratura end-to-end delle e-mail, che si affida a una rete
conosciuta per lo scambio delle chiavi.

Con Sophos UTM potete scegliere fra una vasta gamma
di opzioni per la cifratura delle e-mail, nessuna delle quali
richiede software per client.

S/MIME
Cifratura standard end-to-end delle e-mail, basata sui
certificati X.509v3 forniti da un’autorità attendibile.

OpenPGP

Sophos SPX Encryption
Un push della cifratura delle e-mail unico nel suo genere,
ideale per gli utenti che non dispongono di una soluzione di
cifratura affidabile. Sfrutta un contenitore PDF semplice,
cifrato e protetto da password. Non si richiede alcun tipo di
gestione delle chiavi.

Specifiche tecniche
Potete scegliere la modalità di delivery che preferite: appliance
hardware, software, virtuali, o persino in-the-cloud.
Appliance

UTM 110

UTM 120

UTM 220

UTM 320

UTM 425

UTM 525

UTM 625

Throughput e-mail (e-mail/h)

250,000

250,000

400,000

600,000

1.4 million

1.5 million

2.2 million

Throughput e-mail (e-mail
sottoposte a scansione/h)

30,000

30,000

52,000

78,000

180,000

200,000

250,000

Requisiti di licenza

Certificazioni di Sophos UTM

UTM Email Protection, inclusa anche nelle licenze di
subscription FullGuard UTM. BasicGuard include anche le
seguenti funzionalità di Email Protection:
Common Criteria
certified

ÌÌ Scansione antivirus di tutte le e-mail in entrata
ÌÌ Blocco dello spam con la nostra blacklist
aggiornata in tempo reale
BasicGuard è disponibile solamente con le appliance Sophos
UTM 100 e UTM 110.

Effettuate subito
una prova gratuita
Registratevi per ricevere una prova gratuita
di 30 giorni su: sophos.it/try-utm
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