Sophos Email
Protezione e gestione delle e-mail con Sophos Central
Sophos Email è un gateway di posta sicuro realizzato per difendere le aziende da tutte le
minacce diffuse tramite e-mail. Blocca spam, phishing, malware e previene la perdita dei
dati con assoluta semplicità, garantendo massimi livelli di produttività per i dipendenti.
E, se desiderate unificare le difese del sistema, permette di controllare la protezione della
posta elettronica insieme ai sistemi di sicurezza per endpoint, dispositivi mobili, web e
wireless, tutto dalla singola interfaccia di Sophos Central.
Funzionalità principali

Protezione immediata dall’efficacia comprovata

ÌÌ Supporto di tutte le
piattaforme principali

Sophos Email è subito pronto per l’uso, grazie alle nostre impostazioni predefinite, per cui

ÌÌ Rilevamento antispam
avanzato e a livelli multipli
ÌÌ Blocco degli attacchi di
spearphishing mirati
ÌÌ Protezione degli utenti dalle
nuove minacce del giorno zero
ÌÌ Antispoofing per SPF
ÌÌ Sincronizzazione automatica
con Active Directory
ÌÌ Il portale self-service
consente agli utenti di gestire
la propria protezione
ÌÌ Garantisce la continuità del
servizio di posta elettronica,
grazie allo spooling e
alla casella di posta di
emergenza

garantisce la protezione immediata delle vostre caselle di posta, intercettando tute le e-mail
dai contenuti, allegati o URL sospetti. Sophos Email sfrutta tecniche antimalware e antiphishing
all'avanguardia, con aggiornamenti costanti e in tempo reale per rilevare le minacce più recenti.
Effettua il rilevamento degli attacchi di phishing e delle e-mail inviate dai malfattori, grazie al
supporto dell’antispoofing per SPF.

Sicurezza semplice per Microsoft Exchange, Office 365
e Google Apps
Trasferire la posta elettronica nel cloud non significa dover ridurre i livelli di sicurezza. Proteggere
i server o servizi di posta con Sophos Email significa poter usufruire di una protezione della
posta elettronica estremamente attendibile e basata sulle tecnologie della rete globale dei
SophosLabs. E inoltre, si riceve garanzia di continuità in caso di interruzione dei servizi Microsoft.

Addio spam e posta indesiderata
Il nostro filtraggio basato sulla reputazione blocca più del 99% dello spam a livello di gateway, e
il motore antispam intercetta il resto, inclusi i più recenti attacchi di phishing. Sophos Email filtra
le e-mail in entrata utilizzando una vasta gamma di metodi di rilevamento avanzati, disponibili in
varie lingue diverse.

Continuità del servizio di posta
Quando si verifica un problema nel server di posta o l’interruzione di un servizio cloud, Sophos
Email inserisce automaticamente tutti i messaggi in arrivo in una coda, in attesa del ripristino del
servizio del server. Quando il servizio torna a essere operativo, tutti i messaggi inseriti nella coda
vengono consegnati, con la massima sicurezza e integrità. Vengono inviate notifiche automatiche,
lo spooling fa in modo che non venga smarrito alcun messaggio, e una casella di posta di
emergenza garantisce alti livelli di produttività per i vostri dipendenti.

Maggiore indipendenza per gli utenti, grazie al portale selfservice
Il nostro portale self-service consente agli utenti di accedere e gestire le proprie e-mail
in quarantena, autorizzando la consegna di tutti i messaggi legittimi contrassegnati
inavvertitamente come spam. Nel portale, gli utenti possono anche creare e gestire elenchi di
autorizzazione/blocco dei mittenti dei messaggi, per il massimo controllo sul proprio stato di
sicurezza.

Sophos Email

Cominciare è facile

Informazioni sull’Acquisto

La distribuzione richiede una semplice modifica del record MX, in

Sophos Email offre una protezione della posta elettronica di classe

modo tale che le e-mail vengano instradate attraverso Sophos

enterprise e integrata con Sophos Central. Il costo delle licenze viene

Central. È compatibile con qualsiasi tipo di server di posta locale;

calcolato in base al numero di utenti, con subscription annuali.

basta semplicemente importare gli utenti e le rispettive caselle di

Offriamo due tipi di licenza:

posta con il nostro pratico processo di sincronizzazione con Active

ÌÌ Sophos Email Standard, per una protezione dall'efficacia

Directory.

Sophos Email è un componente di Sophos
Central
Semplificatevi la vita, utilizzando un unico pannello trasparente per

confermata a un prezzo estremamente conveniente
ÌÌ Sophos Email Advanced**, per la migliore protezione
disponibile, con funzionalità avanzate

Licenze Sophos

l’intero sistema di protezione. Sophos Central consente di gestire

Sophos Email
Standard

la sicurezza della posta elettronica insieme alla protezione per
endpoint, web, wireless e molto altro ancora, tutto grazie a una
singola console unificata. Offre una piattaforma unica, semplice,
intuitiva e sempre aggiornata, ospitata da Sophos. Per saperne di

Exchange 2003+, Office
365, Google Apps e
molto altro ancora

più, visitate sophos.it/central.

Filtraggio antispam avanzato
e a livelli multipli

Gestione semplice ed efficace

Elenchi di autorizzazione/
blocco per le aziende

Abbiamo ottimizzato tutte le più comuni operazioni di routine del

Portale self-service
per gli utenti finali

flusso di lavoro, rendendole intuitive e snellendo l’intero processo. La
semplicissima barra di scorrimento permette di impostare la soglia
di filtraggio dei contenuti. Con pochi semplici clic potrete effettuare
tutte le principali operazioni di gestione, dalla personalizzazione dei
criteri all'esecuzione dei report.

Specifiche tecniche
Sophos Email protegge e gestisce la posta elettronica nel cloud
con Sophos Central.

Requisiti del browser per l'interfaccia di
gestione Sophos Central
ÌÌ Microsoft Internet Explorer 11
ÌÌ Microsoft Edge
ÌÌ Chrome
ÌÌ Firefox
ÌÌ Safari

Sophos Email
Advanced**

Quarantena delle e-mail
per gli utenti finali
Spooling (per garantire
che nessun messaggio
venga smarrito)
Accesso per gli utenti a una
casella di posta di emergenza
disponibile 24h su 24, 7gg su 7*
Elenchi di autorizzazione/
blocco per gli utenti finali*
Protezione antiphishing
degli URL
Offre antispoofing per
SPF* e DKIM**
Criterio di filtraggio degli
allegati e-mail**
Protezione Time-ofClick degli URL**
Sandboxing basato sul cloud
con Sophos Sandstorm**

Elenco di tutti i browser supportati

Specifiche tecniche e compatibilità con i
server di posta per i servizi Sophos Email

* Disponibile a partire da ottobre 2016
** Disponibile nei primi mesi del 2017

ÌÌ Microsoft Exchange 2003 o versioni successive
ÌÌ Exchange Online/Office 365
ÌÌ Google Apps for Work
Il supporto non si limita a queste sole piattaforme. Se il vostro servizio
non dovesse essere elencato, vi invitiamo a contattare Sophos per
discutere se la vostra piattaforma possa o meno essere supportata.

Vendite per l’Italia:
Tel: (+39) 02 94 75 98 0
E-mail: sales@sophos.it
Oxford, Regno Unito
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Effettuate subito una prova
gratuita
Registratevi per ricevere una prova gratuita di
30 giorni su: sophos.it/sophosemail

