Sophos per Microsoft SharePoint
Collaborare in maniera sicura, con prevenzione antimalware e blocco
della divulgazione non autorizzata delle informazioni
Protezione dei dati aziendali contro le minacce più recenti, inclusi virus, trojan, spyware e molto
altro ancora. Grazie alle sofisticate funzionalità di filtraggio dei contenuti di cui è dotato, Sophos
per Microsoft SharePoint previene la diffusione di contenuti inappropriati o di natura sensibile in
tutte le sedi aziendali. L'interfaccia intuitiva e basata sul Web semplifica l'impostazione delle policy,
garantendo completa visibilità sull'attività delle minacce e sui casi di infrazione delle policy. È la
maniera più facile ed efficace per proteggere il vostro ambiente SharePoint.

Funzionalità principali

Protezione antimalware in tempo reale

ÌÌ Protezione dei dati in
tempo reale, grazie
all'esclusiva tecnologia
Behavioral Genotype dei
SophosLabs

Con la costante e rapidissima evoluzione del malware, è essenziale che la protezione che utilizzate

ÌÌ Controllo della diffusione
dei dati sensibili, con
il suo filtraggio dei
contenuti flessibile e
sofisticato

Sofisticate funzionalità di controllo dei contenuti

ÌÌ Gestione semplice, grazie
alla console intuitiva e
basata sul Web.
ÌÌ Report dettagliati e
funzionali con log di facile
consultazione
ÌÌ Opzioni di autorizzazione,
eliminazione e rimozione
dei contenuti in
quarantena
ÌÌ Include supporto leader
di settore, disponibile 24
ore su 24, 7 giorni su 7 e
dotato di certificazione
SCP

si mantenga al passo con i tempi. La nostra esclusiva tecnologia Behavioral Genotype è in grado
di rilevare i comportamenti malevoli prima ancora che venga rilasciato un rilevamento specifico
in base alla firma. Unita a Live Protection, per una ricerca in-the-cloud e in tempo reale dei dati
relativi ai file sospetti, garantisce una protezione completa contro le minacce più recenti per tutte
le vostre sedi aziendali.

Prevenzione della perdita dei dati, compliance garantita e protezione contro la responsabilità
legale, con pieno controllo sul tipo di dati che possono essere condivisi all'interno della rete
aziendale. Potete impostare facili policy di controllo dei contenuti con un solo clic, basandole su
parole chiave, frasi o espressioni ricorrenti definite dagli amministratori. Le nostre policy abilitano
il controllo di vari tipi di file, inclusi file eseguibili, multimediali e di archivio. Potete scegliere se
mettere in quarantena, bloccare e/o sostituire i contenuti che violano le policy.

Gestione semplice e intuitiva
Con la nostra console di gestione basata sul Web, proteggere l'ambiente SharePoint è semplice. Il
pannello di controllo in tempo reale offre: personalizzazione delle policy a portata di un solo clic,
gestione efficace della quarantena, nonché report specifici e funzionali. I nostri report personalizzabili
forniscono un'analisi immediata e approfondita dell'attività delle minacce, con informazioni sulla
performance del filtraggio dei contenuti e sullo stato della quarantena. Inoltre, la creazione di log
particolareggiati e consultabili offre la possibilità di svolgere analisi estremamente dettagliate.

Supporto in caso di necessità
Attacchi di malware, problemi di sistema e servizi di supporto non rispettano gli orari di ufficio. Ed è
per questo motivo che Sophos fornisce il proprio supporto come componente standard 24 ore su 24,
7 giorni su 7 — in questo modo potete ricevere assistenza nel momento del bisogno. La prestigiosa
certificazione SCP riconosce il nostro impegno a fornire un supporto efficace e tempestivo.

"Il 46% delle aziende del mid-market riconosce i server di
intranet come uno dei propri punti di accesso più vulnerabili”.
Studio condotto dal Ponemon Institute, agosto 2013

Specifiche tecniche
Versioni del prodotto supportate:

Microsoft SharePoint 2007 e 2010

ÌÌ Microsoft SharePoint Server 2013 Standard

ÌÌ

Sistemi operativi supportati

ÌÌ Microsoft SharePoint Foundation 2013

ÌÌ Windows Small Business Server 2011

ÌÌ Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise

ÌÌ Windows Server 2008 R2 SP0/SP1

ÌÌ Microsoft Office Project Server 2013

ÌÌ Windows Server 2008 SP1/SP2 (a 32 bit o a 64 bit)

ÌÌ W
 indows SharePoint Services 3.0 SP1/SP2
(a 32 bit o a 64 bit)

ÌÌ Windows Small Business Server 2008 SP1/SP2

ÌÌ M
 icrosoft Office SharePoint 2007 SP1/SP2
(a 32 bit o a 64 bit)
ÌÌ Microsoft SharePoint Foundation 2010
ÌÌ SharePoint Server 2010 (tutte le edizioni)
ÌÌ Microsoft Search Server 2008
ÌÌ Microsoft Search Server 2008 Express Edition

ÌÌ Windows Server 2003 R2 SP2 (a 32 bit o a 64 bit)
ÌÌ Windows Server 2003 SP2 (a 32 bit o a 64 bit)
ÌÌ Windows Small Business Server 2003 R2 SP2
ÌÌ Windows Small Business Server 2003 SP
ÌÌ Database supportati
ÌÌ Microsoft SQL Server 2005 SP3 Server/Express

ÌÌ Microsoft Office Project Server 2007

ÌÌ M
 icrosoft SQL Server 2008 SP1/SP2 Server/
Express

Microsoft SharePoint 2013

ÌÌ Microsoft SQL Server 2008 R2 Server/Express
ÌÌ Requisiti hardware:

ÌÌ Sistemi operativi supportati
ÌÌ Windows Server 2008 R2

ÌÌ Spazio su disco: 1 GB minimo

ÌÌ Windows Server 2012

ÌÌ RAM: 1 GB minimo (2 GB consigliati)

ÌÌ Windows Server 2012 R2

ÌÌ CPU: 1,5 GHz minimo (2 GHz consigliati)

ÌÌ Database supportati
ÌÌ SQL Server 2005 SP3

La console intuitiva e basata sul Web semplifica
la compilazione di report dettagliati e
personalizzabili.

ÌÌ SQL Server 2008
ÌÌ SQL Server 2008 R2
ÌÌ SQL Server 2012
ÌÌ Requisiti hardware
ÌÌ Spazio su disco: 2 GB minimo
ÌÌ RAM: 8 GB minimo

Effettuate subito una prova
gratuita
Registratevi per una prova gratuita di 30 giorni
su: sophos.it/products

Vendite per Regno Unito e resto del mondo:
Tel: +44 (0)8447 671131
E-mail: sales@sophos.com

Vendite per Italia:
Tel: (+39) 02 911 808
E-mail: sales@sophos.it
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