Security made simple.
Le esigenze di reti e strutture IT moderne stanno diventando sempre più
complicate... Ma ciò non significa che anche la vostra IT security debba seguire
questa tendenza. Dalla protezione della rete e degli endpoint fino alla sicurezza
per i server, le nostre soluzioni sono pensate per eliminare la complessità.

Network Protection

I nostri prodotti di network security includono protezione Firewall, Wi-Fi, VPN, Web ed E-mail. Avrete il pieno
controllo delle funzionalità di sicurezza che vi occorrono, tutto da un'unica postazione. Inoltre , la semplicità
di gestione e di installazione della nostra UTM consente di garantire agli utenti una protezione completa e
ininterrotta, indipendentemente da dove si trovino.

SG UTM

XG Firewall

Il non plus ultra dei pacchetti di network
security.

Il futuro nella nuova generazione.

Secure Web Gateway

Secure Wi-Fi

Protezione completa per tutto il Web.

Super sicuro, super Wi-Fi.

PureMessage

Secure Email Gateway
Protezione semplice per un problema
complesso.

Buone notizie per voi. Cattive notizie per lo
spam.

Sophos Central
Gestione della Sicurezza Sincronizzata

Enduser Protection & Server Protection

Da PC e smartphone, sino a tablet e laptop, la nostra endpoint protection mantiene gli utenti al sicuro, senza
interferire con le loro attività lavorative — facendo in modo che i nostri prodotti abbiano un impatto limitato
sulle risorse.

Endpoint Protection

Mobile Control

Sicurezza a 360 gradi per gli utenti e i dati.

Una sola soluzione per un numero illimitato di
dispositivi.

Intercept X
Un approccio completamente innovativo alla
sicurezza endpoint.

SafeGuard Encryption

Sophos Clean

Server Security

Motore di scansione e strumento avanzato di
rimozione del malware.

Sicurezza ottimizzata per i server.

La protezione dei dati ovunque si trovino.

Sophos Home
Protezione gratuita per i computer domestici.

Sophos Central
Sophos Central offre una piattaforma unificata, semplice, intuitiva e sempre
aggiornata. Consente di creare criteri applicabili ai singoli utenti, e non solamente al
dispositivo. Con tutti i dispositivi in un’unica schermata, potete correlare gli avvisi e
automatizzare le decisioni inerenti alla sicurezza.
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Synchronized Security
Automatizzando l’individuazione, l’investigazione e la risposta alle minacce, la
Sicurezza Sincronizzata rivoluziona il processo di rilevamento delle stesse. I tempi di
risposta agli incidenti risultano esponenzialmente ridotti e le risorse possono essere
incentrate sulle analisi strategiche. Sophos Security Heartbeat sta rivoluzionando l'IT
security, sincronizzando la sicurezza per la rete di ultima generazione con la sicurezza
endpoint sempre di ultima generazione, garantendo una protezione che non ha rivali.
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Complete security in tutta semplicità
La sicurezza non deve incidere sulla performance. Ed è per questo che facciamo
in modo che i nostri prodotti abbiano un impatto limitato sulle risorse. In aggiunta,
facciamo di tutto per rendere l’implementazione, l’impostazione delle policy e la
rimozione delle minacce ancora più semplici. Offriamo protezione ovunque occorra:
computer, laptop, dispositivi mobili, desktop e server virtuali, nonché gateway di rete,
Web e di posta.
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Sicurezza completa significa che non ci limitiamo semplicemente a individuare le
minacce: vi aiutiamo a risolvere qualsiasi problema si presenti durante la messa in
sicurezza dei vostri sistemi. Ed è per questo motivo che analisti di settore del calibro di
Gartner ci riconoscono come leader di mercato per protezione antimalware, sicurezza
dei dati e network security.
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SophosLabs
Il nostro obiettivo è garantire il meglio in termini di IT security e protezione dei dati
per le aziende. Le ricerche dei nostri analisti, insieme ai potenti strumenti da loro
sviluppati, sono le fondamenta su cui si basa il nostro lavoro. Garantiamo ai vostri
utenti una sicurezza completa e ininterrotta, individuando subito i nuovi pericoli e
aggiornando la protezione di tutti i clienti.

Premi & riconoscimenti

15.000+

Anno dopo anno, analisi e recensioni riconoscono ufficialmente Sophos come leader di
settore.
êê Leader nel Quadrante magico di Gartner per Unified Threat Management (UTM),
Piattaforme di protezione degli endpoint e Mobile Data Protection
êê Leader nella Forrester Wave™: Enterprise Mobile Management
êê Vincitrice del premio CRN di The Channel Company per la Sicurezza
Vendor dell’anno, per il secondo anno consecutivo
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