Sophos UTM Manager
Gestione centralizzata di tutte le UTM
Sia che le vostre appliance UTM siano poche o centinaia, Sophos
UTM Manager (SUM) semplifica la gestione centralizzata
dell'intera struttura. Fornisce un unico riquadro trasparente per
tutte le UTM, ed è gratuito.
Funzionalità principali

ÌÌ Aiuta a gestire l'intera
struttura UTM da
un'unica console
ÌÌ I MSP certificati
possono effettuare
rapidamente il
delivery di UTM e
servizi di sicurezza
personalizzati, con
licenze attribuite
automaticamente
ÌÌ Visualizzazione
immediata dello
stato di sicurezza
dell'infrastruttura di IT
security
ÌÌ Operazioni
automatizzate che
aiutano a risparmiare
tempo prezioso, grazie
alla configurazione
strutturata in base al
tipo di oggetto
ÌÌ Visualizzazione di
statistiche e report
aggregati, con l'opzione
di analizzare i dettagli
specifici delle singole
UTM

Gestione facile per installazioni UTM multiple
Sophos UTM Manager (SUM) è dotato di un pannello di controllo centralizzato per il
monitoraggio dello stato di tutte le vostre UTM. I nostri strumenti per l'impostazione
di policy cross-site vi risparmiano tempo prezioso, mentre le licenze attivate
automaticamente dal portale self-service permettono di connettere rapidamente nuovi
servizi e dispositivi. Con un unico login, SUM permette di accedere a tutte le UTM e ai
nostri archivi centrali contenenti le configurazioni di back-up, per il rapido recupero delle
informazioni.

Configurazione centralizzata
È possibile impostare oggetti riutilizzabili per gestire o distribuire reti, servizi e definizioni
di eventi temporali. Tunnel VPN e relative policy possono essere strutturati e distribuiti
con estrema semplicità, grazie all'apposita procedura guidata. Il processo permette
anche di configurare policy per rete, Web ed e-mail filtering applicabili a sedi e clienti
diversi, per evitare compiti ripetitivi e risparmiare tempo prezioso.

Monitoraggio e allarmi in tempo reale
Visualizzazione immediata dello stato delle minacce, della rete e delle risorse hardware
per tutte le vostre UTM. Potete ricevere analisi giornaliere, settimanali, mensili e annuali
dei trend di utilizzo e di sicurezza della rete. I report possono includere tutti i dispositivi
oppure un'unica installazione. Ciò consente di monitorare la protezione fornita e di
compilare report pianificati e automatici che permettano di mostrare dati concreti ai
principali stakeholder.

Nessun costo extra
Sophos sa bene che la gestione centralizzata dell'infrastruttura di IT security è una
necessità e non un lusso. Ed è per questo motivo che la forniamo gratuitamente.
Indipendentemente dal numero di UTM in vostro possesso, Sophos UTM Manager non
comporta alcun costo extra. Ciò implica un notevole risparmio rispetto alla concorrenza.

"Sophos UTM Manager è diverso dalle soluzioni
della concorrenza. La tecnologia Sophos UTM
può essere gestita con estrema facilità”.
Tim Smith, Director di Information Services, Ohio State University

Opzioni di delivery

Interfaccia utente

Appliance software
Le appliance software possono essere installate
sull'hardware da voi selezionato, per creare una soluzione
appositamente dedicata alla gestione centralizzata. Con
l'aumento del numero delle vostre appliance Sophos UTM,
potreste prendere in considerazione un upgrade, oppure la
transizione a una piattaforma completamente diversa. In
tale evenienza, potrete effettuare tale operazione in qualsiasi
momento, pur mantenendo le impostazioni esistenti.
Appliance virtuale per VMware

Mappa SUM

Preinstallata e preconfigurata per ambienti VMware,
l'appliance virtuale rispecchia il proprio corrispondente
software. Siccome si esegue all'interno della vostra
infrastruttura virtuale, SUM è la soluzione ideale per la
gestione di tutti i dispositivi virtuali.

Requisiti di licenza
Sophos UTM Manager è uno strumento gratuito che può
essere utilizzato come componente di qualsiasi licenza di
subscription Sophos UTM

Certificazioni di Sophos UTM

Elenco SUM

Common Criteria
certified

Licenze SUM

Prova gratuita di SUM e
UTM
Registratevi per ricevere una prova
gratuita di 30 giorni su:
sophos.it/try-utm
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