Servizi di sicurezza per OEM
La partnership semplificata
Sophos conosce bene la sicurezza informatica e la protezione dei dati. Fondata nel
1985, Sophos è fra i leader mondiali nell’offerta di prodotti antivirus e di cifratura.
Insieme ai nostri Partner OEM, proteggiamo oltre 100 milioni di utenti contro
malware e rischio di perdita dei dati. Ciò pone Sophos fra i leader internazionali per
Partner OEM nel mercato della sicurezza.
Ci dedichiamo esclusivamente alla sicurezza aziendale, per cui conosciamo bene
cosa occorre per garantire la sicurezza e la produttività delle aziende. A volte la
complessità può interferire con la sicurezza, ed è per questo motivo che facciamo
di tutto per proteggere le aziende con la massima semplicità. Questa visione,
unita a una rigorosa attenzione per la qualità, ci ha permesso anno dopo anno di
continuare a mantenere un tasso di crescita stabile, raggiungendo i massimi livelli
di soddisfazione della clientela nel mercato. I principali analisti del settore, incluso
Gartner, ci indicano come leader di mercato per la protezione antimalware e per la
sicurezza dei dati.
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Cinque buoni motivi per diventare Partner Sophos
Prodotti di ottima qualità:
Leader nel mercato della sicurezza per
OEM
Le tecnologie Sophos vengono utilizzate dalle aziende leader nel
campo dell’informatica, e sono anche le tecnologie che si celano
dietro ai prodotti di novanta altri vendor di sicurezza, inclusi OEM,
managed service provider e partner di alleanze strategiche. In
pratica, conosciamo e capiamo i requisiti dei Partner OEM, e
forniamo risultati concreti.

Massima flessibilità
Le opzioni di licenza e pagamento possono essere modificate
su misura in base alle esigenze di ciascun modello aziendale.
Offriamo anche diversi programmi di migrazione estremamente
competitivi.

Al vostro fianco, durante l'intero ciclo di
vendita
I nostri team di vendita, marketing e supporto tecnico si
impegnano a fornirvi assistenza in qualsiasi fase del ciclo di
vendita, ecco come.
Potete consultare i nostri Team di Prevendita Tecnica, che si
dedicano appositamente ad assistervi durante l’integrazione
delle nostre tecnologie, per garantire la piena soddisfazione dei
clienti. Inoltre, riceverete accesso alle nostre risorse dedicate di
marketing, joint marketing e attività di vendita, nonché attività
di PR, al fine di garantire il massimo successo come Partner
Sophos. Oltre a tutto questo, vi verrà offerta la dovuta formazione
tecnica e commerciale, oltre che l’accesso alle ultime notizie,
agli allarmi virus e agli advisory sui prodotti tramite RSS. Infine, il
nostro supporto specializzato per OEM viene fornito nella vostra
lingua da personale tecnico interno. Potete contattarci via e-mail
o telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno,
oppure potete consultare la nostra knowledge base on-line.

Semplicità di integrazione
Tutte le nostre tecnologie includono SDK, per semplificarne
l'integrazione con le vostre soluzioni. Forniamo anche esempi
di codice, 4 settimane di prova gratuita per i clienti potenziali
ritenuti idonei, e documenti di implementazione chiari e concisi
per tutti i nostri prodotti.

Potenti tecnologie e massima esperienza,
per una protezione rapida e proattiva
Grazie alla potente combinazione fra esperienza, tecnologia
e visibilità sulle nuove minacce, i SophosLabs - la nostra rete
globale di centri di analisi delle minacce - offrono il livello di
ricerca e la rapidità di risposta che occorre ai partner, il tutto 24
ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.
Strategicamente situati in varie parti del mondo,
i SophosLabs forniscono analisi e protezione in
tutti i fusi orari. All'orario di chiusura di uno dei
lab, vi è un altro lab pronto per entrare in azione:
Sydney>Ahmedabad>Budapest>Oxford>Vancouver>Sydney.
Ciascun lab presente nella nostra rete è in grado di rilevare,
analizzare e rilasciare protezione contro tutte le tipologie di
minacce alla sicurezza: virus, spyware, spam, applicazioni
indesiderate ed URL malevoli. In pratica, noi offriamo il più breve
intervallo di tempo fra protezione e soluzione, permettendovi di
godere di tempi di attività più elevati, minor numero di chiamate e
livelli di soddisfazione dei clienti più alti.
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Tecnologie Sophos per OEM
Sophos Anti-Virus Interface (SAVI) consente di integrare il
rilevamento rapido di malware e applicazioni indesiderate con i
nostri firewall, prodotti di filtraggio per e-mail e Web, antispyware
e altre soluzioni di sicurezza concepite per uso aziendale. Per
ulteriori informazioni, cliccare qui.
SDK Sophos Anti-Malware per Android consente a developer
di app, vendor di MDM, vendor di IT Security, e operatori di
telecomunicazioni e telefonia mobile di integrare il motore
antimalware Sophos per Android alle proprie applicazioni e
soluzioni per dispositivi mobili. Il toolkit consente ai partner
di offrire ai clienti il massimo livello di protezione per Android
contro applicazioni malevole e altre minacce ai dispositivi mobili.
Per ulteriori informazioni, cliccare qui.
Sophos Anti-Virus Dynamic Interface (SAVDI) è un'interfaccia
generale del Motore antivirus Sophos che consente alle
applicazioni scritte in linguaggi di programmazione di alto livello
su qualsiasi sistema di effettuare la scansione antimalware dei
file e dei dati a livello locale o di rete. Per ulteriori informazioni,
cliccare qui.
Sophos Live Protection Anti-Malware è un prodotto
antimalware ad alta performance basato su cloud che individua in
tempo reale l'hosting degli URL che inviano o eseguono malware,
incluse le minacce del giorno zero. Inoltre, sfrutta i checksum dei
file per individuare malware statico e malware Android che non
viene rilevato dal blocco degli URL.
Sophos PureMessage è una soluzione completa per la sicurezza
delle e-mail, ideale sia per i Managed Service Provider che per
gli Internet Service Provider che richiedono funzionalità estese di
gestione della posta elettronica. Difende contro malware e spam,
implementando criteri di posta elettronica in entrata e in uscita.
Per ulteriori informazioni, cliccare qui.
Sophos Anti-Spam Interface (SASI) consente di integrare la
nostra pluripremiata protezione antispam ai vostri software,
appliance o servizi aziendali, bloccando lo spam e proteggendo
i clienti dagli attacchi di phishing. Si integra facilmente alle
soluzioni di sicurezza e gestione della posta elettronica, ed offre
maggiori funzionalità a livello di gateway, come ad es. firewall e
filtraggio del Web e della messaggistica istantanea.
Sophos DLP è un unico agente che effettua simultaneamente la
scansione alla ricerca di dati sensibili e minacce, per difendervi
contro la fuga dei dati. Blocca o autorizza automaticamente il
trasferimento di file a livello di gateway o endpoint, in base a
definizioni preimpostate e personalizzate dei dati. Sophos DLP,
uno dei componenti del motore antimalware, aumenta i livelli
di performance limitando il rischio causato dalla scansione
simultanea di un unico file da parte di motori diversi. È la
soluzione ideale per i vendor di Web Security Gateway e UTM che
desiderano fornire protezione contro minacce e rischio di perdita

dei dati, senza incidere sulla performance del sistema. Per
ulteriori informazioni, cliccare qui.
SafeGuard Encryption è una soluzione a moduli per la
protezione dei dati, che attua la cifratura basata sui criteri e la
protezione contro la perdita di dati per PC, supporti rimovibili
e dispositivi mobili su piattaforme di vario genere. La gestione
avanzata delle chiavi, che è invisibile agli occhi degli utenti,
consente la condivisione sicura dei dati. È certificata in base ai
criteri di Common Criteria EAL3+ e FIPS 140-2. Per ulteriori
informazioni, cliccare qui.
Sophos UTM è una piattaforma consolidata di network security
che protegge la rete contro attacchi sofisticati, minacce Web,
spam e malware. Semplifica la protezione dei vostri utenti
ovunque si trovino, e allo stesso tempo snellisce le procedure di
delivery e gestione. Sophos UTM è disponibile come appliance in
formato hardware, virtuale o software.
Cosa protegge?
ÌÌ Tutti i computer, dispositivi mobili e server connessi alla rete
ÌÌ Tutte le filiali e gli utenti remoti collegati tramite VPN
ÌÌ Server e-mail e Web, e persino utenti Wi-Fi
Per ulteriori informazioni, cliccare qui.
Sophos Mobile Control fornisce protezione dei dati, conformità
ai criteri e controllo dei dispositivi mobili. Consente agli operatori
di telefonia mobile e ai service provider di offrire la sicurezza
dei dispositivi come servizio add-on. Protezione, monitoraggio
e controllo dei dispositivi della rete con controllo over-the-air e
una console Web centralizzata basata sui ruoli, per semplificare
ulteriormente la sicurezza. Il portale self-service consente agli
utenti di registrare e proteggere i propri dispositivi, riducendo il
carico amministrativo. Per ulteriori informazioni, cliccare qui.
Endpoint Antivirus fornisce protezione per tutti i laptop e
desktop che eseguono sistemi operativi Windows, Mac, Linux o
piattaforme virtuali. Ottenete tutto quello di cui avete bisogno
in un solo agente dalle performance all'avanguardia e garantite
protezione per tutti i vostri utenti senza rallentare in alcun modo
il loro lavoro.
ÌÌ Protezione comprovata, che identifica automaticamente
le nuove minacce, bloccandole o rimuovendole
ÌÌ Host Intrusion Prevention Systems (HIPS)
incorporato capace di adattarsi a qualsiasi tipo di
malware per combatterlo in modo efficace
ÌÌ Live Protection riceve le più recenti informazioni sulle
minacce messe a disposizione dai SophosLabs
Per ulteriori informazioni, cliccare qui.
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Sophos Data Feeds
I nostri Data Feed offrono notizie in tempo reale sulle attività
malevole in atto. Sono convenienti e facili da implementare
all'interno delle vostre soluzioni di sicurezza.
Sophos Secure Surfing Service (S4) è un Data Feed contenente
URL malevoli noti, che aiuta a identificare i siti contenenti
malware, spam e phishing. È particolarmente utile per:
ÌÌ impedire la comunicazione con i domini compromessi
ÌÌ bloccare spam e malware

Sophos Spam IP Reputation contiene un elenco di indirizzi
IP che ospitano domini di spam identificati utilizzando diversi
metodi in parallelo. È un modo molto semplice, seppur efficace,
per proteggere i clienti contro le campagne di spam in continua
evoluzione.
Sophos Malicious File Feed è un Data Feed che sfrutta i
checksum dei file per rilevare malware statico e malware
Android. Viene fornito anche il relativo nome di rilevamento del
malware.

ÌÌ prevenire potenziali casi di perdita e furto dei dati

Per maggiori informazioni

ÌÌ ridurre gli intervalli di tempo nel rilevamento dei
sistemi di comando e controllo malevoli, offrendo
informazioni relative alla reputazione della pagina
o dell'indirizzo IP e del paese di origine

Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sophos.it/oem, o a
contattarci direttamente scrivendo a oem.sales@sophos.com,
per scoprire come i nostri prodotti e Data Feed possono aiutarvi a
proteggere i clienti dalle minacce esterne.

Per maggiori informazioni
Vi invitiamo a visitare Sophos.it/oem

OEM Worldwide Sales
E-mail: oem.sales@sophos.com
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