Managed User Security
“Managed User Security è un servizio che permette il
controllo e la gestione della sicurezza partendo dai Pc,
smartphone e tablet, fino ad arrivare alla gestione unificata
della sicurezza perimetrale di tutta la rete aziendale, anche
in mobilità, grazie alle soluzioni Enterprise di Sophos.”

VANTAGGI
Soluzione modulare per
la protezione da Malware
e attacchi informatici
Gestione e monitoraggio
centralizzato
Gestione integrata
sicurezza perimetrale e
dei dispositivi
Rispetto delle normative
sulla privacy
Connessione di sedi
remote in modo semplice
Protezione della
riservatezza dei dati

Managed User Security
La soluzione di sicurezza gestita di Upgrade protegge ogni
singola unità operativa della rete dal PC o Mac fino allo
smartphone o tablet.
Grazie a questa soluzione integrata e all’utilizzo di UTM, la
sicurezza viene estesa a tutta la rete attraverso regole di
ingresso e di uscita, gestione VPN e accesso ai dati con
semplicità; grazie alla console che raggruppa ogni singolo
aspetto della sicurezza di rete.
Il servizio consente di proteggere i sistemi Windows, Mac e
Linux contro Malware, furto, attacchi mirati e perdita
accidentale dei dati. Sophos UTM consente di proteggere
rapidamente sia rete che utenti, semplificando la gestione
delle attività quotidiane.
La soluzione Managed User Security prevede la gestione
della sicurezza sia su ogni singolo client, installando l’agent
dell’antivirus, sia su ogni dispositivo cifrando il contenuto del
device. Inoltre garantisce la sicurezza della rete grazie a una
next-gen di firewall velocissimi, semplici da usare e a scelta
tra appliance hardware, software, virtuali o on the cloud.

Come funziona

Azienda Certificata ISO9001-ISO27001

Managed User Security
Dettagli del servizio
Managed User Security è una
soluzione basata su Sophos che
permette, grazie alla totale
integrazione di ogni prodotto, un
controllo
unificato
e
l’interoperabilità tra le varie
soluzioni. Questo permette di
avere tutto sotto controllo e di
aggiungere servizi di sicurezza,
adattando la soluzione alle
esigenze aziendali.
Gli UTM, disponibili in varie
versioni, permettono di gestire
fino a 20.000.000 di connessioni
simultanee e di controllare ogni
singola connessione con:

Web Protection, Web Server
Protection; Email Protection,
Wireless Protection e Network
Protection.

Application Control consente il
blocco rapido e puntuale delle
applicazioni in base alla categoria
di appartenenza o al nome.

Potrete attuare i criteri di
protezione
del Web,
delle
applicazioni, dei dispositivi e dei
dati in modo semplice e intuitivo,
grazie alla perfetta integrazione
fra l'endpoint e la console di
gestione.

Device
Control consente
l'accesso gestito a supporti
rimovibili e dispositivi mobili.
Data Control fornisce Data Loss
Prevention (DLP) efficace, grazie
all'utilizzo di regole predefinite o
personalizzate.

Web Control consente il controllo
dei siti Web in base alle categorie,
e può essere utilizzato sia tramite
i dispositivi collegati alla rete
aziendale che a quelli remoti.

Tariffazione del servizio
Il servizio Managed User Security viene erogato da Upgrade e fatturato annualmente oppure a consuntivo
mensile. Successivamente all’analisi dell’infrastruttura viene definito il tipo di licenza più adatta allo scenario.
Tariffazione
Console
Sicurezza Client e Mobile
Utm e sicurezza rete
Vpn e sedi remote gestite

Endpoint

UTM

Integrata

Gratis
a Utente
Sedi/Utenti
A Sede

Upgrade: Computing As a Service
Progetta, gestisce e fa evolvere le infrastrutture informatiche dei clienti, offrendo soluzioni di alto livello grazie
alle molteplici certificazioni e soprattutto alle competenze sviluppate nel tempo, lavorando al fianco dei maggiori
Vendor presenti sul mercato IT.
Grazie alla partnership con Sophos offriamo, attraverso il nostro data center ed i maggiori Cloud provider, servizi
in modalità IT as a Service come:

Repository di backup off-site

Ripristini nel Cloud

Siti di DR virtuali

Sicurezza Centralizzata
Per saperne di più su Upgrade ed i nostri servizi:
services@upgradesrl.com
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