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GFI Unlimited | Network Security spunta tutte le caselle relative alle esigenze di sicurezza delle piccole e medie 
imprese:

 ■  Rete protetta con firewall e prevenzione intrusioni: blocca le minacce all’ingresso
 ■  Traffico sicuro con antivirus web e posta elettronica: posta elettronica e traffico pulito in arrivo sulla vostra 

rete 
 ■ Endpoint sicuri con il monitoraggio delle vulnerabilità e l’applicazione di patch: risolve le vulnerabilità e le 

falle nel vostro sistema di sicurezza

Tutto questo per soli $ 35,90 ALL’ANNO per persona / nodo protetto, cioè meno della metà del costo di altri fornitori 
che offrono meno funzionalità!

Ecco una panoramica di alcune delle funzionalità più importanti:
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Sophos Barracuda Solarwinds Qualys

Firewall e prevenzione intrusioni

VPN e connessioni site-to-site sicuri

AV Web e protezione malware

AV posta elettronica e protezione mal-
ware

Filtraggio contenuti materiale di rete 
basato su criteri di policy

Filtraggio posta elettronica basato su 
criteri di policy

Scansione delle vulnerabilità

Gestione delle patch

Reportistica del grado delle minacce

Verifiche di conformità

Controllo del traffico

Antivirus Endpoint
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Lista funzionalità
Firewall e prevenzione intrusioni
Soluzione UTM (Gestione unificata delle minacce) tutto in uno che fornisce una protezione firewall della rete e dei 
dati completa e di nuova generazione. Comprende la prevenzione delle intrusioni e molti altri strumenti di sicurezza 
avanzati. (Dispositivi software e hardware disponibili).

VPN e connessioni site-to-site sicuri
Protezione delle vostre connessioni cliente-sito con client VPN ad alte prestazioni e senza configurazione oppure 
utilizzando un client VPN IPsec standard, come quelli precaricati sui dispositivi mobili. Verifica two steps e L2TP / 
IPsec per dispositivi mobili.

Antivirus Web e protezione malware
Scansione web per virus e malware con tecnologia Bitdefender. Si configura in pochi secondi; la scansione viene 
avviata su più protocolli.

Antivirus posta elettronica e protezione malware
Fornisce una protezione unica e avanzata dalle minacce derivanti dalla posta elettronica utilizzando quattro motori 
antivirus (offerti dai capofila del settore: Bitdefender, Avira, Kaspersky e Cyren).

Filtraggio dei contenuti del materiale di rete e delle applicazioni basato su criteri di policy
Offre due possibili configurazioni di filtraggio dei contenuti basate su criteri di policy per la protezione del 
traffico web e della posta elettronica della vostra azienda. Comprende 500 diverse categorie di contenuti web e 
applicazioni, pari al 99,9% del web attivo, garantendo la massima protezione e flessibilità con una precisione del 
99%. Grazie ai quattro motori principali che scansionano il traffico in entrata e in uscita è possibile filtrare il contenuto 
della posta elettronica.

Scansione delle vulnerabilità 
Lo scanner delle vulnerabilità è in grado di identificare più di 60.000 vulnerabilità. Esegue la scansione dei 
dispositivi, identifica e classifica le vulnerabilità della sicurezza e consiglia il da farsi. La banca dati della valutazione 
delle vulnerabilità include standard come OVAL (oltre 11.500 controlli) e SANS Top 20. Viene aggiornato 
frequentemente da BugTraq, SANS Corporation, OVAL, 

Gestione delle patch 
Consente la riparazione delle patch e l’installazione aggiornamenti per sistemi operativi e applicazioni. È compatibile 
con Microsoft®, Mac OS X® e Linux®, sistemi operativi e numerose applicazioni di terzi come Apple QuickTime®, 
Adobe® Acrobat®, Adobe Flash® Player, Adobe Reader®, Adobe Shockwave® Player, Mozilla ® Firefox®, Mozilla 
Thunderbird®, Java® Runtime. Tutti i principali motori di navigazione (Microsoft Internet Explorer® Mozilla Firefox®, 
Google Chrome ™ Apple Safari® e Opera ™) sono supportati.

Reportistica del grado delle minacce 
Fornisce la visualizzazione dei livelli delle minacce e del rischio per ogni gruppo, rete o dispositivo, attraverso 
l’analisi dei risultati della scansione. Fornisce anche la suddivisione dei livelli delle minacce e del rischio in base alla 
gravità delle vulnerabilità attive e delle patch.

Verifiche di conformità 
Mette a disposizione una reportistica dettagliata di ampia gamma per il monitoraggio nel tempo dei risultati, sia in 
termini di rischio che di conformità. Questa reportistica garantisce la prova tangibile di una strategia proattiva di 
protezione conforme alle normative (carta di credito, assistenza sanitaria, utilizzo dei dati, ecc.)

Controllo del traffico 
Fornisce la visibilità del monitoraggio del traffico all’interno del traffico in tempo reale, sia in entrata che in uscita, 
mettendo a disposizione le informazioni necessarie per impostare sia le regole di QoS che le regole di gestione 
della larghezza di banda.


