Soluzione per l’adeguamento al nuovo
Regolamento Europeo sulla Protezione
dei Dati - GDPR
(In vigore dal 25 Maggio 2018)

Come proteggere i propri dati e cosa fare:
SOPHOS Ci dà la Soluzione alla Normativa Europea
-Central Endpoint Standard
-Central Intercept X Standard
-Central Device Encryption
-XG Total Protect Firewall

TEAM EIS S.r.l.
VERONA – VICENZA – PADOVA – MILANO – FIRENZE – ROMA -NAPOLI

SOLUZIONE TECNICA
Team Eis è Partner

e propone le seguenti soluzioni:

SOPHOS CENTRAL ENDPOINT STANDARD
Semplifica la protezione contro malware, minacce avanzate e attacchi mirati per i clienti che utilizzano
sistemi Windows, Mac e Linux. La nostra soluzione di protezione endpoint next-gen integra tecnologie
all'avanguardia, tra cui Malicious Traffic Detection con collegamento in tempo reale al database di
intelligence sulle minacce dei SophosLabs, per prevenirle, rilevarle e rimuoverle in modo semplice ed
efficace. I criteri di accesso a web, applicazioni e periferiche sono in grado di seguire gli utenti ovunque si
trovino. E firewall ed endpoint possono condividere il security heartbeat.
SOPHOS INTERCEPT X STANDARD
È una piattaforma avanzata di ultima generazione realizzata per rilevare e rispondere alle minacce.
Previene gli exploit indipendenti dalle firme e blocca le minacce e gli exploit malevoli, inclusi gli attacchi
del giorno zero e i ransomware (come Cryptolocker, WannaCry ecc). Fornisce opzioni avanzate di
correzione, rimuovendo il malware che sfugge agli altri vendor, e garantisce una visuale approfondita endto-end degli attacchi in maniera semplice e diretta, che non richiede alte competenze informatiche per
poter essere capita.
SOPHOS CENTRAL DEVICE ENCRYPTION
 Cifra i dati su dispositivi e sistemi operativi multipli
 Non è d'impaccio – è realizzata per adattarsi al flusso di lavoro e ai processi della vostra azienda
 Include la gestione centralizzata di Microsoft BitLocker e Apple FileVault
 Offre numerose opzioni di reportistica, per fornire prove di conformità alle normative.
SafeGuard garantisce la protezione dei dati personali in caso di violazione
Le nostre pluripremiate soluzioni di cifratura costituiscono adeguate misure di sicurezza per la protezione
dei dati personali.
SOPHOS XG TOTAL PROTECT FIREWALL
Utilizzare la Protezione avanzata contro le minacce (ATP) Scegliere un next-generation firewall che rilevi
e blocchi gli attacchi direttamente sulla rete.
Blocco delle minacce sconosciute con una suite completa di soluzioni di sicurezza avanzata, che
includono IPS, protezione avanzata contro le minacce (ATP), sandboxing, doppio motore antivirus,
opzioni di controllo per web e app, antiphishing, un Web Application Firewall a funzionalità complete,
e altro.
 Risposta automatica agli incidenti, grazie all’identificazione e all’isolamento immediato dei sistemi
colpiti, fino a quando non sia possibile effettuarne la disinfezione.
 Smascheramento dei rischi nascosti all’interno della rete, incluse app sconosciute, utenti
maggiormente a rischio, minacce avanzate, payload sospetti e molto altro ancora.
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