
LIBERI DA PREOCCUPAZIONI 
CON G DATA 
MANAGED IT SECURITY SOFTWARE

SIMPLY
SECURE



SICUREZZA COMPLETA PER LA VOSTRA  
INFRASTRUTTURA IT E IL VOSTRO KNOW-HOW

Con questo servizio all'avanguardia vi offriamo 
tutti i vantaggi della nostra amministrazione online 
intelligente. Ne profitterete fin dal momento in cui il 
vostro partner G DATA avrà configurato per voi G DATA 
MANAGED ENDPOINT SECURITY. Avrete, ad esempio, 
la possibilità di adattare in modo rapito e semplice il 
numero di client necessari alla vostra attività aziendale, 
garantendovi così un’elevata flessibilità nell’utilizzo 
del software. Grazie a questo servizio inoltre, il vostro 
Partner G DATA non dovrà più recarsi nella vostra 
azienda per ogni singola modifica. 

Questo significa che potrete impegnare tutte le vostre 
risorse nella cosa più importante, ovvero il core-business 
aziendale, mentre la vostra rete sarà protetta in modo 
ottimale 24 ore su 24. In più, grazie a un semplice 
modello di fatturazione mensile, i costi sono facilmente 
adattabili anche nel caso di un aumento di client 
all’interno del network aziendale.

G DATA MANAGED ENDPOINT SECURITY vi consente 
di usufruire delle tecnologie di sicurezza più avanzate, 
affidabili ed efficaci e di un servizio competente "Made 
in Germany". Vi offre la migliore sicurezza informatica, 
risposte in tempi brevi e una gestione e assistenza 
personalizzata e veloce, il tutto a un prezzo interessante 
e convincente.

MANAGED ENDPOINT SECURITY

VANTAGGI

 ¡ La sicurezza della vostra infrastruttura IT è 
monitorata da esperti

 ¡ Le policy di sicurezza vengono adeguate alle 
peculiarità della vostra infrastruttura

 ¡ Tali policy vengono attuate e monitorate dal vostro 
partner G DATA

 ¡ In caso di minacce critiche, egli potrà prendere 
tutte le misure necessarie in modo tempestivo e 
affidabile



PROTEZIONE COMPLETA PER RETI DI TUTTE LE  
DIMENSIONI

Grazie alle tecnologie di sicurezza alla base di G DATA 
ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, la vostra rete è 
protetta a più livelli: la protezione ibrida attiva con 
tecnologia CloseGap e tempi di reazione estremamente 
brevi a nuove minacce garantiscono la massima 
sicurezza.

I NOSTRI MODULI OPZIONALI PER LE 
VOSTRE ESIGENZE SPECIFICHE

 
MailSecurity e ClientBackup              

La soluzione gateway centralizzata, indipendente dal 
server di posta (SMTP/POP3), protegge in maniera 
affidabile da virus e spam ed è disponibile per tutti i 
server di posta come Exchange, Notes ecc. Comprende 
inoltre un plugin per Microsoft Exchange 2007 - 2013. 
Il ClientBackup effettua backup a intervalli regolari 
proteggendo così i dati presenti sui PC aziendali. 
MailSecurity e ClientBackup sono integrati in un unico 
modulo.

ESPERTI DI SICUREZZA DA DECENNI 

Da oltre 30 anni G DATA si impegna nella ricerca per 
la vostra sicurezza. Il risultato: protezione ottimale 
e completa per la vostra azienda, facilmente 
raggiungibile grazie alla semplicità di installazione, 
all'utilizzo intuitivo e a prestazioni straordinarie.

In più siamo sempre a vostra completa disposizione  
per qualsiasi domanda.

Questo per noi significa SIMPLY SECURE.



PROTEZIONE CLIENT TOTALE
Tecnologia ibrida CloseGap Massima protezione mediante riconoscimento proattivo e basato su firma

G DATA BankGuard Sicurezza per le procedure di pagamento online – non è necessario alcun add-on browser o 
software aggiuntivo

Verifica del comportamento dei file Protegge anche da virus sconosciuti

NOVITÀ! Protezione da dispositivi USB infetti L’USB KEYBOARD GUARD integrato protegge i client da dispositivi USB che simulano le tastiere

Protezione integrata da spam ed e-mail 
contenenti virus

Add-on per Microsoft Outlook e per protocolli POP3 e IMAP

Firewall a elevate prestazioni Monitora tutti i contatti in entrata e in uscita e protegge da attacchi DoS, portscan e molto altro 
ancora

OTTIMIZZATO! Antivirus per client Linux Protegge dalle minacce di internet anche i computer con Linux della rete aziendale.  
Ora anche con servizio di assistenza per garantire una migliore distribuzione

GESTIONE CENTRALIZZATA
Managed Services Commercializza le tue prestazioni chiave attraverso l’Administrations-Service integrato

Amministrazione semplice, panoramica 
rapida

Gestione a distanza di installazioni, scansioni virus e diritti per tutti i client

Panoramica dell’installazione semplificata Con messaggi di stato e avvisi della procedura di installazione in corso

Dashboard panoramico Per una visione chiara e completa di tutte le informazioni importanti con assistenza in base al contesto

Comando a distanza Possibile anche per qualsiasi interfaccia web – anche con browser mobili

Controllo dei dispositivi Stabilisci chi può utilizzare chiavette USB, schede di memoria o masterizzatori

Controllo delle applicazioni Stabilisci quali programmi possono essere installati e avviati

Filtro di navigazione e controllo 
dell’utilizzo di internet

Blocca su richiesta i siti web e limita i tempi di navigazione in internet

Collegamento Active Directory Per acquisire strutture a gruppi esistenti e per l’installazione client automatica

OTTIMIZZATO! Mobile Device 
Management

Gestione centralizzata di dispositivi Android e iOS con protezione da furto, controllo app, rubrica  
telefonica aziendale, filtro chiamata e molto altro ancora (le funzioni possono differire in base al 
sistema)

Directory hardware e software Rappresentazione dettagliata dell’intero inventario

Efficiente servizio di assistenza e-mail e 
telefonica

Nella sede di Bochum il reparto sviluppo e il servizio di assistenza collaborano strettamente

MODULI OPZIONALI
OTTIMIZZATO! MailSecurity Soluzione su gateway centrale e indipendente dal server di posta, con filtro antispam e antivirus 

(SMTP/POP3) per qualsiasi server di posta, come Exchange, Notes, ecc.  
Incluso plug-in per MS Exchange da 2007 a 2013

Back-up client centralizzato Metti al sicuro e gestisci i dati di tutti i computer aziendali

Patch Management Gestione a distanza degli aggiornamenti dei programmi per software di Microsoft e di altri produttori
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MAGGIORI INFORMAZIONI: GDATA.IT
Il vostro partner G DATA di riferimento sarà lieto di offrirvi una consulenza personalizzata.

© Copyright 05/2015 G DATA Software AG. Tutti i diritti riservati. Ristampa, anche parziale, solo previa  
autorizzazione scritta di G DATA Software AG Germania. 

Microsoft, Windows, Outlook e Exchange Server sono marchi commerciali  o marchi registrati di Microsoft  
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono di proprietà dei  
rispettivi titolari e devono essere trattati come tali.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

SIMPLY
SECURE

http://gdata.IT

