
PROTEZIONE  
PER LE AZIENDE 
LE NOSTRE SOLUZIONI DI SICUREZZA IT PER LE AZIENDE

LE SFIDE

 ¡ Gli attacchi mirati sono in 
aumento e causano costi ingenti

 ¡ I cibercriminali agiscono con più 
professionalità

 ¡ La sicurezza IT è diventato un 
argomento da seguire con 
attenzione

 ¡ I dispositivi mobili rendono le 
reti sempre più eterogenee

LA SOLUZIONE G DATA

 ¡ Ricerca e sviluppo costanti per 
reagire rapidamente a nuove 
minacce

 ¡ Protezione efficace da attacchi 
basata su attività sospette e sul 
comportamento

 ¡ Protezione di reti eterogenee 
decen tralizzate di ogni 
dimensione

 ¡ Protezione automatica per tutti  
i device con Mobile Device 
Management

VANTAGGI PER I CLIENTI

 ¡ Protezione efficace 
dell’infrastruttura IT

 ¡ Tutela del know-how

 ¡ Riduzione dei costi di gestione

 ¡ Riduzione dei rischi  
economici e legali

Combiniamo la nostra 
pluripremiata protezione con 
una console di gestione intuitiva 
facile da usare e con opzioni 
di reporting ben strutturate e 
comprensibili, indipendentemente 
dalle dimensioni della rete, che 
si tratti di una Large Company o 
di una PMI. Le soluzioni G DATA 
permettono di proteggere effica-
cemente l’ infrastruttura IT e 
contemporaneamente di ridurre  
i costi di gestione e manutenzione.

INSTALLAZIONE SENZA STRESS

Le soluzioni G DATA si installano 
con pochi clic del mouse. Una 
facile procedura di installazione 
assiste per installare in breve 
tempo i componenti centrali del 
server. Grazie all’interfaccia di 
amministrazione, i componenti 
sono subito disponibili anche in 
ambienti eterogenei.

MINORE COSTO TOTALE DI 
OWNERSHIP

Le nostre soluzioni permettono di 
abbattere i costi totali di esercizio. 
G DATA Administrator riunisce in 
un’unica interfaccia tutte le opzioni 
di amministrazione, consentendo 
di risparmiare tempo e denaro. 
Anche in reti di grandi dimensioni, 
gli amministratori hanno sempre 
una chiara panoramica e in caso di 
necessità possono accedere a tutte 
le impostazioni essenziali senza 
essere limitati da menu complicati.

PERFETTAMENTE SCALABILE PER 
QUALSIASI INFRASTRUTTURA

Le soluzioni G DATA convincono per 
le funzioni di protezione complete, 
a cui è possibile aggiungere ulteriori 
moduli e personalizzarle in base a 
qualsiasi esigenza e rete. Rendendo 
le soluzioni adatte a qualsiasi tipo 
di target.

Siamo stati una delle prime società ad operare nel settore della sicurezza 
informatica e possiamo vantare 30 anni di esperienza. Siamo quindi in 
grado di reagire rapidamente a nuove sfide e minacce. Le nostre soluzioni 
corporate offrono la sicurezza IT necessaria a proteggere le aziende, in 
base a qualsiasi esigenza e dimensione della rete.

SIMPLY
SECURE



LE NOSTRE SOLUZIONI 
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PATCH  
MANAGEMENT 

Le falle di sicurezza nei software 
più diffusi rappresentano uno 
dei punti di attacco preferiti. 
Perciò è necessario aggiornare 
regolarmente tutti i programmi. 
PatchManagement chiude queste 
falle in modo rapido ed efficiente. 

MAIL  
SECURITY 

Gli allegati delle email possono 
contenere virus. Le email di 
spam sono uno spreco di costi, 
tempo e risorse. MailSecurity 
protegge le email ancora prima 
che raggiungano i client e pulisce 
le email in entrata e in uscita da 
malware e spam.

CLIENT  
BACKUP 

Una protezione completa 
antimalware è decisiva: a volte 
per perdere i dati basta un difetto 
hardware o un guasto elettrico.  
Il modulo ClientBackup protegge 
salvando regolarmente in 
automatico i dati di tutti i PC.

INSTALLAZIONE SEMPLICE: MODULI OPZIONALI PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

ANTIVIRUS 
BUSINESS

CLIENT SECURITY 
BUSINESS

ENDPOINT 
PROTECTION BUSINESS

MANAGED 
ENDPOINT SECURITY

PROTEZIONE CLIENT TOTALE
Protezione base  
per la rete

Protezione della rete PIÙ  
firewall e AntiSpam

Protezione completa  
PIÙ PolicyManager

Protezione completa  
come servizio gestito

Tecnologia ibrida CloseGap Massima protezione mediante riconoscimento proattivo e basato su firma n n n n

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

Verifica del comportamento dei file Protegge anche da virus sconosciuti n n n n

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

Protezione integrata da spam ed e-mail contenenti virus Add-on per Microsoft Outlook e per protocolli POP3 e IMAP n n n

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

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

n n n n

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

Amministrazione semplice, panoramica rapida Gestione a distanza di installazioni, scansioni virus e diritti per tutti i client n n n n

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

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

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

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

Controllo delle applicazioni Stabilisci quali programmi possono essere installati e avviati n n

Filtro di navigazione e controllo 
dell’utilizzo di internet

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

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

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)

n n n n

Directory hardware e software Rappresentazione dettagliata dell’intero inventario n n n n

Efficiente servizio di assistenza e-mail e telefonica Nella sede di Bochum il reparto sviluppo e il servizio di assistenza collaborano strettamente n n n n

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
n n n n

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

PatchManagement Gestione a distanza degli aggiornamenti dei programmi per software di Microsoft e di altri produttori n n n n

PRODOTTI COMPLEMENTARI
G DATA ANTIVIRUS PER MAC Per una protezione totale della rete: ampia e immediata protezione contro virus, trojan e altri malware, appositamente per i clienti MAC OS n n n

	 n Incluso n Opzionale

2



3

„ALLA NOSTRA PROTEZIONE IT CHIEDIAMO GLI STESSI REQUISITI DEI NOSTRI PRO-
DOTTI: LA QUALITÀ MADE IN GERMANY. ECCO PERCHÉ ABBIAMO SCELTO G DATA.”  
Timo Erlemann, Direttore del reparto IT, Vogler GmbH & Co. KG
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VISITA IL NOSTRO SITE GDATA.IT/B2B

© Copyright 05/2015 G DATA Software AG. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche solo parziale, 
esclusivamente 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 nomi commerciali e marchi 
sono di proprietà del rispettivo titolare e devono essere usati in modo conforme.

SEMPRE A DISPOSIZIONE

Per domande su prodotti, moduli e 
funzioni, i nostri team di assistenza 
e supporto tecnico sono disponibili 
a qualsiasi ora, 365 giorni l’anno.

Il nostro team dell’assistenza lavora 
fianco a fianco con i responsabili 
dello sviluppo, per poter offrire il 
miglior livello di assistenza per tutte  
le domande relative ai nostri 
prodotti.

PROTEZIONE 
PLURIPREMIATA 

I prodotti G DATA sono certificati 
secondo gli standard di sicurezza 
tedeschi, tra i più severi del mondo. 
Per le nostre attività di sviluppo 
siamo stati premiati come azienda 
più innovativa d’Europa nella 
sicurezza informatica. 

Le soluzioni G DATA per le aziende 
offrono una protezione pluri-
premiata con numerose funzioni 
speciali per le reti aziendali. A noi 
ci si può affidare con sicurezza: 
anche in futuro saremo in grado 
di affrontare le nuove sfide 
tecnologiche e di offrire le soluzioni 
più adeguate. 

 
La gestione semplice delle licenze 
permette in qualsiasi momento di 
ampliare la protezione aziendale 
con altri client o funzioni, in modo 
semplice e flessibile.

Le nostre soluzioni per la sicurezza 
sono facili da installare, intuitive 
da usare, risparmiano risorse 
e non alterano le prestazioni 
dell’hardware.

Con G DATA si sceglie la SIMPLY 
SECURE.

 ¡ IPACSO: G DATA è l’azienda più  
innovativa del 2014 nel settore  
della sicurezza IT. 
 

 
 

 

 ¡ AV-TEST (genn/feb 2014): Punteggio  
massimo per protezione e semplicità  
(G DATA ANTIVIRUS BUSINESS 13).

 

 ¡ Virus Bulletin VB 100 (aprile 2014): 
“Ampliata una serie di successo.  
Con bravura G DATA ha vinto un altro  
VB100 Award.”

PERCHÉ G DATA?

PROTEZIONE PER LE AZIENDE

SIMPLY
SECURE

https://www.gdata.it/aziende

