
Fornisce barriere antivirus 
per le farm SharePoint:

Filtraggio dei contenuti:

Scalabilità elevata:

•  MOTORE DI SCANSIONE AD ALTE 
PRESTAZIONI

•  GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE 
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

•  MONITORAGGIO DETTAGLIATO

•  PREVENZIONE DEGLI UPLOAD ESTERNI 
INAPPROPRIATI

•  APPLICAZIONE DEI 
CRITERI DI COMUNICAZIONE INTERNA

•  BLOCCO DELL'ARCHIVIAZIONE PER TIPO 
DI FILE O CONTENUTI DI TESTO

•  IMPATTO RIDOTTO SULLE RISORSE 
DI SISTEMA

   KASPERSKY 
SECURITY FOR 
COLLABORATION

SharePoint è progettato per fornire collaborazione, archivi di file e condivisione 
delle informazioni. Tuttavia, in assenza di un'appropriata tecnologia antivirus, 
questa piattaforma di collaborazione può esporre l'organizzazione alla 
diffusione di malware. Kaspersky Security for Collaboration fornisce una 
protezione anti-malware di livello elevatissimo e semplifica l'applicazione dei 
criteri per le comunicazioni interne e l'archiviazione grazie all'introduzione 
di adeguate metodologie di filtraggio dei contenuti. Kaspersky Lab ha la 
soluzione giusta per consentire agli utenti di collaborare in tutta sicurezza!

Kaspersky Security for Collaboration garantisce una sicurezza anti-malware 
per proteggere l'intera farm SharePoint dal rischio di upload e download 
infetti. Anche in presenza di una protezione tanto estesa, il carico di 
lavoro dell'amministratore risulta ottimizzato grazie all'utilizzo di un'unica 
dashboard di gestione.

CARATTERISTICHE SUPERIORI:

Rilevamento anti-malware di alto livello - Un'innovativa 
tecnologia di rilevamento consente di identificare e bloccare il 
malware in tempo reale, nel momento stesso in cui i file vengono 
caricati o scaricati.

Gestione centralizzata di tutti i server - Studiato per la 
massima semplicità di gestione da parte dell'amministratore, 
consente la configurazione delle impostazioni globali su tutti i 
server protetti da un'unica dashboard.

Applicazione di criteri per il contenuto - Impedisce agli utenti 
finali di archiviare tipi di file specifici (ad esempio, musica, video, 
file eseguibili) o file con contenuti inappropriati.

Report flessibili e dettagliati - Monitora criteri di sicurezza e 
statistiche per un'analisi dettagliata dello stato della protezione.  
I report possono essere recapitati via e-mail in formato HTML.

Potenti strumenti amministrativi - Integrazione con Active 
Directory, che semplifica la configurazione e l'autenticazione 
degli utenti. Notifiche flessibili, registri dettagli e backup dei file 
modificati consentono di rispondere rapidamente a qualsiasi 
violazione o problema di sicurezza.



REQUISITI GENERALI DI KASPERSKY SECURITY FOR 
COLLABORATION:

SharePoint Server 2007 x86/x64 con Service Pack ultima 
versione
SharePoint Server 2010 con Service Pack ultima versione

Windows 2003 x86/x64 con Service Pack ultima 
versione
Windows 2003 R2 x86/x64 con Service Pack ultima 
versione
Windows 2008 x86/x64 con Service Pack ultima 
versione
Windows 2008 R2 con Service Pack ultima versione

KASPERSKY SECURITY CENTER - REQUISITI DELLA 
CONSOLE AMMINISTRATIVA

REQUISITI OPERATIVI:
Windows Server
•x32/x64 2003 Standard SP2
•x32/x64 2003 R2 Standard SP2 o superiore
•x64 Enterprise SP2 o superiore
•x32/x64 2008 Standard/Enterprise SP2 o superiore

Small Business Server 2008
(x64 Standard/Premium)

HARDWARE
2 GHz o superiore
1 GB di RAM

Server applicazioni Server SQL

Utenti interni
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QUESTE FUNZIONALITÀ NON SONO TUTTE DISPONIBILI 
SU TUTTE LE PIATTAFORME.   
Per informazioni dettagliate, consultare il sito Web  
www.kaspersky.it
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