
Un approccio di sicurezza a più livelli può essere creato solo a partire da un'avanzata 
tecnologia anti-malware. Dal momento che Kaspersky vanta da tempo la fama di fornitore 
leader del settore di soluzioni per il rilevamento e la rimozione del software nocivo, 
le sue soluzioni non potrebbero essere una premessa migliore. Il livello "Core" della 
soluzione Kaspersky Endpoint Security per le aziende è gestito in maniera centralizzata 
da Kaspersky Security Center, con il supporto del servizio basato su cloud Kaspersky 
Security Network.
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Kaspersky ha integrato 
avanzate funzionalità di 
classe enterprise nei livelli 
progressivi delle sue offerte, 
riuscendo al contempo 
a fornire una tecnologia 
estremamente semplice 
da utilizzare e pertanto 
adatta ad aziende di 
qualsiasi dimensione.
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Funzionalità chiave:

Potente tecnologia anti-malware degli endPoint
I motori di scansione di Kaspersky consentono di individuare ed eliminare il malware 
agendo a molteplici livelli del sistema operativo.

Protezione assistita da cloud
Grazie al servizio basato su cloud Kaspersky Security Network, gli utenti ottengono una 
protezione in tempo reale contro le nuove minacce.

gestione centralizzata
Gli amministratori possono rimuovere il software antivirus esistente, configurare e 
implementare la soluzione Kaspersky ed eseguire il reporting da un'unica console.

  KaspersKy 
endpoint security 
per le aziende
Core
Pluripremiata tecnologia anti-malware con implementazione, gestione e 
reporting centralizzati.



Funzionalità di Protezione degli endPoint:

aggiornamenti Frequenti e Protezione basata 
sulla Firma
Metodo tradizionale basato sulla firma, di uso consolidato 
nel settore, per il rilevamento delle minacce hardware.

analisi del comPortamento con la Funzionalità 
controllo del sistema (system watcher)
Fornisce una protezione proattiva contro le minacce non 
ancora registrate nei database delle firme.

sistema di Prevenzione delle intrusioni basato 
su host (hiPs, host-intrusion Prevention 
system) con Firewall Personale
Regole predefinite per centinaia delle applicazioni più 
diffuse riducono i tempi impiegati per la configurazione del 
firewall.

Protezione assistita da cloud
Kaspersky Security Network (KSN) consente di rispondere 
alle minacce sospette in tempi estremamente più rapidi 
rispetto ai metodi di protezione tradizionali. KSN assicura 
tempi di risposta alle minacce malware di appena 
0,02 secondi!

amPia gamma di PiattaForme suPPortate
Kaspersky offre funzionalità di sicurezza degli endpoint per 
Windows®, Macintosh® e Linux®, semplificando il carico di 
lavoro dell'amministratore impegnato nella gestione di più 
reti.

Funzionalità Per la gestione centralizzata:

console centralizzata
Per la gestione remota di tutti i tuoi endpoint protetti con 
una soluzione Kaspersky. 

interFaccia utente intuitiva 
Informazioni chiare e modificabili in un cruscotto intuitivo 
offrono agli amministratori la possibilità di visualizzare lo 
stato della protezione, impostare criteri, gestire sistemi e 
ottenere report in tempo reale.

interFaccia web
Monitora in remoto lo stato della protezione e fornisce report 
sugli eventi chiave da un'interfaccia flessibile e accessibile.

suPPorto scalabile
A prescindere dalle dimensioni dell'infrastruttura, Kaspersky 
Security Center fornisce tutti gli strumenti necessari per 
l'installazione e la gestione, opzioni flessibili per i criteri e 
solide capacità di reporting per soddisfare ogni tua nuova 
esigenza.

queste Funzionalità non sono tutte disPonibili 
su tutte le PiattaForme. Per informazioni dettagliate, 
consulta il sito Web www.kaspersky.com

unica console di gestione
L'amministratore può avvalersi di una posizione centralizzata per visualizzare e gestire l'intero scenario di 
sicurezza: macchine virtuali e dispositivi fisici e mobili.

unica piattaforma di sicurezza
Kaspersky Lab ha scelto di sviluppare internamente console, moduli e strumenti di sicurezza anziché 
acquistarli da altre aziende. Ciò ha consentito a dei programmatori di utilizzare la medesima codebase per 
sviluppare tecnologie perfettamente integrabili e interoperabili, in modo da poter garantire stabilità, criteri 
integrati, reporting efficiente e strumenti intuitivi.

unico costo
Tutti gli strumenti vengono offerti da un fornitore singolo in un'unica installazione, evitandoti l'onere di 
ripetere il processo di budgeting e giustificazione per garantire all'organizzazione un livello di protezione 
adeguato agli obiettivi aziendali.

l'unica piattaforma di sicurezza realmente efficace del 
settore.
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