
PROTEZIONE 
DA MALWARE  
PER DFS



DFS DEUTSCHE 
FLUGSICHERUNG 
GMBH È RESPONSABILE 
DEL CONTROLLO DEL 
TRAFFICO AEREO IN 
GERMANIA. 
Impiega circa 6.000 dipendenti che coordinano fino a 10.000 movimenti di volo 

al giorno sullo spazio aereo tedesco per garantire che i voli arrivino in sicurezza 

e in orario.

Oltre alla sede principale di Langen, in Assia, DFS coordina i centri di controllo 

di Brema, Karlsruhe e Monaco ed è presente nei 16 aeroporti internazionali 

del paese. La protezione dell'infrastruttura IT è un elemento essenziale per la 

strategia di sicurezza della società. A partire dal 1990, DFS ha avuto una sistema 

di protezione centrale per l'accesso a Internet da tutte le workstation dell'ufficio. 

Nel 2010, la soluzione esistente è stata messa alla prova perché i costi del 

vecchio sistema erano considerati troppo alti. Allo stesso tempo la società era 

alla ricerca di un'affidabile soluzione multipiattaforma.

Trasporti, viaggi 
e svago 
• Sede centrale a Langen, Germania

•   Responsabile del traffico aereo  
civile e militare

•   Utilizzo di Kaspersky Security for  
Internet Gateways



COSTO 
La soluzione Kaspersky 
Lab fornisce un valore 
superiore rispetto alle 
soluzioni precedenti

AUTENTI-
CAZIONE 
Funziona su piattaforme 
multiple

SICUREZZA 
I dipendenti hanno un 
accesso a Internet sicuro 
e l'infrastruttura IT è 
protetta da tutte le 
minacce

"   L'accesso a Internet sicuro per i nostri 
dipendenti, una soluzione multipiattaforma 
e un eccellente rapporto qualità/prezzo: 
Kaspersky Lab ha soddisfatto tutte le nostre 
esigenze."

  Alexander Schanz, Data Centre Manager,  
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

dfs.de

Problematica
Presso DFS, circa 5.000 workstation in ufficio, compresi i laptop (con Windows® 7, 

Windows 8 e Linux, con Internet Explorer e Firefox) e circa 100 server in 19 sedi in 

Germania e nei Paesi Bassi accedono a Internet tramite un server proxy. 

Un sistema complesso con un grande volume di traffico dati che necessita di una 

protezione affidabile contro i malware. DFS aveva aspettative chiare nei confronti 

della nuova soluzione per un accesso a Internet con protezione centrale. Era alla 

ricerca di una soluzione multipiattaforma compatibile con Linux che supportasse 

il protocollo ICAP e che potesse lavorare senza problemi con Squid.

La soluzione Kaspersky Lab
Come alternativa alle precedenti soluzioni di SUN Sparc, Solaris, Netscape 

Proxy e McAfee AV, DFS ha scelto per la prima volta una soluzione di sicurezza 

di Kaspersky Lab. Kaspersky Security for Internet Gateways, che include anche 

Kaspersky AntiVirus for Proxy Server, ha dimostrato di essere la soluzione più 

conveniente in grado anche di soddisfare tutte le esigenze.
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6.000
Dipendenti

5.000
Workstation

100
Server

100%
Di proprietà della 
Repubblica Federale 
di Germania

Antivirus stabile e flessibile per server proxy

DFS si è assunta la responsabilità della realizzazione del nuovo sistema. Ha 

segnalato che l'installazione e la configurazione non hanno avuto problemi 

e hanno richiesto circa un giorno. Gli amministratori avevano familiarità 

con il sistema già dopo un solo giorno. Il supporto non è stato necessario 

dal momento che non sono emersi problemi. Da quando DFS è passata 

al software Kaspersky Lab a settembre 2010, la soluzione è stata eseguita 

in modo stabile e affidabile. Tutto il traffico Internet che passa attraverso il 

server proxy è protetto contro virus, trojan e spyware. Le scansioni in tempo 

reale e l'analisi euristica sono in grado di rilevare ed eliminare programmi 

dannosi e potenzialmente pericolosi.

DFS e i suoi dipendenti possono contare in qualsiasi momento su un 

accesso sicuro a Internet e i processi aziendali non sono colpiti da malware. 

DFS è molto soddisfatta della soluzione Kaspersky Lab.

Vantaggi

Tutti i requisiti definiti sono stati soddisfatti. I dipendenti hanno un accesso 

a Internet sicuro e l'infrastruttura IT è altamente protetta contro le minacce 

correnti e potenziali. Il software è conforme con gli standard LBS ed è più 

conveniente rispetto alle precedenti alternative offerte da altri fornitori.


