Kaspersky for Business

Il modo più semplice per proteggere
l'azienda, senza compromettere
risorse IT, tempo o budget
Kaspersky Endpoint Security Cloud offre alle piccole e medie imprese una protezione
semplice ma completa dalle minacce note e sconosciute, compresi cryptor, ransomware e
altri attacchi. La nostra soluzione non richiede investimenti in termini di tempo o budget da
parte delle imprese, perché sappiamo quanto possono essere limitate le risorse delle aziende
più piccole!
Protezione per qualsiasi dispositivo
• Workstation Windows e Mac
• File server Windows
• Smartphone e tablet iOS e Android
Diminuite il carico di lavoro generato dalla
gestione on-premise
• Soluzione cloud-based
• Gestibile tramite un browser web
• Sempre disponibile su
cloud.kaspersky.com
Upgrade on-demand
• Scelta tra due livelli di prezzo
• Opzioni di scalabilità in caso di
espansione dell'azienda
Vantaggi del cloud
• Protezione in tempi più rapidi
• Nessun investimento di capitale
• Niente più patch cumulative da eseguire
il venerdì
• Ridistribuzione delle risorse
• Pay as you grow
• Outsourcing facilitato
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Registratevi su
cloud.kaspersky.com

Aggiungete i dispositivi da
proteggere
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Verificate il corretto funzionamento
una volta la settimana per soli
15 minuti (circa)

Proteggetevi e assicurate il
funzionamento ininterrotto delle
attività aziendali
Protezione endpoint dal vendor di soluzioni di sicurezza IT più premiato* e
testato.
Di solito le aziende di piccole dimensioni non possono permettersi o giustificare
investimenti in strategie di sicurezza di livello Enterprise: questo le rende
un obiettivo particolarmente attraente per i cybercriminali. Mentre la vostra
organizzazione è impegnata a fornire il miglior servizio possibile ai propri clienti,
Kaspersky Lab vi supporta con la migliore protezione endpoint presente sul
mercato, garantendo la continuità operativa dell'azienda in tutta sicurezza.
Protezione e controllo di tutti i tipi di dispositivi. Oggi le aziende fanno
molto affidamento sull'Information Technology per superare la concorrenza.
Indipendentemente dalle piattaforme e dai tipi di dispositivo utilizzati dal personale
della vostra azienda, ci prenderemo cura di tutti i desktop e laptop, server e
dispositivi mobili.

Riducete i costi IT e investite le risorse a disposizione
Protezione endpoint facile da gestire. Dimenticatevi della necessità di effettuare il provisioning di hardware e software
necessari per far funzionare la protezione endpoint. Con Kaspersky Endpoint Security Cloud, tutto ciò che dovete fare è
registrare un account su cloud.kaspersky.com e installare il software endpoint: l'azienda sarà così protetta.
Protezione pronta all'uso. Abbiamo lavorato per rendere le nostre soluzioni semplici da utilizzare, applicando i criteri di
sicurezza sviluppati dai nostri esperti. Il profilo di sicurezza predefinito, automaticamente applicato a ogni nuovo dispositivo
connesso, fornisce una protezione immediata. L'intuitiva console di gestione è facile da usare: non è necessaria alcuna
formazione specifica.
Ottimizzazione dei costi con la subscription mensile. Il nostro approccio Security-as-a-Service elimina tutte le spese
relative ad acquisto di hardware, aggiornamenti e manutenzione, così come a licenze software, installazione e supporto.
Evitate spese di capitale, scegliendo di pagare per la sicurezza in base al consumo che ne fate ogni mese.
* Kaspersky Lab ha ottenuto più primi posti in test indipendenti rispetto a qualsiasi altro fornitore di sicurezza. www.kaspersky.com/top3

Gestione e sicurezza mobile
Protezione antivirus: offre una solida difesa
in tempo reale da minacce, virus e altre
applicazioni nocive.
Protezione web: blocca l'accesso ai siti web
di phishing e dannosi; monitora l'accesso ai
siti web.
Protezione tramite password: protegge
l'accesso al dispositivo con una password di
sblocco dello schermo; supporto per Face
ID e TouchID.
Controlli delle applicazioni e delle
funzionalità: limitano l'utilizzo di app
e funzionalità del dispositivo mobile
inappropriate per le policy aziendali.

Proteggete la forza lavoro che opera da
remoto
Protezione e gestione gratuite dei dispositivi mobili. Per svolgere il proprio
lavoro, la maggior parte dei dipendenti utilizza anche dispositivi mobili,
memorizzando le informazioni sensibili su smartphone e tablet senza nemmeno
rendersi conto dei rischi. Può trattarsi di informazioni finanziarie e contatti relativi
ai clienti, di documenti interni contenenti segreti commerciali, ecc. Proteggete gli
utenti mobili dai cyberattacchi e favorite comunicazioni sicure sul luogo di lavoro
ed esternamente, grazie alla protezione gratuita di due dispositivi mobili per ogni
licenza utente.
Applicazione da remoto dei criteri di sicurezza. Gestite da qualsiasi posizione
la sicurezza per uffici o dipendenti dislocati geograficamente, utilizzando una
console cloud-based che non si appoggia alla rete locale. Gli utenti che lavorano
da remoto saranno completamente protetti ovunque si trovino, proprio come il
resto dell'organizzazione.

Antifurto: consente di localizzare e bloccare
da remoto il telefono in caso di furto o
smarrimento, di attivare un allarme o
cancellare i dati memorizzati nel dispositivo.
Funzionalità complete per dispositivi
supervisionati: per garantire alle aziende un
maggiore controllo sui dispositivi iOS di loro
proprietà.
Provatelo ora GRATIS!
Scopritelo voi stessi: scaricate la
versione di prova GRATUITA per 30
giorni su cloud.kaspersky.com
Una volta che avrete deciso di
continuare a usare Kaspersky Endpoint
Security Cloud non dovrete far altro
che acquistare la licenza. Non è
necessario ridistribuire il software
endpoint.

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus

Funzionalità di sicurezza
Protezione dalle minacce su file, web ed e-mail
Firewall
Network Attack Blocker
Exploit prevention e anti-ransomware
Vulnerability assessment
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Funzionalità di gestione
Web Control
Device Control
Gestione della crittografia
Patch management

Expert
Analysis

HuMachine™

Kaspersky Lab
Trovate il partner più vicino: www.kaspersky.com/buyoffline
Kaspersky for Business: www.kaspersky.com/business
Novità sulla sicurezza IT: business.kaspersky.com/
Il nostro approccio unico: www.kaspersky.it/true-cybersecurity
#truecybersecurity
#HuMachine

www.kaspersky.it
Machine
Learning

Big Data / Threat
Intelligence
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