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Le piccole e medie imprese devono affrontare 
molte delle stesse minacce che interessano 
le grandi aziende, ma spesso le risorse per la 
gestione e la protezione sono carenti. Con tempi, 
risorse e budget disponibili limitati, le PMI si 
rivolgono in misura sempre maggiore ai Managed 
Service Provider per ricevere l'aiuto necessario a:

Kaspersky Endpoint Security Cloud  
è stato appositamente sviluppato per soddisfare le 
esigenze delle aziende con piccoli team IT o che 
preferiscono esternalizzare le attività di gestione 
della sicurezza IT: offre una protezione leader del 
settore rapida da implementare, facile da eseguire 
e senza investimenti hardware aggiuntivi. 

• Gestite la protezione per più endpoint, dispositivi mobili 
e server in remoto da qualsiasi luogo, grazie alla nostra 
console basata su cloud e pronta all'uso

• I criteri di sicurezza predefiniti sviluppati dagli esperti 
Kaspersky Lab offrono una protezione immediata

• Console centralizzata per funzionalità di amministrazione 
flessibili e semplici

• Proteggete l'azienda con la sicurezza più testata e più 
premiata al mondo. Per ulteriori informazioni, consultate 
www.kaspersky.com/top3

• Proteggere dati di azienda e clienti da minacce quali 
cryptolocker e furto di dati

• Preservare la continuità aziendale mantenendo i sistemi IT in 
esecuzione, efficienti e sicuri

• Proteggere la forza lavoro e i dispositivi mobili, anche negli 
scenari BYOD

Con un valore di mercato previsto di quasi 30 miliardi di dollari 
per i Managed Security Service entro il 20201, questo è il 
momento migliore per offrire ai clienti la sicurezza più testata e 
più premiata del settore*.

Piattaforme supportate

Desktop e portatili 
basati su Windows

Server Windows

Smartphone e 
tablet Android e iOS

1 Allied Marketing Services: Global Managed Security Services Market 2013 - 2020

* Nel 2015, i prodotti Kaspersky Lab hanno partecipato a 94 test e recensioni indipendenti. I nostri 
prodotti hanno vinto per 60 volte il primo premio e per 77 volte sono rientrati nei primi tre posti. 
Potete trovare ulteriori informazioni sui test qui: www.kaspersky.com/it/top3© 2016 Kaspersky Lab Italia. Tutti i diritti riservati

http://www.kaspersky.com/top3


DIVENTATE I CONSULENTI DI FIDUCIA DEI VOSTRI CLIENTI PER LA 
SICUREZZA IT

Kaspersky Endpoint Security Cloud vi aiuta a fornire una sicurezza leader del settore ai clienti, 
tra cui:

DIVENTARE MANAGED SECURITY SERVICE PROVIDER È FACILE!

Kaspersky Endpoint Security Cloud aiuta i Managed Service Provider a generare nuove 
opportunità commerciali occupandosi della sicurezza per i clienti finali. 

• Funzioni per tenancy multiple: gestite fino a 1.000 nodi per le aziende clienti, tutti dalla 
stessa console, risparmiando tempo e denaro

• Nessun investimento hardware aggiuntivo richiesto

• Facile da gestire da una singola console basata su cloud

• I criteri di sicurezza predefiniti sviluppati dagli esperti Kaspersky Lab offrono una protezione 
immediata

• Licenza annuale o mensile flessibile: rispondete alle esigenze temporanee dei vostri clienti

• Facile da configurare e installare: siete operativi in un attimo

Una console basata su cloud e facile da gestire consente di proteggere gli strumenti IT critici 
per i vostri clienti, tra cui server, PC, smartphone e tablet, proteggendo i dati da attacchi che 
potrebbero bloccare le loro attività, quali il ransomware.

PRONTI, PARTENZA, VIA!

Per iniziare a utilizzare Kaspersky Endpoint Security Cloud non dovete fare altro che registrarvi 
su cloud.kaspersky.com e ottenere una versione completa per una prova gratuita di 30 giorni. 
In caso di acquisto, non è necessaria una configurazione aggiuntiva: continuerete a utilizzare il 
vostro account. 

Nessuna formazione, nessun tempo aggiuntivo per la gestione di qualsiasi aspetto: siete 
operativi in pochi minuti e protetti immediatamente.

Protezione per tutti i 
dispositivi

Gestione di dispositivi 
mobili

Molteplici livelli di sicurezza

Protezione dalle minacce 
mobili

Endpoint e server Windows, dispositivi mobili 
Android e iOS

Incluse distribuzione e protezione di 
smartphone e tablet in modalità OTA  
(Over-The-Air)

Anti-malware proattivo assistito da cloud per 
file, posta e Web, potenti tecnologie firewall, 
Network Attack Blocker e System Watcher per 
la protezione dal ransomware

Protezione avanzata dalle ultime minacce per 
Android e iOS, tra cui il numero crescente di 
cryptor, il rilevamento dei tentativi di rooting e 
jailbreaking e le funzionalità di pulizia/blocco 
da remoto

http://cloud.kaspersky.com
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