Tieni al sicuro la tua azienda.
Le aziende più piccole devono fronteggiare molte delle cyberminacce che
subiscono le grandi imprese, ma non dispongono di risorse sufficienti per
gestirle.
Esistono prodotti pensati appositamente per le piccole aziende che hanno un
budget limitato e non dispongono di uno specialista IT.
Kaspersky Small Office Security è progettato per le microimprese.
Protegge i dispositivi aziendali da attacchi online, frodi finanziarie, ransomware
e perdita di dati. È possibile installarlo in meno di dieci minuti.
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•
•
•
•
•
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Sicurezza facile e veloce da attivare per 5-50 postazioni
Protezione dei file server Windows
Protezione dai ransomware avanzata con rollback e protezione dei server
Protezione per Mac, PC e laptop Windows
Protezione di dispositivi mobili basati su Android
Pagamenti online sicuri
Backup e crittografia dei file
Esecuzione delle attività da remoto
Scansione delle vulnerabilità per applicazioni installate

Facilita d’uso
L'installazione di Kaspersky Small Office Security
richiede meno di 10 minuti e la gestione è ancora
più rapida. Non è richiesta alcuna configurazione
specifica. Si tratta di una soluzione estremamente
semplice da installare e che assicura la massima
sicurezza.
Blocco dei cryptolocker e protezione dei dati
sensibili
L'87% delle microimprese sostiene che la perdita dei
dati è la loro principale preoccupazione*. Il backup
e la crittografia consentono ai clienti di proteggere
il loro business da data breach, sanzioni e perdita
di business. System Watcher blocca i cryptolocker
e i ransomware prima che attacchino. I tentativi di
crittografia dannosa attivano il backup e il ripristino
automatico.
Protezione delle transazioni
È possibile evitare le frodi finanziarie e proteggere
le operazioni di banking online e le transazioni. La
soluzione pluripremiata Safe Money protegge le
transazioni di banking online, mentre le tastiere
virtuali e sicure impediscono ai keylogger di rubare le
coordinate bancarie.
Sicurezza per i dispositivi mobile
Le tecnologie di gestione e sicurezza mobile di
Kaspersky Lab garantiscono la protezione anche
in viaggio o quando i dipendenti usano i propri
dispositivi mobili per lavoro. È possibile proteggere
smartphone e tablet basati su Android grazie
alla funzione di blocco, eliminazione dei dati
e individuazione dei dispositivi smarriti.
Portale di gestione
• Gestione da qualsiasi luogo tramite il nostro portale
online
• Invio facile di link di installazione a utenti remoti
tramite e-mail
• Gestione remota delle applicazioni Kaspersky Lab
sui dispositivi
• Blocco remoto di dispositivi mobili rubati o persi
• Aggiornamento costante di disponibilità e stato
delle licenze
• Creazione facile di ticket di assistenza tecnica dal
portale stesso
Tutte queste attività possono essere eseguite dal
portale all'indirizzo ksos.kaspersky.com/it; non
è necessaria alcuna competenza specifica.
Sicurezza affidabile e pluripremiata
Lo scorso anno, il 69% delle microimprese ha
subito un incidente di cybersecurity. Nessun altro
vendor è in grado di eguagliare Kaspersky Lab nei
successi raggiunti in test indipendenti. Nel 2017
i prodotti Kaspersky Lab hanno partecipato a 86 test
e recensioni indipendenti vincendo per 72 volte il
primo premio e per 78 volte rientrando nei primi tre
posti.
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Sicurezza dedicata alle piccole aziende
Kaspersky Small Office Security non è una versione
alleggerita di un prodotto di fascia enterprise, ridotta
per adattarsi a un piccolo ambiente. Si tratta di una
sicurezza ideata appositamente per le microimprese.
Tutta la sicurezza e la facilità di gestione di cui
necessita l'azienda, senza alcuno sforzo.

Sicurezza completa, facile da gestire
Protezione facile da installare
• Si installa in meno di dieci minuti.
• Offre protezione preconfigurata.
• Fornisce interfaccia e portale online facili da gestire,
se richiesto.
• Consente l'invio facile di link di download a utenti
remoti.
System Watcher per Windows Server: protezione
completa dai ransomware
• Protegge i file server Windows da ransomware
e cryptolockers: System Watcher rileva e blocca le
attività dannose ed esegue il rollback delle azioni
dannose.
Controllo dell'utilizzo del web
• Monitora l'accesso a siti web dannosi grazie
a controlli web facili da utilizzare.
Sicurezza e-mail e web
• Protegge l'azienda da tentativi malevoli di violare
i dati o la rete. Blocca automaticamente i siti web
dannosi.
• Ricerca e rimuove le estensioni del browser
indesiderate/non sicure.
• Blocca i download sospetti.
• Blocca e filtra lo spam, le e-mail di phishing mail e gli
allegati di posta elettronica.
• Offre la speciale funzionalità di "non tracciabilità"
per monitorare e impedire ai siti web di tener traccia
del comportamento online.
Protezione dei dati sensibili e della privacy
• Protegge i dati sensibili e l'azienda da data breach,
sanzioni e perdita di business con il backup e la
crittografia.
• Il “vault” di dati (archivio cifrato) fornisce
un'archiviazione protetta da password sul computer
per salvaguardare i dati sensibili da occhi indiscreti.
• Rileva e blocca il tracciamento online indesiderato
e protegge la webcam da accessi non autorizzati.
Protezione dei dispositivi mobili
• Protegge gli smartphone e i tablet Android da
malware.
• Blocca, individua e cancella da remoto i dispositivi
smarriti o rubati.
Gestione delle password
• Memorizza e protegge tutte le password: basta
ricordarne una.
• Crea e archivia in modo sicuro le nuove password
per ogni sito utilizzato.
Altri componenti di protezione
• Ulteriori livelli di protezione includono: - File
Shredder per cancellare definitivamente i dati
aziendali riservati - Software Updater per fornire
un elenco di nuovi aggiornamenti disponibili per
le applicazioni installate - Eliminazione di dati di
sistema non utilizzati oppure obsoleti.
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