
Filtro degli allegati 

Il filtro avanzato degli allegati blocca i file pericolosi prima che 

diventino un problema. Il riconoscimento del tipo di file reale filtra 

sia i contenuti dannosi sia i contenuti indesiderati. 

Rilevamento a più livelli, 
supportato da HuMachine

Identifica anche i malware 

sconosciuti. I file sospetti possono 

essere eseguiti in uno spazio sicuro 

prima che gli venga consentito di 

passare.

Tecnologia anti-spam 
Next Generation

I modelli di rilevamento basati su 

machine learning di Kaspersky Lab 

catturano anche lo spam 

sofisticato, sconosciuto, riducendo 

allo stesso tempo i falsi positivi che 

causano perdite di tempo.

Anti-phishing Next Generation

Il motore anti-phishing basato su reti neurali di 

Kaspersky Lab utilizza più di 1000 criteri per la 

creazione di modelli di rilevamento.

Threat intelligence basata
su grandi volumi di dati

Threat intelligence continuamente 

aggiornata, basata su cloud di 

Kaspersky Security Network. 

Combinata con l'esperienza 

umana di oltre 200 esperti dedicati 

alle minacce. 

Machine learning

Gli algoritmi di machine learning 

vengono impostati per identificare i 

malware su set comprendenti oltre

200 milioni di file dannosi e oltre

1 miliardo di file puliti. Questi modelli

di rilevamento filtrano i malware 

zero-hour, precedentemente 

sconosciuti. 

Kaspersky Security for Microsoft O�ce 365 
Come funziona

Kaspersky Security for Microsoft O�ce 365 utilizza tecnologie Next Generation per
proteggere l'e-mail da spam, Business Email Compromise, phishing, ransomware e minacce avanzate. 

Ecco come ci riusciamo…

Kaspersky Security for Microsoft O�ce 365 

Come funziona

I dati non vengono archiviati da 
Kaspersky Lab. Gli amministratori 

scelgono il proprio data center 
per l'elaborazione.
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7Questo filtro
avviene velocemente ed

e�cientemente
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Le e-mail legittime rimangono nella posta in 
arrivo dell'utente. La posta dannosa o sospetta 

viene filtrata in una cartella invisibile accessibile 
e visibile soltanto all'amministratore
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Kaspersky Security for Microsoft 
O�ce 365 esegue la scansione per 
le minacce

4 L'e-mail arriva nel cloud 
di O�ce 365

3 Protezione attivata

2

Collegate O�ce 365 alla console 
di gestione basata su Web

1

Registrazione rapida e semplice su 
cloud.kaspersky.com

Come possiamo garantire
la massima protezione?

Le tecnologie di sicurezza di prossima 
generazione filtrano anche le

minacce sconosciute prima che
l'utente possa commettere

un errore. 


