MSS-i Managed Firewall

Le aziende sono giornalmente confrontate con diversi pericoli e attacchi provenienti da internet. Per una protezione ottimale dovete passare da un firewall tradizionale
a una protezione multifunzionale.

L’MSS-i Managed Firewall offre una protezione multilivello e integrata all’interno
di un unico sistema. In tal modo numerose funzioni di sicurezza vengono eseguite contemporaneamente a fronte di
un onere amministrativo minimo.
Cos’è un Managed Firewall?
L’MSS-i Managed Firewall è un controllo di sicurezza
versatile che può essere utilizzato sia come UTM sia
come firewall di nuova generazione. Oltre al firewall di
rete, l’MSS-I Managed Firewall offre le seguenti funzioni: antivirus, antispyware, VPN, rilevamento e prevenzione degli attacchi, filtraggio dei contenuti e controllo delle applicazioni. L’utilizzo delle applicazioni (ad
es. Facebook, Xing, Xing, ecc.) può essere monitorato attentamente fino alle singole azioni.

Panoramica del servizio

I vantaggi con l’MSS-i Managed Firewall
– Il nostro MSS-i Managed Firewall funge da protezione contro malware, exploit e siti internet dannosi
durante il traffico dati cifrato e non cifrato.
– L’MSS-i Managed Firewall offre la più performante
ispezione SSL del settore e si avvale in tale ottica dei
processi di cifratura prescritti dall’industria.
– Il servizio offre funzionalità di rete avanzate, prestazioni elevate e funzioni VPN IPsec scalabili per consolidare la rete e la sicurezza.
– All’intero del traffico di rete migliaia di applicazioni
vengono identificate ai fini di una approfondita verifica e una precisa applicazione delle direttive.
Il servizio MSS-i Managed Firewall è gestito nel Security
Operation Center di Swisscom, vi offre un'assistenza 24
ore su 24 da parte di esperti qualificati nonché informazioni sulle minacce ottimizzate per la Svizzera. È la soluzione di sicurezza ideale per le aziende svizzere.

Fatti e cifre

Swisscom (Svizzera) SA Enterprise Customers, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Le informazioni del presente documento non costituiscono
un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi
momento .

Stateful-Inspection-Firewall
Servizi di base

DMZ
Modelli di implementazione: locale, nei cloud di Swisscom, in cloud pubblici (Azure, AWS).
VPN site-to-site (IPSec)
VPN client-to-site, client-to-portal
Software antivirus, antimalware

Servizi NGFW/UTM

Controllo dell’applicazione
Filtraggio web
Blocco della geolocalizzazione
Ispezione SSL
Proxy trasparente con autenticazione
Sistema per il rilevamento e la prevenzione degli attacchi (IDS/IPS)
ICAP-Client

Servizi opzionali

Accesso in lettura protetto da scrittura
Possibilità di inviare log a un server syslog
Esercizio e assistenza 24 ore su 24 nel Security Operations Center di Swisscom

Gestione release e patch
Servizi supplemenGestione delle modifiche in funzione dell’SLA
tari
Gestione health e incident in funzione dell’SLA

