Mail Security – Soluzione cloud

Come azienda, dipendete da una comunicazione tramite
e-mail sicura e sempre disponibile. Oltre a un numero crescente
di spam e virus, avvengono sempre più attacchi mirati tramite email che mettono a rischio la vostra azienda. Con Mail Security il
vostro personale può concentrarsi di più sui propri compiti, perché pericoli come virus, cavalli di Troia e phishing vengono bloccati prima di entrare nella vostra rete.
La migliore protezione da spam, virus e
phishing per tutti i server mail. Nessun
onere amministrativo, nessuna e-mail
malevola, nessuna preoccupazione.
Che cos’è Mail Security?
Mail Security di Swisscom, la soluzione completa per
sicurezza, convalida e gestione di e-mail, funziona su
tutti i server mail. Un procedimento con filtri a più
livelli e tecnologie innovative garantiscono ottimi tassi
di rilevamento e affidabilità. Mail Security è veloce e
facile da configurare nei server mail esistenti. Inoltre, le
operazioni frequenti per gli amministratori nel portale
Admin per i clienti sono intuitive. Con Mail Security
mettete al sicuro le vostre e-mail in modo professionale,
impedendo a qualsiasi minaccia di accedere alla
vostra rete tramite e-mail.

I vantaggi di Mail Security
– Protezione completa
Rilevamento ottimale grazie a motori di scansione a
più livelli, processi di filtraggio e sandbox. Gli aggiornamenti eseguiti ogni minuto garantiscono la massima protezione.
– Soluzione cloud con risparmio sui costi
Non è necessaria alcuna installazione hardware o
software. La soluzione cloud è conveniente e pagate
solo per ciò che utilizzate effettivamente (per ogni
casella di posta).
– Centri di calcolo certificati ISO 27001
Mail Security è gestito in centri di calcolo Swisscom
ubicati in Svizzera, ridondanti e sicuri.
– Protezione contro la perdita di dati
In caso di anomalia del sistema, le vostre e-mail sono
memorizzate temporaneamente per un massimo di
7 giorni.
– Progettato per Office 365
Sicurezza e compliance complete per Office 365. Sincronizzazione automatica tra Mail Security e Microsoft Cloud.

Funzionamento di Mail Security

Servizi base

Filtri antispam e antivirus
Il 99,9% degli spam e il 99,99% dei virus sono rilevati in modo affidabile da filtri antivirus e anti
phishing combinati. Gli utenti ricevono rapporti di spam automatici.
Pannello di controllo intuitivo
Il servizio è gestito centralmente tramite il portale Admin. In tal modo avete sempre il controllo
sul vostro traffico di posta elettronica.
Filtro dei contenuti
Definite un Content Filter individuale per allegati indesiderati, newsletter e dimensioni delle email in entrata e in uscita.
Statistiche complete
Mantenete la visione d’assieme del traffico di posta elettronica effettivo e dell’efficacia del filtro antispam.

Opzioni

Advanced Threat Protection (ATP)
ATP offre una protezione completa contro minacce mirate e altamente complesse, come ransomware, attacchi misti e mirati e attacchi di phishing.
ATP utilizza sandbox, motori di analisi forense altamente innovativi, riscrittura e scansione degli URL per individuare le e-mail pericolose. In caso di attacco l’utente viene avvisato in tempo
reale.
Archivio di posta elettronica Aeternum
Archiviazione delle e-mail esterne e, in opzione, anche di quelle interne per la durata definita
dal cliente. Ampie opzioni di ricerca e indicizzazione integrale nel portale Admin. Sono disponibili plugin aggiuntivi per iOS, Android e Outlook.

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.

Facts & Figures

Crittografia delle e-mail incl. TLS obbligatorio
Crittografia della posta elettronica e firma tramite certificati ordinati separatamente. Gestione
centralizzata delle Policy nel portale Admin. Gestione dei certificati da parte di Mail Security.
Certificati S/MIME
Mail Security fornisce al cliente i certificati necessari per la firma e la crittografia e li rinnova
prima della scadenza.
365 Total Protection
Security Management integrato per Office 365 senza soluzione di continuità. Compliance,
sicurezza della posta elettronica e sicurezza dei dati come impostazione predefinita.
Firme e clausole
Gestione centralizzata delle firme apposte in calce alle e-mail e dei Disclaimer mediante Active
Directory, incluso un semplice editor WYSIWYG.
Log Streaming
Inoltra i dati di log di Mail Security al vostro SIEM per l’analisi centralizzata degli eventi rilevanti per la vostra sicurezza.

Servizi aggiuntivi

Assistenza
Assistenza 24/7/365 tramite web ticketing e telefono.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/mailsecurity

