MSS-i Managed Secure Web Gateway (SWG)

Per garantire un’esperienza web e cloud sicura, il traffico deve essere efficacemente monitorato, controllato e protetto. Il nostro
Secure Web Gateway (SWG) scalabile è progettato per proteggere
le vostre connessioni Internet e velocizzare le vostre applicazioni
aziendali.

L’MSS-i Managed Secure Web Gateway
(SWG) offre una soluzione web centrale e
performante per una protezione di
prim’ordine.

I vantaggi con MSS-i Managed Secure Web Gateway
(SWG)

Cos'è un Managed Secure Web Gateway (SWG)?

– Prestazioni accelerate dell’applicazione cloud.

Con l’MSS-i Managed SWG il traffico web passa attraverso il Secure Web Gateway e tutti gli oggetti scaricati
e caricati vengono trattati in un unico flusso efficiente
attraverso diversi livelli di sicurezza. Tale soluzione elimina dapprima le minacce note, in modo tale che il numero di moduli di sicurezza che richiedono una CPU intensiva per il trattamento del traffico dati viene ridotto.
Questa soluzione offre: verifica e convalida del traffico
dati SSL, autenticazione dell’utente, filtro web avanzato
in tempo reale, gestione della larghezza di banda, analisi approfondita dei contenuti a più livelli e dei malware.

– Supporto in tempo reale per la valutazione degli URL.

Panoramica del servizio

– Il nostro MSS-i Managed SWG offre il controllo
sull’utilizzo del web e del cloud.
– Il servizio offre una panoramica del traffico cifrato.

– Funziona senza soluzione di continuità con le principali tecnologie tra cui antimalware, software antivirus, moduli multi-vendor blacklist e whitelist nonché
analisi statica del codice.
Il servizio MSS-i Managed SWG 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 .

Filtro URL
Servizi di base

Filtri per categorie
Blacklist/whitelist
Scansione malware/antivirus

Servizi opzionali

Gestione delle applicazioni
Gestione della larghezza di banda
Safe search
Ispezione SSL
Creazione di file PAC
Solo accesso in lettura SNMP
Accesso amministrazione protetta in scrittura
Report avanzato
Possibilità di inviare log a un server syslog
Esercizio e assistenza 24 ore su 24 nel Security Operations Center di Swisscom

Servizi supplementari

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

