Mail Security – 365 Total Protection

Utilizzate già Microsoft 365 e volete proteggere al meglio i vostri dati
aziendali? 365 Total Protection è pensato per le applicazioni Microsoft 365 e protegge in modo affidabile i vostri servizi cloud di
Microsoft.

365 Total Protection:
gestione della sicurezza per Microsoft
365

I vostri vantaggi con 365 Total Protection

Che cos’è 365 Total Protection?

– E-mail live tracking: monitoraggio dell’intero traffico
e-mail in tempo reale e definizione delle opzioni di
filtraggio e di consegna

365 Total Protection mette nelle vostre mani una soluzione di sicurezza completa con un’ampia gamma di
funzioni che garantiscono la sicurezza della vostra posta
elettronica e dei vostri dati in Microsoft 365. Le funzioni
avanzate tutelano l’archiviazione della posta elettronica
in conformità alla legge vigente e offrono una protezione intelligente contro le Advanced Persistent Threats
utilizzando meccanismi di analisi basati sull’IA.
Con 365 Total Protection Business e 365 Total Protection Enterprise, vi offriamo due pacchetti completi per
la gestione della sicurezza nella vostra azienda relativa a
Microsoft 365. Scoprite nella nostra panoramica la variante di sicurezza che meglio soddisfa le esigenze della
vostra azienda.

La soluzione in sintesi

– Anti-spam e anti-malware: meccanismi di protezione
contro lo spam, il phishing e il malware, nonché tecniche contro lo spoofing

– Gestione delle infomail: prevenzione dell’invio diretto di e-mail classificate come newsletter e infomail
– Content control: protezione contro la ricezione o l’invio di allegati non autorizzati secondo la politica
aziendale
– Threat defense: sistemi di filtraggio a più livelli e
analisi approfondite in modo da poter individuare e
respingere immediatamente nuovi tipi di minacce e
attacchi
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Le informazioni contenute in questo documento non rappresentano un’ offerta vincolante. Ci riserviamo in qualsiasi
momento il diritto di effettuare modifiche.

Fatti e cifre
365 Total Protection Business
è disponibile per:
•
Microsoft 365 Business Premium
•
Microsoft 365 Business Essentials
•
Exchange Online Plan 1
•
Exchange Online Plan 2
Componenti di 365 Total Protection Business
E-mail live tracking

Monitoraggio dell’intero traffico e-mail in tempo reale e definizione delle opzioni di filtraggio e di consegna

Gestione delle infomail Prevenzione dell’invio diretto di e-mail, che vengono inviate classificate come newsletter e
infomail
Content control

Protezione contro la ricezione o l’invio di allegati non autorizzati secondo la politica aziendale

Filtro di conformità

Filtro avanzato per il controllo automatico del traffico e-mail secondo regole di filtraggio
autodefinite

Threat defense

Sistemi di filtraggio a più livelli e analisi approfondite in modo da poter individuare e respingere immediatamente nuovi tipi di minacce e attacchi

Outlook Black & Whiteli- Interfaccia per il controllo centrale da Outlook
sting
Firma individuale basata Controllo centralizzato delle firme e-mail uniformi in tutta l’azienda; confronto automasull’utente
tico dei record dei dati di contatto attraverso l’integrazione di Active Directory
Inserzioni pubblicitarie
intelligenti in 1 clic

Creazione di link o banner pubblicitari integrati automaticamente nella firma e-mail per
la comunicazione aziendale esterna; possibilità di assegnazione di incarichi di gruppo

Company disclaimer

Integrazione automatica di disclaimer aziendali uniformi e conformi alla legge in
ogni e-mail in uscita; possibilità di assegnazione di gruppo

Global S/MIME encryption

Solida soluzione di crittografia per proteggere le comunicazioni e-mail da modifiche o accessi non autorizzati da parte di terzi; protezione dei contenuti interni all’azienda e dei
contenuti sensibili contro lo spionaggio

Secure cipher policy con- Trustchain management centralizzato; definizione individuale dei criteri di sicurezza utitrol
lizzati per la comunicazione via e-mail
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365 Total Protection Enterprise
è disponibile per:
•
Microsoft 365 Business Premium
•
Microsoft 365 Business Essentials
•
Microsoft 365 Enterprise E1
•
Microsoft 365 Enterprise E3
•
Microsoft 365 Enterprise E5
•
Exchange Online Plan 1
•
Exchange Online Plan 2
Componenti aggiuntivi con 365 Total Protection Enterprise
Archiviazione delle email

Archiviazione automatica delle e-mail, conforme alla legge e a prova di revisione, immediatamente dopo la ricezione e l’invio delle e-mail

Conservazione delle email per 10 anni

Accesso ai dati d’archivio semplicissimo e conforme alla legge entro i periodi di conservazione previsti a livello giuridico

eDiscovery

Ricerca full-text esaustiva con numerose funzioni di filtro, per l’individuazione precisa dei
dati ricercati in pochi secondi

Forensic analysis

Algoritmi e meccanismi di analisi forense e meccanismi di rilevamento basati sull’IA per
una difesa efficace contro minacce sofisticate

ATP Sandboxing

Protezione contro gli attacchi mirati e gli attacchi misti attraverso analisi dinamiche

URL malware control

Protezione di tutti gli accessi a internet in partenza dalla comunicazione e-mail; analisi e
protezione dei download

Global security dashboard

Panoramica riepilogativa della gestione della sicurezza aziendale; raccolta di informazioni
complete (segnalazione di minacce, tentativi di attacco, compresi tipo di attacco e vettore)

Malware alert ex-post

Notifica di e-mail classificate come dannose in un secondo momento, compresa valutazione dettagliata

Contingency covering

Protezione efficace contro i guasti del sistema con attivazione automatica immediata

