Mail Security in ambiente dedicato

Quotidianamente la rete viene inondata da una marea di e-mail infettate da virus e malware. Una compartimentazione insufficiente
dei sistemi IT può causare danni enormi.

Mail Security di Swisscom protegge in
modo affidabile le vostre reti e i vostri sistemi di posta elettronica da spam, virus,
phishing, Denial of Service (DoS), Directory
Harvest Attacks (DHA) e altri attacchi.
Che cos’è Mail Security?
Mail Security di Swisscom impedisce alle e-mail infette di
implementare nei vostri sistemi codici maligni in grado di
lanciare attacchi o spiare dati sensibili. In questo modo evitate i gravi danni che tali attacchi possono provocare. Mail
Security come sintesi dei nostri servizi mail-backbone offre
funzioni di sicurezza complete.
Ogni anno instradiamo oltre due miliardi di messaggi di posta elettronica attraverso la nostra infrastruttura mail-backbone. Complessivamente, gestiamo per i nostri clienti
all’incirca 2000 domini di posta elettronica.

I vantaggi di Mail Security
– Risparmio sui costi
I vostri server di posta e routing interni e il vostro reparto IT vengono notevolmente scaricati. Inoltre, non
sono necessari investimenti aggiuntivi in un’infrastruttura propria.
– Reporting dettagliato
Avete sempre una perfetta visione d’insieme grazie a report mensili dettagliati sull’utilizzo del servizio e le prestazioni erogate.
– Efficienza
Swisscom garantisce che da e verso internet vengano
recapitati in modo efficiente messaggi «puliti». Per voi e
la vostra azienda non sussiste la necessità di configurare
o amministrare funzioni di filtro.
– Soluzioni all’avanguardia
Con Swisscom puntate sulla migliore tecnologia e su una
soluzione per la gestione delle e-mail performante e
conforme alle direttive.

Funzionamento di Mail Security in ambiente dedicato

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

Facts & Figures

Servizi base

Mail-backbone
Configurazione, esercizio e manutenzione del mail-backbone presso le centrali di calcolo di
Swisscom. Voi sgravate il vostro reparto IT. Swisscom assume la gestione dell’intero ciclo di vita.
Collegamento al vostro sistema di posta elettronica
Collegamento dei vostri sistemi di posta all’infrastruttura mail-backbone di Swisscom. L’esercizio,
conforme agli standard più elevati, avviene in centri di calcolo ubicati in Svizzera e certificati
ISO 27001.
Analisi approfondita
Ogni e-mail instradata attraverso l’infrastruttura del mail-backbone è analizzata alla ricerca di virus,
perfino i messaggi annidati e inoltrati e gli allegati compressi. Anche la posta in arrivo viene controllata per escludere spam e phishing.
Direttive di sicurezza di Swisscom
Swisscom opera con direttive di sicurezza globali e definite secondo la migliore prassi. La gestione
delle direttive si basa da un canto sulla pluriennale esperienza di Swisscom e, dall’altro, sulle tendenze attuali di internet. Queste impostazioni vengono applicate a tutti i domini e conti di posta
elettronica della vostra azienda.
Managed Service
Sgravate il vostro reparto IT. Swisscom si occupa della gestione e dell’assistenza lungo l’intero ciclo
di vita.
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Filtri con tecnologia multilivello
La tecnologia di filtri di posta multilivello è configurata e gestita da Swisscom. Protegge in modo affidabile il traffico in entrata e in uscita da possibili malware. Ad esempio, tutti i messaggi trasmessi
attraverso il vostro sistema di posta elettronica vengono controllati.
Compliance
La soluzione che vi consente di soddisfare la compliance e gli obblighi regolamentari (ad es. Finma).
Avvaletevi della soluzione già oggi utilizzata da molte banche e istituti finanziari
svizzeri.
Global Policy
Swisscom implementa le impostazioni più efficaci per i vostri sistemi. Grazie alla Global Policy, spam
e malware vengono filtrati in modo efficace e affidabile.
Analisi trasversali
La tecnologia valuta attivamente la reputazione del mittente per una protezione completa, senza
alcun onere amministrativo aggiuntivo. Il sistema sottopone ad analisi approfondita anche la relazione tra mittente e destinatario, l’intestazione del messaggio di posta elettronica e la reputazione
del dominio.

Opzioni

Direttive di sicurezza estendibili
Le direttive di sicurezza Swisscom globali e definite secondo la prassi migliore possono essere integrate, su richiesta, con le direttive di sicurezza individuali della vostra azienda.
Supporto
Swisscom elabora ogni richiesta o incidente in relazione con il servizio. Come opzione, Swisscom assume anche il supporto dei vostri collaboratori in combinazione con Workplace Services.

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

