Endpoint Suite – I 5 motivi per fare l’upgrade
Protezione degli endpoint e crittografia con in più
sicurezza della posta e dei device mobili
Fact Sheet: Endpoint Security
Symantec™ è l’unico vendor che può riunire la sicurezza del leader di mercato per desktop, laptop, server ed e-mail
in un singolo bundle. Symantec™ Endpoint Suite elimina le complessità combinando i diversi prodotti per fornire
più livelli di protezione per i tuoi endpoint, dispositivi mobili e infrastruttura e-mail. Protegge contro malware e perdita
di dati tramite protezione e crittografia degli endpoint. Protegge i server e i gateway di posta contro malware e spam
e al contempo crittografa le e-mail per prevenire la perdita di dati e assicurare la conformità normativa.
1. Un unico bundle di acquisto un unico rinnovo che garantisce una sicurezza a più livelli
Symantec™ Endpoint Suite e Endpoint Suite with Email rendono facile acquistare una combinazione senza pari di tecnologie
da parte del leader mondiale nella sicurezza e nella protezione dei dati. Il pricing in modalità subscription e il calcolo delle
licenze per utente reale aiutano a ridurre i costi sia d’investimento che di esercizio.
2. Sicurezza completa per laptop, desktop, tablet e smartphone
Endpoint Protection di Symantec, leader del settore con 13 anni di leadership nel Gartner Magic Quadrant,
Endpoint Encryption e la tecnologia di mobile security completano la messa in sicurezza dei dispositivi degli utenti con:
Symantec Endpoint Protection – Protegge da APT, malware e attacchi mirati
Symantec Endpoint Encryption – Protegge dai furti o dalle perdite di dati con la crittografia di interi hard disk
e dei media rimovibili
Symantec Mobile – Protegge smartphone e tablet dalle minacce e abilita il BYOD grazie alla gestione dei dispositivi mobili
3. Protegge i dati aziendali e le risorse IT con la protezione dei server e dei di posta
Proteggi i tuoi dati sui server e-mail e i messaging con funzionalità avanzate di content filtering e tecnologie
di prevenzione di perdita dei dati come:
Symantec Messaging Gateway – Blocca il 99% dello spam, arresta la perdita di dati a livello perimetrale
Symantec Gateway Email Encryption – Crittografa e decrittografa le e-mail senza software
Symantec Mail Security for Microsoft Exchange – Previene il diffondersi delle minacce tra i dipendenti
4. Consolldate tecnologie di protezione brevettate da Symantec neutralizzano le attuali minacce avanzate
Tecnologie avanzate come Symantec™ Insight e SONAR analizzano la reputazione e le caratteristiche dei file sospetti
per determinare se possono mettere in pericolo i tuoi sistemi e le tue tecnologie. Symantec™ Disarm aiuta a difendersi
dagli attacchi mirati e dagli attacchi malware zero day rimuovendo i contenuti sfruttabili in tal senso dagli allegati
di Microsoft Office e in formato PDF.
5. Protezione supportata dalla più grande rete di intelligence sulle minacce del mondo
Symantec Endpoint Suite offre una sicurezza solida e a più livelli per proteggere il tuo ambiente IT da malware, perdite
di dati e minacce basate sulle e-mail – spam compreso. E il tutto è supportato dalla più grande rete civile di intelligence
sulle minacce del mondo.
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Ulteriori informazioni
Visita il nostro sito web
www.symantec.com/it/it
Per parlare con uno specialista negli Stati Uniti
Chiama il numero verde +1 (800) 745 6054
Per parlare con uno specialista al di fuori degli Stati Uniti
Per informazioni sui contatti in ogni specifico Paese, visita il nostro sito web.
Informazioni su Symantec
Symantec Corporation (NASDAQ: SYMC) è il leader globale della cybersecurity. Avvalendoci di uno dei più grandi network
mondiali di cyber intelligence vediamo più minacce, e proteggiamo più clienti dagli attacchi avanzati. Aiutiamo aziende,
governi e singoli individui a proteggere i loro dati più importanti – ovunque questi siano.
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