SERVIZI DI PROTEZIONE DEI DATI

BB Tech Group congiuntamente ai propri Partner tecnologici ha realizzato un servizio dedicato al canale di rivendita per la sicurezza informatica dei clienti finali.
La proposta prevede un servizio di protezione
dei dati di alta qualità che garantisce riservatezza, disponibilità, integrità.

iSecure GPro realizza e gestisce le policy di security ed è basato su una soluzione Next Generation Firewall che protegge la rete da accessi
indesiderati e da intrusioni, con funzioni aggiun-

CARATTERISTICHE











Antivirus – AntiSpam - AntiHacker - Anti siti
“garbage”
Nessun impegno e competenza tecnica o burocratica richiesta
Servizio personalizzato sulle esigenze effettive
Servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
Indipendenza dal Sistema Operativo,
Indipendenza dal tipo di connessione Internet
Nessuna modifica alla rete del Cliente
Reportistica “on demand”
Totale “trasparenza” dell’outsourcing
GPro si prende cura di tutta l’attività (svolta da
remoto).

te di web filtering e antimalware, antispam e

ECONOMICITÀ

antivirus, e VPN per connessioni in sicurezza



con gli utenti esterni.



GPro offre in comodato d’uso tutti gli apparati
necessari alla protezione della rete aziendale
da qualsiasi tipo di attacco esterno: hacking,
virus, codice maligno, spamming, accesso a siti
indesiderati. Il servizio provvede inoltre a filtrare,
monitorare, produrre e inviare periodicamente
al cliente rapporti dell’attività svolta dalla rete
interna verso l’esterno attraverso Internet e
dell’attività verso l’interno, ossia da Internet alla
rete.

iSecure




Nessun investimento hardware, software, di formazione
Nessuna obsolescenza dei prodotti in quanto la
soluzione è chiavi in mano in comodato d’uso
Aggiornamenti compresi nel contratto
Assistenza ordinaria per guasti e malfunzionamenti

I servizi comprendono la realizzazione di collegamenti sicuri e protetti verso l’azienda da parte di utenti esterni attraverso Internet per applicazioni di telelavoro, intranet e assistenza remota; pubblicazione dei rapporti su un sito web
protetto a cadenza settimanale, mensile e annuale; eventuali linee e apparati ridondanti per
la continuità operativa; segnalazione in tempo
reale di tentativi di intrusione; archiviazione storica quinquennale dei rapporti di traffico in uscita
e in entrata; filtro siti indesiderati, filtro applicazioni indesiderate (chat, file sharing, ecc..), filtro
email indesiderate.
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