Se pensavi che per proteggere i tuoi computer fosse richiesta
una profonda conoscenza tecnologica, ripensaci.
Ti offriamo una soluzione di sicurezza multipiattaforma facile
da installare, da amministrare e che non richiede
infrastrutture aggiuntive.

LIGHT
PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION ADVANCED
è estremamente leggero poiché tutte le operazioni
avvengono nel cloud e non sono richieste risorse
aggiuntive, minimizzando l'investimento richiesto.

Panda Cloud Office Protection Advanced è una soluzione sicura, consolidata e
facile da utilizzare, che garantisce una protezione costante e in tempo reale per
computer Windows, Linux e Mac (wks, server e laptop) e Server Exchange, sia fisici che
sui più diffusi Sistemi di virtualizzazione. Grazie alla potenza delle tecnologie di Intelligenza
Collettiva essa assicura la massima protezione in tempo reale contro minacce note,
sconosciute e da exploit che cercano di sfruttare vulnerabilità di tipo zero-day.
In più questa completa soluzione incrementa la produttività degli utenti grazie al
monitoraggio e filtraggio del traffico web durante gli orari impostati, e alla
neutralizzazione dello spam consentendo alle aziende di concentrarsi sul loro core
business e dimenticare i costi, le problematiche e gli inconvenienti associati alle attività
non produttive degli utenti.
La sicurezza è gestita da una semplice e intuitiva Web Console, che consente di
gestire in maniera centralizzata tutti i computer sempre e ovunque.

SECURE
PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION ADVANCED
offre protezione immediata ed efficace contro le
minacce note e sconosciute e contro lo spam, grazie
alla connettività Cloud in tempo reale.

EASY
PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION ADVANCED
è estremamente semplice da usare. Tutte le
informazioni richieste per proteggere PC, servers,
workstations ed Exchange server sono disponibili
attraverso la console Web.

Principali benefici
Protezione multipiattaforma robusta per endpoint
e server Exchange
Il motore di scansione sfrutta la protezione proattiva e in tempo reale from the cloud con
il massimo livello di rilevamento di malware, spam e vulnerabilità zero-day; comprende
un firewall personale o telegestito e tecnologie di controllo comportamentale.
Una singola soluzione che fornisce controllo centralizzato from the cloud per Windows,
Mac e Linux, ottimizzata per Exchange Servers anche in ambienti virtuali VMWare,
Microsoft e Citrix.

Facile da usare e da gestire
Panda Cloud Office Protection può essere installata e amministrata in ogni momento,
da ogni luogo in modo trasparente agli utenti. La console gestisce ogni problema e
richiesta, velocemente e facilmente, con il sistema di ticket integrato.

Controllo della sicurezza massimizzato
Le impostazioni di protezione per i clienti sono configurabili dettagliatamente e
flessibilmente in una struttura ad albero. Un’intuitiva dashboard permette il
monitoraggio centralizzato dello stato di sicurezza di tutti i computer garantendo il
completo controllo sulla sicurezza della rete.

Più di 100,000 aziende e oltre
2 milioni di endpoint sono protetti
24 ore al giorno con Panda Cloud Office
Protection
Ogni giorno le nostre tecnologie
anti-exploit rilevano più di 100 nuove
varianti di malware sconosciute ai
nostri concorrenti
L’unica soluzione SaaS multipiattaforma
compatibile con Windows, Linux,
Mac e server Exchange

E’ possibile avviare azioni correttive da remoto e on-demand su tutti i computer con
problemi di sicurezza.

Completo monitoraggio e filtraggio del traffico web Indipendentemente
dal browser usato, Panda Cloud Office Protection Advanced monitorizza e blocca gli
accessi negli orari impostati ai siti con contenuti improduttivi e/o pericolosi. Tutto
senza dover installare "pesanti" barre strumenti che rallentano la navigazione.
Costi di manutenzione e consumo di risorse minimizzati
Il servizio Cloud-hosted sfrutta tecnologie specifiche per ridurre uso di risorse e larghezza
di banda. Non è richiesto alcun investimento in infrastrutture o personale specializzato.
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Amministrazione semplice grazie a una Web
Console gestita
Gli amministratori possono gestire con qualsiasi browser la protezione
antivirus e il firewall di tutti gli endpoint Windows, Linux, Mac e dei
server Exchange, compresi i portatili e quelli presenti in sedi decentrate.

Azioni correttive

Risoluzione di eventuali problemi di sicurezza a distanza con il lancio
on-demand di Panda Cloud Cleaner Monitor per riparare i sistemi
infettati da avanzati malware non convenzionali.
Riavvio da remoto di server e workstation per garantire che tutti gli
aggiornamenti del prodotto vengano installati.

Monitoraggio e report in tempo reale
Approfondito monitoraggio dell’infrastruttura IT in tempo reale grazie
a dashboards complete e intuitive. I report possono essere generati e
inviati automaticamente, dettagliando lo stato della protezione, le
rilevazioni di eventi e l'uso improprio di risorse.

Mai più server Exchange sovraccarichi

I server Exchange sono protetti da messaggi di spam e malware
che mettono a rischio la sicurezza e la produttività degli utenti.
Ottimizzato per server Exchange.

Malware Freezer

Non fatevi ingannare ancora dai falsi positivi. Malware Freezer
blocca il file sospetto per 7 giorni. Nel caso si riveli un falso
positivo il file verrà automaticamente ripristinato nel sistema.

Conformità ISO 27001 e SAS 70
Disponibilità 24x7 garantita

La soluzione è ospitata su Microsoft Azure con protezione completa
e garantita dei dati.
I nostri data center sono certificati ISO 27001 e SAS 70.

Protezione basata su Profili

E’ possibile assegnare criteri di protezione basati sul profilo, assicurando
che a ciascun gruppo di utenti vengano applicate le corrette policy

Device control centralizzato

Blocca i dispositivi (Hard Disk estraibili, scanner, webcam, lettori e
masterizzatori DVD/CD, modem USB, Bluetooth, ecc.) o stabilisce criteri
di utilizzo (accesso, blocco, lettura, scrittura) per impedire l’ingresso del
malware e la perdita di dati.

Monitoraggio e filtraggio del Web

Incrementa la produttività dell’azienda monitorando e/o
bloccando l'accesso ai siti con contenuti improduttivi o pericolosi nelle fasce
orarie selezionate, indipendentemente dal browser usato dall'utente.

Requisiti tecnici:
WEB CONSOLE:
• Connessione a Internet
• Internet Explorer
• Firefox
• Google Chrome

PER WORKSTATION / FILE SERVER WINDOWS:
• Almeno un endpoint connesso a Internet.
• Sistema operativo (workstation): 2000 Professional, XP SP0 e SP1 (32 / 64 bit), XP SP2 o
successive, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1 (32 / 64 bit).
• Sistema operativo (server): Windows 2000 Server, Windows Home Server,
Windows 2003/R2 (32 / 64 bit) SP1 e superiore, Windows 2008 (32 / 64 bit),
Windows 2008 R2 (64 bit), Windows Small Businesss Server 2011,
Windows Server 2012/R2 (64 bit).

PER EXCHANGE SERVERS:
• Microsoft Exchange Server 2003, 2007, 2010 e 2013

PER WORKSTATION / FILE SERVER MAC:
• Mac OS X 10.6 Snow leopard
• Mac OS X 10.8 Mountain Lion

• MAC OS X 10.7 Lion
• MAC OS X 10.9 Mavericks

PER WORKSTATION / FILE SERVER LINUX:
• Ubuntu 12 32/64 bit e successivo
• Red Hat Enterprise Linux 6.0 64 bit e successivo
• Debian 6.0 Squeeze e successivo
• OpenSuse 12 32/64 bit e successivo
• Suse Enterprise Server 11SP2 64 bit

PIATTAFORME DI VIRTUALIZZAZIONE CERTIFICATE:
• VMWare ESX 3.x,4.x, 5,x
• VMWare Workstation 6.0, 6.5, 7.x, 8.x and 9.x
• Virtual PC 6.x
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 and 2012 3.0
• Citrix XenDesktop 5.x, XenClient 4.x, XenServer and XenApp 5.x and 6.x

Compatibile con

Scoprite il valore e la potenza della soluzione!
Chiedete in prova gratuita una versione test per 30 giorni a :
www.rpout.com – info@rpout.com
Per maggiori informazioni: Tel. 0434 569299 R.P. OUTSOURCING di R.Piccin

Certificazioni Panda Security

