Soluzioni IT

Perché proteggersi
Molti sono convinti che proteggere
un computer con antivirus anche se
non viene utilizzato per ricevere
posta o andare in internet sia
denaro sprecato.
Nulla di più sbagliato: al giorno
d’oggi gli attacchi possono arrivare
da più fronti.
Nonostante la posta elettronica
rimanga il veicolo principale,
seguito a ruota dai malware che,
anche inconsapevolmente,
scarichiamo da siti internet ritenuti
affidabili,ci sono altri svariati
strumenti che possono portare ad
infezioni della rete, come la
chiavetta USB.
Questa è ormai presente nelle
tasche di tutti, ed è diventato in
brevissimo tempo uno dei veicoli
preferiti per la diffusione di
epidemie virali informatiche, grazie
anche alla scarsa attenzione che si
pone in questo contesto.

Come proteggersi
La nostra soluzione si affida ad
ESET NOD32 Business Edition, di
cui siamo partner ufficiali.
Ideale sia per imprese mediograndi, sia per reti con almeno 5

Pensato per tutte le aziende che hanno necessità di proteggere un
parco macchine ed una rete aziendale, Business Defender AntiVirus è il
servizio ideale per eliminare qualunque tipo di preoccupazione.
Diversamente dalle classiche offerte, Business Defender AntiVirus offre una
gestione completa del Vostro parco macchine, dai client ai server, fino
alle workstation e ai gateway di posta. La partnership ufficiale con
ESET, produttrice del famosissimo antivirus NOD32, ci consente di
configurare per Voi NOD32 Business Edition che, grazie alle sue
prestazioni, alla sua versatilità e alla sua affidabilità, garantisce una
protezione a 360° della Vostra rete aziendale, rappresentando la
soluzione migliore per la Vostra sicurezza e tranquillità.

computer, NOD32 Business Edition
nasce con lo scopo di proteggere i
network aziendali.
L’esperienza e la competenza del
personale di Diesys Informatica
consentirà un’integrazione veloce e
completa nella Vostra rete e, in
brevissimo tempo, avrete a
disposizione una soluzione unica
nel suo genere: efficienza e
leggerezza combinati alla sicurezza
offerta da ESET, leader mondiale
nella protezione informatica.
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Centralizzazione
Caratteristiche Principali

NOD32 Remote Administrator, la
potente console centrale che si

Gestione centralizzata delle retti e delle
macchine associate con NOD32,
aumentando la protezione e riducendo
i costi (vedi box a sinistra).
Aggiornamenti automatici che, grazie
alla
tecnologia
ThreatSense,
mantengono sicura la tua rete
aziendale.
Rapida individuazione ed eliminazione
di virus, grazie al monitoraggio
avanzato e ai tool di reportistica.
Protezione semplice e veloce grazie
all’installazione
remota
dei
client
NOD32.
Funzionalità specifiche per dispositivi
mobile.
Performance eccezionali: in media da 2
a 5 volte più veloce dei prodotti
concorrenti (fonte: Virus Bulletin).
Poca occupazione di memoria (10MB su
disco, 20MB in RAM).

installa in pochi minuti e consente
di predisporre anche 500 nodi in
un’ora, è un efficiente framework
multistrato che consente agli
amministratori di installare e gestire
facilmente anche migliaia di sistemi
NOD32 in grandi network aziendali.
Contemporaneamente NOD32 Lan
Update Server vi farà risparmiare
sui costi di connessione degli uffici
periferici, centralizzando il
trasferimento e la distribuzione
degli aggiornamenti su computer
presenti non solo nella sede
centrale, ma anche nelle sedi
remote.

Diesys Informatica
Diesys Informatica è un’azienda con
decennale esperienza nel campo
informatico, specializzata nella
progettazione, sviluppo e
manutenzione di sistemi informativi
software e hardware.
Diesys Informatica è parte integrante
del polo informatico “L’Albero
Logico”, di cui fanno parte Promotion
Digitale e Briantel, con cui collabora
per fornire ai propri clienti soluzioni
integrate che soddisfino tutte le
necessità legate alle loro realtà.
Grazie a questa collaborazione e
all’esperienza accumulata con clienti
di diversi settori e dimensioni, dai
piccoli studi alle medie e grandi
aziende, Diesys è in grado di trovare
una soluzione ad ogni tipo di
richiesta con il supporto di
un’organizzazione dinamica,
preparata e di grande
professionalità.
L’elevato livello di professionalità è
inoltre garantito dalla presenza di
Project Manager certificati PMP.

Per maggiori informazioni su ESET:
http://www.eset.com

Su queste statistiche:
http://www.eset.com/business/why-eset

Sulle certificazioni e i premi ricevuti:
http://www.eset.com/business/why-eset/certifications
http://www.eset.com/business/why-eset/awards

Statistiche rilevate tra Settembre 2008 e Aprile 2010
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