Kaspersky
Small Office
Security
Protezione sempre attiva
per aziende sempre attive
Per i proprietari di piccole aziende che devono
gestire tutto da soli, può essere difficile
concentrarsi sull'aumento della produttività e
occuparsi al contempo dell'IT. Ciò di cui hanno
bisogno è una protezione semplice e affidabile.
Kaspersky Small Office Security unisce la semplicità della protezione dei
PC a speciali funzionalità che garantiscono la sicurezza dell'azienda mentre
i dipendenti svolgono il proprio lavoro. La soluzione di sicurezza completa e
facile da gestire per 5-25 utenti, che protegge PC e laptop Windows e Mac,
oltre ai file server Windows, tutelando i vostri dati più importanti.

• Protezione avanzata da ransomware
e rollback per evitare il blocco del
computer in caso di necessità
• Backup e criptaggio dei file per la
protezione della proprietà intellettuale
e dei dati commerciali riservati
• Safe Money per il pagamento online
sicuro di fatture e imposte
• Protezione dei dispositivi Android per
consentire ai dipendenti di lavorare
in sicurezza sui propri smartphone e
tablet
• Scansione delle vulnerabilità integrata
per garantire che le applicazioni
aziendali utilizzate siano al sicuro dalle
intrusioni

Per saperne di più:
ksos.kaspersky.com

La soluzione è già preconfigurata

• Massima semplicità di installazione:
dimenticate i problemi di sicurezza
• Nessuna gestione o configurazione
richiesta
• Per proteggere qualsiasi dispositivo è
sufficiente inviare un'e-mail alla persona
che si desidera proteggere
Protezione Internet e privacy completa
Protegge automaticamente l'azienda da
tentativi dannosi di violare i dati o la rete.
• Ricerca e rimuove le estensioni del
browser indesiderate/non sicure
• Blocca i siti Web dannosi e i download
sospetti
• La funzionalità "non tracciare" monitora
e impedisce ai siti Web di tenere traccia
delle attività online dell'azienda
• Protezione contro i tentativi di forza
bruta di indovinare la password del PC.
Gli attacchi vengono bloccati all'istante e
l'utente riceverà una notifica che lo invita
a modificare la password.

Protezione per file server Windows

• Controllo sistema protegge i file server
Windows da ransomware e cryptolocker,
rilevando e bloccando le attività dannose
e permettendovi di eseguirne il rollback.
• Software Updater fornisce un elenco
dei nuovi aggiornamenti disponibili per
le applicazioni installate, semplificando
l'eliminazione dei dati di sistema obsoleti
o inutilizzati

Prevenzione del furto di account

• Invia una notifica se il vostro file server
utilizza una password debole (come
"12345") o se la password non viene
modificata da molto tempo
• Password Manager memorizza e protegge
tutte le password: basta ricordarne una

Protezione per dispositivi mobili

• Protegge gli smartphone e i tablet
Android dal malware
• Individua e blocca da remoto i dispositivi
smarriti o rubati e cancella i relativi dati

Portale Web facile da utilizzare

• Verificate lo stato e la data di scadenza
della licenza
• Proteggete i nuovi dispositivi
semplicemente inviando un collegamento
tramite e-mail
• Bloccate remoto di dispositivi mobili
rubati o smarriti
• Serve aiuto? È sufficiente inviare una
richiesta di assistenza
Tutte queste attività possono essere
eseguite da ksos.kaspersky.com senza
avere alcuna competenza specifica.

Sicurezza per aziende di piccole dimensioni?
Nessun problema
Kaspersky Small Office Security non è una versione alleggerita di un
prodotto di fascia enterprise, ridotta per adattarsi a un piccolo ambiente.
Si tratta di una soluzione su misura, sviluppata appositamente per le
microimprese, che non richiede alcuna gestione e non interrompe l'attività
dei dipendenti con innumerevoli notifiche. Kaspersky Small Office
Security è attivo in background mentre voi svolgete il vostro lavoro.

Occorre solo acquistare la licenza
Il nostro prodotto di sicurezza funziona alla perfezione, in modo
particolarmente efficace, con l'hardware e i dispositivi già presenti
in azienda. È una soluzione estremamente conveniente: aumenta la
produttività e fornisce al contempo una protezione di livello superiore per
i sistemi IT delle aziende di piccole dimensioni, senza gravare sul budget.

Efficace protezione dei dati su tutti i dispositivi,
in ogni circostanza
Potrete lavorare in tutta tranquillità con qualsiasi dispositivo: PC, computer
Mac, file server Windows e dispositivi mobili Android. Saranno tutti
completamente protetti dalle minacce informatiche note, sconosciute e
avanzate.

Massima protezione dagli attacchi ransomware
legati all'errore umano
Anche se un dipendente ha fatto clic su un collegamento dannoso e
il ransomware tenta di criptare i file di lavoro, viene automaticamente
creata una copia di backup dei file non criptati per consentirvi di
ripristinarli.

Archiviazione e trasferimento sicuri dei file
importanti
Il criptaggio dei dati converte i dati archiviati in PC e file server in un
formato illeggibile che impedisce l'accesso alle informazioni riservate da
parte dei cybercriminali. L'accesso non autorizzato viene impedito tramite
l'archiviazione dei dati criptati in appositi archivi protetti.
E c'è molto altro ancora:
• Backup online e locale di tutti i file più importanti, in caso di emergenza
• File Shredder, per cancellare definitivamente i dati aziendali riservati
• Rilevamento e rimozione dei dati non utilizzati

Bloccate le frodi e le truffe online
Proteggete le risorse finanziarie dell'azienda, i dati delle carte di credito e le
informazioni bancarie. Ogni volta che l'azienda accede ai servizi bancari o
di pagamento online tramite PC o Mac, l'esclusiva tecnologia Safe Money
di Kaspersky aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, semplificando
l'identificazione dei siti Web effettivamente sicuri (quando il browser viene
lanciato con Safe Money, una cornice verde indica che il sito è sicuro).

Massima sicurezza sui dispositivi mobili
Le tecnologie di gestione e sicurezza mobile di Kaspersky garantiscono
la protezione anche in viaggio o quando i dipendenti usano i propri
dispositivi mobili per lavoro. Proteggete in modo efficace gli smartphone
e i tablet Android; se necessario, potete localizzare e bloccare da remoto i
dispositivi smarriti o rubati, o cancellare i relativi dati.

Una sicurezza di cui potete fidarvi, e possiamo
dimostrarlo
Nessun altro vendor è in grado di eguagliare Kaspersky per numero di
successi nei test indipendenti. Tra il 2013 e il 2021 i prodotti Kaspersky
hanno partecipato a 741 test e recensioni indipendenti. I nostri prodotti
hanno ottenuto 518 primati, ottenendo un risultato senza pari.
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