Cybersecurity evolved.
Oggi, gli ambienti IT sono in continua evoluzione e diventano ogni giorno sempre più complessi, proprio
come le tattiche e le tecniche utilizzate dai cybercriminali. Quindi, anche le esigenze di sicurezza
informatica delle organizzazioni devono evolvere. Dalla protezione della rete aziendale e degli endpoint fino
alla cloud security, i nostri prodotti sono realizzati per accogliere e rispondere alle sfide odierne e future.
I sistemi di sicurezza tradizionali non sono in grado di tenere il passo con il panorama delle minacce, il quale è in continua
evoluzione. Le soluzioni Sophos offrono la migliore protezione disponibile sul mercato, grazie alla combinazione tra il più
potente motore di intelligenza artificiale e una protezione antiexploit e antiransomware che non ha rivali. Continuiamo a
introdurre innovazioni rivoluzionarie e a migliorare costantemente la sicurezza, minimizzando i falsi positivi e automatizzando
la risposta agli incidenti grazie a prodotti di sicurezza in grado di interagire gli uni con gli altri come un unico sistema.

Network Protection
I nostri prodotti di protezione della rete sono semplici da installare e da gestire, e offrono agli amministratori pieno controllo sulle
funzionalità di sicurezza indispensabili per gestire gli ambienti cloud, on-premise o ibridi. E in più, l’intero sistema viene monitorato con
un’unica console di gestione.

XG Firewall
Firewall next-gen con Synchronized Security e SD-WAN integrate.

SG UTM
Protezione della rete con Unified Threat Management.

Sophos Wireless
Wireless intelligente, sicuro e gestito dal cloud.

Secure Web Gateway
Il massimo in termini di sicurezza web, controllo e analisi.

Sophos Email
Un’e-mail security più intelligente, con tecnologie di intelligenza
artificiale.

Phish Threat
Simulazioni di phishing e corsi di sensibilizzazione sulla sicurezza.

Cloud Security
La possibilità di trasferire dati, risorse e app sul cloud pubblico può essere un enorme vantaggio. Le soluzioni Sophos per il cloud risolvono i
principali problemi delle aziende, e consentono di visualizzare e proteggere con estrema precisione, ed in maniera ininterrotta ed accurata,
tutti gli ambienti dell’infrastruttura cloud.

Sophos Cloud Optix
Visibilità, rispetto della conformità e risposta alle
minacce in ambienti cloud.

Sophos Central
Una piattaforma estremamente efficace per la gestione
centralizzata della sicurezza.

Endpoint e Server Protection
Dai PC e server fino ai tablet, laptop e smartphone , la nostra protezione garantisce la sicurezza degli utenti senza interferire con il loro
lavoro, sia che venga implementata nel cloud, on-premise o in un sistema ibrido.

Intercept X Endpoint

Sophos Mobile

Una protezione endpoint con intelligenza artificiale che non ha rivali.

Protezione con Unified Endpoint Management.

Intercept X Advanced with EDR

Sophos Central Device Encryption

Rilevamento e risposta alle minacce endpoint
insieme alla migliore protezione endpoint in assoluto.

Intercept X for Server
Protezione per ambienti server in cloud, on-premise o ibridi.

Proteggi i tuoi dati dati in caso di furto o smarrimento dei computer.

Sophos Home
Una cybersecurity di classe Business, disponibile per utenti privati.

Servizi gestiti
I cybercriminali adattano le proprie tecniche sfruttando metodi molto ingannevoli, che richiedono l’intervento umano per essere
smascherati e per bloccare gli attacchi. Sophos Managed Threat Response (MTR) offre un team di sicurezza dedicato e operativo 24h
su 24 e 7gg su 7, in grado di intraprendere azioni adeguate per conto dei clienti, al fine di neutralizzare anche le minacce più sofisticate e
complesse.

Managed Threat Response
Identificazione e risposta alle minacce 24x7

Cybersecurity evolved.

Synchronized Security
Sophos Synchronized Security è il primo sistema di cybersecurity in assoluto. Ed è anche il
migliore. I prodotti Sophos interagiscono l’uno con l’altro, condividendo attivamente informazioni
in tempo reale e rispondendo automaticamente agli incidenti. Questo sistema eleva il livello di
protezione, semplificando la gestione e offrendo opzioni di scalabilità per la sicurezza, senza
intaccare le risorse.
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Sophos Central
Sophos Central è una piattaforma cloud di protezione unificata che permette alle aziende di
qualsiasi dimensione di gestire tutti i prodotti Sophos da una sola interfaccia. Inoltre, con Sophos
Central i partner possono gestire installazioni multiple per i clienti, tutto da un’unica interfaccia
intuitiva. Rispondere agli avvisi, gestire le licenze e tener traccia delle date di rinnovo imminenti
diventa così un processo molto più semplice.
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SophosLabs
I SophosLabs, il nostro team internazionale di esperti di data science e di intelligence sulle minacce,
sfruttano le tecnologie più avanzate e le analisi basate sul Machine Learning per elaborare milioni di
messaggi, URL, file e altri dati sospetti alla velocità della luce, per garantire un’analisi completa delle
minacce e del malware. Con sedi operative in tre continenti, il nostro team è in azione 24h su 24, per
individuare e bloccare minacce sconosciute, per indagare sui casi più estremi, per analizzare i trend
e per ottimizzare i prodotti Sophos in modo da garantire massimi livelli di protezione.

Riconoscimenti ufficiali degli esperti di settore
Analisi e recensioni a cura di esperti riconoscono ufficialmente Sophos come leader di settore.
I nostri premi più recenti includono:
1. La nomina di Leader nel Quadrante magico di Gartner per le piattaforme di protezione endpoint1 per
l’undicesimo report consecutivo. Gartner ha collocato Sophos tra i Visionari nel Quadrante Magico
per i Firewall di rete del 20192
2. Sophos si è guadagnata l’ambitissima valutazione “Recommended” nel Next-Generation Firewall
Group Test del 2019 a cura degli NSS Labs
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3. 1º posto per la protezione antimalware e antiexploit, secondo MRG Effitas
4. Migliore efficacia complessiva e minore costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership, TCO)
nell’Advanced Endpoint Protection Test del 2019 a cura degli NSS Labs
5. Valutazione AAA per la Protezione delle grandi aziende, secondo gli SE Labs
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6. Titolo di migliore soluzione di protezione endpoint per le piccole imprese, secondo gli SE Labs
7. Leader nella “Forrester Wave™”: Endpoint Security Suites, Q3 20193
8. Nel “CRN Partner Program Guide”, The Channel Company ha dato una valutazione a cinque stelle al
nostro Partner Program
9. Sophos si è assicurato i premi “CRN ® Annual Report Card”, negli ambiti di sicurezza della rete, degli
endpoint e della protezione complessiva dei dati
10. Nomina dei leader di Sophos nella Top 100 dei dirigenti compilata da CRN, con 11 dirigenti nominate
tra le CRN Women of the Channel per il 2019
11. Riconoscimento come Network Technology Partner di AWS Partner per l’anno 2019
¹ Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Prateek Bhajanka, Lawrence Pingree, Paul Webber, Dionisio Zumerle,
23 agosto 2019.
² Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Jeremy D’Hoinne, John Watts, 17 settembre 2019.
Gartner non appoggia non sostiene alcun fornitore, produttore o servizio citato all’interno delle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli
utenti delle tecnologie di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di Gartner riflettono solamente
le opinioni dell'organizzazione, e non devono pertanto essere considerate come affermazioni di fatto. Gartner rinuncia a qualsiasi garanzia,
implicita o esplicita, in merito a questa ricerca, incluse le garanzie sulla commerciabilità o sull’idoneità a un particolare scopo.
³ The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q3 2019 di Chris Sherman, lunedì 23 settembre 2019.
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