SICUREZZA
IN AZIENDA
Protezione infrastrutture aziendali.
Prevenzione attacchi informatici.
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LA SICUREZZA
IN AZIENDA
Le soluzioni per la sicurezza tradizionali
impediscono a minacce esterne di accedere a dati
e strutture aziendali, ma non mettono al riparo le
imprese da attacchi interni.
Servono strumenti moderni e tecnologie integrate.
L’implementazione di infrastrutture informatiche,
l’analisi dei rischi, lo sviluppo di piani di sicurezza
strategici ed operativi e la formazione interna
del personale, costituiscono ulteriori barriere di
sicurezza.
Exasys ridisegna il concetto di sicurezza
proponendo tecnologie performanti ed affidabili
per aziende ed enti pubblici.
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SERVIZI PER LA
TUA ATTIVITÀ

Protezione perimetro di rete: Anti-Spam per eliminare più del 99% della posta infetta.
Firewall e protezione dei PC per bloccare all’istante il traffico di rete, file ed eseguibili
dannosi provenienti dalla rete esterna.
Riduzione rischi informatici: Rispondi prontamente ed in modo automatizzato in caso
di incidenti riducendo al minimo l’esposizione alle minacce di sicurezza, controllando
il sistema da un’unica interfaccia.
Videocontrollo centralizzato: Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale applicata
a dispositivi di videocontrollo, analizza aree ed ambienti strategici, bloccando
automaticamente il personale che non dispone dei requisiti di accesso.
Sicurezza delle informazioni: Soluzioni in Cloud ad alte performance. Riduci
il tempo di stallo a seguito di un attacco: con snapshot istantanei e backup
periodico dei dati il ripristino è immediato.
Test di sicurezza: Attività di “Penetration Test” finalizzate alla verifica
dell’affidabilità del sistema e della sicurezza delle infrastrutture
aziendali. Rilascio di report delle criticità evidenziate.
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VIOLAZIONI E
RIPERCUSSIONI

L’attenzione posta dalle aziende italiane al fenomeno del Data Breach è ancora insufficiente.
Il Data Breach è una violazione illecita che scaturisce dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione
o accesso non autorizzato ai dati aziendali
Reputazione: Danneggia irrimediabilmente la credibilità e l’affidabilità aziendale.
Costi: Costringe ad affrontare spese ingenti non preventivate.
Business: Perdita di opportunità commerciali e mancati guadagni.
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AL SICURO
IN 7 MOSSE

Scegli la tua soluzione di protezione. Exasys mette a disposizione di
imprese ed enti pubblici tecnologie altamente performanti ed in
linea con gli attuali standard di sicurezza.
Proteggi il tuo business da intrusioni fisiche ed
informatiche. Investi sulla sicurezza.

DATI
CLOUD
SERVER
FIREWALL
INFRASTRUTTURA
VIDEOSORVEGLIANZA
SICUREZZA INFORMATICA
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PIANI DI SICUREZZA
LE NOSTRE SOLUZIONI
SAFE
Sicurezza Base
Endpoint & Server Protection, Backup & Restore, Videosorveglianza, Assistenza Tecnica

STRONG
Sicurezza Completa
Endpoint & Server Protection, Data Protection, Infrastruttura Cloud Ridondante,
Videosorveglianza & Automazione, Assistenza Tecnica

SUPER
Sicurezza Extra
Endpoint & Server Protection, Data Protection, Disaster Recovery, Infrastruttura Cloud
Ridondante, Videosorveglianza & Automazione, Assistenza 7x24h
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RESTA IN CONTATTO

Vicini ai nostri clienti, partner dei loro progetti.
Per trasformare le opportunità in business.
Vieni a trovarci oppure chiamaci.

SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI
INQUADRANDO IL QR CODE

www.exasys.it

SP 60 - km 0,800
70019 Triggiano (Bari)

080 214 80 12

