Guida tascabile
Prodotti e servizi

Per il computer di casa
Per le aziende
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Informazioni su F-Secure
Corporation
F-Secure Corporation è un’azienda focalizzata sullo sviluppo di
soluzioni di sicurezza volte a proteggere utenti privati e aziende da virus informatici e altre minacce che si diffondono via
Internet e attraverso reti di telefonia mobile. Ci preﬁggiamo
di essere il più afﬁdabile fornitore di servizi di sicurezza sul
mercato e la tempestività di reazione è il nostro modo per
dimostrarlo. Secondo studi indipendenti condotti nel 2004,
2005 e nel 2006 i nostri tempi di risposta alle nuove minacce
sono notevolmente più rapidi rispetto a quelli dei nostri principali concorrenti. I pluripremiati prodotti di F-Secure sono disponibili per workstation, gateway, server e telefoni cellulari e
comprendono antivirus e ﬁrewall desktop per la protezione da
intrusioni, soluzioni antispam e antispyware.
Fondata nel 1988, F-Secure è quotata presso la Borsa di Helsinki sin dal 1999 e ha costantemente registrato una crescita
più rapida rispetto ai concorrenti quotati in borsa. F-Secure
ha sede a Helsinki, in Finlandia e dispone di sedi distaccate
in diversi stati del mondo. F-Secure è in grado di offrire protezione attraverso i maggiori provider di servizi Internet, quali,
ad esempio, Deutsche Telekom, France Telecom, PCCW e
Charter Communications. F-Secure è leader mondiale nel campo della protezione per i telefoni cellulari fornita attraverso i
maggiori operatori, quali T-Mobile e Swisscom e i grandi produttori, come Nokia. Sul sito Web F-Secure Data Security Lab
all’indirizzo http://www.F-Secure.com/weblog/ è possibile
consultare le ultime notizie in tempo reale sulle minacce virali.
BE SURE. Indispensabile contro le minacce odierne.
Al giorno d’oggi, sono i criminali organizzati i principali responsabili dello sviluppo delle minacce IT. Anziché andare alla
ricerca di pubblicità, preferiscono sviluppare tecniche molto
soﬁsticate per nascondere gli attacchi mirati, rendendo difﬁcile
il rilevamento delle intrusioni da parte delle tradizionali soluzioni antivirus. Le straordinarie tecnologie delle soluzioni F-Secure
consentono di analizzare in profondità e proteggere l’utente
contro i nuovi tipi di attacco. La protezione è garantita anche
contro le nuove minacce sconosciute.
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Rideﬁnizione dell’afﬁdabilità
Negli ultimi quindici anni, F-Secure si è affermata come azienda altamente afﬁdabile proteggendo grandi società ed enti
governativi da attacchi di virus, worm e hacker. Attualmente,
questa tecnologia di comprovata efﬁcacia è stata messa al
servizio delle piccole e medie imprese e dei computer di casa.
Tuttavia, per F-Secure, l’afﬁdabilità è qualcosa che va molto al
di là della mera applicazione di tecnologie all’avanguardia.
Riteniamo infatti che siano le persone ed i servizi, e non solo le
tecnologie a consentire una protezione afﬁdabile a tutti i livelli,
dal computer di casa alla più complessa delle reti aziendali.
Afﬁdabilità signiﬁca disporre di ricercatori che siano sempre
un passo avanti rispetto alla prossima minaccia e in grado di
garantire tempestività di reazione nei confronti dei nuovi virus.
Signiﬁca inoltre sviluppare tecnologie proattive sempliﬁcandone l’utilizzo e la gestione in modo da rendere la protezione
praticamente trasparente.
Con F-Secure l’utente non si abbona solo a un pacchetto software, ma all’impareggiabile know-how e all’assistenza dei
nostri esperti.
Sempre un passo avanti
Gli odierni attacchi nascosti e mirati rendono le tradizionali
soluzioni antivirus meno efﬁcaci. Anziché analizzare semplicemente i ﬁle, è necessario che la soluzione di sicurezza controlli incessantemente il sistema. Deve essere quindi in grado
di analizzare i programmi in fase di esecuzione. Questo è
esattamente quello che fa F-Secure® DeepGuard™: è in grado
di bloccare attacchi persino prima che sia rilevata una nuova minaccia da parte di un laboratorio anti-virus e segnala al
F-Secure Security Lab le minacce emergenti. Questa funzionalità è oggi integrata come funzionalità standard delle soluzioni
desktop F-Secure.
Ricerca 24 ore su 24, 7 giorni su 7
I prodotti antivirus risultano validi quanto lo è l’incessabile ricerca alla base degli stessi. Il team di ricerca F-Secure Anti-Virus è
a disposizione degli utenti 24 ore al giorno per rispondere alle
nuove minacce emergenti Questo gruppo di ricerca, composto
da esperti di virus riconosciuti a livello mondiale, sviluppa e
distribuisce soluzioni di protezione contro le nuove minacce
virali subito dopo la loro scoperta e spesso molto prima degli
altri distributori di antivirus.
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I primati di F-Secure
2006
• F-Secure è la prima azienda a garantire la protezione completa per gli smartphone della terza edizione Symbian S60.
2005
• Il primo distributore di antivirus a lanciare la tecnologia di
rilevamento dei rootkit (insiemi di Trojan).
• Quarantena combinata LAN/WAN e Internet per proteggere
sia gli utenti che lavorano in ufﬁcio che quelli mobili.
2004
• La prima soluzione antivirus mobile distribuita tramite un produttore di telefoni cellulari.
• Il primo servizio antivirus per dispositivi mobili disponibile attraverso un operatore di telefonia mobile.
2003
• La prima azienda a offrire servizi di protezione in hosting con
connettività wireless e aggiornamenti via SMS.
• La prima soluzione di content security destinata ai sistemi di
download wireless.
2002
• Il primo prodotto antivirus per telefoni cellulari della famiglia
Nokia Communicator.
• Il primo prodotto antivirus con aggiornamento automatico
OTA (over the air).
2001
• Il primo servizio di notiﬁche di sicurezza istantanee trasmesse
mediante cercapersone, PDA, telefoni cellulari e così via.
• La prima piattaforma per service provider di antivirus e ﬁrewall
basati sui dispositivi.
• Il primo antivirus in tempo reale su piattaforma PDA.
1991 - 2000
• 1998: il primo scanner antivirus euristico per i ﬁle eseguibili di
Windows; la prima soluzione di protezione integrata e gestita
mediante criteri.
• 1997: il primo prodotto antivirus con motori di scansione multipli; la prima tecnologia di protezione proattiva dai macro
virus.
• 1995: il primo prodotto antivirus on-access e in tempo reale
per desktop e laptop con sistema operativo Microsoft Windows.
• 1994: il primo centro informativo antivirus sul Web con
un’esauriente enciclopedia dei virus.
• 1993: la prima soluzione antivirus a gestione centralizzata.
• 1991: il primo scanner euristico per prodotti antivirus.
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Software pluripremiati
Tutti i prodotti F-Secure hanno ricevuto vari riconoscimenti,
inclusi gli ambiti premi Virus Bulletin 100% e le certiﬁcazioni
Checkmark. Le soluzioni F-Secure vengono inoltre consigliate
nelle maggiori riviste del settore.
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F-Secure Linux Server Security
(04/2007), F-Secure Anti-Virus for
Windows Vista 2007 (02/2007),
F-Secure Internet Security 2007
(11/2006), Virus Bulletin

F-Secure Anti-Virus Client Security,
Checkmark Levels 1 and 2, West Coast
Labs, 05/2006

F-Secure Anti-Virus Client Security,
InfoWorld Best Anti-Spyware Solution
-award, 01/2006

F-Secure Anti-Virus Client Security e
F-Secure Policy Manager, SC Magazine, 06/2006

F-Secure Anti-Virus Small Business Suite,
PC Professionell, 04/2006

F-Secure Internet Security 2007, Editor’s
Choice award, Windows News
Magazine, 12/2006

F-Secure Internet Security 2007,
01/2007

F-Secure Internet Security 2007,
01/2007

Mobile Products Protect Star, 07/2005

100% virus detection, C’t Magazine,
06/2006

Soluzioni F-Secure
Le soluzioni F-Secure sono le più efﬁcaci e semplici da utilizzare non solo contro virus, worm e Trojan, ma anche contro hacker, tentativi di intrusione non autorizzati, spyware e
spam. Le soluzioni F-Secure garantiscono protezione antivirus
per palmari, desktop, laptop, ﬁle server, server di posta elettronica e gateway.

per desktop/laptop e file server
per firewall
per mail server
per dispositivi palmari
Mail server

File server

Filtro mail

Citrix

Utente desktop

Firewall &
gateway

Utente mobile

Utente dispositivi
palmari

Telelavoratore

Virus
Trojan

Spyware

Worm
Hacker

Spam
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Computer di casa
Per utenti privati e piccoli ufﬁci che richiedono soluzioni antivirus semplici e autonome e ﬁrewall personali per i propri
desktop e laptop con sistema operativo Microsoft Windows.
Tranquillità
È possibile navigare in Internet, aprire gli allegati ai messaggi
di posta elettronica e utilizzare il computer senza temere che
venga infettato da eventuali virus o che li trasmetta ad altri
utenti.
Protezione antivirus
Con F-Secure Anti Virus, l’attacco di virus, worm, spyware e
rootkit tramite posta elettronica, Internet, dischetti e CD-ROM
viene neutralizzato in tempo reale.
Sicurezza personale
È possibile utilizzare Internet senza temere che gli hacker accedano a password o ad altre informazioni riservate. Inoltre,
il computer non può essere utilizzato impropriamente per operazioni illecite, come attacchi a siti Web e distribuzione di
applicazioni illegali.
Prevenzione delle intrusioni
Oltre che dai virus, F-Secure Internet Security garantisce protezione contro gli attacchi zero day, gli attuali worm, hacker e
Trojan durante la connessione a Internet.
Semplicità di installazione
L’installazione dei prodotti è facile e veloce. Non è necessario
essere degli esperti per eseguire l’operazione in pochi minuti.
Trasparenza
Al termine dell’installazione, il programma opera in background in modo trasparente. È sufﬁciente installarlo e il gioco
è fatto!
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Aziende
Per aziende che richiedono una soluzione semplice e centralizzata contro virus, spyware, spam e intrusioni per desktop,
laptop, server di rete e gateway.
Il business in primo piano
È possibile concentrarsi sul business e sulla produttività anziché
perdere tempo ad aggiornare i sistemi di sicurezza.
Nessun costo occulto
Non vi sono costi occulti, come quelli legati alla formazione
degli utenti ﬁnali, all’acquisto di hardware aggiuntivo o di licenze per software di terze parti. L’applicazione utilizza l’infrastruttura IT esistente.
Continuità dell’attività assicurata
È possibile garantire continuità alla propria attività e risparmiare denaro, evitando costosi blocchi della rete provocati dai virus, nonché noiose conseguenze legali in quanto il programma
impedisce ai virus di inviare documenti riservati a estranei.
Crescita con il business
L’applicazione cresce parallelamente al business in maniera
redditizia ed economica. Da una postazione centralizzata è
possibile aggiungere alla protezione antivirus nuovi computer
o intere sedi remote.
Protezione adattabile automatizzata
Le soluzioni F-Secure adattano la protezione al comportamento
degli utenti anziché richiedere a questi ultimi di adeguarsi al
funzionamento della tecnologia.
Controllo
L’amministratore controlla la sicurezza aziendale con uno
strumento di gestione gratuito e facile da utilizzare. L’utente
ﬁnale non è in grado di violare le impostazioni di protezione
speciﬁcate.
Report automatici
L’amministratore può facilmente creare report sulle notiﬁche di
sicurezza e sullo stato della rete avvalendosi dell’apposito strumento basato sul Web.
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Le soluzioni F-Secure
sono…
Veloci. Alla comparsa di un nuovo virus, F-Secure protegge il
computer più velocemente di qualsiasi altro produttore di antivirus.
Realizzate per soddisfare le esigenze dell’utente. F-Secure
garantisce la protezione del sistema IT associando tutte le necessarie componenti di protezione contro le minacce esistenti
e future. Grazie alle tecnologie avanzate quali F-Secure DeepGuard, la protezione F-Secure va oltre i tradizionali sistemi di
difesa rilevando le minacce mirate invisibili.
Automatiche. F-Secure è l’unico produttore che fornisce automaticamente e in modo trasparente aggiornamenti sicuri più
volte al giorno, riducendo al minimo il consumo di banda.
Apprezzate. I numerosi confronti con altri prodotti e i premi
ricevuti, come VB100% e le certiﬁcazioni Checkmark di livello
1 e 2, attestano che F-Secure Anti Virus è una delle soluzioni
antivirus più efﬁcaci presenti sul mercato.
Facili da utilizzare. Le soluzioni F-Secure sono facili da installare e da utilizzare e non richiedono particolari competenze
informatiche.
Potenti. Le soluzioni F-Secure sono uno dei pochi programmi
antivirus dotati di più motori di scansione, ognuno specializzato in diversi tipi di virus. Minacce future e sconosciute vengono
rilevate con tecniche euristiche e analisi comportamentali dei
programmi in esecuzione.
Qualità e assistenza. F-Secure offre un’ampia varietà di servizi
professionali, dalla formazione alla consulenza. Per impostazione predeﬁnita, le licenze F-Secure Anti-Virus comprendono
aggiornamenti gratuiti delle deﬁnizioni dei virus, aggiornamenti applicativi e assistenza tecnica per un anno.
Adattabili. Le soluzioni F-Secure Anti-Virus per laptop sono in
grado di adattare automaticamente il livello di sicurezza in
base alla connessione di rete. Ciò assicura la migliore protezione possibile, indipendentemente dalla postazione utilizzata
dall’utente remoto per collegarsi.
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Soluzioni F-Secure

Desktop e laptop
File server e server di stampa
Server Computing
Server Web e DNS
Server di posta elettronica
Gateways
Symbian OS
Windows Mobile
Solaris

Tabella prodotti F-Secure
Anti-Virus

F-Secure Anti-Virus for Workstations
F-Secure Client Security
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers
F-Secure Anti-Virus for MS Exchange
F-Secure Anti-Virus for MIMEsweeper
F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers
(& MS Terminal Server)
F-Secure Linux Server Security
F-Secure Internet Gatekeeper
F-Secure Internet Gatekeeper for Linux
F-Secure Spam Control
F-Secure Linux Client Security
F-Secure Messaging Security Gateway
F-Secure Anti-Virus 2007
F-Secure Internet Security 2007
F-Secure Mobile Anti-Virus
F-Secure Mobile Security
F-Secure Mobile Filter

F-Secure Anti-Virus Small Business Suite
+
+

F-Secure Anti-Virus Corporate Suite
+

F-Secure Anti-Virus Enterprise Suite
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F-Secure
Internet Security 2007
F-Secure® Internet Security™ 2007 fornisce una protezione
completa e facile da usare contro qualsiasi minaccia di Internet, conosciuta o non ancora identiﬁcata.
Navigazione sicura in Internet
F-Secure Internet Security consente di navigare in Internet e aprire gli allegati ai messaggi di posta elettronica in tutta sicurezza
e utilizzare il computer senza temere che venga infettato da
virus o attaccato da potenziali hacker. È sufﬁciente installare
F-Secure Internet Security e il gioco è fatto: l’applicazione garantirà una navigazione sicura in Internet per l’utente e per tutta
la famiglia!
Protezione ottimale
La tecnologia avanzata di F-Secure Internet Security comprende
un pluripremiato antivirus, un ﬁrewall preconﬁgurato e un antispyware avanzato. Comprende inoltre una nuova tecnologia
chiamata F-Secure DeepGuard che controlla incessantemente il
computer, per impedire che programmi pericolosi ne assumano
il controllo. Il prodotto ﬁltra anche spam indesiderato e i cosiddetti tentativi di phishing dai messaggi di posta elettronica.
Grazie al controllo genitori è inﬁne possibile bloccare l’accesso a siti Web con contenuti discutibili.
Semplicità e facilità d’utilizzo
Automatizza tutte le più importanti operazioni necessarie per
la protezione del computer e dei dati. L’installazione richiede solo pochi minuti e l’applicazione opera costantemente in
background per salvaguardare le informazioni. Non è necessario essere degli esperti informatici per proteggere il proprio
computer in maniera altamente professionale.

12

F-Secure Anti-Virus 2007
F-Secure® Anti-Virus™ 2007 è la soluzione migliore per
proteggere il computer domestico da virus, worm, spyware
e attacchi sconosciuti. È un prodotto altamente automatizzato
ed estremamente facile da utilizzare.
Protezione antivirus globale
È possibile aprire gli allegati ai messaggi di posta elettronica
e utilizzare il computer senza temere che venga infettato da
eventuali virus, che programmi pericolosi assumano il controllo
del computer o che vengano trasmessi virus ad altri utenti. È
sufﬁciente installare F-Secure Internet Security e il gioco è fatto:
l’applicazione garantirà una protezione automatica del computer contro virus e minacce sconosciute!
Semplicità e facilità d’utilizzo
Automatizza tutte le più importanti operazioni necessarie per
la protezione del computer e dei dati. L’installazione richiede solo pochi minuti e l’applicazione opera costantemente in
background per salvaguardare le informazioni. Non è necessario essere degli esperti informatici per proteggere il proprio
computer in maniera altamente professionale.
La protezione più tempestiva contro le nuove epidemie virali
Il team di ricercatori di F-Secure è attivo ogni giorno 24 ore su
24 per assicurarsi di essere costantemente tra i primi a fornire
protezione dai nuovi virus. Per questa ragione, F-Secure Anti
Virus è sempre aggiornato.
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F-Secure Client Security
F-Secure® Client Security™ 7 garantisce una protezione contro le
minacce a gestione centralizzata per le workstation aziendali. La
soluzione protegge i computer dalle minacce tradizionali e dalle
nuove minacce zero day integrando antivirus, ﬁrewall, antispyware, scansione rootkit e monitoraggio del comportamento (HIPS).

Protezione antivirus e antispyware automatica in tempo reale
Gli attacchi da parte di virus, spyware e altri codici dannosi
tramite posta elettronica, Internet, dischetti e CD-ROM sono
neutralizzati in tempo reale. La scansione del trafﬁco postale
HTTP, POP3, IMAP e SMTP garantisce che non vengano inviati
né ricevuti virus per posta elettronica.
Protezione contro le minacce zero day
F-Secure BlackLight™, uno scanner per rootkit a gestione centralizzata e F-Secure DeepGuard, un sistema di prevenzione delle
intrusioni basato sull’host HIPS, proteggono le workstation da
malware sconosciuto e nascosto. F-Secure DeepGuard combina metodi euristici, sandbox e di blocco del comportamento.
Firewall integrato sul desktop
Il trafﬁco Internet viene attentamente monitorato e ﬁltrato per evitare l’accesso non autorizzato alle workstation in rete, le quali
risultano nascoste agli hacker su Internet e ai worm.
Prevenzione delle intrusioni
Il trafﬁco Internet è accuratamente analizzato, in modo da
intercettare e neutralizzare automaticamente il trafﬁco di rete
sospetto, ad esempio le scansioni delle porte e i worm.
Quarantena combinata LAN/WAN e Internet
Garantisce un livello di protezione ottimale per le workstation e
i laptop che si collegano alla LAN dell’ufﬁcio o a Internet.
Disponibile in 18 lingue (vedere F-Secure Anti-Virus per Workp
station).
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F-Secure Anti-Virus per
Workstation e File Server
F-Secure® Anti-Virus™ per Workstation offre un’efﬁcace protezione antivirus e antispyware a gestione centralizzata per
desktop e laptop aziendali, impedendo ai virus di infettare
la rete aziendale e di propagarsi al suo interno attraverso i
computer dei dipendenti.
F-Secure® Anti-Virus™ per File Server assicura che i dipendenti con computer infetti non diffondano virus nella rete
quando si connettono ai ﬁle server aziendali. Esegue inoltre
la scansione del sistema alla ricerca di rootkit nascosti.
Protezione automatica in tempo reale
L’attacco di virus, worm e Trojan tramite posta elettronica, Internet, dischetti e CD-ROM viene neutralizzato in tempo reale.
Viene sottoposto a scansione anche il contenuto dei ﬁle compressi, ad esempio i ﬁle ZIP.
Gestione centralizzata
L’applicazione può essere installata, distribuita, conﬁgurata e
monitorata in modalità remota da una postazione centrale con
F-Secure Policy Manager.
Disponibile in molte lingue
Cinese (server), ceco, danese, olandese, inglese, ﬁnlandese,
francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese,
norvegese, polacco, portoghese, portoghese brasiliano, sloveno, spagnolo, svedese e turco.
Ampio supporto di piattaforme
Per la protezione di desktop e ﬁle server basati su Linux, consultare la sezione F-Secure Linux Client e Server Security.
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F-Secure Anti-Virus
Enterprise Suite
F-Secure® Anti-Virus™ Enterprise Suite offre soluzioni per
grandi aziende e imprese in grado di proteggere workstation,
computer portatili, server e gateway da virus, trojan, spam,
worm, spyware e intrusioni nella rete aziendale:
Soluzioni F-Secure
> per Workstation
> per Windows File Server
> per MS Exchange
> per Citrix Server
> per MIMEsweeper
F-Secure Linux Security Platform
F-Secure Client Security
F-Secure Linux Client e Server Security
F-Secure Internet Gatekeeper per Linux
F-Secure Internet Gatekeeper per Windows
F-Secure Spam Control per MS Exchange
F-Secure Spam Control per Internet Gatekeeper
F-Secure Policy Manager
Protezione proattiva contro le minacce sconosciute
Tecnologie avanzate come F-Secure DeepGuard e F-Secure
Blacklight garantiscono una protezione a gestione centralizzata per workstation aziendali contro le tradizionali minacce e le
nuove minacce sconosciute denominate zero-day.
Aggiornamenti automatici delle deﬁnizioni virus e spyware
I database di deﬁnizione virus sono aggiornati quotidianamente riducendo al minimo il consumo di banda per essere sempre
un passo avanti rispetto alle nuove minacce senza interventi da
parte dell’amministratore.

F-Secure Policy ManagerTM
Console e Server

Report

Impostazioni,
software,
aggiornamenti

Aggiornamenti del database
delle definizioni dei virus
Soluzioni F-Secure Anti-Virus e Spam
Control per gateway e server di posta
elettronica

F-Secure Client SecurityTM
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Soluzioni F-Secure Anti-Virus per Citrix,
file server e server di posta elettronica

F-Secure Anti-Virus
Corporate Suite
F-Secure® Anti-Virus™ Corporate Suite unisce tutte le componenti di un antivirus necessarie per la sicurezza aziendale
e fornisce protezione per laptop, desktop, ﬁle server, server di
posta elettronica e gateway:
Soluzioni F-Secure
> per Workstation
> per File Server
> per Microsoft Exchange
> per Citrix Server
> per MIMEsweeper
F-Secure Client Security
F-Secure Linux Server Security
F-Secure Internet Gatekeeper per Windows
F-Secure Policy Manager
Una soluzione completa ed economicamente vantaggiosa
L’applicazione comprende soluzioni globali ed economicamente vantaggiose che forniscono tutti gli strumenti necessari
per proteggere la rete aziendale.
Gestione centralizzata
Tutti i prodotti per Windows inclusi nella suite possono essere
installati, conﬁgurati e monitorati in modalità remota con un
unico sistema di gestione: F-Secure Policy Manager. Tutte le licenze F-Secure Anti-Virus consentono di utilizzare gratuitamente
F-Secure Policy Manager.

F-Secure Policy ManagerTM
Console e Server

Report

Impostazioni,
software,
aggiornamenti

Aggiornamenti del database
delle definizioni dei virus

File server
F-Secure Client SecurityTM

Server di posta elettronica
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F-Secure Anti-Virus
Small Business Suite
F-Secure® Anti-Virus™ Small Business Suite è una soluzione
progettata per le piccole e medie imprese. Comprende tutte
le componenti necessarie per proteggere i desktop e i laptop
aziendali oltre ai ﬁle server e ai server di posta elettronica.
Protezione per desktop
F-Secure Client Security garantisce una protezione a gestione
centralizzata per workstation aziendali combinando una protezione completa basata sulla ﬁrma, a funzionalità per il monitoraggio avanzato del comportamento in modo da prevenire
epidemie di malware e intrusioni sia a livello globale che a
livello locale.
Protezione per ﬁle server
F-Secure Anti-Virus per File Server assicura che i dipendenti
con computer infetti non diffondano virus nella rete quando si
connettono ai ﬁle server aziendali.
Protezione per Microsoft Exchange
F-Secure Anti-Virus per Microsoft Exchange protegge gli ambienti Microsoft Exchange rimuovendo virus, worm e Trojan
nascosti negli allegati ai messaggi di posta elettronica e nei
documenti contenuti nelle cartelle pubbliche.
Gestione centralizzata
Con F-Secure Policy Manager un amministratore IT può installare, conﬁgurare, aggiornare e monitorare tutti gli antivirus aziendali e le applicazioni per la sicurezza a partire da un’unica
postazione.

F-Secure
Policy ManagerTM

Report

Criteri, impostazioni,
aggiornamenti

Aggiornamenti del database
delle definizioni dei virus
F-Secure Anti-VirusTM
for Windows Servers

F-Secure Client SecurityTM
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F-Secure Anti-VirusTM
for Microsoft Exchange

F-Secure Policy Manager
Con F-Secure® Policy Manager™ il sistema gratuito di gestione della sicurezza, un amministratore IT può installare,
conﬁgurare, aggiornare e monitorare tutti gli antivirus aziendali e le applicazioni per la sicurezza a partire da un’unica
postazione.
Gestione centralizzata
Vengono applicati criteri di protezione aziendali che gli utenti
ﬁnali non saranno in grado di violare.
Efﬁcace gestione basata su criteri di protezione
I tempi di reazione risultano più celeri in caso di minacce per
la sicurezza. I criteri di protezione possono essere modiﬁcati e
distribuiti in pochi minuti all’interno dell’intera organizzazione.
Facilità d’uso e di implementazione
L’applicazione offre il più semplice sistema di gestione della
sicurezza disponibile sul mercato: occorrono solo pochi minuti
per installarlo.
Riduzione dei costi totali di gestione
L’applicazione consente di risparmiare costantemente sui costi.
Ad esempio, non occorre recarsi di persona presso le sedi
remote, né aggiungere altro hardware o software.
Report completi
L’applicazione genera report esaustivi e personalizzabili sul
Web per monitorare lo stato dell’intera rete in gestione.
Lingue supportate
Inglese, francese, tedesco e giapponese.

Criteri,
impostazioni,
aggiornamenti

F-Secure Policy ManagerTM

Aggiornamenti del database
delle definizioni dei virus

Soluzioni F-Secure
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F-Secure
Internet Gatekeeper
F-Secure® Internet Gatekeeper™ è una potente soluzione completamente automatizzata con funzioni di protezione antivirus e
di ﬁltraggio dei contenuti, volta a garantire la sicurezza della
posta elettronica aziendale e del trafﬁco Web in corrispondenza
del gateway Internet. Vedere anche F-Secure Internet Gatekeeper
per Linux.
Protezione antivirus per la posta elettronica e il trafﬁco Web
Vengono automaticamente neutralizzati sia virus che codici dannosi di altro tipo nascosti nel trafﬁco SMTP, HTTP e FTP via HTTP.
Come proxy autonomo, interagisce con qualsiasi ﬁrewall e sistema di posta elettronica.
Filtraggio dei contenuti
Il ﬁltraggio sicuro dei contenuti, basato sulle dimensioni, sui tipi
o sui nomi dei ﬁle, garantisce protezione contro virus e tipi di ﬁle
indesiderati.
Protezione contro zero day
La protezione antivirus zero-hour sfrutta il monitoraggio del comportamento per proteggere da malware sconosciuto che si diffonde rapidamente tramite posta elettronica. Protegge inoltre dal
malware prima che siano pubblicate le tradizionali ﬁrme.
Interfaccia utente locale o remota
Offre un’intuitiva interfaccia utente Web per gestire il prodotto localmente o da una postazione remota. In alternativa, è possibile
utilizzare lo strumento di gestione centralizzata F-Secure Policy Manager per amministrare tutti i prodotti F-Secure Anti-Virus.
Modulo per il controllo dello spam
F-Secure Spam Control ﬁltra i fastidiosi messaggi di spam dalla
posta in arrivo dell’utente in modo trasparente e consente di ottimizzare la produttività. Questa componente può essere acquistata
separatamente.

Protezione antivirus a livello di gateway

20

F-Secure Anti-Virus
per Microsoft Exchange
F-Secure® Anti-Virus™ per Microsoft Exchange protegge gli
ambienti Microsoft Exchange rimuovendo virus, worm e trojan
nascosti negli allegati ai messaggi di posta elettronica e nei
documenti contenuti nelle cartelle pubbliche.
Opzioni di scansione multiple
L’applicazione supporta la scansione in tempo reale, manuale
e pianiﬁcata di caselle di posta e cartelle pubbliche, oltre alla
scansione completa e incrementale.
Filtraggio di allegati e messaggi
Protegge da virus, worm e Trojan a rapida diffusione attivando
gli appositi ﬁltri basati, per i messaggi, su una serie di parole
chiave e, per gli allegati, sul nome, la dimensione e il tipo
di ﬁle.
Gestione delle epidemie virali
I tempi di reazione alle epidemie virali risultano più celeri. Il
prodotto informa l’amministratore qualora il numero di infezioni
rilevato superi una soglia stabilita in un determinato lasso di
tempo.
Elevata disponibilità
Supporta i cluster attivo/attivo di Microsoft Windows e impedisce l’interruzione delle operazioni grazie alla connessione
automatica al server di backup se il server di scansione principale non è disponibile.
Protezione contro zero day
La protezione antivirus zero-hour sfrutta il monitoraggio del
comportamento per proteggere da malware sconosciuto che si
diffonde rapidamente tramite posta elettronica. Protegge inoltre
dal malware prima che siano pubblicate le tradizionali ﬁrme.
Modulo per il controllo dello spam
F-Secure Spam Control ﬁltra i fastidiosi messaggi di spam dalla
posta in arrivo dell’utente in modo trasparente e consente di
ottimizzare la produttività. Questa componente può essere acquistata separatamente.

21

F-Secure Spam Control
F-Secure® Spam Control™ ﬁltra i fastidiosi messaggi di spam
dalla posta in arrivo dell’utente in modo trasparente e consente di ottimizzare la produttività.
Meccanismi multiﬁltro
Individuano lo spam in base a regole e analisi diverse del
contenuto dei messaggi di posta elettronica, garantendo così
un rilevamento estremamente preciso.
Tecnologia basata su regole euristiche
Monitora, valuta e individua il trafﬁco postale sospetto in base
ai proﬁli tipici dello spam. Il ﬁltraggio è molto preciso poiché
non si basa solo su elenchi di indirizzi bloccati o su informazioni relative ai mittenti.
Aggiornamenti automatici
Vengono eseguiti automaticamente in background. I ﬁle di
aggiornamento per il rilevamento dello spam sono forniti di
frequente per mantenere elevato e preciso il tasso di rilevamento.
Gestione ﬂessibile
Consente agli amministratori di speciﬁcare con facilità il livello
di sensibilità dei ﬁltri antispam. Di conseguenza, lo spam può
essere eliminato direttamente sul server. In alternativa, può essere ﬁltrato a livello del client.
Amministrazione centralizzata o locale
Consente la gestione centralizzata con F-Secure Policy Manager
o l’amministrazione locale con interfaccia utente autonoma.
Creazione di elenchi di indirizzi bloccati e consentiti
Supporta gli elenchi di tipo DNS Blackhole List, nonché la creazione di elenchi di indirizzi bloccati e consentiti.
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F-Secure Anti-Virus
per MIMEsweeper
F-Secure® Anti-Virus™ per MIMEsweeper neutralizza virus,
worm e trojan agendo in combinazione con il prodotto MIMEsweeper in uso, offrendo all’azienda la soluzione più efﬁcace
per la protezione totale dei contenuti.
Integrazione senza soluzione di continuità
Viene supportata l’interfaccia Content Scanner Scenario di
Clearswift MAILsweeper, sempliﬁcando così l’installazione e
ottimizzando l’efﬁcienza di scansione.
Prestazioni eccezionali
Non è più necessario accodare i messaggi attraverso uno
scanner attivabile da riga di comando; è infatti possibile analizzare contemporaneamente più messaggi ottimizzando le
prestazioni.
Gestione integrata
Tramite il sistema di gestione MIMEsweeper o F-Secure Policy
Manager viene assicurata una facile gestione.
Supporto dei prodotti MIMEsweeper
Sono supportati MAILsweeper per SMTP e MIMEsweeper per
Web.
Disponibile in molte lingue
Cinese, ceco, inglese, ﬁnlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, spagnolo e svedese.

F-Secure Anti-Virus
integrato con
MIMEsweeper

Server di posta elettronica
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F-Secure Anti-Virus
per Citrix Server
F-Secure® Anti-Virus™ per Citrix Server è una soluzione
progettata per proteggere le aziende che utilizzano i server
Citrix MetaFrame e Microsoft Terminal Server da virus e altri
contenuti dannosi.
Protezione sempre attiva
Impedisce agli utenti remoti di infettare l’intera server farm. La
protezione è sempre attiva e aggiornata.
Amministrazione a costi contenuti
Garantisce un’amministrazione semplice e poco onerosa attraverso la gestione centralizzata e gli aggiornamenti automatici.
Incremento della produttività
Consente alle aziende di migliorare la produttività rendendo
facilmente accessibili informazioni e applicazioni in qualsiasi
momento, ovunque e con qualunque dispositivo.
Prestazioni ottimizzate
Per migliorare le prestazioni, gli indici dei ﬁle sono memorizzati nella cache, in modo che vengano analizzati solo i ﬁle
modiﬁcati.
Aumento della sicurezza
Assicura la continuità dell’attività, senza interruzioni provocate
da virus e altri contenuti dannosi.

F-Secure Anti-VirusTM
for Citrix Servers
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F-Secure Messaging
Security Gateway
F-Secure® Messaging Security Gateway™ rappresenta il sistema di protezione della posta elettronica più completo ed efﬁcace disponibile sul mercato. Unisce una piattaforma di messaggistica solida e all’avanguardia a funzionalità antispam,
antivirus, protezione perimetrale e zero-hour dei messaggi e
dei contenuti in un’unica applicazione avanzata e facile da
installare. Ora disponibile anche come dispositivo virtuale.
Protezione perimetrale
Il modulo integrato Firewall per la posta elettronica garantisce
una protezione perimetrale completa in grado di respingere
gli attacchi DoS (Denial of Service), i tentativi di raccogliere
informazioni dalle directory e altre forme di minacce di rete. La
funzione di machine learning e il controllo del trafﬁco SMTP assicurano un monitoraggio costante delle connessioni, a livello
di indirizzi IP, per rilevare potenziali attività nocive.
Protezione antivirus
La pluripremiata tecnologia F-Secure fornisce la più accurata
protezione antivirus del settore. Nel campo dei prodotti antivirus, dove la rapidità è un fattore di vitale importanza, F-Secure
mantiene tempi di reazione da record e imprime allo sviluppo
una cadenza sostenuta.
Rilevamento spam
La tecnologia di apprendimento automatico garantisce
un’impareggiabile protezione dallo spam e dagli attacchi di
phishing, analizzando infatti oltre 200.000 attributi strutturali e
di contenuto in ogni messaggio per individuare con precisione
la posta indesiderata.
Vantaggi della virtualizzazione
La soluzione è disponibile anche come computer virtuale
preinstallato per le aziende operanti in ambiente VMware. Il
dispositivo virtuale consente di sfruttare tutti i vantaggi della
virtualizzazione anche nella protezione dei messaggi di posta
elettronica.
Semplicità di installazione e utilizzo
Un’interfaccia di gestione ottimizzata e procedure guidate di
conﬁgurazione “Plug and Play”, ideali per le piccole imprese
poiché consentono di eseguire l’installazione in pochi minuti e
di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione periodici.
25

F-Secure Linux Client
e Server Security
F-Secure® Linux Client e Server Security™ è una soluzione integrata per la protezione facilmente installabile, è dotata di una
potente protezione antivirus in tempo reale e di un sistema antintrusione capace di bloccare i tentativi di accesso non autorizzati
dalla rete, le modiﬁche di sistema non autorizzate e i rootkit.

Protection contro i malware (*compresi riskware e spyware)
Protezione trasparente e in tempo reale contro i malware al
momento di aprire, copiare e scaricare ﬁle dalla rete. *Server
Security protegge anche da riskware e spyware. I database delle deﬁnizioni virus vengono realizzati da F-Secure e aggiornati
automaticamente.
Gestione centralizzata delle regole ﬁrewall locali
Protegge l’host dai tentativi di accesso non autorizzati con proﬁli
di protezione predeﬁniti realizzati appositamente per gli usi più
comuni.
Protezione contro le modiﬁche di sistema non autorizzate
La funzione di controllo dell’integrità impedisce e avvisa l’amministratore in caso di modiﬁche ai ﬁle dovute a cause interne,
intrusioni esterne, manomissioni o incidenti.
Protezione dai rootkit
Rileva, impedisce e avvisa l’amministratore dei tentativi di installazione di rootkit nel kernel o nello spazio dati dell’utente.
Scansione e-mail
Supporta la scansione del contenuto dei messaggi nel sistema
tramite programmi esterni come Mailscanner, AmaViS o simili.
Gestione centralizzata
Con F-Secure Policy Manager l’amministratore può gestire in remoto la protezione delle workstation Linux e Windows.
Facile da utilizzare
Un prodotto facile da usare e una protezione efﬁcace che riunisce tutte le più importanti funzioni di protezione in un’interfaccia
graﬁca utente locale.
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F-Secure Internet Gatekeeper
per Linux
F-Secure® Internet Gatekeeper per Linux™ è una potente soluzione completamente automatizzata con funzioni di protezione antivirus e di ﬁltraggio dei contenuti, volta a garantire la
sicurezza della posta elettronica aziendale e del trafﬁco Web
in corrispondenza del gateway Internet.
Protezione antivirus per la posta elettronica e il trafﬁco Web
Vengono automaticamente neutralizzati sia virus che codici
dannosi di altro tipo nascosti nel trafﬁco SMTP, http, POP3
e FTP.
Proxy trasparente
Il prodotto può essere installato come server proxy HTTP trasparente che funge da gateway tra la rete aziendale e Internet.
Scansione e-mail
Effettua scansioni per la rilevazione dei malware nei messaggi
in entrata e in uscita. Blocca o mette in quarantena i messaggi
di posta elettronica inviando un messaggio di notiﬁca personalizzabile. Può inoltre bloccare messaggi di posta elettronica
contenenti script, ActiveX o allegati a seconda dei nomi o delle
estensioni.
Controllo degli accessi
Viene impedito ai dipendenti di accedere a siti Web non correlati alla loro attività lavorativa o di inviare messaggi di posta
elettronica privati attraverso i servizi gratuiti di messaggistica
elettronica sul Web.
Controllo spam
Filtra lo spam per i servizi SMTP e POP con RTBL (Real Time
Blacklists) e SURBL (Spam URL Real Time Block Lists). Possibilità
di aggiungere regole personalizzate per creare, ad esempio,
elenchi di indirizzi e-mail consentiti.
Facili da gestire
Offre un’intuitiva interfaccia utente Web per gestire il prodotto
localmente o da una postazione remota.
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F-Secure Mobile Security
Protezione dei dati personali su smartphone, in qualsiasi parte del mondo.
Blocca qualsiasi tipo di minaccia per smartphone dai virus
Bluetooth ai worm MMS sfruttando le soluzioni mobili di F-Secure. Grazie a F-Secure Anti-Virus è possibile consultare la posta
elettronica, navigare in Internet o utilizzare dispositivi Bluetooth
senza temere l’attacco di virus, worm, trojan. Al rilevamento
di un ﬁle infetto, questo viene istantaneamente messo in quarantena in modo da proteggere tutti gli altri dati del sistema.
F-Secure® Mobile Security™ integra nel pluripremiato antivirus
un ﬁrewall per i dispositivi supportati, bloccando tutti i tentativi
di intrusione.
> Blocca tutti i tipi di malware, dai virus Bluetooth ai worm
MMS.
> Il rilevamento proattivo intelligente blocca la maggior parte
dei virus senza dover aggiornare l’antivirus.
> Controlla tutti i potenziali punti di accesso dei virus.
> Aggiornamenti automatici antivirus in tempo reale dai
centri di elaborazione F-Secure per la protezione al rilevamento di nuovi attacchi
> Comprende ﬁrewall (F-Secure Mobile Security) per i
dispositivi selezionati in modo da garantire la protezione
dai tentativi di intrusione Wi-Fi.
> Supporta Symbian e Windows Mobile.
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F-Secure Mobile Anti-Virus
per Business
F-Secure® Mobile Anti-Virus™ per Business è il modo più efﬁcace e più semplice a disposizione delle aziende per ottenere
un’adeguata protezione dei telefoni cellulari. La protezione antivirus in tempo reale e gli aggiornamenti automatici diretti ai
dispositivi mobili tramite connessione wireless costituiscono la
soluzione più completa sul mercato per ogni tipo di azienda.
Gestione centralizzata per monitorare il livello di protezione
del sistema e abbonamento al servizio antivirus
Grazie al portale F-Secure Mobile Services, l’amministratore
IT può facilmente monitorare il livello di protezione e lo stato
dell’abbonamento al servizio antivirus wireless degli smartphone aziendali.
Protezione in tempo reale automatica e trasparente contro
virus, worm e Trojan
Blocca automaticamente virus e altri codici dannosi in grado di
attaccare il dispositivo durante la sincronizzazione con il PC,
lo scambio di ﬁle con un altro apparecchio, l’utilizzo di servizi
WAP/MMS o i download eseguiti direttamente da Internet.
Al rilevamento di un ﬁle infetto, questo viene istantaneamente
messo in quarantena in modo da proteggere tutti gli altri dati
del sistema.
Firewall integrato
Il ﬁrewall integrato mette al riparo il dispositivo mobile con
connessione WLAN da qualunque tipo di attacco, che si tratti
di tentativi di intrusione o di malware.
Aggiornamenti automatici delle deﬁnizioni virus
Aggiornamenti automatici delle deﬁnizioni dei virus da F-Secure Data Security Lab agli smartphone su connessione dati
HTTPS o a incrementi con aggiornamenti via SMS.
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Servizi F-Secure
F-Secure offre un’ampia gamma di servizi che consentono di
capitalizzare al massimo l’investimento nelle applicazioni che
l’azienda propone. La comprovata esperienza di F-Secure in
materia di protezione antivirus e sicurezza dei dati è garanzia di costante salvaguardia dei sistemi.
Assistenza standard
L’assistenza standard fornisce facile accesso al qualiﬁcato
personale di assistenza tecnica in orario lavorativo mediante
Internet, posta elettronica e telefono. È sufﬁciente scegliere il
metodo preferito.
Assistenza premium
L’assistenza premium assicura, in qualsiasi momento, 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, la massima priorità nel servizio telefonico, oltre all’accesso a servizi di assistenza personalizzati e
proattivi.
Manutenzione
I servizi di manutenzione garantiscono aggiornamenti quotidiani delle deﬁnizioni dei virus e dei prodotti tramite Web o
su CD-ROM.
Formazione sui prodotti
Per i propri prodotti, F-Secure eroga formazione tecnica di
qualità in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sui corsi e le
relative date, contattare la sede F-Secure o il F-Secure Certiﬁed
Training Partner della propria zona.
Notiﬁche istantanee sui virus
Prima si viene avvisati di potenziali epidemie virali, meglio si
può proteggere la propria rete. Avvalendosi di vari mezzi di
comunicazione, F-Secure Radar™ invia notiﬁche istantanee in
caso di preoccupanti minacce per la sicurezza dei sistemi informatici in tutto il mondo. F-Secure Radar è disponibile con un
abbonamento personale al servizio della validità di un anno.
Nota: l’acquisto di licenze F-Secure Anti-Virus dà diritto ad aggiornamenti gratuiti delle deﬁnizioni dei virus, aggiornamenti
applicativi e assistenza tecnica standard per un anno. I servizi
possono essere acquistati separatamente per gli altri prodotti
F-Secure.
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Per contattarci
F-Secure Srl
via Giovanni da Udine 34
20156 Milan
Phone 02 38093590
Fax: 02 38093591
Email: italy@f-secure.com
www.f-secure.it

“F-Secure” e il simbolo a forma di triangolo sono marchi registrati di F-Secure Corporation e i nomi dei prodotti F-Secure con relativi simboli/loghi, sono marchi o marchi
registrati di F-Secure Corporation. Altri prodotti ivi menzionati potrebbero essere marchi
registrati dei rispettivi proprietari. Copyright © 2007 F-Secure Corporation. Tutti i diritti
riservati.
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