
Anti-malware Controlli Sicurezza mobile Server MDM

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - BASIC OFFRE UNA 
PROTEZIONE MULTILIVELLO CONTRO LE MINACCE CONOSCIUTE, 
SCONOSCIUTE E AVANZATE

Basato su una rinomata threat intelligence, il motore antimalware Kaspersky Lab, leader di settore, interagisce 
con efficaci controlli delle applicazioni, del web e dei dispositivi, supportati dall'unico laboratorio di whitelisting 
dedicato al mondo, per proteggere le aziende dei vostri clienti dall'ambiente attuale delle minacce dinamiche.

Kaspersky Endpoint Security for Business - BASIC è gestito da remoto tramite una singola dashboard intuitiva: 
Kaspersky Security Center.

LICENZA MENSILE FLESSIBILE, EFFICIENTE E SEMPLICE

Negli odierni ambienti IT, flessibili e in continuo cambiamento, il numero di licenze di protezione individuali 
richieste può variare molto nel corso di un singolo anno. Cambi stagionali di personale, uffici per progetti 
temporanei e le pressioni legate all'espansione della propria azienda in un mercato in costante cambiamento 
possono contribuire a rendere le licenze a breve termine le migliori in termini economici.
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Pagamento in base alle 
esigenze

Pagate mensilmente solo per 
il numero di licenze ordinate 
e utilizzate durante quel 
mese. Più vendete, più sconti 
ottenete.

VM VM

VM VM

Licenze flessibili 

Il numero totale di nodi 
può aumentare o diminuire 
in qualsiasi momento, 
senza richiedere una nuova 
installazione o un'attivazione 
aggiuntiva.

Fatturazione mensile 

Pagate solo per le licenze 
realmente utilizzate: ottimo per 
i flussi di cassa e ideale dove 
si usa un modello di bilancio 
mensile o trimestrale.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
COME SERVIZIO GESTITO
Approccio incentrato sul cliente con Kaspersky Endpoint  
Security for Business - Basic
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ULTERIORI INFORMAZIONI SU KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR 
BUSINESS - BASIC

Le tecnologie di sicurezza di Kaspersky Lab vengono sviluppate internamente da persone con la passione 
della protezione. Il risultato, come confermano test indipendenti, è la soluzione per la sicurezza più potente 
ed efficace del settore: non esiste una protezione migliore per la vostra azienda.

FUNZIONI:

• Protezione da minacce note, sconosciute 
e avanzate: esclusive tecnologie sofisticate 
identificano ed eliminano minacce nuove ed 
emergenti.

• Protezione assistita da cloud: con le informazioni 
fornite in tempo reale dalla rete mondiale 
Kaspersky Security Network.

• Prevenzione automatica degli exploit: tratta 
e identifica in modo proattivo le minacce 
sconosciute e avanzate. 

• System Watcher: fornisce una funzione di rollback 
unica nel caso in cui si verifichi un impatto sul 
sistema.

• Sistema di prevenzione delle intrusioni basato 
su host (HIPS) con firewall personale: le regole 
predefinite per centinaia di applicazioni più comuni 
riducono il tempo necessario per la configurazione 
del firewall.

• Web Control: i criteri per la navigazione si 
possono creare attorno a categorie prestabilite 
o personalizzabili con integrazione sull'orario, 
geografica e Active Directory, garantendo una 
panoramica completa ed efficienza amministrativa.

• Application Control con whitelisting dinamico: 
l'uso delle informazioni relative alla reputazione 
di file fornite in tempo reale da Kaspersky Security 
Network consente agli amministratori IT di 
autorizzare, bloccare o regolare applicazioni, 
anche in scenari "Default Deny" in ambiente reale o 
di test. Application Privilege Control e Vulnerability 
Scanning consentono di monitorare e limitare le 
applicazioni con comportamenti sospetti.

• Device Control: si possono impostare, 
programmare e applicare criteri granulari per 
i dati, in modo da controllare la connessione 
dei dispositivi di archiviazione rimovibili e degli 
altri dispositivi periferici, usando maschere per 
l'implementazione simultanea su più dispositivi.

• Kaspersky Security Center: una console 
di gestione intuitiva e scalabile fornisce 
un'amministrazione da remoto omogenea tramite 
una singola postazione.

KASPERSKY SECURITY FOR MOBILE

Mantiene al sicuro i tuoi dispositivi mobili e i dati grazie a una visibilità rapida e semplice e un controllo per gli 
smartphone e i tablet inclusi nell'ambiente, da una singola console.

LE FUNZIONI INCLUDONO: 

• Anti-malware multilivello efficace e protezione da 
spam e pishing

• Protezione Web in tempo reale

• Controllo delle applicazioni flessibile

• Rilevamento dei tentativi di rooting e jailbreaking e 
attivazione antifurto

• Containerization e cancellazione parziale o 
completa

• Mobile Device Management (MDM) con 
distribuzione in modalità OTA (Over the Air) da 
remoto.

Modalità di acquisto

Per maggiori informazioni sull'iscrizione a Kaspersky Endpoint Security for Business -  
BASIC, contattare il proprio rivenditore.


