SCHEDA TECNICA

Trend Micro

WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
Protezione completa dell’endpoint e dei server progettata per le piccole imprese

Trend Micro si prende cura della vostra sicurezza IT per consentirvi di concentrarvi
sul business aziendale.
Tutte e tre le versioni di Worry-Free Business Security (Advanced, Standard e
Services) sono l’ideale per chi non è esperto di IT e assicurano una visibilità e un
controllo centralizzati. Inoltre, sono appositamente concepite per offrire una sicurezza
rapida ed efficace con un impatto minimo sulle prestazioni dei computer. Tutti i task
di sicurezza vengono eseguiti in background affinché possiate concentrarvi sullo
sviluppo del business aziendale.
Tutte le soluzioni Trend Micro utilizzano le informazioni globali sulle minacce fornite
dalle nostre risorse Smart Protection Network™ per bloccare le minacce prima che
raggiungano i vostri computer. Questa infrastruttura di sicurezza in-the-cloud:
Esegue la correlazione sul database delle minacce e l’analisi del comportamento
Utilizza sensori delle minacce globali per identificare le minacce in modo proattivo
Blocca le minacce in-the-cloud
Che utilizziate un PC Windows o un Mac, Worry-Free Business Security tutela le vostre
e-mail, attività Web, condivisione di file e molto altro ancora. Le nuove caratteristiche
della versione 9.0 comprendono protezione semplificata per dispositivi mobili
attraverso Microsoft Exchange ActiveSync, che protegge in modo trasparente i vostri
dipendenti e i loro smartphone e tablet. La versione Services assicura la protezione
ai dispositivi Android.

”

Trend Micro Worry-Free™ Business Security è leader del mercato globale nella
protezione dei contenuti per piccole imprese. Una soluzione facile da usare che
assicura la protezione completa degli endpoint e dei server. A differenza delle
offerte di altri fornitori, Worry-Free Business Security è l’unica protezione concepita
specificamente per le PMI e assicura la protezione integrata dei dispositivi mobili.

Trend Micro
Worry‑Free Business
Security offre gli
strumenti per
conseguire i nostri
obiettivi IT grazie
a una soluzione
di sicurezza che
protegge il nostro
ambiente IT e
migliora l’efficienza.
Kenan Uçar,
Specialista IT,
Feget Partners

”

Worry-Free Business Security vi offre le opzioni da implementare presso la vostra
sede o vi consente di usufruire dell’hosting di Trend Micro in-the-cloud, a vostra scelta.
Per i nostri channel partner, Worry-Free Business Security è l’unica soluzione dotata
di Worry-Free™ Remote Manager: uno strumento gratuito in-the-cloud che assicura
la gestione centralizzata sia dei clienti in sede che dei clienti con sicurezza in hosting.
Consente di incrementare la redditività riducendo i costi legati alla fornitura di servizi
e alla gestione di tutti i clienti.

VANTAGGI PRINCIPALI DI WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
Vi consente di concentrarvi sull’azienda e non sulla sicurezza IT.
Facile da installare e da utilizzare, progettato per le piccole imprese, anche senza
alcuna esperienza in campo IT.
Blocca le minacce in-the-cloud prima che possano raggiungere la vostra rete e i
vostri dispositivi.
Filtra gli URL bloccando l’accesso ai siti Web sconvenienti.
Impedisce la condivisione dei dati aziendali mediante messaggi e-mail* e unità USB.
Protegge dagli attacchi di phishing e di social engineering.
Assicura una gestione semplice della sicurezza dei dispositivi mobili*.
Blocca lo spam prima che raggiunga i server di posta con la soluzione Hosted Email
Security* inclusa.

Antispyware

Anti-spam

Antivirus

* Solo Worry-Free Business Security Advanced
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e URL

Fonte: Canalys,
Worldwide IT Security Market 2013

Worry-Free Business Security
è pienamente compatibile
con Windows 8.
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Console di gestione Web

Hosting sui
server Trend
Micro: accessibile
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o VPN
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Posizione del server di gestione

Hosting sui
server Trend
Micro: nessun
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In sede

Automatico

Manuale con
controllo
completo
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controllo
completo

Tramite Internet.
Push possibile
ovunque.

Tramite LAN
o VPN

Tramite LAN
o VPN

Gestione centralizzata

Push di aggiornamenti e patch agli utenti
Push dei criteri agli utenti

Piattaforme
PC, laptop, server Windows
Client e server Mac (iMac e MacBook)
Dispositivi Android™ (ciascuna postazione è
dotata della protezione aggiuntiva per due
dispositivi Android)
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TABELLA COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI WORRY-FREE BUSINESS SECURITY

I nostri clienti
apprezzano
enormemente la
facilità di utilizzo delle
soluzioni Trend Micro
Worry-Free. Sono
entusiasti del minimo
consumo di risorse e
dell’incredibile livello
di rilevamento, da
leader del settore...

”

Mack Gilbreath,
Sales Account Manager,
Guardian Network Solutions
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NOVITÀ ESCLUSIVA: sicurezza dei dispositivi
mobili solo per utenti Microsoft Exchange
ActiveSync**

P

Antivirus e protezione Web
Difende da virus, spyware e altre minacce
informatiche

P

P
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ESCLUSIVO: filtro URL avanzato che bloccai siti
Web con contenuti inappropriati

P

P

P

Protezione dalle minacce Web che blocca virus
e minacce prima che raggiungano l’azienda

P

P

P

P

P
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Protezione dei dati
Controllo dei dispositivi: limita l’accesso alle unità
USB e ad altri dispositivi collegati per impedire la
perdita di dati e bloccare le minacce
ESCLUSIVO: prevenzione della perdita di dati
attraverso messaggi e-mail aziendali inviati
accidentalmente o intenzionalmente

P

Sicurezza della messaggistica e anti-spam
Scansione in tempo reale per gli account e-mail
POP3

P

Impedisce allo spam di penetrare negli account
di posta POP3
Blocca lo spam e i virus basati su e-mail prima
che raggiungano i server di posta

Tramite Hosted
Email Security
venduto
separatamente

Protezione dalle minacce e anti-spam su più
livelli per Microsoft™ Exchange Server
**

P

P

P

P
Tramite Hosted
Email Security
incluso

P

C
 aratteristiche della sicurezza dei dispositivi mobili in Worry-Free Business
Security
Controllo dell’accesso ai dispositivi
Cancellazione remota
Criteri di sicurezza
• Password avanzata
• Blocco dopo inattività
• Limite di cancellazione dopo secondo tentativo
• Applicazione crittografia Exchange
Supporta Android, iOS, Blackberry e Windows Phone

Per ulteriori dettagli inclusi i requisiti di sistema per Worry-Free Business Security,
visitate il sito http://www.trendmicro.it/piccole-imprese/protezione-antivirus-econtro-le-minacce/index.html
Pagina 2 di 2 • SCHEDA TECNICA • WORRY-FREE BUSINESS SECURITY 9.0

©2014 by Trend Micro Incorporated. Tutti i diritti riservati. Trend
Micro, il logo della sfera con il disegno di una T, Trend Micro Control
Manager, InterScan e TrendLabs sono marchi o marchi registrati
di Trend Micro Incorporated. Tutti gli altri nomi di prodotti o
società potrebbero essere marchi o marchi registrati dei rispettivi
proprietari. Le informazioni contenute in questo documento sono
soggette a modifiche senza alcun obbligo di notifica.
[DS01_WFBS_9_0_131220IT]

www.trendmicro.com

