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BUSINESS 
 SECURE WEB
Protegga la sua azienda da  
attacchi informatici.

Proteggere l’infrastruttura informatica contro gli attacchi 
informatici rappresenta per le aziende una sfida sempre più 
impellente. Come massimizzare dunque la sicurezza in ambito 
informatico minimizzando l’onere? La soluzione si chiama 
 Business Secure Web.
Business Secure Web abbina il know how di esperti competenti  
in ambito della sicurezza con un servizio cloud sempre attivo. 
Questa protezione automatica è il complemento perfetto al suo 
abbonamento Business Internet. 

Protezione a livello di DNS
I criminali informatici utilizzano i siti Web per rubare dati riser-
vati (Phishing), inviare codici dannosi (Malware) o manipolare 
computer compromessi (Command and Control Callbacks). 
Business Secure Web conosce gli indirizzi di siti Web pericolosi 
e ne blocca l’accesso. In caso di pericolo, i dispositivi protetti 
verranno reindirizzati in tempo utile a un sito Web sicuro con un 
avviso. Il servizio cloud funge da prima linea di difesa a livello 
DNS ed è quindi molto efficace. Il Domain Name System è un componente  

fondamentale di Internet che collega un nome di dominio  
con l’indirizzo IP associato. Cliccando sul link o  

inserendo un indirizzo URL nel browser (ad es. www.upc.ch),  
la query DNS avvia il processo di connessione del  

dispositivo al server giusto. 

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

Protezione di tutti i dispositivi
Tutti i dispositivi sulla rete locale (LAN) e i laptop degli utenti  
in roaming che non sono connessi alla LAN possono essere 
 protetti dagli attacchi in rete con Business Secure Web. Questa 
protezione effettiva non influisce sulla velocità di navigazione  
in Internet. All’occorrenza è anche possibile stilare elenchi di 
blocco e di accesso personalizzati.

Rapida messa in servizio
Business Secure Web può essere attivato rapidamente e facil-
mente, garantendo la protezione a livello aziendale in pochissimo 
tempo. Non si necessita di un hardware supplementare e non 
sarà più necessario fare degli aggiornamenti manuali. Unico 
requisito tecnico: la sua rete locale deve essere connessa a 
Internet tramite un indirizzo IP fisso.

RICHIESTA 
SICURA RICHIESTA BLOCCATA

Qualsiasi dispositivo 
in rete

Portatile in 
roaming

Filiali

  Protezione effettiva contro gli attacchi informatici 

  Rapida messa in servizio

  Protezione di tutti i dispositivi nella rete aziendale

  Accesso Internet sicuro anche al di fuori della rete

  Nessuna compromissione della velocità di navigazione

  Reporting in tempo reale

I VOSTRI VANTAGGI
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Controlla tutte le minacce
Business Secure Web registra tutti gli eventi relativi alla sicu-
rezza in tempo reale. Grazie ai report nella sua dashboard sarà 
sempre informato sulle attività in Internet di tutte le sedi.

 · Reporting in tempo reale: massima visibilità di tutte le attività 
relative alla sicurezza nella sua rete. 
 · Filtro in base al periodo e alla categoria di minaccia  
(p.es. Phishing) 
 · Possibile esportazione di report
 · Accesso al dashboard tramite myybusiness

Un partner eccezionale
Con Business Secure Web utilizza i servizi di Cisco Umbrella.  
La competenza in materia di sicurezza arriva da uno dei più grandi 
team di esperti in materia di rilevamento delle minacce: il Cisco 
Talos Intelligence Group. Talos impiega oltre 300 ricercatori  
in tutto il mondo. La loro esperienza costituisce la base della 
piattaforma di sicurezza Cloud di Cisco Umbrella.

Prezzi
Pacchetto di base per un massimo di 3 utenti: 
CHF 10.– al mese
Utente aggiuntivo:
CHF  3.– per utente al mese
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Con riserva di modifica dei prezzi e dell’offerta.

Consulenza e ordinazione
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