PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

PROTEGGETE I VOSTRI UTENTI CON
WEB PROTECTION
Le minacce Web sono cresciute drammaticamente negli ultimi
anni. Dai siti di phishing alla perdita di password e ai download
drive-by di malware, il rischio di violazioni della sicurezza non è
mai stata così elevata.
SolarWinds® MSP Remote Monitoring & Management (MSP RMM)
comprende il miglior servizio di protezione Web del settore, che
manterrà i vostri utenti al sicuro e produttivi. È complementare ai
motori antivirus e ai firewall tradizionali, consentendovi di definire i
vostri criteri di filtraggio dei contenuti, blacklist di siti Web, criteri di
navigazione basati su orario e contenuti e molto altro ancora.

MSP RMM
PROTEZIONE WEB

Inoltre, potrete gestire il tutto con una singola console Web remota
di semplice utilizzo.

MANTEN ET E SI CUR A L A V O S TR A R E TE

A CQ U I SI ZI O NE DI CO MP L ETO CO NTRO L LO

• Protezione dalle minacce – Proteggete contro malware,
phishing, adware, botnet e spam.

• Amministrazione semplice – Conquistate il controllo
della navigazione Web degli utenti.

• Monitoring della larghezza di banda – Monitoring
dell’utilizzo giornaliero con controlli e avvisi automatizzati
per la larghezza di banda.

• Criteri personalizzati – Utilizzate i criteri di protezione
Web predefiniti o create le vostre regole personalizzate
per desktop, laptop o server.

• Controlli di accesso – Impedite agli utenti di accedere a
siti che potrebbero causare una violazione dei dati.

• Messaggistica personalizzata – Create i vostri messaggi,
che verranno visualizzati quando un utente raggiunge un
sito Web bloccato dalla blacklist della protezione Web.

MIGLIORA M EN T O D E L L A P R O D U TTIV ITÀ
DELL’UT ENT E
• Blacklist dei siti – Definite e applicate in modo
automatico criteri di navigazione per impedire agli utenti
di accedere a siti di tipo non lavorativo, quali siti di giochi
o social media.
• Criteri di navigazione basati su orario – Modificate
le regole della blacklist per consentire ai dipendenti di
visitare siti di tipo non lavorativo durante gli orari non
lavorativi.

• URL personalizzati – Aggiungete alla blacklist URL
personalizzati che non ricadono nelle categorie del
nostro sito principale.
• Snooze – Snooze: disattivazione temporanea
dell’applicazione dei criteri per un determinato
periodo di tempo per risolvere più facilmente i
problemi dell’utente laddove necessario.

• Reportistica – Visualizzate dati analitici sull’utilizzo
di Internet, identificate rapidamente comportamenti
di navigazione inconsueti e prendete i necessari
provvedimenti.
SICUREZZA SU PIÙ LIVELLI

INTELLIGENZA COLLETTIVA

SolarWinds MSP consente agli MSP di tutto il mondo e di qualsiasi dimensione di creare attività
molto efficienti e redditizie che apportano un vantaggio competitivo misurabile. Le soluzioni integrate
comprendono automazione, sicurezza e gestione di rete e servizio, sia on-premise che nel cloud,
supportate da approfondimenti attuabili basati sui dati che consentono agli MSP di lavorare in modo
più semplice e veloce. SolarWinds MSP consente agli MSP di concentrarsi su quello che conta di più:
raggiungere i propri SLA e creare un’attività redditizia.
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