L’UTILIZZO SICURO E PRODUTTIVO DEL
WEB INIZIA CON WEB PROTECTION
Web Protection per la sicurezza web, ti consente di controllare, monitorare e applicare le regole
inerenti il web, il tutto dalla DashBoard. Lo strumento non è solo adatto a chi vuole controllare ciò che
gli utenti fanno usando internet, ma anche come strumento di prevenzione contro gli attacchi
informatici, la diffusione di informazione involontaria (phishing), l’installazione di codice maligno
(malware, spyware, ecc) e di virus (cryptolocker, ecc). Applicare regole di navigazione basate sui tempi,
nonché policy di filtraggio dei contenuti su una vasta gamma di categorie di siti web, per ridurre la
navigazione non legata al lavoro (ad es. social networking, aste online, giochi, ecc.), aiutare gli utenti a
rimanere produttivi, grazie a policy per la navigazione web basate sul buon senso e appositamente
studiate per gli ambienti professionali, monitorare l'utilizzo della larghezza di banda tramite notifiche
inviate quando i dispositivi eccedono le soglie massime, intervenendo rapidamente per evitare costi
indesiderati o ritardi sulla rete, proteggere il business dalle responsabilità penali e ridurre il rischio di
violazioni della sicurezza tramite controlli proattivi dell'accesso a internet: tutto ciò è WEB Protection.
La Possibilità di limitare la banda disponibile per ogni utente ha molteplici vantaggi:
 garantire che anche in caso di download di documenti autorizzati, non si comprometta la
navigazione di tutti gli altri utenti sulla rete
 impedire che attività non autorizzate passino inosservate; il superamento delle soglie
impostate, genera infatti un avviso
Dato che gli strumenti aziendali (portatili, smartphone, tablet) spesso sono lasciati anche nel week end
in uso agli utenti, è possibile impostare le limitazioni di navigazione solo in determinate ore del giorno e
giorni della settimana. Ma la cosa importante è che le impostazioni e le regole di navigazione e di uso
dello strumento aziendale, sono valide in qualunque modo il sistema acceda ad internet, anche al di
fuori della propria sede/organizzazione, anche con chiavi usb, usando le reti di clienti o fornitori.
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