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La tua azienda funziona grazie ai dati. Quando I dati sensibili vengono
persi o rubati, la reputazione di un’azienda, il suo vantaggio competitivo
e la redditività ne risentono. Ci possono essere anche responsabilità legali
da affrontare.

Il costo medio di
una violazione dei
dati (data breach) è
$3.86 millioni
di dollari.*

60% delle piccolo
aziende cessano
l’attività entro 6 mesi
dopo un grave data
breach.**

La soluzione Safetica DLP previene i data breach, rende
le normative sulla protezione dei data facili da rispettare
e protegge la tua azienda da errori umani.
Safetica è una soluzione di prevenzione della perdita dei dati
(Data Loss Prevention - DLP) facile da usare, accessibile ad
aziende di tutte le dimensioni.

* 2018 Cost of Data Breach Study Global Overview, Ponemon Institute, July 2018
** How Data Breaches Affect Small Businesses, withlayr.com, August 2017

Come può aiutarti Safetica?
IMPEDISCE PERDITE DI DATI E
INDAGA SUGLI INCIDENTI

ASSICURA

Safetica protegge la tua azienda della perdita di dati,

Safetica supporta la conformità alle normative

indipendentemente da dove essi siano archiviati o

legali e agli standard di protezione dei dati.

da chi li utilizza.

– GDPR

– dati personali

– HIPAA

– piani strategici

– SOX

– database dei clienti

– PCI-DSS

– dati di acquisto, come i numeri di carta di

– GLBA

credito
– proprietà intellettuale – design industriale,
segreti commerciali e know-how
– contatti

LA CONFORMITÀ LEGALE

– ISO/IEC 27001
– CCPA

PREVIENE
L’ERRORE UMANO
Anche persone in buona fede possono commettere
errori di distrazione tali da mettere a rischio la tua
attività. Con Safetica, puoi educare I tuoi dipendenti su
come trattare i dati sensibili senza cambiare il modo in
cui lavorano normalmente.

Cosa rende unico il software Safetica?
È FACILE DA USARE E
RAPIDO DA IMPLEMENTARE

INSERISCE TUTTI I DATI IN
UN CONTESTO CHIARO

Safetica è progettato per essere veloce e facile da
implementare, senza bisogno di personale extra o
hardware dedicato.

Quando, dove e come vengono utilizzati i tuoi dati
sensibili? Safetica ti dà le risposte e fornisce un
contesto chiaro in modo da poter proteggere i tuoi dati
aziendali più preziosi.

I tuoi dati più sensibili sono protetti in poche ore, solo
definendo i canali da mettere in sicurezza e selezionando
alcune policy di base.

Come ti protegge Safetica?
VERIFICA E SCOPRI CON SAFETICA DISCOVERY
Scopri come vengono utilizzati I dati dell’azienda e

Metti In luce tutti I processi interni e organizza il tuo

dove vengono archiviati e inviati,

ambiente aziendale. Safetica Discovery ti consente

indipendentemente da dove essi risiedono o dai

di comprendere meglio i rischi nascosti all’interno

flussi di transito. Previeni perdite deliberate di dati

della tua organizzazione.

con i log di controllo.

EDUCA E PROTEGGI CON SAFETICA PROTECTION
Safetica Protection crea un ambiente sicuro in
tutta la tua azienda, educa i tuoi dipendenti,
identifica rischi e protegge i tuoi dati.

Imposta politiche di sicurezza utilizzando un

Dai sicurezza ai tuoi dipendenti che
lavoro con dati sensibili

approccio individuale o di gruppo. Imposta il flusso

Mostra notifiche quando un utente viola

di lavoro desiderato su una scala di azioni che va

potenzialmente una policy. Applica processi

dalla semplice notifica al rifiuto dell’operazione.

specifici per gestire i dati preziosi.

Tieni sotto controllo tutti I dispositivi

Goditi la protezione completa online e
offline

Imposta criteri per tutti i canali

connessi
Limita l’uso di dispositivi portatili o vieta connessioni
non autorizzate. Controlla i tuoi dispositivi mobili
aziendali e tieni traccia dei dati che escono dal cloud
di Office 365.

Proteggi i tuoi dati sia su dispositivi aziendali
online che offline. Safetica rimane completamente
attivo indipendentemente dalla connessione di
rete. Tutti gli incidenti di sicurezza vengono
sincronizzati non appena viene ristabilita la
connessione.

PROTEGGI GLI ENDPOINT INDIPENDENTEMENTE
DALLA PIATTAFORMA
Safetica monitora l’utilizzo dei dati sia su Windows che su macOS. Si integra con Office 365 e appliance di
rete Fortinet per ottenere il controllo si dispositivi sconosciuti. Utilizza Safetica Mobile per gestire i telefoni
mobili della tua azienda da un’unica posizione.

Come funziona Safetica?
Integrazioni
Classificazione
(SIEM, Fortinet...) di terzi parti

Policy

Allarmi

Safetica Management
Console & Server

Dispositivi aziendali

Monitora
Notifica

con Safetica

Blocca

I dati sensibili sono
Il server gestisce un database con le

protetti su tutti i canali.

attività delle workstation e i log di
sicurezza. La Management Console
di Safetica consente agli utenti di

Tutte le azioni vengono

gestire i criteri di security e di

registrate e le politiche di

visualizzare panoramiche di tutte le

sicurezza vengono applicate

informazioni raccolte

su PC, laptop, tablet e
smartphone con client
Safetica.

Caratteristiche principali
Safetica è in grado di riconoscere quando qualcuno sta mettendo a rischio le tue informazioni riservate. A
seconda della modalità operativa scelta, Safetica può bloccare l’attività rischiosa, informare l’amministrazione
o ricordare ai dipendenti le linee guida sulla sicurezza.

I canali di dati protetti da Safetica
Safetica mantiene i dati protetti su una moltitudine di canali e piattaforme, garantendo la sicurezza
ovunque essi risiedono o transitino.

FILE SHARING E SOCIAL MEDIA

Send Anywhere

WeTransfer

Twitter

EMAIL

Facebook

Webmail | POP3 / IMAP | SMTP

CLOUD

INTERNET

HTTP | HTTPS

P2P

STORAGE RIMOVIBILE

Box | Dropbox | Google Drive |
OneDrive | Sharepoint

USB | Memory cards | External
drives | Optical discs

MICROSOFT 365

MEDIA

Printers

Exchange Online | Sharepoint Online

CONNESSIONI

APPLICAZIONI DI MESSAGISTICA
ISTANTANEA

Teams

FTP | FTPS

Skype

Slack

Bluetooth

CD, DVD, Blu-ray

OPERAZIONI

Firewire

Copy and Paste
Drag and Drop

Screen capture

Reportistica Potente
Safetica ti offre una panoramica rapida e di facile
comprensione di tutte le possibili minacce, in
un’unica interfaccia di gestione. Ricevi informazioni
utili in qualsiasi momento attraverso qualsiasi
dispositivo, anche il tuo smartphone.

È possibile ricevere avvisi su comportamenti sospetti
via e-mail o SIEM, aggiungere eventuali dati alla
dashboard o esportarli in XLS o PDF per ulteriori
analisi.

Requisiti tecnici
SAFETICA SERVER

MS SQL (server database)

– Processore quad-core 2.4 GHz

– MS SQL Server 2012 o successivo, o MS SQL
Express 2016 o successivo, o Azure SQL.
MS SQL Express è parte di un installer
universale ed è raccomandato fino a 200
endpoint protetti

– 4 GB RAM o più
– 100 GB di spazio disco disponibile
– Un server condiviso o dedicato, supporto
di macchine virtuali o hosting in cloud
– Richiede la connessione a un server con
MS SQL 2012 o successivo, o Azure SQL
– MS Windows Server 2012 o successivo

– 200 GB di spazio disco disponibile (ottimali 500
GB o più, a seconda dell’ampiezza dei dati
raccolti).
– Un server condiviso o dedicato, supporto di
macchine virtuali o hosting in cloud. Può
essere ospitato assieme al server Safetica.

SAFETICA CLIENT
(on protected computers)

MAC CLIENT

– Processore quadcore 2.4 GHz

–

Processore quad-core 2.4 GHz

– 2 GB RAM o più

–

2 GB RAM o più

– 10 GB di spazio disco disponibile
– MS Windows 7, 8.1, 10

–

10 GB di spazio disco disponibile

–

macOS 10.10 o maggiore. Per la piena
funzionalità DLP si raccomanda 10.15 o
successivo.

(32-bit [x86] o 64-bit [x64])
– Pacchetto di installazione MSI
– .NET 4.5.2 o successivo
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Enterprise

PRODOTTI

Portfolio prodotti Safetica
oProducts

Protection

Safetica UEBA

Safetica Mobile

Moduli Extra
Migliora le tue soluzioni di protezione dati con moduli aggiuntivi.

SAFETICA UEBA (USER AND ENTITY BEHAVIOR ANALYTICS)
– Comprendi la reale attività ed il comportamento in dettaglio degli utenti.
– Ottieni una panoramica completa dell’utilizzo del tempo di lavoro.
– Agisci in base alle informazioni raccolte per proteggere i dati e rafforzare le politiche di sicurezza.

SAFETICA MOBILE
– Proteggi i dati sui dispositivi mobili, ad es. smartphone e tablet.
– Ottieni una panoramica dello stato del dispositivo mobile per individuare i rischi.
– Attività di audit sia con le app sia con i siti web.

MODULI EXTRA

Discovery

SAFETICA DISCOVERY
–

Comprendi il flusso dei dati sensibili della tua azienda

–

Report dettagliati di tutti i dati aziendali critici

–

E’ inclusa una panoramica di base del comportamento
dell'utente aziendale.

–

Audit di sicurezza e audit di conformità regolamentare.

–

I primi rapporti sulla sicurezza dei dati in pochi giorni.

SAFETICA PROTECTION
–

Soluzione di sicurezza all-in-one che combina analisi dei dati,
classificazione dei dati e prevenzione della perdita di dati
(Data Loss Prevention - DLP).

–

Pieno controllo sul flusso dei dati sensibili.

–

Rapporti di sicurezza regolari e notifiche di incidenti in tempo
reale.

–

Safetica Zones per semplificare un alto livello di sicurezza dei
dati.

–

Soluzione facile da implementare nel rispetto delle abitudini
aziendali.

SAFETICA ENTERPRISE
– Soluzione di protezione dei dati per completare la tua
dotazione aziendale di dispositivi di sicurezza IT.
–

Integrazione automatizzata di soluzioni di terze parti e
funzioni per casi d'uso avanzati.

–

Controllo del flusso di lavoro e dei processi, e supporto
per ambienti multi-dominio.

–

Personalizza Safetica per includere il branding della tua
azienda.

Documentazione completa Safetica
go.safetica.com/complete_documentation

Panoramica delle caratteristiche
Compatibilità con

Security Audit
Audit di sicurezza del flusso di dati
Audit di sicurezza del flusso di dati in tutti i canali, inclusi dispositivi
esterni, upload web, e-mail, messaggistica istantanea, stampa e unità
cloud.

Audit Office 365 file ed e-mail
Audit delle operazioni di file e delle comunicazioni e-mail in uscita in
Office 365.

Audit di conformità regolamentare
Scopri le violazioni dei regolamenti più comuni, come PCI-DSS, GDPR, o
HIPAA in tutte le variazioni regionali.

Audit di sicurezza dell’area di lavoro
Verifica l’utilizzo dei dispositivi, applicazioni, reti e stampe aziendali.
Scopri le risorse inutilizzate o risorse utilizzate in modo sbagliato, per
manutenere lo spazio di lavoro, garantire la fidelizzazione e ridurre i costi.

Classificazione dei contenuti
Classifica I file sensibili ed e-mail con una potente ispezione dei contenuti,
con modelli predefiniti o regole e dizionari personalizzati.

Individuazione di attività sospette
Reagisci velocemente grazie al rilevamento in tempo reale di attività
sospette e avvisi e-mail immediati.

Endpoint Data Protection
Protezione di e-mail e della rete
Protezione dei dati per e-mail, upload web, messaggistica
istantanea e condivisioni di rete.

Protezione dei dispositivi e delle stampe
Gestisci il flusso di dati verso dispositivi esterni e proteggi i dati sensibili da
attività vietate di stampa su stampanti locali, di rete o virtuali.

Protezione del lavoro a distanza
Evita perdite di dati su endpoint remoti o connessioni desktop remote
Supporta una vasta gamma di soluzioni di accesso remoto.

Classificazione avanzata dei dati
Utilizza tecnologie avanzate per rilevare e contrassegnare i dati
sensibili in base all'origine, al contesto del flusso di lavoro o al tipo
di file. Sfrutta il rilevamento dei metadati per utilizzare classificazioni di
terze parti. Consenti agli utenti di classificare essi stessi i file.

Diverse politiche di rimedio agli incidenti
Reagisci in modo flessibile agli incidenti rilevati per responsabilizzare ed
educare i tuoi dipendenti. Gli incidenti possono essere registrati, bloccati
o giustificati/ bloccati con ‘override’.

Incident Shadow Copy
Mantieni le prove forensi per gli incidenti creando copie ‘ombra’ dei dati
trapelati. Le copie ombra sono completamente criptate e possono essere
conservate su computer locali con una policy di conservazione.

Safetica

Safetica

Safetica

Discovery

Protection

Enterprise

Controllo dello spazio lavorativo
Definisci il tuo spazio lavorativo protetto e riduci il perimetro tramite il
controllo delle applicazioni e dei siti web. Evita comportamenti
indesiderati nella tua azienda e riduci il costo di gestione della sicurezza.

Safetica Zones
Gestione facile del perimetro sicuro dei dati con Safetica Zones, che riduce
significativamente il numero di politiche di protezione dei dati.

Gestione della cittografia BitLocker
Gestione centralizzata di unità locali e dispositivi esterni con crittografia
Bitlocker.

Cloud Data Protection
Protezione della sincronizzazione in cloud degli endpoint
Protezione dei dati per le unità cloud sugli endpoint, ad es. Onedrive,
Google Drive, Dropbox, Box, ecc.

Protezione di Endpoint Office 365
Protezione dei dati per Office 365 e Sharepoint dagli endpoint. Impedisci
la condivisione o il caricamento di dati che desideri tenere lontano dal
cloud.

Azure Information Protection
Rilevamento delle classificazioni dei dati da Microsoft Azure Information
Protection, anche in forma criptata.

Protezione di Exchange Online
Unifica le policy e-mail tra mail endpoint e cloud. Gestisci e filtra i
dati in uscita dagli endpoint e da Exchange Online.

Caratteristiche Enterprise
Rebranding dell’utente finale
Rebranding del marchio dell’utente finale, ad es. modifica del logo.

Controllo del flusso di lavoro
Policy applicative e impostazioni delle policy da parte degli esperti
per allineare il flusso di lavoro degli endpoint ai processi aziendali.

Supporto multi-dominio
Supporto enterprise di più domini per Active Directory.

Security Automation
Integrazione SIEM
Segnalazione automatica di incidenti a soluzioni SIEM
(Splunk, Qradar, Logrhythm, Arcsight, ecc.).

Integrazione FortiGate
Integrazione di sicurezza automatizzata con le apparecchiature di
rete FortiGate per creare una soluzione di sicurezza endpoint-tonetwork robusta.

A PROPOSITO
DI SAFETICA
Safetica è una società di software Ceca che
fornisce la propria soluzione di prevenzione

300,000+

dispositivi
protetti

1,600+

clienti
soddisfatti

della perdita di dati a società di ogni settore e
dimensione. Perché in Safetica crediamo che
ogni azienda meriti di sapere che I propri dati

120+

nazioni

sono al sicuro.

80+

esperti di
sicurezza

ALLEANZE TECNOLOGICHE

PREMI E RICONOSCIMENTI

E voi cosa fate
per i vostri dati?
Provate la demo Safetica adesso!
www.safetica.com/try-safetica
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respective owners.

