soluzione completa

Security

Il tema della sicurezza tocca gli aspetti fondamentali della gestione
di ogni Azienda. L’implementazione, oggi richiesta anche per legge,
di un sistema idoneo di sicurezza informatica richiede un corretto mix
di componenti adattati alle varie realtà aziendali, saper implementare
sistemi Firewall, di Mail Security piuttosto che di Intrusion Detection
non sono giusti motivi per dimenticare che la propria infrastruttura
si deve difendere anche da perdite di dati, virus, piuttosto che da
normali problemi elettrici, allagamenti o furti.
È quindi necessario affrontare professionalmente i temi di un corretta
procedura di backup, di una adeguata protezione antivirus dei client,
dei servers piuttosto che dei gateway internet; di un idoneo sistema
di UPS che protegga da sovratensione ed altro.
Ove necessario siamo in grado di implementare tecnologie
di clustering e di load balancing per offrire, come è nostra
consuetudine, “soluzioni complete” per i nostri clienti, anche di grandi
dimensioni.
Prima ancora che per adempiere alle disposizioni di legge, qualsiasi
impresa ha bisogno di tutelare i propri dati, l’integrità della propria
rete e dei propri dispositivi.
Offriamo ai nostri clienti servizi per la sicurezza dei dati e
dell’infrastruttura informatica attraverso la selezione, fornitura ed
installazione di strumenti di protezione software e hardware adatti a
minimizzare il rischio di perdita e di corruzione dei dati, quali antivirus,
antispamming e firewall.
Una particolare attenzione viene dedicata alla rete che deve
interagire con i dispositivi mobili utilizzati sia dal personale aziendale
che dai clienti.

Le imprese sono fortemente vincolate, per lo sviluppo del loro business, all’uso delle nuove tecnologie di comunicazione e al
loro costante aggiornamento. DOMARC, da più di 20 anni, offre ai propri clienti la massima efficienza nella gestione di tutta
l’infrastruttura informatica. DOMARC ha accumulato significative esperienze nella gestione di infrastrutture complesse, naturale
evoluzione di competenze basate su un approccio orientato alla integrazione dei dati aziendali, nella prospettiva dei processi
aziendali end-to-end, e su una profonda conoscenza delle architetture distribuite. Il patrimonio di competenza DOMARC, infatti, è
il risultato di conoscenze sia metodologiche che tecnologiche maturate nel tempo, unite a una attitudine alla visione globale delle
esigenze del cliente, tali da garantire una rapida convergenza sugli obiettivi individuati.

DOMARC, IL VALORE AGGIUNTO

Backup, indispensabile nei casi in cui si renda necessario ripristinare i dati in
seguito a malfunzionamenti hardware o cancellazioni accidentali.
UPS, gruppi di continuità, proteggono i dispositivi dagli sbalzi di tensione e
segnalano le interruzioni di corrente per consentirne il corretto spegnimento.
Antivirus, la mecessità di controllare i messaggi di posta per contenuti pericolosi,
offensivi o confidenziali non è mai stato più evidente. I più letali virus, capaci di
paralizzare il vostro sistema di posta e la vostra rete in pochi minuti, sono stati
distribuiti in tutto il mondo tramite email in poche ore (per esempio, il virus Love
Letter). Peggio ancora, l’email sta diventando il mezzo per installare dei backdoors
(Cavalli di Troia) e altri pericolosi programmi che aiutano i potenziali intrusi a
penetrare la vostra rete. La difesa è installare una soluzione completa anti-virus
per il controllo del contenuto e per salvaguardare il PC prima che la minaccia arrivi
sull’intera rete aziendale.
Antispam, messaggi ingannevoli, inappropriati e offensivi vengono consegnati
ogni giorno in vasta quantità alle aziende. La protezione contro lo spam è
una componente vitale della strategia per la sicurezza del vostro network: lo
spam spreca il tempo degli utenti e le risorse del network, e può anche essere
pericoloso.
Altri tipi di security:
- Sicurezza Perimetrale, Ips, Ids – Utm
- Controllo Accessi
- Content Filtering
- Autenticazione Sicura
- Security Reporting
- Vulerability Assessment
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Security

Firewall, dispositivi anti-intrusione per progettare la rete aziendale dagli attacchi
esterni e prevengono malfunzionamenti derivanti da software indesiderati
autoinstallanti, consentono inoltre di configurare approfonditamente le modalità di
accesso a Internet da parte degli utenti della rete aziendale.
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