Sicurezza IT

- Consulenza ed analisi preventiva dei sistemi di
sicurezza interna ed esterna alla rete aziendale
- Soluzioni di data backup
- Data Loss Prevention, Penetration Test
- End Point Security
- Content filtering e Log Management
- Firewalling, VPN, Anti Spam, Antivirus

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Identificare le aree di rischio e coprire le eventuali
falle nell’infrastruttura non coperte da sicurezza
- Avere un’infrastruttura sicura, non solo sulla parte
server, ma anche sulla parte client che di solito è la
più esposta
- Evitare fermi macchina e perdita di dati che potrebbero causare danni irreparabili al business
- Evitare accessi indesiderati ai propri sistemi
- Proteggere gli utenti mobile dal “furto” di dati
- Gestione di tutto il traffico non voluto che entra in
azienda tramite internet

Perchè Luganet

- Continuo aggiornamento sulle ultime tecnologie
hardware e software di protezione
- Molteplici implementazioni di soluzioni sia a livello
perimetrale che interno all’infrastruttura IT
- Competenza su sicurezza di dispositivi mobile
aziendali che si connettono fuori dalla rete aziendale e con l’azienda
- Affiancamento e supporto al cliente

Partner Commerciale

20

Data Center
Colocation

- Messa a disposizione del Cliente di tutta l’infrastruttura fisica necessaria e sicura per collocare la
sua infrastruttura ICT
- Controllo accessi e videosorveglianza
- Muratura in cemento armato e pittura ignifuga
- Pavimenti anti allagamento e rinforzati
- Impianto di raffreddamento ed UPS ridondato
- Monitoraggio sala con allarmi

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

PMI e Medie aziende

- Risparmio sui costi di locali CED
- Azzeramento costi elettricità della sala server
- Cessione delle complicanze di gestione dei locali
- Sicurezza di collocazione dell’infrastruttura
- Possibilità di espandere o ridurre la propria infrastruttura senza necessità di aumentare i dispositivi
di sicurezza del CED
- Certezza dell’affidabilità del servizio grazie all’avanzato sistema di monitoraggio fisico del Data
Center
- Costo fisso e certo

Perchè Luganet

- Sicurezza del Data Center
- Rack riservati con accesso solo a personale Luganet o ai Clienti
- Presidio sistemistico

- Registro degli accessi
- Sistemi di sicurezza fisica ridondanti e controllati
periodicamente

Partner Commerciale
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Data Center
Backup Remoto

- Delocalizzazione del Backup effettuato localmente
- Copia e gestione dati di Backup
- Consulenza su modalità e procedure Backup
- Retention 24h, 36h, 48h, 1 settimana, etc...
- Doppio salvataggio su disco e nastro

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

PMI e Medie aziende

- Salvaguardia del dato sicura al 100%
- Possibilità di ripristino dei dati in backup pressochè immediata
- Retention decisa dal Cliente
- Certezza nel sapere che i propri dati sono al sicuro
e accessibili solo dal Cliente o dal personale Luganet, se autorizzato
- Riduzione per il Cliente dei tempi di salvataggio e
della relativa complessità
- Facile implementazione di un Disaster Recovery

Perchè Luganet

- Location in cui vengono generati i backup e salvaguardati i dati con standard ai massimi livelli di sicurezza fisica
- Tecnologia hardware e software utilizzata di ultima generazione

- Personale affidabile e specializzato

Partner Commerciale
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