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Maggiore controllo 

significa più sicurezza

Panda Security

Panda Security
The Cloud Security Company

Soluzioni PandaQuali sono le vostre esigenze?

Panda 
Cloud Office Protection 

Panda Cloud 
Office Protection Advanced

Panda 
Cloud Email Protection

Panda Security è una multinazionale che protegge 
più di 10 milioni di utenti in 195 Paesi.

Per oltre 22 anni abbiamo sviluppato soluzioni 
di sicurezza cloud-based all’avanguardia, per 
proteggere tutti i sistemi informatici, domestici e 
aziendali, contro tutti i tipi di minacce.

Il nostro modello cloud-based elimina la necessità di investimenti in infrastrutture 
e database, riduce i costi di manutenzione e permette la gestione remota 
sicura, sempre e ovunque. In questo campo abbiamo compiuto un ulteriore 
passo avanti, liberando le risorse del cliente, utilizzando la nostra tecnologia 
“from the cloud” per analizzare e classificare le migliaia di nuovi malware che riceviamo ogni giorno. 
Offriamo ai nostri clienti la massima protezione con un impatto minimo sulle prestazioni e sulle funzionalità delle loro reti.

Basandoci sul concetto che un maggiore controllo significa più sicurezza, le nostre soluzioni consentono alle aziende di gestire
remotamente i dispositivi IT in modo semplice, riducendo i costi e anticipando i problemi prima che si verifichino.

Qualunque sia la dimensione della vostra azienda, Panda Security vi offre la soluzione globale che meglio si adatta alle vostre esigenze
per proteggere e gestire le risorse IT aziendali.

Contatta il tuo distributore e richiedi una demo gratuita

Soluzioni di Sicurezza e di
Gestione per la vostra azienda

Protezione Antivirus Cloud per
workstation, laptop e server.

La vostra protezione antivirus è troppo
costosa o difficile da usare?

Mantenete libera la vostra rete dalle
minacce e riducete fino al 50% i costi di
manutezione.

Protezione Antivirus Cloud per
workstation, laptop, server 
e server Exchange. 

Volete semplificare la Gestione dei vostri
server Exchange?

Mantenete libera la vostra rete dalle
minacce e riducete fino al 50% i costi di
manutezione.

La vostra email occupa troppa
banda?  

Mantenere il traffico di posta elettronica
libero da malware e spam, ottimizzando
l'utilizzo della larghezza di banda.

Particolarmente adatto per:
Aziende che hanno l’esigenza 
di semplificare la gestione 
della sicurezza della rete, 
riducendo i costi. La soluzione
ideale per le aziende con sedi
distaccate e/o personale 
esterno.

Panda 
Security for Business

SICUREZZA GESTIONE

Massima sicurezza integrata
nella vostra infrastruttura

Preferite sistemi di sicurezza più tradi-
zionali?

Un sistema di sicurezza completamente
scalabile, affidabile e integrato nella
vostra infrastruttura.

Soluzioni Cloud o Tradizionali?

Soluzione Cloud Soluzione Ibrida Soluzione Client-Server

Panda 
Cloud Office
Protection

Protezione Antivirus
per workstation, 
laptop e server

Panda Cloud
Office Protection

Advanced

Protezione Antivirus
per workstation, 
laptop, server e 
server Exchange

Panda 
Cloud E-mail
Protection

Protezione 
Antivirus e antispam

per email

Panda 
Security for
Business

Protezione completa
e integrata nella

vostra infrastruttura

Panda 
GateDefender

eSeries

Protezione 
perimetrale per la

vostra rete

Panda 
Cloud Systems
Management

Il nuovo modo di
gestire, monitorare 

e supportare 
i Sistemi IT

Particolarmente adatto per:
Aziende che preferiscono 
gestire la loro sicurezza 
attraverso il proprio staff 
all’interno della propria 
infrastruttura IT.

Panda 
GateDefender eSeries

Protezione e connessione 
aziendale unificata e flessibile

Siete preoccupati per la sicurezza delle
informazioni aziendali?

Protezione perimetrale completa e 
massima connettività per la vostra rete.

Particolarmente adatto per:
Aziende che vogliono la 
massima protezione con le  
massime performance dalla 
propria rete aziendale.

Panda 
Cloud Systems Management

Il nuovo modo di gestire, 
monitorare e supportare 
i sistemi IT.

Quanto tempo dedicate ogni giorno per
risolvere i problem degli utenti?

Gestite i vostri Sistemi IT in maniera
semplice e proattiva riducendo i costi e
aumentando l’efficenza.

Particolarmente adatto per:
Aziende che vogliono 
semplificare le loro attività IT 
quotidiane con una console 
web accessibile ovunque e in
qualsiasi momento. 

Particolarmente adatto per:
Aziende che hanno l’esigenza 
di semplificare la gestione 
della sicurezza della rete, 
riducendo i  costi. La soluzione
ideale per le aziende con sedi
distaccate e/o personale 
esterno.

Particolarmente adatto per:
Aziende con alti volumi di traffico
e-mail e ISP.

Antonio Gallarati
Key Account Sales

antonio.gallarati@it.pandasecurity.com

Tel.: +39 0224202276
Mobile: +39 3481556605
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di sicurezza cloud-based all’avanguardia, per 
proteggere tutti i sistemi informatici, domestici e 
aziendali, contro tutti i tipi di minacce.

Il nostro modello cloud-based elimina la necessità di investimenti in infrastrutture 
e database, riduce i costi di manutenzione e permette la gestione remota 
sicura, sempre e ovunque. In questo campo abbiamo compiuto un ulteriore 
passo avanti, liberando le risorse del cliente, utilizzando la nostra tecnologia 
“from the cloud” per analizzare e classificare le migliaia di nuovi malware che riceviamo ogni giorno. 
Offriamo ai nostri clienti la massima protezione con un impatto minimo sulle prestazioni e sulle funzionalità delle loro reti.

Basandoci sul concetto che un maggiore controllo significa più sicurezza, le nostre soluzioni consentono alle aziende di gestire
remotamente i dispositivi IT in modo semplice, riducendo i costi e anticipando i problemi prima che si verifichino.

Qualunque sia la dimensione della vostra azienda, Panda Security vi offre la soluzione globale che meglio si adatta alle vostre esigenze
per proteggere e gestire le risorse IT aziendali.
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l'utilizzo della larghezza di banda.

Particolarmente adatto per:
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nella vostra infrastruttura
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zionali?
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semplice e proattiva riducendo i costi e
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di semplificare la gestione 
della sicurezza della rete, 
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* Source: Own research

Panda Cloud Systems Management (PCSM) vi permette di controllare la vostra rete aziendale in maniera semplice e proattiva,
riducendo i costi e aumentando l'efficienza.

Panda Cloud Office Protection (PCOP) fornisce una protezione cloud per workstation, server e laptop, riducendo fino al 50% i costi
di manutenzione rispetto alle soluzioni tradizionali.

Panda Cloud Office Protection Advanced  (PCOPA) fornisce la stessa protezione di PCOP, ma con l'aggiunta della protezione per i
Server Exchange.

Massima protezione contro tutti I tipi di minacce, scalabile in base alle esigenze della vostra infrastruttura IT.

Panda Cloud Email Protection (PCEP) libera le email da malware e spam, riducendo il consumo di banda fino al 60 percento *.

Le appliance della famiglia GateDefender eSeries garantiscono la massima protezione al gateway di rete,
bloccando preventivamente malware, spam e contenuti indesiderati. Comprendono una vasta gamma di modelli
hardware e supportano più tecnologie di virtualizzazione basate sulle prestazioni richieste, sul  numero di licenze
(fino a 2.500) e sugli ambienti di virtualizzazione già presenti nell’infrastruttura del cliente.

Protezione preventiva completa
Protezione preventiva contro tutti i tipi di minacce provenienti da internet (firewall, IPS) e basate sui contenuti
(antimalware, antispam, Web filtering e content filtering).

Connessione aziendale unificata e flessibile
Le caratteristiche delle VPN garantiscono una comunicazione sicura con uffici remoti e dipendenti esterni 
e permettono alle aziende di dimenticarsi delle interruzioni 
di connessione e di servizio (politica di routing e alta disponibilità). 
Compatibile con diverse tecnologie di accesso a Internet: 
GPRS, ADSL o 3G/4G.

Aumenta le performance della vostra rete
Panda GateDefender eSeries blocca  contenuti 
potenzialmente pericolosi in entrata e in uscita dal 
perimetro della rete, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
Inoltre è in grado di assegnare priorità al traffico internet
più importante per il vostro business (QoS).

Una soluzione per ogni esigenza
Panda GateDefender eSeries offre una soluzione
scalabile e una gamma completa di modelli 
hardware e software compatibili con le tecnologie
di virtualizzazione per meglio adattarsi alle esigenze 
di ogni azienda.

Protezione robusta  
Panda Cloud Office Protection sfrutta la Potenza dell’Intelligenza Collettiva basata sulla cloud che fornisce una protezione proattiva in
tempo reale, per garantire i più alti livelli di rilevazione di malware conosciuti e sconosciuti indipendentemente dalla loro provenienza
(email, Messenger, Web, ecc). 

Protezione robusta  
La soluzione analizza tutti i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita per tutti i tipi di virus, proteggendo la vostre risorse IT
aziendali. Le tecnologie euristiche locali e “from the cloud” aumentano notevolmente il rilevamento di minacce sconosciute.

Le nuove tecnologie di scansione intelligenti della posta ottimizzano l'utilizzo delle risorse del server effettuando la scansione delle e-mail
in background e non nelle ore di punta. PCOPA contrassegna i messaggi analizzati al fine di evitare la doppia scansione, se non in caso
di aggiornamento.

Scalabile, protezione efficace 
I suoi moduli si adattano perfettamente a tutti i tipi di aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o tipologia.

Controllo centralizzato completo 
Console di amministrazione locale completa. Un’unica interfaccia utente per tutti i moduli di protezione per offrire ai clienti il massimo
controllo e flessibilità sulle loro politiche di sicurezza.   

Integrazione con la vostra infrastruttura esistente
Se preferite mantenere la sicurezza della vostra azienda nelle vostre mani, questa è la soluzione ideale per voi.Protezione robusta anti-spam  

PCOPA è una soluzione completa che protegge contro tutti i tipi di spam (a prescindere dal contenuto, posizione, lingua e formato del
messaggio, incluse le immagini e i linguaggi multi-byte). Blocca oltre il 97 percento dello spam delle caselle di posta degli utenti.

Inoltre PCOPA blocca lo spam anche sulla posta in uscita, evitando così al vostro dominio aziendale di essere inserito nelle blacklist anti-
spam.

Aumenta la produttività dei dipendenti impedendo l’accesso ai siti web non aziendali 
Il filtro URL consente agli amministratori di limitare il traffico internet degli utenti e l’accesso a determinate pagine Web.

Protezione delle vostre email da malware e spam 
Filtraggio efficace della posta con un rapporto di rilevamento dello spam vicino al 99 percento *.

Riduzione dei costi di manutenzione 
Riduzione della banda utilizzata, dell’hardware, del software e del personale IT. 

Gestione più semplice 
Setup trasparente che non necessita di installazione locale. Sicuro, amministrazione remota attraverso una semplice ed intuitiva web con-
sole.

Continuità del servizio
Accesso ininterrotto alle email anche in caso di blocco del server di posta, in questo caso le email in entrata vengono mantenute dal
sistema per un massimo di 3 giorni.

Riduzione dei costi di Gestione
Trattandosi di un servizio cloud, non richiede investimenti in infrastrutture o in personale specializzato.

Ottimizzazione delle risorse
PCOP è una soluzione incredibilmente leggera. Usa tecnologie specifiche per ridurre al minimo il consumo di risorse e l'utilizzo della
banda da parte degli endpoint durante gli aggiornamenti automatici. 

Servizi collaudati, affidabili e riservatezza dei dati 
La soluzione offre un supporto tecnico 24/7 per i clienti, ed è ospitata sulla piattaforma Microsoft Windows Azure, i cui data center sono
certificati ISO 27001 (servizi di Informatica, Storage, Traffic Manager di Windows Azure e Connect) e SAS 70. 

Aumento della sicurezza
Monitorate centralmente lo stato della sicurezza di tutti i PC, server e laptop, ovunque vi trovate. Inoltre il malware rilevato viene messo
in quarantena per un periodo di sette giorni. Dimenticatevi dei falsi positivi con Malware Freezer!

Riducete i costi di manutenzione fino al 50
percento* rispetto alle soluzioni tradizionali.

“Grazie a questa nuova soluzione, la gestione della sicurezza è facile e semplice, 
eseguita da una singola pagina Web senza richiedere l'installazione di software di

gestione, i costi di manutenzione sono estremamente bassi come l'utilizzo delle risorse del
computer"

María Antonia López
IT Manager.
Ministero della Scienza e Innovazione. Spagna.

-50% 
riduzione dei costi 

-50%
costi

+60%
performance

+60% aumento 
delle performance
Riducete il consumo di banda fino al 60
percento* e mantenete la vostra posta 
libera da malware e spam

Facilità di utilizzo e di manutenzione
La sicurezza può essere gestita sempre e ovunque dalla web console. L'installazione dell’agent è automatica e
remota. Inoltre PCOP è l'unica protezione SaaS per gli endpoint con la possibilità di bloccare centralmente i 
dispositivi USB.

Con PCOP la sicurezza è gestita da una semplice ed intuitiva  web console, che consente la gestione centralizzata di tutti i computer sem-
pre e ovunque.

Mantenete tutti i vostri dispositi sotto controllo 
PCSM vi fornisce una visibilità permanente dei dispositivi IT, grazie all’audit automatico dell'hardware e del software ogni 24 ore.
Avrete sempre informazioni aggiornate sulle vostre risorse IT. 

Anticipate e risolvete i problemi prima che si verifichino 
Le sue funzioni di monitoraggio e di reportistica sulle attività globali aumenteranno la vostra visibilità sullo stato della rete e vi per-
metteranno di anticipare i problemi prima che si verifichino.

Distribuzione centralizzata degli aggiornamenti e delle patch 
PCSM consente di gestire tutti i computer e i dispositivi centralmente, in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Inoltre vi permet-
te di ridurre il lavoro manuale, automatizzando le attività più complesse e ripetitive, ottimizzando così la gestione del vostro team IT.

Risolvete i problemi remotamente in maniera trasparente per l’utente 
Analizzate e risolvete i problemi da remoto in modo trasparente per gli utenti, ovunque essi si trovino. È possibile condividere il
desktop dell'utente o prendere il pieno controllo dei loro dispositivi.

Riducete drasticamente i costi di manutenzione IT con una soluzione “from the cloud”
PCSM è una soluzione cloud: non richiede infrastrutture aggiuntive, manutenzione e costi fissi.

Maggiore efficienza
Panda Cloud Systems Management PCSM) vi permette di prendere il controllo della vostra rete in modo semplice e proattivo,
riducendo i costi e migliorando l'efficienza. 

Il nuovo modo di gestire, monitorare e supportare i sistemi IT Protezione Antivirus per workstation, laptop e server Protezione per workstation, laptop, server e server Exchange

Panda
SecurityforBusiness
Massima sicurezza per la vostra azienda

Panda
GateDefender eSeries
Protezione perimetrale per la vostra infrastruttura

Antimalware e antispam per email

“Panda Security for Business offre continui aggiornamenti automatici del file delle firma e consente agli amministratori
di pianificare le analisi globali e di personalizzate di uno o più computer specifici per nome, gruppo o indirizzo IP". 

Rafael Almeida. Dipartimento IT Manager. 
Infante d. Pedro Hospital. Portogallo

Monitoraggio
Rimani sempre un 

passo avanti rispetto 
ai problemi

Gestione
Automatizza, 

installa e risolve

Supporto remoto
Assistenza remota 

non invasiva

Reportistica
Dimostra il valore 
del tuo lavoro

Inventario
Un report completo sull’hardware

e software aziendale
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Panda Cloud Systems Management (PCSM) vi permette di controllare la vostra rete aziendale in maniera semplice e proattiva,
riducendo i costi e aumentando l'efficienza.

Panda Cloud Office Protection (PCOP) fornisce una protezione cloud per workstation, server e laptop, riducendo fino al 50% i costi
di manutenzione rispetto alle soluzioni tradizionali.

Panda Cloud Office Protection Advanced  (PCOPA) fornisce la stessa protezione di PCOP, ma con l'aggiunta della protezione per i
Server Exchange.

Massima protezione contro tutti I tipi di minacce, scalabile in base alle esigenze della vostra infrastruttura IT.

Panda Cloud Email Protection (PCEP) libera le email da malware e spam, riducendo il consumo di banda fino al 60 percento *.

Le appliance della famiglia GateDefender eSeries garantiscono la massima protezione al gateway di rete,
bloccando preventivamente malware, spam e contenuti indesiderati. Comprendono una vasta gamma di modelli
hardware e supportano più tecnologie di virtualizzazione basate sulle prestazioni richieste, sul  numero di licenze
(fino a 2.500) e sugli ambienti di virtualizzazione già presenti nell’infrastruttura del cliente.

Protezione preventiva completa
Protezione preventiva contro tutti i tipi di minacce provenienti da internet (firewall, IPS) e basate sui contenuti
(antimalware, antispam, Web filtering e content filtering).

Connessione aziendale unificata e flessibile
Le caratteristiche delle VPN garantiscono una comunicazione sicura con uffici remoti e dipendenti esterni 
e permettono alle aziende di dimenticarsi delle interruzioni 
di connessione e di servizio (politica di routing e alta disponibilità). 
Compatibile con diverse tecnologie di accesso a Internet: 
GPRS, ADSL o 3G/4G.

Aumenta le performance della vostra rete
Panda GateDefender eSeries blocca  contenuti 
potenzialmente pericolosi in entrata e in uscita dal 
perimetro della rete, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
Inoltre è in grado di assegnare priorità al traffico internet
più importante per il vostro business (QoS).

Una soluzione per ogni esigenza
Panda GateDefender eSeries offre una soluzione
scalabile e una gamma completa di modelli 
hardware e software compatibili con le tecnologie
di virtualizzazione per meglio adattarsi alle esigenze 
di ogni azienda.

Protezione robusta  
Panda Cloud Office Protection sfrutta la Potenza dell’Intelligenza Collettiva basata sulla cloud che fornisce una protezione proattiva in
tempo reale, per garantire i più alti livelli di rilevazione di malware conosciuti e sconosciuti indipendentemente dalla loro provenienza
(email, Messenger, Web, ecc). 

Protezione robusta  
La soluzione analizza tutti i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita per tutti i tipi di virus, proteggendo la vostre risorse IT
aziendali. Le tecnologie euristiche locali e “from the cloud” aumentano notevolmente il rilevamento di minacce sconosciute.

Le nuove tecnologie di scansione intelligenti della posta ottimizzano l'utilizzo delle risorse del server effettuando la scansione delle e-mail
in background e non nelle ore di punta. PCOPA contrassegna i messaggi analizzati al fine di evitare la doppia scansione, se non in caso
di aggiornamento.

Scalabile, protezione efficace 
I suoi moduli si adattano perfettamente a tutti i tipi di aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o tipologia.

Controllo centralizzato completo 
Console di amministrazione locale completa. Un’unica interfaccia utente per tutti i moduli di protezione per offrire ai clienti il massimo
controllo e flessibilità sulle loro politiche di sicurezza.   

Integrazione con la vostra infrastruttura esistente
Se preferite mantenere la sicurezza della vostra azienda nelle vostre mani, questa è la soluzione ideale per voi.Protezione robusta anti-spam  

PCOPA è una soluzione completa che protegge contro tutti i tipi di spam (a prescindere dal contenuto, posizione, lingua e formato del
messaggio, incluse le immagini e i linguaggi multi-byte). Blocca oltre il 97 percento dello spam delle caselle di posta degli utenti.

Inoltre PCOPA blocca lo spam anche sulla posta in uscita, evitando così al vostro dominio aziendale di essere inserito nelle blacklist anti-
spam.

Aumenta la produttività dei dipendenti impedendo l’accesso ai siti web non aziendali 
Il filtro URL consente agli amministratori di limitare il traffico internet degli utenti e l’accesso a determinate pagine Web.

Protezione delle vostre email da malware e spam 
Filtraggio efficace della posta con un rapporto di rilevamento dello spam vicino al 99 percento *.

Riduzione dei costi di manutenzione 
Riduzione della banda utilizzata, dell’hardware, del software e del personale IT. 

Gestione più semplice 
Setup trasparente che non necessita di installazione locale. Sicuro, amministrazione remota attraverso una semplice ed intuitiva web con-
sole.

Continuità del servizio
Accesso ininterrotto alle email anche in caso di blocco del server di posta, in questo caso le email in entrata vengono mantenute dal
sistema per un massimo di 3 giorni.

Riduzione dei costi di Gestione
Trattandosi di un servizio cloud, non richiede investimenti in infrastrutture o in personale specializzato.

Ottimizzazione delle risorse
PCOP è una soluzione incredibilmente leggera. Usa tecnologie specifiche per ridurre al minimo il consumo di risorse e l'utilizzo della
banda da parte degli endpoint durante gli aggiornamenti automatici. 

Servizi collaudati, affidabili e riservatezza dei dati 
La soluzione offre un supporto tecnico 24/7 per i clienti, ed è ospitata sulla piattaforma Microsoft Windows Azure, i cui data center sono
certificati ISO 27001 (servizi di Informatica, Storage, Traffic Manager di Windows Azure e Connect) e SAS 70. 

Aumento della sicurezza
Monitorate centralmente lo stato della sicurezza di tutti i PC, server e laptop, ovunque vi trovate. Inoltre il malware rilevato viene messo
in quarantena per un periodo di sette giorni. Dimenticatevi dei falsi positivi con Malware Freezer!

Riducete i costi di manutenzione fino al 50
percento* rispetto alle soluzioni tradizionali.

“Grazie a questa nuova soluzione, la gestione della sicurezza è facile e semplice, 
eseguita da una singola pagina Web senza richiedere l'installazione di software di

gestione, i costi di manutenzione sono estremamente bassi come l'utilizzo delle risorse del
computer"

María Antonia López
IT Manager.
Ministero della Scienza e Innovazione. Spagna.

-50% 
riduzione dei costi 

-50%
costi

+60%
performance

+60% aumento 
delle performance
Riducete il consumo di banda fino al 60
percento* e mantenete la vostra posta 
libera da malware e spam

Facilità di utilizzo e di manutenzione
La sicurezza può essere gestita sempre e ovunque dalla web console. L'installazione dell’agent è automatica e
remota. Inoltre PCOP è l'unica protezione SaaS per gli endpoint con la possibilità di bloccare centralmente i 
dispositivi USB.

Con PCOP la sicurezza è gestita da una semplice ed intuitiva  web console, che consente la gestione centralizzata di tutti i computer sem-
pre e ovunque.

Mantenete tutti i vostri dispositi sotto controllo 
PCSM vi fornisce una visibilità permanente dei dispositivi IT, grazie all’audit automatico dell'hardware e del software ogni 24 ore.
Avrete sempre informazioni aggiornate sulle vostre risorse IT. 

Anticipate e risolvete i problemi prima che si verifichino 
Le sue funzioni di monitoraggio e di reportistica sulle attività globali aumenteranno la vostra visibilità sullo stato della rete e vi per-
metteranno di anticipare i problemi prima che si verifichino.

Distribuzione centralizzata degli aggiornamenti e delle patch 
PCSM consente di gestire tutti i computer e i dispositivi centralmente, in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Inoltre vi permet-
te di ridurre il lavoro manuale, automatizzando le attività più complesse e ripetitive, ottimizzando così la gestione del vostro team IT.

Risolvete i problemi remotamente in maniera trasparente per l’utente 
Analizzate e risolvete i problemi da remoto in modo trasparente per gli utenti, ovunque essi si trovino. È possibile condividere il
desktop dell'utente o prendere il pieno controllo dei loro dispositivi.

Riducete drasticamente i costi di manutenzione IT con una soluzione “from the cloud”
PCSM è una soluzione cloud: non richiede infrastrutture aggiuntive, manutenzione e costi fissi.

Maggiore efficienza
Panda Cloud Systems Management PCSM) vi permette di prendere il controllo della vostra rete in modo semplice e proattivo,
riducendo i costi e migliorando l'efficienza. 

Il nuovo modo di gestire, monitorare e supportare i sistemi IT Protezione Antivirus per workstation, laptop e server Protezione per workstation, laptop, server e server Exchange

Panda
SecurityforBusiness
Massima sicurezza per la vostra azienda

Panda
GateDefender eSeries
Protezione perimetrale per la vostra infrastruttura

Antimalware e antispam per email

“Panda Security for Business offre continui aggiornamenti automatici del file delle firma e consente agli amministratori
di pianificare le analisi globali e di personalizzate di uno o più computer specifici per nome, gruppo o indirizzo IP". 

Rafael Almeida. Dipartimento IT Manager. 
Infante d. Pedro Hospital. Portogallo
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Panda Cloud Systems Management (PCSM) vi permette di controllare la vostra rete aziendale in maniera semplice e proattiva,
riducendo i costi e aumentando l'efficienza.

Panda Cloud Office Protection (PCOP) fornisce una protezione cloud per workstation, server e laptop, riducendo fino al 50% i costi
di manutenzione rispetto alle soluzioni tradizionali.

Panda Cloud Office Protection Advanced  (PCOPA) fornisce la stessa protezione di PCOP, ma con l'aggiunta della protezione per i
Server Exchange.

Massima protezione contro tutti I tipi di minacce, scalabile in base alle esigenze della vostra infrastruttura IT.

Panda Cloud Email Protection (PCEP) libera le email da malware e spam, riducendo il consumo di banda fino al 60 percento *.

Le appliance della famiglia GateDefender eSeries garantiscono la massima protezione al gateway di rete,
bloccando preventivamente malware, spam e contenuti indesiderati. Comprendono una vasta gamma di modelli
hardware e supportano più tecnologie di virtualizzazione basate sulle prestazioni richieste, sul  numero di licenze
(fino a 2.500) e sugli ambienti di virtualizzazione già presenti nell’infrastruttura del cliente.

Protezione preventiva completa
Protezione preventiva contro tutti i tipi di minacce provenienti da internet (firewall, IPS) e basate sui contenuti
(antimalware, antispam, Web filtering e content filtering).

Connessione aziendale unificata e flessibile
Le caratteristiche delle VPN garantiscono una comunicazione sicura con uffici remoti e dipendenti esterni 
e permettono alle aziende di dimenticarsi delle interruzioni 
di connessione e di servizio (politica di routing e alta disponibilità). 
Compatibile con diverse tecnologie di accesso a Internet: 
GPRS, ADSL o 3G/4G.

Aumenta le performance della vostra rete
Panda GateDefender eSeries blocca  contenuti 
potenzialmente pericolosi in entrata e in uscita dal 
perimetro della rete, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
Inoltre è in grado di assegnare priorità al traffico internet
più importante per il vostro business (QoS).

Una soluzione per ogni esigenza
Panda GateDefender eSeries offre una soluzione
scalabile e una gamma completa di modelli 
hardware e software compatibili con le tecnologie
di virtualizzazione per meglio adattarsi alle esigenze 
di ogni azienda.

Protezione robusta  
Panda Cloud Office Protection sfrutta la Potenza dell’Intelligenza Collettiva basata sulla cloud che fornisce una protezione proattiva in
tempo reale, per garantire i più alti livelli di rilevazione di malware conosciuti e sconosciuti indipendentemente dalla loro provenienza
(email, Messenger, Web, ecc). 

Protezione robusta  
La soluzione analizza tutti i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita per tutti i tipi di virus, proteggendo la vostre risorse IT
aziendali. Le tecnologie euristiche locali e “from the cloud” aumentano notevolmente il rilevamento di minacce sconosciute.

Le nuove tecnologie di scansione intelligenti della posta ottimizzano l'utilizzo delle risorse del server effettuando la scansione delle e-mail
in background e non nelle ore di punta. PCOPA contrassegna i messaggi analizzati al fine di evitare la doppia scansione, se non in caso
di aggiornamento.

Scalabile, protezione efficace 
I suoi moduli si adattano perfettamente a tutti i tipi di aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o tipologia.

Controllo centralizzato completo 
Console di amministrazione locale completa. Un’unica interfaccia utente per tutti i moduli di protezione per offrire ai clienti il massimo
controllo e flessibilità sulle loro politiche di sicurezza.   

Integrazione con la vostra infrastruttura esistente
Se preferite mantenere la sicurezza della vostra azienda nelle vostre mani, questa è la soluzione ideale per voi.Protezione robusta anti-spam  

PCOPA è una soluzione completa che protegge contro tutti i tipi di spam (a prescindere dal contenuto, posizione, lingua e formato del
messaggio, incluse le immagini e i linguaggi multi-byte). Blocca oltre il 97 percento dello spam delle caselle di posta degli utenti.

Inoltre PCOPA blocca lo spam anche sulla posta in uscita, evitando così al vostro dominio aziendale di essere inserito nelle blacklist anti-
spam.

Aumenta la produttività dei dipendenti impedendo l’accesso ai siti web non aziendali 
Il filtro URL consente agli amministratori di limitare il traffico internet degli utenti e l’accesso a determinate pagine Web.

Protezione delle vostre email da malware e spam 
Filtraggio efficace della posta con un rapporto di rilevamento dello spam vicino al 99 percento *.

Riduzione dei costi di manutenzione 
Riduzione della banda utilizzata, dell’hardware, del software e del personale IT. 

Gestione più semplice 
Setup trasparente che non necessita di installazione locale. Sicuro, amministrazione remota attraverso una semplice ed intuitiva web con-
sole.

Continuità del servizio
Accesso ininterrotto alle email anche in caso di blocco del server di posta, in questo caso le email in entrata vengono mantenute dal
sistema per un massimo di 3 giorni.

Riduzione dei costi di Gestione
Trattandosi di un servizio cloud, non richiede investimenti in infrastrutture o in personale specializzato.

Ottimizzazione delle risorse
PCOP è una soluzione incredibilmente leggera. Usa tecnologie specifiche per ridurre al minimo il consumo di risorse e l'utilizzo della
banda da parte degli endpoint durante gli aggiornamenti automatici. 

Servizi collaudati, affidabili e riservatezza dei dati 
La soluzione offre un supporto tecnico 24/7 per i clienti, ed è ospitata sulla piattaforma Microsoft Windows Azure, i cui data center sono
certificati ISO 27001 (servizi di Informatica, Storage, Traffic Manager di Windows Azure e Connect) e SAS 70. 

Aumento della sicurezza
Monitorate centralmente lo stato della sicurezza di tutti i PC, server e laptop, ovunque vi trovate. Inoltre il malware rilevato viene messo
in quarantena per un periodo di sette giorni. Dimenticatevi dei falsi positivi con Malware Freezer!

Riducete i costi di manutenzione fino al 50
percento* rispetto alle soluzioni tradizionali.

“Grazie a questa nuova soluzione, la gestione della sicurezza è facile e semplice, 
eseguita da una singola pagina Web senza richiedere l'installazione di software di

gestione, i costi di manutenzione sono estremamente bassi come l'utilizzo delle risorse del
computer"

María Antonia López
IT Manager.
Ministero della Scienza e Innovazione. Spagna.

-50% 
riduzione dei costi 

-50%
costi

+60%
performance

+60% aumento 
delle performance
Riducete il consumo di banda fino al 60
percento* e mantenete la vostra posta 
libera da malware e spam

Facilità di utilizzo e di manutenzione
La sicurezza può essere gestita sempre e ovunque dalla web console. L'installazione dell’agent è automatica e
remota. Inoltre PCOP è l'unica protezione SaaS per gli endpoint con la possibilità di bloccare centralmente i 
dispositivi USB.

Con PCOP la sicurezza è gestita da una semplice ed intuitiva  web console, che consente la gestione centralizzata di tutti i computer sem-
pre e ovunque.

Mantenete tutti i vostri dispositi sotto controllo 
PCSM vi fornisce una visibilità permanente dei dispositivi IT, grazie all’audit automatico dell'hardware e del software ogni 24 ore.
Avrete sempre informazioni aggiornate sulle vostre risorse IT. 

Anticipate e risolvete i problemi prima che si verifichino 
Le sue funzioni di monitoraggio e di reportistica sulle attività globali aumenteranno la vostra visibilità sullo stato della rete e vi per-
metteranno di anticipare i problemi prima che si verifichino.

Distribuzione centralizzata degli aggiornamenti e delle patch 
PCSM consente di gestire tutti i computer e i dispositivi centralmente, in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Inoltre vi permet-
te di ridurre il lavoro manuale, automatizzando le attività più complesse e ripetitive, ottimizzando così la gestione del vostro team IT.

Risolvete i problemi remotamente in maniera trasparente per l’utente 
Analizzate e risolvete i problemi da remoto in modo trasparente per gli utenti, ovunque essi si trovino. È possibile condividere il
desktop dell'utente o prendere il pieno controllo dei loro dispositivi.

Riducete drasticamente i costi di manutenzione IT con una soluzione “from the cloud”
PCSM è una soluzione cloud: non richiede infrastrutture aggiuntive, manutenzione e costi fissi.

Maggiore efficienza
Panda Cloud Systems Management PCSM) vi permette di prendere il controllo della vostra rete in modo semplice e proattivo,
riducendo i costi e migliorando l'efficienza. 

Il nuovo modo di gestire, monitorare e supportare i sistemi IT Protezione Antivirus per workstation, laptop e server Protezione per workstation, laptop, server e server Exchange

Panda
SecurityforBusiness
Massima sicurezza per la vostra azienda

Panda
GateDefender eSeries
Protezione perimetrale per la vostra infrastruttura

Antimalware e antispam per email

“Panda Security for Business offre continui aggiornamenti automatici del file delle firma e consente agli amministratori
di pianificare le analisi globali e di personalizzate di uno o più computer specifici per nome, gruppo o indirizzo IP". 

Rafael Almeida. Dipartimento IT Manager. 
Infante d. Pedro Hospital. Portogallo
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Panda Cloud Systems Management (PCSM) vi permette di controllare la vostra rete aziendale in maniera semplice e proattiva,
riducendo i costi e aumentando l'efficienza.

Panda Cloud Office Protection (PCOP) fornisce una protezione cloud per workstation, server e laptop, riducendo fino al 50% i costi
di manutenzione rispetto alle soluzioni tradizionali.

Panda Cloud Office Protection Advanced  (PCOPA) fornisce la stessa protezione di PCOP, ma con l'aggiunta della protezione per i
Server Exchange.

Massima protezione contro tutti I tipi di minacce, scalabile in base alle esigenze della vostra infrastruttura IT.

Panda Cloud Email Protection (PCEP) libera le email da malware e spam, riducendo il consumo di banda fino al 60 percento *.

Le appliance della famiglia GateDefender eSeries garantiscono la massima protezione al gateway di rete,
bloccando preventivamente malware, spam e contenuti indesiderati. Comprendono una vasta gamma di modelli
hardware e supportano più tecnologie di virtualizzazione basate sulle prestazioni richieste, sul  numero di licenze
(fino a 2.500) e sugli ambienti di virtualizzazione già presenti nell’infrastruttura del cliente.

Protezione preventiva completa
Protezione preventiva contro tutti i tipi di minacce provenienti da internet (firewall, IPS) e basate sui contenuti
(antimalware, antispam, Web filtering e content filtering).

Connessione aziendale unificata e flessibile
Le caratteristiche delle VPN garantiscono una comunicazione sicura con uffici remoti e dipendenti esterni 
e permettono alle aziende di dimenticarsi delle interruzioni 
di connessione e di servizio (politica di routing e alta disponibilità). 
Compatibile con diverse tecnologie di accesso a Internet: 
GPRS, ADSL o 3G/4G.

Aumenta le performance della vostra rete
Panda GateDefender eSeries blocca  contenuti 
potenzialmente pericolosi in entrata e in uscita dal 
perimetro della rete, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
Inoltre è in grado di assegnare priorità al traffico internet
più importante per il vostro business (QoS).

Una soluzione per ogni esigenza
Panda GateDefender eSeries offre una soluzione
scalabile e una gamma completa di modelli 
hardware e software compatibili con le tecnologie
di virtualizzazione per meglio adattarsi alle esigenze 
di ogni azienda.

Protezione robusta  
Panda Cloud Office Protection sfrutta la Potenza dell’Intelligenza Collettiva basata sulla cloud che fornisce una protezione proattiva in
tempo reale, per garantire i più alti livelli di rilevazione di malware conosciuti e sconosciuti indipendentemente dalla loro provenienza
(email, Messenger, Web, ecc). 

Protezione robusta  
La soluzione analizza tutti i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita per tutti i tipi di virus, proteggendo la vostre risorse IT
aziendali. Le tecnologie euristiche locali e “from the cloud” aumentano notevolmente il rilevamento di minacce sconosciute.

Le nuove tecnologie di scansione intelligenti della posta ottimizzano l'utilizzo delle risorse del server effettuando la scansione delle e-mail
in background e non nelle ore di punta. PCOPA contrassegna i messaggi analizzati al fine di evitare la doppia scansione, se non in caso
di aggiornamento.

Scalabile, protezione efficace 
I suoi moduli si adattano perfettamente a tutti i tipi di aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o tipologia.

Controllo centralizzato completo 
Console di amministrazione locale completa. Un’unica interfaccia utente per tutti i moduli di protezione per offrire ai clienti il massimo
controllo e flessibilità sulle loro politiche di sicurezza.   

Integrazione con la vostra infrastruttura esistente
Se preferite mantenere la sicurezza della vostra azienda nelle vostre mani, questa è la soluzione ideale per voi.Protezione robusta anti-spam  

PCOPA è una soluzione completa che protegge contro tutti i tipi di spam (a prescindere dal contenuto, posizione, lingua e formato del
messaggio, incluse le immagini e i linguaggi multi-byte). Blocca oltre il 97 percento dello spam delle caselle di posta degli utenti.

Inoltre PCOPA blocca lo spam anche sulla posta in uscita, evitando così al vostro dominio aziendale di essere inserito nelle blacklist anti-
spam.

Aumenta la produttività dei dipendenti impedendo l’accesso ai siti web non aziendali 
Il filtro URL consente agli amministratori di limitare il traffico internet degli utenti e l’accesso a determinate pagine Web.

Protezione delle vostre email da malware e spam 
Filtraggio efficace della posta con un rapporto di rilevamento dello spam vicino al 99 percento *.

Riduzione dei costi di manutenzione 
Riduzione della banda utilizzata, dell’hardware, del software e del personale IT. 

Gestione più semplice 
Setup trasparente che non necessita di installazione locale. Sicuro, amministrazione remota attraverso una semplice ed intuitiva web con-
sole.

Continuità del servizio
Accesso ininterrotto alle email anche in caso di blocco del server di posta, in questo caso le email in entrata vengono mantenute dal
sistema per un massimo di 3 giorni.

Riduzione dei costi di Gestione
Trattandosi di un servizio cloud, non richiede investimenti in infrastrutture o in personale specializzato.

Ottimizzazione delle risorse
PCOP è una soluzione incredibilmente leggera. Usa tecnologie specifiche per ridurre al minimo il consumo di risorse e l'utilizzo della
banda da parte degli endpoint durante gli aggiornamenti automatici. 

Servizi collaudati, affidabili e riservatezza dei dati 
La soluzione offre un supporto tecnico 24/7 per i clienti, ed è ospitata sulla piattaforma Microsoft Windows Azure, i cui data center sono
certificati ISO 27001 (servizi di Informatica, Storage, Traffic Manager di Windows Azure e Connect) e SAS 70. 

Aumento della sicurezza
Monitorate centralmente lo stato della sicurezza di tutti i PC, server e laptop, ovunque vi trovate. Inoltre il malware rilevato viene messo
in quarantena per un periodo di sette giorni. Dimenticatevi dei falsi positivi con Malware Freezer!

Riducete i costi di manutenzione fino al 50
percento* rispetto alle soluzioni tradizionali.

“Grazie a questa nuova soluzione, la gestione della sicurezza è facile e semplice, 
eseguita da una singola pagina Web senza richiedere l'installazione di software di

gestione, i costi di manutenzione sono estremamente bassi come l'utilizzo delle risorse del
computer"

María Antonia López
IT Manager.
Ministero della Scienza e Innovazione. Spagna.
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-50%
costi

+60%
performance

+60% aumento 
delle performance
Riducete il consumo di banda fino al 60
percento* e mantenete la vostra posta 
libera da malware e spam

Facilità di utilizzo e di manutenzione
La sicurezza può essere gestita sempre e ovunque dalla web console. L'installazione dell’agent è automatica e
remota. Inoltre PCOP è l'unica protezione SaaS per gli endpoint con la possibilità di bloccare centralmente i 
dispositivi USB.

Con PCOP la sicurezza è gestita da una semplice ed intuitiva  web console, che consente la gestione centralizzata di tutti i computer sem-
pre e ovunque.

Mantenete tutti i vostri dispositi sotto controllo 
PCSM vi fornisce una visibilità permanente dei dispositivi IT, grazie all’audit automatico dell'hardware e del software ogni 24 ore.
Avrete sempre informazioni aggiornate sulle vostre risorse IT. 

Anticipate e risolvete i problemi prima che si verifichino 
Le sue funzioni di monitoraggio e di reportistica sulle attività globali aumenteranno la vostra visibilità sullo stato della rete e vi per-
metteranno di anticipare i problemi prima che si verifichino.

Distribuzione centralizzata degli aggiornamenti e delle patch 
PCSM consente di gestire tutti i computer e i dispositivi centralmente, in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Inoltre vi permet-
te di ridurre il lavoro manuale, automatizzando le attività più complesse e ripetitive, ottimizzando così la gestione del vostro team IT.

Risolvete i problemi remotamente in maniera trasparente per l’utente 
Analizzate e risolvete i problemi da remoto in modo trasparente per gli utenti, ovunque essi si trovino. È possibile condividere il
desktop dell'utente o prendere il pieno controllo dei loro dispositivi.

Riducete drasticamente i costi di manutenzione IT con una soluzione “from the cloud”
PCSM è una soluzione cloud: non richiede infrastrutture aggiuntive, manutenzione e costi fissi.

Maggiore efficienza
Panda Cloud Systems Management PCSM) vi permette di prendere il controllo della vostra rete in modo semplice e proattivo,
riducendo i costi e migliorando l'efficienza. 

Il nuovo modo di gestire, monitorare e supportare i sistemi IT Protezione Antivirus per workstation, laptop e server Protezione per workstation, laptop, server e server Exchange

Panda
SecurityforBusiness
Massima sicurezza per la vostra azienda

Panda
GateDefender eSeries
Protezione perimetrale per la vostra infrastruttura

Antimalware e antispam per email

“Panda Security for Business offre continui aggiornamenti automatici del file delle firma e consente agli amministratori
di pianificare le analisi globali e di personalizzate di uno o più computer specifici per nome, gruppo o indirizzo IP". 

Rafael Almeida. Dipartimento IT Manager. 
Infante d. Pedro Hospital. Portogallo
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Panda Security
The Cloud Security Company

Soluzioni PandaQuali sono le vostre esigenze?

Panda 
Cloud Office Protection 

Panda Cloud 
Office Protection Advanced

Panda 
Cloud Email Protection

Panda Security è una multinazionale che protegge 
più di 10 milioni di utenti in 195 Paesi.

Per oltre 22 anni abbiamo sviluppato soluzioni 
di sicurezza cloud-based all’avanguardia, per 
proteggere tutti i sistemi informatici, domestici e 
aziendali, contro tutti i tipi di minacce.

Il nostro modello cloud-based elimina la necessità di investimenti in infrastrutture 
e database, riduce i costi di manutenzione e permette la gestione remota 
sicura, sempre e ovunque. In questo campo abbiamo compiuto un ulteriore 
passo avanti, liberando le risorse del cliente, utilizzando la nostra tecnologia 
“from the cloud” per analizzare e classificare le migliaia di nuovi malware che riceviamo ogni giorno. 
Offriamo ai nostri clienti la massima protezione con un impatto minimo sulle prestazioni e sulle funzionalità delle loro reti.

Basandoci sul concetto che un maggiore controllo significa più sicurezza, le nostre soluzioni consentono alle aziende di gestire
remotamente i dispositivi IT in modo semplice, riducendo i costi e anticipando i problemi prima che si verifichino.

Qualunque sia la dimensione della vostra azienda, Panda Security vi offre la soluzione globale che meglio si adatta alle vostre esigenze
per proteggere e gestire le risorse IT aziendali.

Contatta il tuo distributore e richiedi una demo gratuita

Soluzioni di Sicurezza e di
Gestione per la vostra azienda

Protezione Antivirus Cloud per
workstation, laptop e server.

La vostra protezione antivirus è troppo
costosa o difficile da usare?

Mantenete libera la vostra rete dalle
minacce e riducete fino al 50% i costi di
manutezione.

Protezione Antivirus Cloud per
workstation, laptop, server 
e server Exchange. 

Volete semplificare la Gestione dei vostri
server Exchange?

Mantenete libera la vostra rete dalle
minacce e riducete fino al 50% i costi di
manutezione.

La vostra email occupa troppa
banda?  

Mantenere il traffico di posta elettronica
libero da malware e spam, ottimizzando
l'utilizzo della larghezza di banda.

Particolarmente adatto per:
Aziende che hanno l’esigenza 
di semplificare la gestione 
della sicurezza della rete, 
riducendo i costi. La soluzione
ideale per le aziende con sedi
distaccate e/o personale 
esterno.

Panda 
Security for Business

SICUREZZA GESTIONE

Massima sicurezza integrata
nella vostra infrastruttura

Preferite sistemi di sicurezza più tradi-
zionali?

Un sistema di sicurezza completamente
scalabile, affidabile e integrato nella
vostra infrastruttura.

Soluzioni Cloud o Tradizionali?

Soluzione Cloud Soluzione Ibrida Soluzione Client-Server

Panda 
Cloud Office
Protection

Protezione Antivirus
per workstation, 
laptop e server

Panda Cloud
Office Protection

Advanced

Protezione Antivirus
per workstation, 
laptop, server e 
server Exchange

Panda 
Cloud E-mail
Protection

Protezione 
Antivirus e antispam

per email

Panda 
Security for
Business

Protezione completa
e integrata nella

vostra infrastruttura

Panda 
GateDefender

eSeries

Protezione 
perimetrale per la

vostra rete

Panda 
Cloud Systems
Management

Il nuovo modo di
gestire, monitorare 

e supportare 
i Sistemi IT

Particolarmente adatto per:
Aziende che preferiscono 
gestire la loro sicurezza 
attraverso il proprio staff 
all’interno della propria 
infrastruttura IT.

Panda 
GateDefender eSeries

Protezione e connessione 
aziendale unificata e flessibile

Siete preoccupati per la sicurezza delle
informazioni aziendali?

Protezione perimetrale completa e 
massima connettività per la vostra rete.

Particolarmente adatto per:
Aziende che vogliono la 
massima protezione con le  
massime performance dalla 
propria rete aziendale.

Panda 
Cloud Systems Management

Il nuovo modo di gestire, 
monitorare e supportare 
i sistemi IT.

Quanto tempo dedicate ogni giorno per
risolvere i problem degli utenti?

Gestite i vostri Sistemi IT in maniera
semplice e proattiva riducendo i costi e
aumentando l’efficenza.

Particolarmente adatto per:
Aziende che vogliono 
semplificare le loro attività IT 
quotidiane con una console 
web accessibile ovunque e in
qualsiasi momento. 

Particolarmente adatto per:
Aziende che hanno l’esigenza 
di semplificare la gestione 
della sicurezza della rete, 
riducendo i  costi. La soluzione
ideale per le aziende con sedi
distaccate e/o personale 
esterno.

Particolarmente adatto per:
Aziende con alti volumi di traffico
e-mail e ISP.

Antonio Gallarati
Key Account Sales

antonio.gallarati@it.pandasecurity.com

Tel.: +39 0224202276
Mobile: +39 3481556605
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Maggiore controllo 
significa più sicurezza

Panda Security

Panda Security
The Cloud Security Company

Soluzioni PandaQuali sono le vostre esigenze?

Panda 
Cloud Office Protection 

Panda Cloud 
Office Protection Advanced

Panda 
Cloud Email Protection

Panda Security è una multinazionale che protegge 
più di 10 milioni di utenti in 195 Paesi.

Per oltre 22 anni abbiamo sviluppato soluzioni 
di sicurezza cloud-based all’avanguardia, per 
proteggere tutti i sistemi informatici, domestici e 
aziendali, contro tutti i tipi di minacce.

Il nostro modello cloud-based elimina la necessità di investimenti in infrastrutture 
e database, riduce i costi di manutenzione e permette la gestione remota 
sicura, sempre e ovunque. In questo campo abbiamo compiuto un ulteriore 
passo avanti, liberando le risorse del cliente, utilizzando la nostra tecnologia 
“from the cloud” per analizzare e classificare le migliaia di nuovi malware che riceviamo ogni giorno. 
Offriamo ai nostri clienti la massima protezione con un impatto minimo sulle prestazioni e sulle funzionalità delle loro reti.

Basandoci sul concetto che un maggiore controllo significa più sicurezza, le nostre soluzioni consentono alle aziende di gestire
remotamente i dispositivi IT in modo semplice, riducendo i costi e anticipando i problemi prima che si verifichino.

Qualunque sia la dimensione della vostra azienda, Panda Security vi offre la soluzione globale che meglio si adatta alle vostre esigenze
per proteggere e gestire le risorse IT aziendali.

Contatta il tuo distributore e richiedi una demo gratuita

Soluzioni di Sicurezza e di
Gestione per la vostra azienda

Protezione Antivirus Cloud per
workstation, laptop e server.

La vostra protezione antivirus è troppo
costosa o difficile da usare?

Mantenete libera la vostra rete dalle
minacce e riducete fino al 50% i costi di
manutezione.

Protezione Antivirus Cloud per
workstation, laptop, server 
e server Exchange. 

Volete semplificare la Gestione dei vostri
server Exchange?

Mantenete libera la vostra rete dalle
minacce e riducete fino al 50% i costi di
manutezione.

La vostra email occupa troppa
banda?  

Mantenere il traffico di posta elettronica
libero da malware e spam, ottimizzando
l'utilizzo della larghezza di banda.

Particolarmente adatto per:
Aziende che hanno l’esigenza 
di semplificare la gestione 
della sicurezza della rete, 
riducendo i costi. La soluzione
ideale per le aziende con sedi
distaccate e/o personale 
esterno.

Panda 
Security for Business

SICUREZZA GESTIONE

Massima sicurezza integrata
nella vostra infrastruttura

Preferite sistemi di sicurezza più tradi-
zionali?

Un sistema di sicurezza completamente
scalabile, affidabile e integrato nella
vostra infrastruttura.

Soluzioni Cloud o Tradizionali?

Soluzione Cloud Soluzione Ibrida Soluzione Client-Server

Panda 
Cloud Office
Protection

Protezione Antivirus
per workstation, 
laptop e server

Panda Cloud
Office Protection

Advanced

Protezione Antivirus
per workstation, 
laptop, server e 
server Exchange

Panda 
Cloud E-mail
Protection

Protezione 
Antivirus e antispam

per email

Panda 
Security for

Business

Protezione completa
e integrata nella

vostra infrastruttura

Panda 
GateDefender

eSeries

Protezione 
perimetrale per la

vostra rete

Panda 
Cloud Systems
Management

Il nuovo modo di
gestire, monitorare 

e supportare 
i Sistemi IT

Particolarmente adatto per:
Aziende che preferiscono 
gestire la loro sicurezza 
attraverso il proprio staff 
all’interno della propria 
infrastruttura IT.

Panda 
GateDefender eSeries

Protezione e connessione 
aziendale unificata e flessibile

Siete preoccupati per la sicurezza delle
informazioni aziendali?

Protezione perimetrale completa e 
massima connettività per la vostra rete.

Particolarmente adatto per:
Aziende che vogliono la 
massima protezione con le  
massime performance dalla 
propria rete aziendale.

Panda 
Cloud Systems Management

Il nuovo modo di gestire, 
monitorare e supportare 
i sistemi IT.

Quanto tempo dedicate ogni giorno per
risolvere i problem degli utenti?

Gestite i vostri Sistemi IT in maniera
semplice e proattiva riducendo i costi e
aumentando l’efficenza.

Particolarmente adatto per:
Aziende che vogliono 
semplificare le loro attività IT 
quotidiane con una console 
web accessibile ovunque e in
qualsiasi momento. 

Particolarmente adatto per:
Aziende che hanno l’esigenza 
di semplificare la gestione 
della sicurezza della rete, 
riducendo i  costi. La soluzione
ideale per le aziende con sedi
distaccate e/o personale 
esterno.

Particolarmente adatto per:
Aziende con alti volumi di traffico
e-mail e ISP.
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