
Checklist

Quanto è sicuro il tuo
Sistema di Comunicazione? 

Hai il livello di protezione 
di cui hai bisogno?

Hai gli strumenti per rilevare 
gli attacchi informatici?

Hai un modo per riparare 
rapidamente le violazioni? 

I tuoi dati privati   e sensibili 
vengono crittografati? 

Hai un modo per proteggere
i dispositivi mobili? 

Benefici di 
aggiornamenti regolari?
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Oggi i sistemi di comunicazione delle aziende possono essere 
altamente vulnerabili, la frode è all'ordine del giorno e può avere 
un impatto molto negativo sul tuo profitto. Quando i criminali 
riescono ad accedere ai tuoi dati privati, ti impediscono persino 
di effettuare o ricevere chiamate, così da non permetterti di 
svolgere il tuo lavoro in sicurezza. Ecco perché ogni azienda ha 
bisogno di una soluzione di comunicazione che offra riservatezza, 
integrità, disponibilità, gestibilità e sicurezza.

Ti sei mai chiesto se il tuo sistema di comunicazione è abbastanza 
sicuro? Pensi che sia il momento di migrare a una piattaforma 
basata sul cloud che offre una protezione completa supportata da 
un team di esperti? 
Usa la nostra checklist per scoprirlo:

Esistono diversi livelli di rischi e requisiti di sicurezza 
nelle aziende. Ad esempio, è improbabile che una 
piccola agenzia pubblicitaria abbia bisogno della 
stessa sicurezza di una banca. E la tua azienda? 
Richiede una sicurezza semplice e facile da gestire? 
O hai bisogno del lavoro di esperti per configurare il 
tuo sistema con il massimo livello di protezione? In 
base alle tue esigenze, un fornitore di servizi di 
comunicazione può aiutarti a configurare i tuoi servizi 
cloud per soddisfare le tue esigenze.

Le migliori soluzioni di comunicazione basate sul cloud 
sono dotate di toolkit di sicurezza per aiutarti a rilevare 
le frodi e identificare i rischi che altrimenti potrebbero 
passare inosservati. Con il cloud, hai la possibilità di 
verificare l’uso di password deboli, valutare i modelli 
di inoltro, gestire le impostazioni di autenticazione e altro.

Il tuo fornitore di servizi dovrebbe facilitare la 
segnalazione di vulnerabilità sospette, raccogliere le 
informazioni tecniche necessarie e fornire soluzioni 
rapide.

Hai indubbiamente visto l'icona del lucchetto nel 
tuo browser che mostra quando la tua comunicazione 
con un web server è crittografata. La crittografia è 
una delle protezioni più comuni ed efficaci su Internet. 
Il tuo fornitore di servizi cloud crittografa 
automaticamente i tuoi dati in modo che solo le parti 
autorizzate possano leggerli? 

Man mano che più dipendenti lavorano in remoto, 
telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi possono 
connettersi alla tua rete aziendale senza che le 
aree IT ne siano a conoscenza. Quando si passa 
al cloud ottieni gli strumenti necessari per proteggere
il tuo sistema di comunicazione. Tutti i dispositivi 
vengono autenticati prima di poter connettersi ai 
sistemi di comunicazione in cloud.
  

Quando si esegue la migrazione del sistema di 
comunicazione sul cloud, è necessario garantire 
l'utilizzo dell'ultimo software disponibile, dei sistemi 
di protezione più avanzati e degli aggiornamenti 
del toolkit. Non dovrai effettuare nuovi investimenti 
per rimanere aggiornato e protetto.

Let’s Co fornisce una soluzione di comunicazione e
collaborazione in cloud sicura e reti private virtuali in
grado di offrire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, 
la gestibilità e la sicurezza di cui ha bisogno la tua azienda

Contattaci oggi per proteggere la tua attività!


