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Sicurezza della rete

Protezione dei 
dispositivi dei 

dipendenti

Perché la tua azienda merita la sicurezza Cisco

Nel 2019 il costo medio di una 
violazione per le PMI è stato 

1,24 milioni di USD

Il 62%

piccole imprese.

Il 58% delle PMI dichiara di 
non avere visibilità sui criteri 

le password

• 19,7 miliardi di minacce 
bloccate al giorno

• 600 miliardi di e-mail 
ispezionate al giorno

• 1,5 milioni di campioni di 
malware al giorno
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Un'esperienza di 
sicurezza semplificata.
Proteggi l'intera azienda con 
un approccio semplice ma di 
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Le soluzioni di sicurezza Cisco 
funzionano in modo sinergico 
per rilevare le minacce in 
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Sicurezza scalabile con 
la crescita dell'azienda.

strategia di sicurezza e 
riduci i risc
partner affidabile.

Proteggi la tua azienda con un team
di sicurezza eccellente

Sicurezza della rete

-

Talos: l'asso nella manica in tema di 
sicurezza

“ Se viene sferrato un attacco, possiamo individuarlo
rapidamente, renderlo innocuo e contenerne 

la diffusione” 

Il tuo compito è far crescere 
l’azienda, il nostro proteggerti.
Possiamo dimostrarti come sia facile proteggere 
l’intera azienda e gestire il business senza paure.

Contattaci oggi stesso per scoprire come la 
nostra soluzione con tecnologia Cisco Meraki 
protegge i dipendenti e il tuo business.

Richiedi maggiori informazioni su Let’s Connect e 
una consulenza per la sicurezza della tua azienda:
tel. +39 041 884 511
e-mail: info@letsco.com
sito web: www.letsco.com/lets-connect

I firewall controllano l’accesso alle risorse dell’azienda monitorando il traffico in 
entrata e in udcita. Per una maggiore protezione, cerca un firewall che offra 
visibilità e automazione.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) per endpoint previene le minacce nel 
punto di ingresso e continua a monitorare ogni file autorizzato a entrare nei 
dispositivi mobili, nei computer portatili e qualsiasi altro endpoint.

L’intelligence sulla sicurezza Talos è la soluzione 
più efficace al mondo per la protezione dagli 
attacchi informatici ed è integrata in ogni 
soluzione Cisco. Talos monitora tutti gli endpoint, 
le reti, gli ambienti cloud, il Web e le e-mail 
fornendo un quadro esaustivo delle minacce e 
fornendo informazioni utili e affidabili.


