
Sicurezza e protezione
per il Tuo Business



Sicurezza personalizzata alle 
esigenze dell'azienda

Sicurezza end-to-end 
per ottimizzare tempi 

e risorse

Protezione della rete,
del cloud e di tutti gli 
endpoint

Dipendenti sempre
connessi, protetti 
e produttivi

Sicurezza scalabile 
con la crescita 
dell’azienda

Protezione dei dati 
personali, aziendali e 

finanziari

Protezione degli utenti 
anche quando non 

sono connessi alla rete



Le minacce che deve affrontare oggi un'azienda 
sono molteplici. Mentre cresce il numero di uten�, 

disposi�vi e applicazioni sulla rete, aumentano 
anche le sue vulnerabilità. 

Il 62% delle PMI
è colpito da a�acchi 

informa�ci.

Un'infrastru�ura 
di sicurezza 
tempes�va 

Un'esperienza 
di sicurezza 
semplificata

Sicurezza scalabile 
con la crescita 
dell'azienda

Proteggi l'azienda con soluzioni rapide, facili e 
tempes�ve per il rilevamento delle minacce. 



Un'esperienza di sicurezza 
semplificata

Con Let’s Connect il tuo lavoro è più semplice e hai maggiore 
controllo. Libera le risorse ed evita le a�vità manuali con un 
sistema integrato e aperto che esegue per te le operazioni 
noiose e ripe��ve:

La tua soluzione di sicurezza 
è troppo complicata?

Usi soluzioni di sicurezza di 
fornitori diversi?

Usi soluzioni di sicurezza 
integrate?

Quale sarebbe la tua prima 
mossa in caso di a�acco 
informa�co?

Il tuo firewall comunica con
l'ecosistema di sicurezza?

1. Usufruisci di una protezione solida con un'implementazione facile e rapida e usa 
avvisi automa�ci e precisi per risparmiare tempo.

2. Non è necessario essere esper� di tecnologia di networking o dei rimedi contro 
le minacce avanzate. Potrai usare strumen� che integrano l'analisi avanzata dei 
da� comportamentali, per avere massima visibilità della rete e rilevare 
rapidamente le violazioni.

3. Offri ai tuoi dipenden� un'esperienza di sicurezza senza problemi. Potranno 
accedere a qualsiasi applicazione in modo sicuro, ovunque questa si trovi, da 
qualsiasi luogo, con qualsiasi disposi�vo. 



Un'infrastru�ura di sicurezza 
tempes�va

Nelle piccole imprese bisogna agire velocemente. Cisco lo sa e 
ha proge�ato soluzioni di sicurezza su misura. In qualità di partner 
Cisco Meraki siamo in grado di fornir� una soluzione che � protegge 
con strumen� efficaci mentre dedichi le tue energie al business. 
Let’s Connect � offre una soluzione di sicurezza adeguata al tuo ritmo 
di lavoro:

• Ricevi la protezione contro le nuove minacce a tempo di record;

• Sfru�a la tecnologia Cisco Meraki;
• Riconosci subito gli inciden� cri�ci per intervenire in modo 

efficace e mirato;
• Aggiorna le policy e implementa nuove funzionalità con pochi clic.



Sicurezza scalabile con la crescita 
dell'azienda

Non è più necessario cambiare la strategia di sicurezza ogni sei 
mesi per ada�arla all'a�vità in crescita e alle nuove difficoltà da 
affrontare. Sfru�a le nostre risorse e la nostra esperienza per  
promuovere il tuo business. 

• Ges�sci il rischio in modo più efficace man mano che � espandi
• An�cipa le minacce future;
• Cisco aggiunge e integra regolarmente nuove funzionalità in tu�e 

le soluzioni di sicurezza
• Inves� con fiducia in una pia�aforma proge�ata per durare nel 

tempo



Sicurezza della rete
Perché usare un firewall?

• I firewall creano una barriera 
tra la rete interna affidabile 
e le re� esterne non 
affidabili, come Internet.

• I firewall migliori impediscono 
le interruzioni delle 
applicazioni e dei servizi 
business-cri�cal causate da 
violazioni della sicurezza.

• I firewall consentono di evitare 
la perdita di da� aziendali.

• I firewall controllano l'accesso 
alle risorse dell'azienda.

Cisco Meraki MX

Se preferisci una soluzione completamente ges�ta nel cloud, Meraki MX può essere 
implementata in remoto in pochi minu� e perme�e di controllare gli uten�, i contenu� e le 
applicazioni nella rete. Le impostazioni di sicurezza possono essere sincronizzate con facilità 
usando i modelli. 



Protezione dei disposi�vi dei dipenden�

Cisco AMP for Endpoints

Perché usare la sicurezza degli 
endpoint?

• Al contrario, la sicurezza degli 
endpoint � perme�e di 
individuare subito le minacce e 
di vedere gli elemen� colpi�.

• Impedisce rapidamente la 
diffusione delle minacce e 
applica subito le azioni 
corre�ve.

Cisco Advanced Malware Protec�on (AMP) for 
Endpoints previene le minacce nel punto di 
ingresso e con�nua a monitorare ogni file 
autorizzato ad entrare nei disposi�vi mobili, 
nei computer porta�li, nei PC e in qualsiasi 
altro endpoint. Ciò consente di scoprire le 
minacce più avanzate, tra cui malware senza 
file e ransomware.

• Per le PMI gli endpoint più 
vulnerabili sono i computer 
porta�li e i disposi�vi mobili. 

• Di fronte a malware sempre più 
elusivi, gli an�virus tradizionali 
mostrano i propri limi�.

Previene: blocca automa�camente il malware noto usando l'intelligencce di Cisco Talos e 
applica una policy Zero Trust impedendo agli endpoint pericolosi di accedere alle applicazioni.

Rileva: esegue query complesse e indagini avanzate su tu� gli endpoint e monitora 
con�nuamente le a�vità di tu� i file per rilevare malware fur�vo.

Reagisce: circoscrive rapidamente l'a�acco isolando l'endpoint infe�o e implementa azioni 
corre�ve su PC, Mac, Linux, server e disposi�vi mobili (Android e iOS).



Possiamo dimostrar� come sia facile proteggere l'intera 
azienda e ges�re il business senza paure.

Conta�aci e richiedi maggiori informazioni su 
Let’s Connect e/o una consulenza per la sicurazza della
tua azienda:

Il tuo compito è far crescere 
l'azienda,

il nostro protegger�.

Iniziamo subito!

tel. +39 041 884  5111 

e.mail: info@letsco.com 

sito web: www.letsco.com/lets-connect


