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74%

• “Circa tre quarti di 

tutti gli attacchi

partono da un 

allegato o un link.”

Il problema: la maggior parte degli

attacchi è originata da e-mail
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Il rischio collegato alle e-mail è una 

minaccia costante
Come aumentare il livello di sicurezza?



Un sistema di

protezione e-mail standard

è sempre necessario ma

non è più sufficiente



Al giorno d’oggi

la protezione standard

è incompleta
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Total E-mail Protection

è realizzata con 3 moduli

aquistabili separatamente

per ottimizzare gli investimenti

in sicurezza
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Barracuda Essentials



• Scansione messaggi in ricezione e invio
• Continuità del servizio e-mail
• Riservatezza dei messaggi (crittografia, DLP)

• Protezione avanzata multi livello

• Archiviazione cloud per conformità legale
ed eDiscovery

• Protezione caselle Office 365, SharePoint, e 
OneDrive for Business

Sicurezza e-mail intelligente,

archiviazione e backup



Barracuda Sentinel



• Protezione in tempo reale e prevenzione basate
su IA (Intelligenza Artificiale)
• Plasmata sul contenuto di 2.5 milioni di caselle e-mail
• Meno di 1 falso allarme su 1000000
• Blocco attacchi non individuabili dalla protezione standard

• Rilevamento e messa in sicurezza di account 
compromessi
• Supporto processi “incident response”
• Protezione da minacce interne

• Antifrode con reporting DMARC
• Allarme istantaneo sull’uso fraudolento di marchi e loghi

Antifrode e protezione casella



• Policy di sicurezza statiche non idonee a gestire minacce in

rapida evoluzione sono sostituite da policy dinamiche

configurate automaticamente dall’IA

• L’IA evolve in tempo reale analizzando i dati di tutte le

caselle per prevenire gli attacchi basati sulle più recenti

metodologie

• Oltre all’analisi dei contenuti l’IA è in grado di analizzare

comportamento e azioni degli utenti, in modo da impedire

situazioni potenzialmente pericolose

• IA è inoltre in grado di identificare furti d’identità, account

compromessi e minacce provenienti dall’interno

IA (Intelligenza Artificiale)



Barracuda PhishLine



• Conversione utenti da vulnerabilità a risorsa di
sicurezza

• Simulazione con modelli predefiniti

• Valutazione del rischio

• Gestione di diverse tipologie di minaccia come
nel mondo reale

• Corsi modulari

• Campagne di sicurezza efficaci

Formazione e simulazione

per addestramento utenti



Barracuda Forensics and 

Incident Response



Analisi forense e

Incident Response

• Report automatizzati

• Dettagli approfonditi su ogni minaccia

• Rilevamento anomalie del sistema di invio

• Gestione utenti che aprono oggetti insicuri

• Quarantena potenziali minacce

• Processo di analisi efficiente e veloce



Scansione di prova gratuita

Contatta per richiedere una 

scansione di prova gratuita e non invasiva 

delle tue caselle o per attivare una soluzione, 

su misura per le tue esigenze,

in prova gratuita.

Potrai decidere se

acquistarla o restituirla 

senza alcun impegno.

https://www.sysnettelematica.it/it/contatti
https://www.sysnettelematica.it/it/contatti
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