FASTSECURITY 360°
Fast Security 360° è il servizio di sicurezza gestita che
consente di affidare a Fastweb la gestione della
sicurezza informatica aziendale grazie al MSSP (Managed Security Service Provider) dedicato ai clienti grandi
aziende.

A cosa serve

Il servizio

L’offerta di Fastweb è stata ideata per offrire il livello più
elevato di sicurezza e per fornire una difesa completa in
grado di prevenire danni ai sistemi informatici aziendali
derivanti da attacchi informatici. Grazie alla combinazione
di tecnologie all’avanguardia e al supporto del Security
Operation Center (SOC) dedicato, Fast Security 360° è lo
strumento sempre attivo nel mantenimento di meccanismi
di protezione in essere, controllo antivirale, aggiornamenti
software e servizio di assistenza.

Fast Security 360° offre una protezione estesa del
gateway di accesso, Internet o VPN MPLS.
Sono disponibili diverse funzionalità implementate su
apparati UTM (Unified Threat Management), adattabili
a tutte le esigenze e con differenti configurazioni:
Firewalling fornita in modalità stand-alone oppure
integrata con gli altri servizi di sicurezza
IPS (Intrusion Prevention)
Traffic shaping

Benefici per l’azienda

VPN Site to site per implementare connessioni sicure
via internet con sedi remote

Focalizzazione su attività strategiche: la soluzione Fast
Security 360° solleva l’azienda dal dover investire tempo e
risorse nella gestione, manutenzione e messa in sicurezza
del proprio patrimonio informativo, delegando a Fastweb
(Managed security Service Provider) le onerose attività di
gestione dell’infrastruttura di sicurezza.

AntiVirus & AntiSpyWare per riconoscere e bloccare
una vasta gamma di malware (codice malizioso),
prima che questi possano raggiungere la LAN interna.

Gestione completa h24: Fastweb garantisce un presidio
costante e continuativo di aggiornamento della tecnologia,
identificazione delle minacce di intrusione e virus in continua evoluzione, al fine di prevenire e contrastare tutti gli
attachi alla sicurezza delle infrastrutture e alle risorse
critiche dell’azienda cliente.
Massimo controllo sul servizio: Fastweb implementa e
gestisce le security policies decise in autonomia dall’Azienda in funzione dei propri bisogni e garantisce completo
controllo della relativa Governance grazie alle informazioni
chiave sempre disponibili nei tool di reportistica.

I servizi Cloud di Fastweb sono erogati su DATA CENTER TIER III e TIER IV.

Content Filtering per verificare la congruità della
navigazione Internet alle policy aziendali e bloccare la
raggiungibilità di siti che spesso sono veicoli di
minacce informatiche o legali.
Crittografia per costruire un livello di riservatezza
aggiuntivo per il traffico intraziendale e per l’accesso
ad alcuni server particolarmente critici.
La soluzione mette inoltre a disposizione strumenti di
verifica e di analisi della sicurezza/performance
tramite un apposito tool di reportistica.
Fast Security 360° è un servizio di OUTSOURCING con
copertura H24 in grado di soddisfare i crescenti bisogni
delle aziende poiché, oltre a fornire le soluzioni tecnologiche piu avanzate grazie al supporto di team dedicati
(Security Competence Center e Security Operation
Center), consente di affiancare le aziende nelle scelte di
configurazione e nelle attività di monitoraggio e gestione.

