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La disponibilità generalizzata di reti di comunicazione pervasive e la conseguente tendenza delle
organizzazioni e dei privati a sfruttare sempre più i vantaggi offerti dalla facile interconnessione verso
le reti esterne o verso Internet, portano come inevitabile conseguenza l’aumento dei rischi di attacco
ai sistemi informativi. Ogni computer presente all’interno della rete aziendale contiene dati sensibili
che devono essere protetti dagli accessi non autorizzati e dalle intrusioni. Informazioni private e dati
aziendali, come analisi strategiche, ricerche o dati personali, necessitano una reale protezione per
evitare abusi e manipolazioni.
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Logging. La presenza di una estesa funzionalità di registrazione
storica degli eventi (log), consente di tracciare ed analizzare tutto
quello che avviene sul PC quando questo è connesso alla rete locale
o ad Internet.
Tramite lo strumento Report Log è infatti possibile visualizzare,
analizzare, selezionare ed esportare i log generati da Pc Protection.
Mentre con la gestione semplificata è possibile registrare ed analizzare solo il traffico bloccato, con la gestione avanzata dei profili di
protezione l’utente ha la possibilità di scegliere quale traffico registrare.
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Requisiti di Sistema
CD-Rom Drive
32 Mb RAM Memory (64 Mb recommended)
30 Mb Free space on Hard Disk
CPU Intel Pentium compatible or superior
Ethernet interface and/or ISDN/ADSL
modem
Gestione del profilo di protezione attivo. I dati possono essere visionati in
tempo reale ovvero da file di log precedentemente archiviati. La sezione
di selezione dati permette di evidenziare solo ciò che si sta cercando.

Windows 98, Millennium, 2000, XP

Contatti e supporto
Informazioni, news e upgrade sono
disponibili sul sito www.pcprotection.it
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Modalità avanzata di creazione di un profilo di protezione. Ogni singola
regola può essere definita/modificata nei minimi dettagli dall’utente. In
questa sezione all’operatore è richiesta una competenza specifica del protocollo IP.
Soggetto a modifiche

Secure Edge è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di software di sicurezza, e nella fornitura di soluzioni e servizi di sicurezza informatica
per aziende, organizzazioni e pubbliche amministrazioni. Grazie all'esperienza ventennale del Management, Secure Edge si propone come Partner esclusivo per la
progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni personalizzate e di alto livello. Sviluppo software ad hoc, con particolare attenzione agli ambiti della
crittografia e della Firma Digitale, Risk Management, Security Probing, studio e progettazione di architetture informatiche, sono gli ambiti di specializzazione su cui
si basa l'attività di Secure Edge, impostate sullo standard ISO/IEC 17799.

