ANTIVIRUS/ANTISPAM
STOP AGLI ATTACCHI E ALLE MAIL INDESIDERATE
COSA TRASPORTANO
LE E-MAIL?

ANTIVIRUS INRETE: UN
KILLER PER I VIRUS

Con l'aumento esponenziale dell'uso della posta elettronica sono emerse
problematiche scottanti riguardo quello che viene trasportato nelle e-mail.
Elementi da tenere costantemente sotto controllo per evitare di impattare
pesantemente la qualità dei vostri servizi: antivirus e antispam per la posta
elettronica sono ormai elementi irrinunciabili per il vostro business.
La storia insegna che bastano poche ore affinché un virus si insinui in una
rete aziendale e contagi milioni di postazioni di lavoro in tutto il mondo. Per
prevenire queste calamità informatiche occorre avvalersi di servizi antivirus
sempre più sicuri, veloci e continuamente aggiornati.
Mail Antivirus INRETE funziona fuori dalla rete aziendale, con un duplice
obiettivo:



bloccare e neutralizzare i virus prima che questi abbiano già iniziato
ad attaccare le risorse interne
rispondere con il massimo tempismo all'identificazione di nuovi virus,
lasciando inalterate le risorse di elaborazione del mail server e delle
singole postazioni di lavoro.

Mail Antivirus INRETE si adatta alle singole realtà aziendali e non viceversa,
perché offre specifiche soluzioni di implementazione che rispondono alle
esigenze della grande e della piccola azienda:



può essere installato su gateway esterni che gestiscono i flussi della
posta elettronica
può funzionare direttamente all'interno del server PDA Mail INRETE.

La tecnologia utilizzata (parallel computing di tipo Beowulf) non rallenta né
ostacola le normali operazioni svolte dal server mail, ma grazie alla sua
architettura ridondante riesce a gestire e a risolvere eventuali guasti,
assicurandovi sempre le massime prestazioni in termini di affidabilità,
sicurezza e velocità.
UN CESTINO NON
BASTA: ANTISPAM
INTELLIGENTE

Per colpa dello spam ogni azienda deve fronteggiare ingenti perdite di tempo
(dipendenti e amministratori di rete sono costretti a verificare e cancellare
tutti i messaggi indesiderati) e prestazioni (funzionalità del mail server, banda
trasmissiva ridotta).
Mail Antispam INRETE non si limita a bloccare la posta indesiderata, ma è
anche in grado di riconoscerla, vagliarla e, se lo desiderate, di catalogarla in
differenti cartelle. Sfruttando le prestazioni del software Spam Assassin, Mail
Antispam INRETE evita inoltre il rischio di cestinare posta rilevante che
potrebbe avere solo l'apparenza di spam.
Le metodologie usate per l'identificazione dello spam comprendono:





analisi dell'intestazione, gli spammer modificano ad hoc l'intestazione
delle e-mail per ingannarci sui contenuti e sulla provenienza
analisi del testo, molte e-mail di spamming sono identificabili in base
a parole chiave ricorrenti e/o personalizzabili
verifica in base a Blacklist (elenchi mondiali pubblici di spammer)
greylisting, ovvero il ritardo selettivo sulla ricezione di mail da siti
sospetti.

Mail Antispam INRETE è totalmente personalizzabile e consente di
scegliere tra 10 livelli di severità del filtro antispam e di modificare i criteri
adibiti allo smistamento della posta in entrata, decidendo quali mail cestinare
immediatamente e quali invece ricollocare in cartelle dedicate, in attesa di
un'eventuale consultazione.
Antivirus e Antispam INRETE: guardiani affidabili e discreti per la vostra mail
aziendale.
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