
EMAIL SECURITY:
UNA PRIORITA' PER GLI IT MANAGERS
La posta elettronica è diventata il modo più comune di diffusione di 

ransomware e altre forme di cyberattack, e mentre lo spam era 

considerato un "fastidio", ora è una vera e propria minaccia. 

Vade Secure Cloud prevede diversi step nell'installazione e non 

comporta alcuna interruzione del servizio. La migrazione dei 

messaggi e-mail alla piattaforma cloud-based di Vade Secure offre 

una sicurezza totale e consente di avere il controllo della posta 

elettronica.

Protezione Email completa
Difende da tutti i tipi di attacchi basati su e-mail, tra cui malware, phishing, spear phishing, domain 
hijacking e gestione della reputazione. Rileva e classifica le email non prioritarie, con una funzione 
di cancellazione automatica con un solo clic.

Filtro sulle Email in Entrata & in Uscita
Le e-mail indesiderate sono bloccate per mantenere puliti gli IP mentre il cruscotto consente di 
identificare l'infezione di Botnet.

Filtraggio predittivo allo stato dell'arte
Analisi multistrato e filtraggio dei protocolli di comunicazione e dei contenuti.
Rileva e blocca gli attacchi prima che si diffondano, compresi malware noti e sconosciuti oltre agli 
attacchi polimorfici.

Protezione continua
Il filtro viene aggiornato ogni pochi minuti per la massima sicurezza. Nuove funzioni e servizi vengono 
aggiornati automaticamente nel cloud.

Garanzia di continuità di servizio e alta disponibilità.
I dati sono salvati e protetti nel cloud. L'accordo sul livello di servizio (SLA) di Vade Secure Cloud 
include una disponibilità del 99,99%, una risposta del supporto in un'ora e cinque giorni 
di conservazione SMTP in caso di guasto della rete.

SUPPORTO telefonico PREMIUM, 24/7
Supporto telefonico Premium 24/7 per tutti i clienti.
Gestisci i ticket di supporto online o via e-mail con i nostri esperti.

MESSAGGISTICA SICURA E AD ALTE PRESTAZIONI

Vade Secure 
Cloud

Vade Secure Cloud è una soluzione di protezione e-mail completamente personalizzabile e continuamente 
aggiornata. È stata progettata per ottenere miglioramenti significativi nella sicurezza e nell'esperienza 
utente, offrendo una protezione immediata contro spam, scam, phishing e malware e messaggi e-mail non 
prioritari come newsletter e pubblicità.

Data sheet

Protezione email 24/7 

SLA 99,99% - GTR 1h 

Facile implementazione



IL MIGLIORE PER IL TEAM IT, OTTIMALE PER I 
DIPENDENTI

Semplice implementazione per una protezione immediata - Questa soluzione 
basata su cloud è preconfigurata e fornisce una protezione immediata contro 
tutte le minacce trasmesse via e-mail.

Produttività dei dipendenti -  Migliora la produttività degli utenti classificando 
le e-mail in non prioritarie come pubblicità, newsletter e social network. La 
quarantena personale dà la possibilità di consegnare i messaggi nella tua casella 
di posta in arrivo, se necessario.

Riduce i tempi di amministrazione - Console di gestione potente e intuitiva. 
Non sono necessari backup o aggiornamenti pianificati, poiché questi vengono 
eseguiti dalla piattaforma cloud.

Modalità di autoapprendimento - Le nuove caselle di posta in arrivo degli 
utenti vengono aggiunte automaticamente e configurate la prima volta che 
ricevono un messaggio e-mail valido.

Segnalazione degli attacchi in tempo reale - Panoramica in tempo reale dei 
tentativi di attacco e dei messaggi validi, sospetti e rifiutati.

Servizio Cloud flessibile - Fatturazione annuale in base al numero di cassette 
postali protette e la capacità può essere adattata alle diverse esigenze.

Costi inferiori - Nessun costo di infrastruttura o di manutenzione.

PIATTAFORME E-MAIL SUPPORTATE
Indipendentemente dal client di posta elettronica utilizzato, Vade Secure Cloud è compatibile 

con Exchange, Office 365, GSuite, Zimbra e tutte le altre piattaforme di webmail.

DIFESA PREDITTIVA: 
Blocca gli attacchi alla 
prima email

Il filtro, che è il risultato di un'ampia ricerca di 
Vade Secure, utilizza un approccio euristico 
che combina l'apprendimento automatico e 
l'intelligenza artificiale per analizzare il 
comportamento di ogni messaggio e-mail.

Viene aggiornato automaticamente in tempo 
reale, sulla base dell'analisi quotidiana di 
miliardi di dati di posta elettronica. Queste 
tecnologie forniscono una protezione 
predittiva contro minacce note e sconosciute, 
compreso il malware polimorfico.
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