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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

G DATA Total Control Business è la risposta alle esigenze di tutte le aziende del 
segmento PMI che scelgono di beneficiare della sicurezza come processo integrato. 

L’innovativa suite di sicurezza e monitoraggio assicura una protezione affidabile contro gli attacchi esterni ed 
un monitoraggio costante dell’infrastruttura essenziale per la produttività aziendale, includendo la 
manutenzione della stessa attraverso una piattaforma di patch management e network monitoring che 
semplifica e velocizza la chiusura di vulnerabilità come quelle sfruttate da WannaCry e Petya e la verifica 
costante dello stato operativo dei sistemi più importanti per la produttività aziendale. La suite integra altresì 
una piattaforma per la gestione dei dispositivi mobili, spesso strumento che veicola infiltrazioni esterne nella 
rete aziendale, trattati alla stregua di un qualsiasi altro client di rete, e consente di gestire attraverso una 
console centralizzata la gestione di tutte le policy di sicurezza da applicarsi a tutti i dispositivi che accedono 
alla rete, indipendentemente dal rispettivo sistema operativo. Infine la suite è dotata di una funzionalità di 
back-up di tutti i sistemi Con G DATA Total Control Business l’azienda si dota anche di una risposta agli 
adempimenti normativi imposti dal nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR). 

http://www.gdata.it/aziende
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Requisiti di sistema 
www.gdata.it/aziende/system-requirements

Informazioni sul prodotto G DATA Total Control Business 14.0 / IT

PROTEZIONE COMPLETA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

NEL NETWORK AZIENDALE

MDM

Grazie alla tecnologia Doublescan e al Close Gap, G DATA Total Control è in grado di rilevare ed itercettare codici 
malevoli al  99%

CloseGap,  © 2013-16 G DATA Software AG.  
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7  
e   Windows Vista™ sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Con la tecnologia Fingerprinting la soluzione è in grado di intercettare i malware di nuova generazione grazie 
al monitoraggio del comportamento 

La gestione dei device aziendali risulta uno strumento imprescindibile da una buona strategia di sicurezza:
- Gestione e filtro app
- Filtro contatti
- Protezione antifurto 

Attraverso il modulo policy manager è possibile indirizzare la strategia di sicurezza gestendo la navigazione 
internet sicura

Con il controllo dei dispositivi è possibile evitare i rischi che derivano dall'interno della rete

Policy Manager 

Backup

Backup di file e cartelle e archiviazione dei file di back up su storage o memoria esterna

Modulo integrato per la gestione delle patch

Aiuta ad una corretta gestione delle patch per evitare vulnerabilità legate ai sistemi non aggiornati

Patch Management

Mantiene il controllo su tutti i processi in rete: dal sovraccarico di CPU allo stato del toner

Tramite valutazione statistica delle criticità rilevate è possibile intercettare la problematica prima di un incidente 
informatico

Network Monitoring

ANTIMALWARE E ANTIRANSOMWARE

Gestione centralizzata delle applicazioni: esecuzione di quelle corrette e blocco di quelle non consentite




