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La sicurezza che va sotto braccio con l’efficienza

È più di un semplice antispam

La soluzione più avanzata

Per garantire il tasso di successo più alto sono supportati tutti i 

processi di annullamento dell’iscrizione.

Servizio totalmente sicuro

I link per annullamento dell’iscrizione sono rilevati solo nella 
graymail legittima.

Semplice e veloce

Seleziona le newsletter che non vuoi più ricevere e clicca 

“Cancella iscrizione”.

Vai subito all’essenziale

Elimina le e-mail che non ti interessano più per concentrarti su ciò 
che veramente conta per te.

SICUREZZA / FILTRO EURISTICO 

disegnato per combattere tutte le minacce online

Motore multitecnologico

Basato sulla tecnologia euristica il filtro comprende l’analisi 
automatica di reputazione delle firme e l’esplorazione del 
contenuto della mail.

Antivirus euristico

I tuoi utenti sono protetti da tutti i tipi di virus sia con l’antivirus 

euristico incluso sia con l’antivirus Doctor Web (opzione 

aggiuntiva).

Filtro in entrata ed in uscita

Il filtro analizza sia le mail in ingresso che in uscita per proteggere 
la tua infrastruttura e la tua reputazione da spam inviati tramite 

reti di computer infette (botnet).

Efficacia e affidabilità
Efficacia: Rileva la natura del 99,99% delle e-mail
Affidabilità: il tasso di falsi positivi è meno di 1 su 1.600.000

Veloce e preciso lo scan delle e-mail non richiede connessioni a servizi esterni. Il filtro è operativo 
subito dopo l’istallazione ed è efficace contro flussi di attacchi mirati.

Produttività aumentata
I tuoi utenti acquisiscono maggiore visibilità delle e-mail 
importanti in modo tale da poter concentrarsi sulle questioni 

rilevanti.

Inbox Zero

Grazie all’ordinamento della casella della posta elettronica, 
l’utilizzo delle e-mail torna ad essere efficiente e piacevole da 
utilizzare.

Miglior utilizzo delle risorse

Le pubblicità occupano uno spazio dieci volte più grande dello 
spam, quindi ti risparmiamo la necessità di archiviarle.

Gestione della reputazione

Vade Secure controlla il corretto instradamento della posta 

elettronica così da assicurare la migliore reputazione.

CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA DELLE E-MAIL

La classificazione automatica delle graymail aiuta gli utenti nella gestione quotidiana delle loro e-mail.

Le e-mail vengono ordinate per tipologia: da persona a persona, pubblicità, newsletter, notifiche dalle 
reti sociali, ecc. Classifichiamo le tue mail conformemente alla politica e alla strategia del filtraggio.

GESTIONE / ANNULLAMENTO DI ISCRIZIONE SICURO IN 1 CLICK
Permette agli utenti di cancellare l’iscrizione a tutte le newsletter che non vogliono più ricevere in un solo click.

La procedura di annullamento dell’iscrizione è identificata durante la fase di filtraggio. Il processo 
avviene in tempo reale e produce risultati in 1,4 secondi con tasso di successo del 84%.

Risparmia ai tuoi dipendenti la pulizia quotidiana della casella di 

posta dalle graymail. La soluzione di filtraggio di Vade Secure migliora 
la sicurezza e la protezione contro spam, phishing e virus grazie ad 
una innovativa tecnologia euristica. Associando la classificazione 
automatica delle e-mail con priorità bassa alla richiesta di annullamento 
di iscrizione da newsletter in un solo click, la soluzione Vade Secure 
offre una risposta globale, semplice ed efficiente alle tue aspettative – 
più produttività e maggiore controllo sulle tue mail.
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Sempre più e-mail  

di bassa priorità

Il 28% del tempo di un 
dipendente viene speso per 

la gestione delle e-mail.

La graymail influenza la produttività, 
abbassandola del 25%. Oltre alla produttività, le 
graymail occupano uno spazio rilevante nei server 

perché le e-mail che contengono pubblicità sono 
10 volte più pesanti dei messaggi spam. Le e-mail 
importanti si perdono nella lista, il che aumenta il 
rischio che passino inosservate. 

Le graymail sono delle mail lecite ma non 

richiedono necessariamente azioni immediate 

dell’utente.

E-MAIL DI ALTA PRIORITA

• E-mail da persona a persona

• Relazioni col cliente (registrazione, fatturazione, ticke-

ting, ecc.)
• Segnalazioni e notifiche (occupazione, immobili, ecc.)
• Informazioni sullo stato di consegna di un messaggio 

(DNS, MDN e NDR)

GRAYMAIL

• Pubblicità
• Reti sociali (Facebook, LinkedIn, Twitter, ecc.)
• Newsletter

• Gruppi di discussione (google alerts, forum, ecc.)

Le e-mail di pubblicità ed altre notifiche non costituiscono spam. L’82% 
deli utenti però le considera come fastidiose ed hanno indicato la loro 

insoddisfazione dalle loro attuali soluzioni di filtraggio della posta elettronica 
(Gartner Magic Quadrant 2013).

Il problema non è lo spam che viene attualmente tenuto sotto controllo 

dalla maggior parte delle soluzioni anti-spam sul mercato. Questo 

si è spostato verso le e-mail a bassa priorità, le cosiddette graymail. La 
proporzione che le graymail occupano nel volume globale delle caselle di 

posta elettronica professionali ha raggiunto il 50%. Esiste ovviamente una 
soluzione a questo problema, ma è una soluzione fastidiosa – cancellare 
queste mail ogni giorno e annullare le iscrizioni manualmente.



La soluzione funziona indipendentemente dal tuo client mail.

La nostra gamma dei prodotti per la sicurezza e la gestione di graymail è 

disponibile nelle seguenti piattaforme::

Vade Secure Gateway
Disponibile in versione fisica e virtuale.

Vade Secure Gateway si adatta alla tua politica di filtraggio ed è pronto all’uso.

Vade Secure Cloud
Le limitazioni relative alla gestione dell’infrastruttura fanno parte del passato 

perché il servizio cloud filtra tutte le tue e-mail da remoto ed in piena sicurezza. 

Soluzione compatibile con                                  e 

Vade Secure SDK
Inserisce il motore di filtraggio nella tua infrastruttura permettendo una 
maggiore personalizzazione e flessibilità.

La nostra soluzione si adatta alle tue 

necessità ed all’infrastruttura
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