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Con Vade Secure per Office 365 è possibile proteggere la posta e l'azienda da malware e da attacchi avanzati di tipo 
phishing e spear phishing. Totalmente integrato con Office 365 grazie alla partnership tra Vade Secure e Microsoft, Vade 
Secure aumenta la protezione della posta su Office 365 grazie a tecnologie di difesa predittiva basati sull'IA, senza 
tuttavia modificare le abitudini degli utenti.
 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER RILEVARE NUOVI ATTACCHI MIRATI
Vade Secure per Office 365 riesce a bloccare gli attacchi fin dal loro incipit, grazie a modelli di machine learning che 
eseguono un'analisi comportamentale real-time dell'email, compresi eventuali URL e allegati. Vade Secure analizza 600 
milioni di cassette postali protette in tutto il mondo per perfezionare continuamente questi modelli e garantire un 
altissimo tasso di precisione.

Time-of-Click Anti-Phishing – Vade Secure analizza l'URL e la pagina in tempo reale, 
controllando eventuali reindirizzamenti per determinare se è fraudolenta. Questa analisi 
viene eseguita sia alla consegna, sia al momento del click dell'utente, per difendersi da URL 
modificate dopo la ricezione. Gli amministratori possono ricevere avvisi quando gli utenti 
fanno clic su link malevoli in modo da poter istruire le persone sui rischi del phishing.

Anti-Spear Phishing con Banner – Vade Secure costruisce un profilo anonimo che 
stabilisce modelli di comunicazione standard per ciascuno dei vostri dipendenti. Al 
rilevamento di anomalie, come ad esempio tentativi di impersonificazione di mittenti 
noti, attuati utilizzando domini simili e difficili da individuare, viene visualizzato un ban-
ner completamente personalizzabile che avvisa l'utente.

Anti-Malware Comportamentale– I modelli di apprendimento automatico eseguono non 

solo la scansione degli allegati, ma anche un'analisi completa dell'origine, del contenuto e 

del contesto delle e-mail. Di conseguenza, la soluzione è in grado di rilevare malware ben 

prima degli anti-virus e dei sistemi di sandboxing, e senza latenza per gli utenti.

Remediation automatica e manuale - Vade Secure è in grado di eliminare minacce anche 
successivamente alla consegna del messaggio, con la tecnica di remediation. Grazie ad una 
visione in tempo reale delle minacce globali, il motore è in continuo apprendimento e 
rimuoverà automaticamente le minacce precedentemente consegnate alle caselle di posta.
Gli amministratori possono inoltre correggere manualmente i messaggi con un solo clic.

Le funzionalità di sicurezza integrate in Office 365 come l'EOP sono in grado di rilevare la maggior parte dello 
spam e delle minacce conosciute, tuttavia le organizzazioni hanno e avranno sempre più bisogno di 
protezione aggiuntiva contro minacce più complesse e sconosciute. Ecco perché Gartner prevede che entro il 
2020 il 50% dei clienti di Office 365 si affiderà a soluzioni di terze parti.
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USER EXPERIENCE SU OFFICE 365 TOTALMENTE INTEGRATA

A differenza dei tradizionali Secure Email Gateways (SEG), che richiedono il cambio del record MX e impattano sul 
flusso della posta elettronica, Vade Secure per Office 365 opera all'interno di Office 365 grazie alla sua integrazione 
nativa con le API Microsoft.

Questo approccio architettonico offre diversi vantaggi agli amministratori e agli utenti finali:
Nessun cambio su Mx – Attiva la soluzione in pochi clic, senza modificare il tuo record MX.

Integra la sicurezza Office 365 – Aiuta l'EOP con una tecnologia complementare che migliora la tua 

protezione.

Nessuna Quarantena – Non necessita di una quarantena separata, poiché Vade Secure filtra le e-mail 
direttamente nelle cartelle di Outlook.

Protezione dalle minacce interne – Previene attacchi dall'interno grazie alla capacità di analizzare anche 
il flusso di email locali.

Funzionalità aggiuntive:

Gestione delle Graymail – Migliora la produttività degli utenti filtrando i messaggi a bassa priorità (ad esempio 
newsletter, notifiche, ecc.) nelle cartelle di Outlook.

Reporting – Mostra l'efficacia del prodotto con dashboard, report e log in tempo reale. Confronta graficamente 
le prestazioni di Vade Secure per Office 365 con quelle di Microsoft.

Human Intelligence – Il SOC di Vade Secure opera 24/7, monitorando il traffico email a livello globale ed 
elaborando le adeguate contromisure.

Deploy MSP-Friendly – Onboarding immediato dei nuovi clienti, grazie ad un provisioning istantaneo effettuato 

direttamente dal Partner Portal di Vade Secure.
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