Monitorate, gestite e proteggete
con GFI WebMonitor®.
Parte della famiglia di prodotti GFI Security

Online security

Web filtering

Bandwidth management
Grazie alla sua nuovissima modalità Transparent Proxy, GFI WebMonitor
si integra completamente con le vostre reti cablate e wireless e non è
necessario apportare modifiche ai computer e dispositivi dei vostri utenti.

Scopritene di più e cominciate la vostra prova GRATUITA:

gfi-italia.com/webmonitor

Internet è uno strumento di cui possono fare a meno pochissime aziende. Isolatevi dal
web e vi ritroverete da soli. Qualcuno potrà dire che non sarebbe poi così grave. Dopo
tutto, una ricerca condotta da IDC dimostra che fino al 40% dell'attività dei dipendenti
on-line non è correlata al lavoro. Purtroppo, internet è sinonimo di codici pericolosi e di
criminali informatici determinati ad entrare nella vostra rete. Un software di monitoraggio
e controllo di accesso a internet migliorerebbe notevolmente la produttività, terrebbe
fuori i "cattivi" e impedirebbe a una miriade di minacce di ripercuotersi negativamente
sulla vostra rete.
Monitorate, controllate e proteggete l'uso di internet sulla vostra rete
Con GFI WebMonitor potete gestire le abitudini di navigazione e gli oggetti scaricati
dai vostri dipendenti mediante rapporti granulari, interattivi e dettagliati. La gestione
dell’accesso o il blocco dei siti web non correlati al lavoro aumenta la produttività dei
dipendenti, mentre la scansione in tempo reale (con un massimo di due motori antivirus),
insieme al filtraggio di URL impediscono che sulla vostra rete vengano scaricati dei
malware. GFI WebMonitor si integra totalmente con la vostra configurazione con o senza
fili e non è necessario apportare modifiche sui computer e dispositivi mobili dei vostri
clienti. Compatibile con Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG).
Classificazione web e criteri di filtraggio basati sulla reputazione per oltre 27 miliardi URL
GFI WebMonitor vi consente di bloccare l'accesso a determinati siti web come pure di
definire criteri di filtraggio web, autorizzando o limitando l'accesso a particolari categorie
di siti web in base all'utente, all'IP o al reparto. Potete gestire l'accesso ai siti web in base
a categorie, per esempio, materiale per adulti, siti di giochi on-line, di posta elettronica
personale, di viaggi, P2P, social network come Facebook, Twitter, YouTube e molti altri. GFI
WebMonitor prevede WebGrade™, che offre la copertura URL di oltre 27 miliardi domini e
viene aggiornato quotidianamente.

Vantaggi in sintesi
Esclusiva tecnologia di filtraggio web che
abbina la classificazione dei siti web al
controllo delle applicazioni per aumentare
produttività e sicurezza
Tecnologia avanzata per la sicurezza web
che fornisce un avanzato rilevamento
"zero-day" delle minacce mediante la
scansione antivirus operata da un massimo
di due motori, il filtraggio di URL pericolosi
o vulnerabili e l'antiphishing
Flessibilità e granularità ineguagliate in
termini di configurabilità delle restrizioni
relative alle attività web, alle quote di
scaricamento e all'utilizzo di banda larga
Pannelli degli strumenti e rapporti
dettagliati per
una visibilità in tempo reale dell'attività web
Per leggere l'elenco completo dei
vantaggi, visitate il sito:
www.gfi-italia.com/webmonitor

Requisiti di sistema
Per un elenco completo dei requisiti di
sistema, visitate il sito:
www.gfi-italia.com/webmon/requirements

Controllo applicazioni
Tenere il malware lontano dalla rete rappresenta la priorità principale, ma una grossa
sfida per gli amministratori informatici è rappresentata dal controllo di applicazioni che si
collegano a internet. Gli amministratori di sistema devono gestire applicazioni in grado
di caricare, modificare e pubblicare file, cartelle e/o aggiornamenti dello stato dei post
pubblicati su siti di social network. Con GFI WebMonitor, un amministratore può gestire le
applicazioni supportate grazie a un'unica consolle.
Criteri di navigazione temporali e basati sulla larghezza di banda e blocco dello
streaming multimediale
GFI WebMonitor offre un controllo granulare sull'utilizzo di internet in termini di
dimensioni e origine degli oggetti scaricati , in base all'utente/IP, all'intervallo temporale e
altro. Potete creare molteplici criteri di controllo basati sugli utenti, i gruppi o gli IP in modo
da rispecchiare le politiche di sicurezza e produttività esistenti nell'organizzazione.
Per esempio, l'amministratore può creare un criterio per impedire lo scaricamento di file
eseguibili, archivi ZIP, video e file MP3 oppure criteri temporali/di scaricamento relativi ai
social media che consentano ai dipendenti di utilizzare i social media o servizi di streaming
attribuendovi limiti temporali o di scaricamento prefissati. Un amministratore può persino
consentire a un dipendente di esplorare i siti della categoria "notizie" per un'ora al giorno
ovvero per lo streaming di un massimo di 100MB a settimana. Questi criteri possono
essere definiti per siti web specificati o per intere categorie di siti. In altri casi, il sistema può
permettere agli utenti di visitare determinati siti ma di bloccarne lo streaming.
WebInsights per le imprese intelligenti
I WebInsights dashboard forniscono una visibilità senza precedenti di attività web e di
sicurezza metriche chiave per la creazione di una linea di base per il comportamento degli
utenti sulla base di attività storica. WebInsights mettere i dati grezzi in contesto, che copre
il consumo di larghezza di banda, incidenti di sicurezza o problemi di produttività.
Questo rende molto più facile per conoscere lo stato della rete rispetto al giorno prima,
un paio di settimane fa, o il mese scorso. Per saperne di più su WebInsights, visitare il sito:
http://www.gfi-italia.com/webmon/webinsights.
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Risolvete una volta per tutte i problemi di produttività legati a
internet e i rischi di sicurezza.

