RETHINK
SECURITY

LA SICUREZZA DEI DATI È UN
FATTORE DI SUCCESSO
PER IL BUSINESS

SICUREZZA FATTORE IMPORTANTE
La sicurezza è un argomento scottante!
– Le linee guida GDPR per la protezione dei dati personali, malware, attacchi informatici e ancora la famigerata ondata

di infezioni virus Wannacry rendono gli utenti molto insicuri

Allarmanti statistiche sulle minacce informatiche negli uffici
– In media ogni 39 secondi viene realizzato un attacco hacker
– 230.000 nuovi malware vengono prodotti ogni giorno, e si stima che il numero continuerà a crescere in futuro
– Ad esempio, le società di telecomunicazioni tedesche registrano oltre 46 millioni di attacchi hacker al giorno

3/4 delle aziende hanno subito le conseguene di attacchi hacker:
– Dati e informazioni aziendali sensibili sono andati perduti
– I server principali sono rimasti inaccessibili per alcuni giorni
Non è più una questione di sapere se una società verrà presa di mira da un attacco,
È più una questione di quando e come si può essere preparati.
Fonte: The Quocirca Global Print Security Landscape, 2019 Report & Disaster Preparedness Council, FEMA & cybintsolutions.com, Deutsche Telekom AG 2019

IL NUOVO LIVELLO DI SICUREZZA
PER LA TUA MULTIFUINZIONE
Un rischio significativo per la sicurezza, spesso completamente sottovalutato, è l‘elaborazione di documenti e informazioni
tramite gli MFP. Praticamente tutti i fornitori di dispositivi di stampa offrono una varietà di funzionalità di sicurezza per i loro
MFP. La maggior parte dei concorrenti sul mercato utilizza la whitelisting come livello di sicurezza più elevato per gli MFP. La
funzionalità whitelist spesso suggerisce una partnership con un fornitore di antivirus, ma non è tecnicamente così.
Solo la soluzione Konica Minolta per la scansione dei virus, progettata in collaborazione con Bitdefender offre una protezione
completa per il tuo MFP, rendendolo unico sul mercato.
Oltre 1 azienda su 3 al mondo si affida Bitdefender come leader di mercato. Scegli anche tu la sicurezza.

Cosa rende la scansione antivirus di Bitdefender unica per i dispositivi bizhub?
– Abbonamento completo senza preoccupazioni: una volta pagato è sempre sicuro ed utilizzabile per l‘intera vita di servizio
del dispositivo MFP
– Scansione antivirus completa di tutti i file che transitano dal MFP, in input e output
– Aggiornamento automatico della soluzione per essere sempre protetti contro gli ultimi virus
– Visualizzazione delle attivita di scansione per aver tutto sempre sotto controllo.
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