
Caratteristiche 
Principali
 Ì Risparmia tempo, soldi e 

fatica, consolidando tutti 
gli strumenti in un’unica 
piattaforma

 Ì Prodotti integrati e tecnologie 
di intelligenza artificiale leader 
di settore per rispondere 
automaticamente alle 
minacce

 Ì Potenti opzioni di reportistica, 
dati di intelligence dei 
SophosLabs sulle minacce e 
indagini su prodotti multipli

 Ì Gestione flessibile per aziende 
di grandi e piccole dimensioni, 
con ruoli predefiniti, 
integrazioni e API, oltre a un 
portale self-service per gli 
utenti

Risparmia Tempo, Soldi e Fatica
L’unione di tutti i componenti della protezione in una singola piattaforma cloud permette 
di usufruire di una sicurezza scalabile, senza dover modificare l’assegnazione delle 
risorse. Aiuta a risparmiare tempo, fatica e denaro, poiché tutto si trova in un’unica 
schermata. Se c’è qualcosa da proteggere, abbiamo la soluzione ideale per farlo: 
protezione per endpoint, server, dispositivi mobili, cloud pubblico, firewall, e-mail, wireless, 
nonché Web Application Firewall, ZTNA e molto di più. I Clienti dichiarano di aver osservato 
una riduzione del 50% nel tempo e nell’impegno necessari per gestire la sicurezza 
informatica, nonché una diminuzione dell’85% degli incidenti di sicurezza e del 90% nel 
tempo necessario per identificare i problemi e molto di più.

Metti Il Pilota Automatico Alla Sicurezza
Le tecnologie di intelligenza artificiale leader di settore e i prodotti altamente integrati 
condividono tutte le informazioni necessarie per rispondere automaticamente agli incidenti. 
Nessun altro vendor offre una quantità simile di prodotti con questa profondità di integrazione. 
Grazie alla condivisione di informazioni e dati di telemetria in tempo reale, i prodotti Sophos 
sono in grado di rispondere automaticamente agli incidenti per conto dei Clienti. Ti permettono 
di isolare gli endpoint infetti per bloccare i movimenti laterali, limitare l’accesso Wi-Fi per i 
dispositivi mobili non conformi, eseguire la scansione degli endpoint quando vengono rilevate 
caselle di posta compromesse e identificare tutte le app a cui hanno effettuato l’accesso gli 
utenti. È il sistema più rivoluzionario che sia mai esistito nella storia della cybersecurity.

Informazioni A Portata Di Pochi Clic
Le schermate unificate, le potenti opzioni di reportistica e i dati aggiornati in tempo reale 
per cloud, endpoint e rete offrono approfondimenti interattivi da utilizzare per rispondere 
in maniera più rapida e accurata che mai. I dati di intelligence sulle minacce e le indagini 
su prodotti multipli di SophosLabs Intelix offrono tutto il contesto necessario per prendere 
decisioni di sicurezza informate.

Un sistema progettato per le organizzazioni, con 
massima flessibilità di gestione
Sia che tu sia il responsabile della sicurezza di un ufficio di piccole dimensioni o di una 
grande azienda, oppure che tu sia un Sophos Partner, Sophos Central ha tutto quello che ti 
serve per gestire i sistemi da un unico punto: configurazione facile del client e distribuzione 
zero-touch del firewall, ruoli di amministrazione, assistenza e reportistica predefiniti, 
gestione centralizzata dei backup e aggiornamenti del firmware per i firewall di rete.

I Sophos Partner possono utilizzare Sophos Central per gestire la propria azienda e la 
sicurezza dei Clienti dalla stessa console. È possibile effettuare l’integrazione immediata 
con Kaseya, ConnectWise, Autotask e altri strumenti. Sono anche disponibili API protette 
per l’integrazione con strumenti SIEM, RMM, PSA e altre opzioni di gestione. Inoltre, il portale 
self-service consente agli utenti con Sophos Email, Device Encryption e Mobile di gestire 
le e-mail in quarantena, di richiedere chiavi di cifratura e di gestire autonomamente i propri 
smartphone. In questo modo, avrai più tempo da dedicare ad altre attività.

Sophos Central

La scelta più saggia per chi cerca la migliore piattaforma  
di cybersecurity in assoluto

Sophos Central è la soluzione unica di gestione in cloud per tutte le tecnologie 
next-gen Sophos. Semplifica e rende ancora più efficace la cybersecurity, grazie 
alla console di gestione unificata, alla condivisione delle informazioni in tempo 
reale tra i vari prodotti e alla risposta automatica agli incidenti.
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Abbiamo già detto che è gratis?
Mentre la maggior parte dei vendor di IT security ritiene 
che sia normale chiedere il pagamento di un extra per 
la gestione del cloud, noi la pensiamo diversamente. 
Dopotutto, i nostri prodotti sono appositamente progettati 
per il cloud e sfruttano funzionalità all’avanguardia che sono 
introvabili nelle soluzioni on-premise o ibride. Prova subito 
Sophos Central con uno o più dei nostri altri prodotti, per 
sperimentarne tutti i vantaggi in prima persona.

Specifiche tecniche
Tutto ciò che occorre è un browser web aggiornato e una 
connessione internet.

 Ì Google Chrome

 Ì Apple Safari

 Ì Microsoft Edge

 Ì Microsoft Internet Explorer 11

 Ì Mozilla Firefox

Informazioni sull’Acquisto
Basta acquistare uno o più prodotti gestiti con Sophos 
Central dal tuo Partner di fiducia.

Prodotti Gestiti Con Sophos Central

Effettua subito una  
prova gratuita
Avvia una demo in tempo reale o registrati 
per ricevere una prova gratuita di 30 giorni su: 
Sophos.it/central
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Sophos Endpoint 
Intercept X

Sophos Firewall 
Protezione next-gen

Sophos MTR 
Managed Threat Response
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