SVILUPPO TRAINING E STRUMENTI DI VENDITA

Guida ai prodotti Symantec per la protezione degli endpoint
Questa guida facilita la vendita dei prodotti per la protezione degli endpoint. Si consiglia di tenerla a portata di mano, per
fornire suggerimentie e migliorare i profitti.

Tabella della funzionalità di Endpoint Protection
Funzionalità

Symantec AntiVirus
Starter Edition
(SAVSE) 10.2

Symantec AntiVirus
Corporate Edition
(SAVCE) 10.2

Symantec Endpoint
Symantec Multi-tier
Protection (SEP) 11.0 Protection Small
Maintenance Release 2 Business Edition
(SMP-SBE) 11.0.2

Symantec Multi-tier
Protection
(SMP) 11.0.2

AntiVirus

3

3

3

3

3

Antispyware

3

3

3

3

3

Firewall

3

3

3

Controllo di dispositivi e
applicazioni

3

3

3

Prevenzione delle
intrusioni

3

3

3

3

3

3

3*

3

SAV per Linux (solo client)

3

SAV per Mac 10.2

3*

SAV per Windows Mobile
Mail Security per MS
Exchange

3

3

Mail Security per Domino
Premium AntiSpam

3

3*

Virtual Appliance Mail
Security 8300 AV/AntiSpam

3*
3*

(*) Nuova dalla 11.0.2

Symantec AntiVirus™ Starter Edition
Per le piccole imprese che cercano una protezione antivirus
conveniente, rappresenta la soluzione di partenza ideale.
Fornisce alle piccole imprese protezione in tempo reale dal malware come
virus, worm, rootkit, Trojan, spyware e adware.

• Ha ottenuto il maggior numero consecutivo di certificati Virus Bulletin
100% rispetto a qualsiasi altro fornitore.
• Prodotto affidabile e consolidato - i clienti dotati attualmente di contratto
Maintenance possono passare a Symantec Endpoint Protection senza
ulteriori costi.

• Fornisce una protezione conveniente per l’intera azienda.

Symantec Endpoint Protection 11.0

• AntiVirus per server, desktop e computer portatili.

Per le aziende che richiedono il massimo livello di sicurezza a un
prezzo ragionevole, è la soluzione perfetta.

• Client singolo per antivirus e antispyware: richiede meno risorse ed è
molto più rapido.
• Semplice percorso di aggiornamento per una protezione che cresce al
crescere delle esigenze dei clienti.

Flessibile e scalabile, questo prodotto completo offre alle organizzazioni le
capacità di cui hanno bisogno oggi, con possibilità di personalizzazione in
qualsiasi momento.

Symantec AntiVirus Corporate Edition

• Suite di sicurezza leader, completamente integrata - con un singolo agente
e una singola console di gestione.

Per le aziende non ancora pronte per l’aggiornamento a Symantec
Endpoint Protection, rappresenta una scelta automatica.
• Fornisce protezione automatizzata per i server di file e gli endpoint - con
console di gestione.
• Massimizza l’operatività del sistema e protegge dal malware, ad esempio
da virus, spyware, worm, Trojan, key logger e rootkit.

• Contiene funzionalità antivirus, antispyware, firewall, di prevenzione delle
intrusioni e di controllo dispositivi e applicazioni. Queste funzionalità
possono essere attivate se necessario.
• Comprende Symantec AntiVirus per Linux.
• Ha un prezzo competitivo - è il futuro dei prodotti di sicurezza di
Symantec, poiché offre protezione proattiva.
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Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition
(novità)
Per le piccole imprese che desiderano il massimo livello di sicurezza,
integrato dalla protezione aggiuntiva di Microsoft Exchange, si tratta
dell’edizione più recente.
• Garantisce la protezione completa degli endpoint e la sicurezza della
posta.
• Difende server, desktop e computer portatili dai virus trasmessi via e-mail
e dai rischi per la sicurezza.
• Dovrebbe essere proposto come aggiornamento ai clienti orientati a una
soluzione per proteggere gli endpoint, integrata da un ulteriore livello di
protezione per le e-mail.
• Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition comprende:
–S
 ymantec Endpoint Protection.
–S
 ymantec AntiVirus per Macintosh® e Linux®.
–S
 ymantec Mail Security per Microsoft® Exchange.
–S
 ymantec Premium AntiSpam™.

Symantec Multi-tier Protection
Per i clienti PMI o Enterprise che desiderano una protezione
multilivello scalabile, rappresenta la soluzione ideale.
• Offre una protezione senza confronti dal malware per computer portatili,
desktop, server, server di posta e gateway.
• Essendo una soluzione scalabile, la protezione delle risorse può crescere di
pari passo allo sviluppo dell‘azienda del cliente.
• Symantec Multi-tier Protection comprende:

Dal punto di vista tecnico, è una soluzione proattiva e
conveniente, scalabile dalle piccole imprese alle grandi
aziende
Symantec Endpoint Protection 11.0 unisce Symantec AntiVirus e la
prevenzione avanzata delle minacce, creando una barriera senza precedenti
contro il malware per computer portatili, desktop e server. Le essenziali
tecnologie per la sicurezza sono perfettamente integrate in un singolo agente
e console di gestione, aumentando la protezione e contribuendo a ridurre il
costo totale di proprietà.

Considerate queste informazioni di orientamento per
pianificare l’installazione di Symantec Endpoint Protection
Manager. Inoltre fate riferimento al documento sulle best
practice per le piccole imprese.
In mancanza dei seguenti requisiti, Symantec consiglia di installare
Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.2.

Symantec Endpoint Protection Manager
Memoria server
Server dedicato - minimo 1 GB di RAM*
Server condiviso - assicurarsi che siano disponibili 256 MB
Archiviazione e disco rigido
Minimo 3 GB di spazio disponibile sul disco rigido (consigliati 4 GB)
Applicazioni e servizi
Oltre a Symantec Endpoint Protection Manager, il server non dovrebbe
eseguire simultaneamente varie applicazioni e servizi che influiscano in
modo significativo sulle risorse del sistema (ad esempio servizi directory,
posta o filtro / connettività di rete).

–S
 ymantec Endpoint Protection.
–S
 ymantec AntiVirus per Macintosh Windows Mobile e Linux.
–S
 ymantec Mail Security per Microsoft Exchange e Lotus Domino.
–S
 ymantec Premium AntiSpam, unitamente all’appliance virtuale
Symantec Mail Security 8300.

In sintesi
• Symantec offre un prodotto per le esigenze di sicurezza di OGNI cliente.
• Proponete ai clienti i nostri bundle di prodotti per la sicurezza degli
endpoint, che garantiscono una protezione senza confronti.
• Proponete ai clienti Symantec Endpoint Protection come alternativa
multifunzione, a un prezzo conveniente.
• Non perdete clienti obbligandoli ad aggiornarsi a Symantec Endpoint
Protection. Al contrario, potete consigliare Symantec AntiVirus Corporate
Edition.

*La memoria server dedicata è 2 GB per > 500 nodi; i requisiti consigliati di cui sopra si riferiscono a < 500 nodi
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