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PROTEZIONE AFFIDABILE DEL TRAFFICO E-MAIL DAI
SERVIZI SEGRETI E DALLO SPIONAGGIO INDUSTRIALE
Con la cifratura della posta elettroncia di EgoSecure Endpoint lo scambio di e-mail firmate e cifrate è più
facile che mai. Grazie alla sua soluzione brevettata, la più importante a livello globale per piccole e medie
imprese e corporation, la comunicazione via e-mail viene protetta ai livelli più alti. Le spese minime e la
trasparenza a mittenti e destinatari forniscono il necessario livello di accettazione da parte degli utenti.
Per lo scambio di messaggi sicuri EgoSecure cifra la posta e la manda in formato Html al destinatario.
Aprendo l’applicazione corrispondente il messaggio cifrato viene trasmesso automaticamente all’appliance EgoSecure. Dopo l’inserimento della password da parte del destinatario autorizzato il contenuto viene
visualizzato nell’applicazione e-mail.

I VOSTRI VANTAGGI

FUNZIONI SPECIALI

•

Né mittente né destinatario devono installare
software dedicati

•

Cifratura e decifratura automatica della
posta con il supporto a tutti gli standard
più comuni

•

Le email cifrate e firmate possono essere
spedite e lette in un ambiente di lavoro ben
conosciuto dall’utente

•

Comodo sistema di firma con certificati
utente per confermare l’integrità del
messaggio e l’autenticità del mittente

•

Managed PKI (Public Key Infrastructure)
per l’assegnazione automatica dei certificati
da un ente accreditato

•

Managed Domain Encryption (Mde) per la
cifratura automatica della posta tra singole
appliance EgoSecure

•

La soluzione offre protezione effettiva
da spam, virus e attacchi di phishing

GESTIONE DEI FILE DI GRANDI DIMENSIONI
(LARGE FILE MANAGEMENT, LFM)
Con EgoSecure il trasferimento di e-mail di grosse dimensioni è sicuro e facile. Le e-mail che superano
una dimensione predefinita possono essere automaticamente trattenute e cifrate sull’appliance. Il destinatario riceve una e-mail-invito per il download. Il messaggio viene trasmesso in modo sicuro e il processo
è gestito dalla tecnologia brevettata GINA. Se si vogliono salvare le risorse del proprio sistema di posta la
gestione delle e-mail di grosse dimensioni può essere fatta anche tramite un portale privato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA:

www.coretech.it - pro.coretech.it
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