
FIREWALL
ANTISPAM

PROTEZIONE EFFICACE
DA SPAM E VIRUS

Il firewall antispam di MTF è uno strumento efficace per proteggere la vostra azienda da spam e virus
contenuti nelle e-mail. Grazie al sistema di filtraggio di MTF arrivano alla vostra casella di posta solo le e-

mail desiderate, mentre quelle indesiderate vengono rimosse senza appesantire il vostro sistema informatico:
l’aumento della produttività sul posto di lavoro è garantito! Il sistema inoltre si installa in poco tempo.

I VOSTRI VANTAGGI

ASSISTENZA PERSONALE E COMPETENTE PER
L’OTTIMIZZAZIONE ED EVENTUALI PROBLEMI

ELEVATO TASSO DI RICONOSCIMENTO DI SPAM E
VIRUS

LIVELLO DI FILTRAGGIO ANTISPAM
CONFIGURABILE IN MODO INDIVIDUALE

CONSERVAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE MAIL
NEI CENTRI DATI MTF IN SVIZZERA

IMPLEMENTAZIONE SEMPLICE E RAPIDA

https://www.mtf.ch/it/


PROTEZIONE OTTIMALE CONTRO SPAM E VIRUS
PER LA MASSIMA SICUREZZA IN RETE

L’assistenza personalizzata di MTF prevede consulenze competenti e un’implementazione rapida e semplice
del firewall. Se un’e-mail non giunge a destinazione o se avete perso qualche dato, il team di esperti MTF vi

aiuta a risolvere la situazione.

La rete globale di MTF offre un elevato tasso di riconoscimento di spam e virus, il cui livello di filtraggio è
configurabile in modo individuale. Il pacchetto complessivo di firewall e antispam di grande sicurezza

determina la riduzione nel traffico di e-mail e si traduce in considerevoli risparmi specialmente nel caso di
dispositivi mobili.

Firewall e antivirus sono sempre aggiornati e il sistema di filtraggio complessivo è suddiviso in modo
ridondante su diversi centri di calcolo, così che in caso di guasti voi non vi accorgiate di nulla. Ovviamente i dati
delle vostre e-mail sono conservati nel centro dati MTF in Svizzera. Il filtraggio antispam esterno alla vostra

azienda aumenta la sicurezza in rete. Oggi oltre 10'000 account attivi approfittano della protezione MTF
contro spam e virus.



INFORMAZIONI
TECNICHE

PANNELLO DI GESTIONE

Un pannello  opzionale di gestione dal funzionamento semplice, che offre
una panoramica delle e-mail che contengono eventuale spam.

NESSUNA SPESA SUPPLEMENTARE

A livello  locale non si richiedono dispositivi hardware né modifiche alle
infrastrutture. La consegna delle e-mail avviene direttamente a vo i.

FILTRO CENTRALIZZATO, ESTERNO ALLA VOSTRA RETE
AZIENDALE

Non è necessario  hardware o  software specifico; i filtri di MTF funzionano in
modo indipendente dal vostro  sistema e questo  aumenta ulteriormente la
sicurezza.

ASSISTENZA PER CODE DI BACKUP

Le e-mail vengono conservate nei server MTF fino  a 48  ore e in caso di
guasto  del server locale sono salvate in una postazione intermedia da cui
possono essere inviate in un secondo momento.

FILTRAGGIO PER SPAM, PHISHING E VIRUS

MTF fa parte delle reti mondiali antispam e antiphishing nel cloud. È quindi in
grado di riconoscere precocemente e di contrastare eventuali pericoli senza
che sia richiesta al cliente alcuna formazione specifica.

PROTEZIONE DA ATTACCHI DDOS

I vostri mail server sono protetti dai firewall antispam di MTF; non sono
quindi possibili attacchi di tipo  Denial o f Service.

COMPATIBILITÀ CON TUTTI I SISTEMI

I filtri funzionano con tutti i mail server e con tutti i programmi.

SERVER UFFICIALE DI INVIO E RICEZIONE

I server MTF ufficiali di invio  e ricezione garantiscono che il vostro  server e-
mail non finisca in una blacklist.
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