SICUREZZA
E CONFORMITÀ

PROTEZIONE COMPLETA
CON LA MASSIMA CERTIFICAZIONE

La piattaforma cloud MTF offre un'eccellente protezione completa per i target fisici e virtuali. L'offerta di base
di ogni servizio cloud MTF comprende una serie di funzioni di sicurezza come la protezione DDOS, la
crittografia completa o anche firewall di nuova generazione. Inoltre, la piattaforma cloud MTF offre le
certificazioni più elevate, come ISO 27001 o Cloud-ISO 27017, per garantire la migliore protezione e
sicurezza dei dati.

I VOSTRI VANTAGGI

DAT I CRIT T OGRAFAT I IN MODO PERMANENT E E
SICURO

OGNI CLIENT E HA IL PROPRIO CLOUD PRIVAT O

NUMEROSE CERT IFICAZIONI GARANT ISCONO LA
MASSIMA SICUREZZA

ADEMPIMENT O DELL'UE-DSGVO

CENT RI DAT I IN SVIZZERA

CENT RI DAT I A NORMA DI LEGGE

MECCANISMI DI DIFESA CONT RO LE MINACCE
ALL'AVANGUARDIA

CERTIFICAZIONI PIÙ
PRESTIGIOSE

NUMEROSE CERTIFICAZIONI

EVIDENZE

Il Business Clo ud MTF dispo ne di un gran numero di certificazio ni. Questi
so no necessari perché banche, fiduciari o aziende del setto re sanitario so no
tra i no stri clienti. Garantiamo le seguenti certificazio ni.

- Sicurezza delle info rmazio ni ISO/IEC 27001
- Sicurezza delle info rmazio ni in-the-clo ud ISO/IEC 27017
- So ddisfazio ne della no rmativa euro pea di base sulla pro tezio ne dei dati
(DSGVO)
- Adempimenti dell'Auto rità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA)
- Critto grafia di tutti i dati nel clo ud su standard FIPS 140-2

SICUREZZA INFORMATICA
DELLE IMPRESE INCLUSA

Il cloud aziendale MTF offre una vasta gamma di funzioni di sicurezza, molte delle quali sono comprese nel
pacchetto di base e si attivano in modo automatico. Le caratteristiche di sicurezza sono sempre attive e
reagiscono in modo costante alle minacce. Inoltre MTF monitora in modo proattivo eventuali situazioni di
pericolo e in caso di minaccia contatta direttamente il cliente finale tramite la centrale di sicurezza nel cloud
per informarlo delle misure da adottare. I pacchetti di base forniscono già una sicurezza notevole, ma per
esigenze specifiche MTF offre moduli aggiuntivi a pagamento che con la soluzione nel cloud sono realizzabili
anche per PMI.

INFORMAZIONI

TECNICHE

CERTIFICAZIONI PIÙ ELEVATE

MONITORAGGIO PROATTIVO

Certificato ISO 27001 e ISO 27017 e co nfo rme a DSGVO e FINMA.

L’intero sistema PaaS viene individualizzato e iso lato per o gni cliente e
gestito co n i massimi standard di sicurezza.

MASSIMA SICUREZZA DEI DATI

CLOUD PRIVATO COMPLETAMENTE ISOLATO

Tutti i dati so no sempre critto grafati seco ndo lo standard FIPS 140-2.

Ambienti clienti iso lati e separati co n critto grafia pro pria.

FIREWALL DI NUOVA GENERAZIONE CON MICROSEGMENTAZIONE

ANTIVIRUS / ANTI-MALWARE E WEB REPUTATION

Firewall dedicato ad alte prestazio ni per il traffico esterno e micro segmentazio ne per la miglio re pro tezio ne po ssibile delle singo le macchine.

Pro tezio ne antivirus e anti-malware efficace, incluso un filtro Web attivo co n
funzio ni di machine learning e un filtro del pattern clo ud.

TECNOLOGIE VPN DI PROSSIMA GENERAZIONE

SISTEMI ANTI-RANSOMWARE

SSL VPN, IPSEC VPN o auch Dynamic MultiPo int VPN.

Pro tezio ne co mpleta co ntro il ranso mware, incluso l'apprendimento
auto matico .

SISTEMA DI PROTEZIONE IPS E ATP

EQUILIBRATRICE DI CARICO E WAF

Un sistema auto matico di prevenzio ne delle intrusio ni e un sistema avanzato
di pro tezio ne co ntro le minacce pro teggo no dagli attacchi mo derni a tutti i
livelli.

Distribuisci il traffico su più server e pro teggiti dalle minacce utilizzando un
firewall per applicazio ni Web.

QUALITÀ DEI SERVIZI

SICUREZZA E-MAIL AVANZATA

Gestio ne della larghezza di banda garantita per le applicazio ni businesscritical.

Filtri e-mail ad alte prestazio ni per spam, virus e spyware.

PROTEZIONE DDOS

AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI

Tutti i servizi so no pro tetti da una rete mo ndiale anti-DDOS ad alte
prestazio ni per attacchi fino a 1,5 TB.

Autenticazio ne o pzio nale a due livelli per un'identificazio ne perso nale
univo ca.

FILTRO WEB AVANZATO CON CONTROLLO
DELL'APPLICAZIONE

DOPPIO LUPPOLO DMZ

Efficace filtro web co n restrizio ni di co ntenuto definite dall'utente.

PREVENZIONE DELLA PERDITA DI DATI
Registrare e/o blo ccare i dati riservati nel clo ud o sugli endpo int.

DMZ multistadio per le massime esigenze di sicurezza.

