Smart Security
Appliance
Controlla, monitora e rendi conforme il tuo
Ente ai dovuti criteri di sicurezza.

Se hai bisogno di adottare la giusta soluzione tecnica e organizzativa per rispondere alle
esigenze normative e pratiche in materia di sicurezza.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché attraverso un’unica interfaccia
puoi controllare se tutti gli apparati
informatici stanno lavorando
correttamente o se ci sono delle
situazioni a rischio che richiedono un
pronto intervento.

Perché, grazie al questionario informativo,
sappiamo da dove dobbiamo partire e
quali sono gli interventi su misura da
programmare per portare il tuo Ente
all’adeguato livello di sicurezza.

Perché subito dopo l’installazione sei
operativo al 100%, e ti rendiamo
autonomo nel monitoraggio costante
della situazione nella tua organizzazione.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Più input, un solo output

Una sola interfaccia

Trai vantaggio dalla natura poliedrica di Smart Security
Appliance, che in un unico sevizio consente l’esame di risultati
diversi: in questo modo le informazioni sono più chiare e
puntuali rispetto all’analisi di un singolo valore.

Ottimizza le operazioni di supervisione grazie a un unico
punto di accesso, nel quale convergono tutte le informazioni
sullo stato di sicurezza del tuo Ente e ti permette di sapere
sempre dove puoi prendere provvedimenti per migliorare.

Soluzioni a portata di mano

Tranquillità

Fai riferimento ad un team di professionisti che sanno come
risolvere in maniera semplice e diretta tutte le anomalie.

Metti in pratica quanto richiesto dalla normativa, e rispondi
alle esigenze prioritarie che ti arrivano dalla quotidiana vita
lavorativa: la messa in sicurezza della tua struttura informatica
a seguito del progresso della transizione dal mondo analogico
a quello digitale.

Ecco come funziona

Adeguati alle linee guida AgID e agli obiettivi per gli enti locali,
attuando i comportamenti corretti per gestire i dati in
maniera accurata e salvaguardarli da una diffusione impropria.

Concentra tutte le tue esigenze di sicurezza in
un unico servizio, che ti permette di tenere
sotto controllo la gestione di tutti i dati
informatici dell’Ente: ﬁrewall, backup, antivirus,
connessioni internet, autorizzazioni e
collegamenti alla rete.

Monitora continuamente la sicurezza della tua rete, grazie a
una semplice interfaccia graﬁca che ti restituisce degli
indicatori circa l’attuale stato dei servizi. La macchina genera
in automatico anche un task di veriﬁca, per un pronto
intervento dei tecnici di Halley Lombardia.

Rispondi ad un breve questionario iniziale e
fotografa la situazione del tuo Ente: attraverso
delle semplici domande, siamo in grado di
deﬁnire il tuo “punteggio di rischio” e decidere
insieme su quali aree intervenire, così da farti
raggiungere il più alto livello di sicurezza
possibile.

Organizza i documenti secondo le regole della
sicurezza: ti afﬁanchiamo per capire le tue
esigenze relative alla gestione dei documenti, e
ti proponiamo una soluzione ottimale per
strutturare le cartelle condivise e i relativi
permessi di accesso.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti seguiamo con un
team dedicato, che è
costituito dagli stessi
professionisti che hanno
ideato il servizio Smart
Security Appliance:
sappiamo scegliere le
migliori soluzioni per te,
e ti accompagniamo nel
percorso di
adeguamento con
costanti controlli,
formazione e assistenza.

Facciamo parlare il
servizio con il Portale
Clienti Trust, in modo che
tu possa sempre avere il
controllo sullo stato di
sicurezza del tuo sistema
informatico. E se la
sicurezza non è più
garantita, Trust ci invia
automaticamente una
comunicazione urgente
per farci intervenire.

Raccogliamo i diversi
aspetti della sicurezza
che vanno monitorati, e
te li proponiamo in un
solo gestionale: così puoi
avere sempre sotto
mano delle informazioni
che comunicano tra di
loro, e sapere quali sono
gli ambiti e le possibilità
di miglioria.

Diventiamo il tuo unico
punto di riferimento per
qualsiasi necessità di
assistenza: non devi più
saltare da un tecnico
all’altro, perché puoi
contare sempre sulla
stessa ﬁgura
professionale che segue
il tuo Ente dall’inizio alla
ﬁne del processo di
messa in sicurezza del
parco informatico.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

