Stonesoft lancia StoneGate Management Center 5.0
Innovativa piattaforma per la gestione centralizzata della sicurezza di rete
che consente una significativa riduzione dei costi aziendali

Milano, 20 aprile 2009 - Segna una svolta l’annuncio di Stonesoft, provider
innovativo di soluzioni integrate per la sicurezza e la business continuity, di
StoneGate Management Center 5.0, rivoluzionaria piattaforma per la gestione
centralizzata della sicurezza di rete.
Da sempre punta di diamante nell’offerta della multinazionale finlandese, questa
major release introduce una serie di funzionalità all’avanguardia che rispondono
perfettamente alle esigenze di ambienti di rete estesi e complessi per un miglior
controllo e amministrazione da parte delle aziende della propria rete e,
soprattutto, per beneficiare di una significativa riduzione di TCA (Total Costo f
Administration) e TCO (Total Cost of Ownership).
“Le sfide che l’attuale congiuntura economica presenta alle aziende spingono
queste realtà a valutare in misura crescente e con una maggiore attenzione i
nuovi investimenti, cercando di salvaguardare, quanto più possibile, la tecnologia
preesistente – dichiara Emilio Turani, Country Manager di Stonesoft Italia,
Grecia, Svizzera Italiana e Turchia – In risposta alle esigenze del mercato
abbiamo sviluppato StoneGate Management Center 5.0, le cui caratteristiche
avanzate consentono di migliorare notevolmente efficienza e flessibilità nei
processi amministrativi e, quindi, di beneficiare di un consistente risparmio
economico”.
Peculiarità ed elemento di unicità della nuova soluzione è rappresentato dalla
funzione di monitoraggio delle terze parti che permette di raccogliere tutte le
informazioni legate alla sicurezza della rete aziendale per semplificare accesso
ai dati e attività di reportistica da parte di revisori interni ed esterni, in
ottemperanza alle normative in vigore. Oltre a offrire agli amministratori di rete
una visione complessiva e globale del grado di protezione dell’infrastruttura
aziendale, questa innovativa funzionalità introdotta da StoneGate Management
Center 5.0 consente anche un’efficace interoperabilità con le applicazioni di altri
vendor e quindi la salvaguardia degli investimenti già effettuati. A ciò si aggiunge
la capacità di ridurre drasticamente i momenti di fermo macchina grazie alla
possibilità di individuare e bloccare qualsiasi incidente informatico prima che

possa manifestarsi, eliminando i costi legati a operazioni di intervento
straordinarie.
Tra le altre funzionalità, le principali riguardano:

l’introduzione di un Web Portal per fornire un accesso regolamentato alle
policy, ai log e ai report, semplificato da una nuova interfaccia grafica e
consultabile anche da qualsiasi dispositivo mobile, senza bisogno di ulteriori
installazioni;

inoltre, grazie ad una rappresentazione geografica degli indirizzi IP, è
possibile localizzare in maniera precisa l’area o il Paese di provenienza degli
attacchi e, attraverso la possibilità di messaggistica istantanea offerta da
StoneGate Management Center 5.0, migliorare la comunicazione tra gli
amministratori di rete ed evitare quindi interruzioni dei servizi;

infine, la capacità di aprire simultaneamente più domini in finestre diverse
- Superior Domain - permette di visualizzare lo status della rete e i messaggi di
allerta per eseguire eventuali configurazioni dallo stesso dominio.

Disponibilità

StoneGate Management Center 5.0 è già disponibile.

Stonesoft Corporation
Stonesoft Corporation (OMX: SFT1V) è un provider innovativo di soluzioni integrate per
la sicurezza di rete che permettono di proteggere i flussi informativi aziendali. I clienti
Stonesoft comprendono realtà aziendali con necessità di business in evoluzione che
richiedono una sicurezza di rete avanzata e connettività business always-on. In un unico
sistema integrato e gestito centralmente, la soluzione per la connettività StoneGate
integra firewall, VPN, IPS e SSL VPN, disponibilità end-to-end e una sofisticata
tecnologia di bilanciamento. I principali vantaggi offerti da StoneGate sono il ROI
elevato, il migliore rapporto prestazioni-prezzo e il più basso Total Cost of Ownership
(TCO). StoneGate Management Center implementa un meccanismo di gestione
unificata per StoneGate Firewall con VPN, IPS e SSL VPN. StoneGate Firewall e IPS
operano insieme al fine di fornire una difesa intelligente all'intera rete aziendale, mentre

StoneGate SSL VPN offre una sicurezza superiore anche da remoto. Fondata nel 1990,
Stonesoft ha due sedi centrali internazionali a Helsinki e ad Atlanta. Per maggiori
informazioni è possibile visitare il sito www.stonesoft.com.

Per ulteriori informazioni alla stampa si prega di contattare:
Pleon
Daniela Sarti, Alice Fracassi
Tel. (+39).02.0066290
E-mail. daniela.sarti@pleon.com, alice.fracassi@pleon.com

