
PROTEGGI LE TUE EMAIL
GRAZIE ALLA SOLUZIONE DI SICUREZZA EMIL
INTEGRATA IN MICROSOFT 365 CHE SFRUTTA
L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Al giorno d'oggi i cyber criminali utilizzano messaggi sempre diversi e
sempre più mirati, ciò ne rende difficile l'individuazione da parte degli

strumenti tradizionali. In un Paese in cui l'88% delle minacce arriva
via email, questo elemento assume ancora maggior rilievo.

Per questo occorre un motore basato sull'AI per fronteggiare questo

tipo di minacce dinamiche e gli attacchi email più mirati come BEC e
spear phishing.

Inoltre, usando un sistema integrato in Microsoft 365, questo è in grado

di funzionare in modo completamente con EOP e analizzare anche il
traffico email dentro Microsoft 365, proteggendoti dalle minacce

provenienti dall'interno.

METTI IN SICUREZZA
MICROSOFT 365  

CON IL PRIMO SERVIZIO
DI TERZE PARTI AL 100%
INTEGRATO NEL SISTEA
EMAIL DI MICROSOFT 



Aggiungi un livello di sicurezza, perché se sui un

sistema integrato con Microsoft 365 puoi continuare a

usare anche EOP (Exchange Online Protection), il

sistema antispam nativo di Microsoft 365

Combatti gli attacchi email di sicurezza, grazie

all'intelligenza artificiale in grado di fronteggiare anche

le più avanzate minacce informatiche

Blocchi le minacce provenienti dall'interno, perché, a

differenza delle altre soluzioni antispam, un sistema che

si trova dentro Microsoft 365 è in grado di analizzare

anche tutto il traffico email scambiato all'interno della

tua azienda 

I  VANTAGGI

È subito operativo e sei subito protetto, perché la

configurazione di un servizio di protezione integrato con

Microsoft 365 è istantanea

Non devi cambiare modo di lavorare, in quanto

continuerai a usare il tuo client email e le tue cartelle

Spam e Quarantena come hai sempre fatto

Sei sicuro di ricevere la tua posta anche se il filtro

dovesse essere temporaneamente non disponibile, al

contrario di quanto avviene con i tradizionali filtri

antispam che bloccano le email  in ingresso quando non

sono in funzione.

I VANTAGGI DI UN SISTEMA DI TERZE PARTI INTEGRATO
IN MICROSOFT 365
Una soluzione cloud per la sicurezza email completamente

integrata in Microsoft 365, a differenza dei tradizionali

filtri anti-spam, non richiede configurazioni complesse e

funziona in sinergia con EOP, se attivo. Poiché si trova

all'interno di Microsoft 365, una soluzione di questo tipo è

in grado di analizzare e filtrare anche le email sospette

scambiate all'interno delle aziende.

In più, se il servizio non dovesse essere disponibile, non si
interromperebbe anche la ricezione di email per te e i

tuoi colleghi, come avviene invece con i classici filtri

antispam che solitamente sono posti "davanti" al mail

server. Inoltre, proprio perché non c'è un filtro esterno, i

cyber criminali non hanno modo di sapere quale strumento

di sicurezza utilizzi e quindi non possono sfruttare

eventuali debolezze o vulnerabilità

COME FUNZIONA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA
SICUREZZA
Al giorno d'oggi i cyber criminali hanno degli strumenti in

grado di variare impercettibili dettagli all'interno delle

email per far sì che gli strumenti di sicurezza non siano in

grado di riconoscerle. Ecco perché c'è bisogno di una

soluzione in grado di sfruttare intelligenza artificiale,
analisi comportamentale e analisi real-time degli URL
pericolosi per individuare anche questo tipo di minacce,

filtrando messaggi, allegati e link sospetti.

Grazie alle funzionalità anti-spoofing integrate nel sistema

di sicurezza, sarai anche protetto da attacchi mirati come

Business Email Compromise e spear phising


