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Astaro Web Security 
Astaro Web Security protegge gli utenti aziendali dalle minacce, consentendo 
agli amministratori IT di applicare termini e condizioni relative ai luoghi e alle 
modalità in cui gli utenti trascorrono il loro tempo online. Il sistema blocca 
qualunque spyware e/o virus, ancora prima che tale minaccia riesca a 
penetrare attraverso la rete causando danni. Astaro Web Security esegue la 
tracciatura completa del traffico di rete, generando report dettagliati che 
evidenziano il livello di efficacia delle policy adottate dagli amministratori IT, 
consentendo in tal modo di apportare le necessarie correzioni ai termini e alle 
condizioni di accesso. 

 
 

Caratteristiche principali della soluzione Web Security 
 

 
 URL Filtering 

Gli utenti che utilizzano Internet per ingannare la noia, 
navigando a caso tra le pagine di Internet, oppure 
accedendo a certi siti contenenti immagini, video o 
contenuti inappropriati causano enormi perdite di tempo 
e di produttività alle aziende. URL Filtering permettee di 
specificare i siti web consentiti agli utenti, mediante le 
tecnologie di Content Filtering. 

 

 Spyware Protection 

I programmi spyware rappresentano ancora uno dei  
maggiori problemi per gli amministratori IT. La 
protezione antispyware Astaro protegge gli utenti dalle 
infezioni, bloccando qualunque tentativo di eseguire 
l'invio occulto di dati sensibili. 

 
 
  

 Antivirus Scanning 

Blocca i contenuti dannosi e maligni in ingresso al 
gateway, mediante due motori di scansione virus che 
operano in parallelo. Ciò consente la scansione e il blocco 
dei contenuti ancora prima che le minacce abbiano la 
possibilità di accedere alla rete aziendale interna. 

 HTTPS Scanning 

Una sessione di navigazione sicura è in grado di 
proteggere i dati e la privacy degli utenti, ma minaccia la 
sicurezza dell'azienda, in quanto siti e file possono 
contenere software maligni. Il filtro HTTPS Astaro 
consente di eliminare questo sgradevole punto cieco 
dalla rete aziendale, garantendo agli amministratori la 
visibilità totale del traffico di rete. 

 

 IM/P2P Filtering 

La messaggistica istantanea viene spesso utilizzata al 
lavoro per fini non professionali; le reti di condivisione 
file richiedono una notevole quantità di preziosa banda 
passante, rallentando il funzionamento delle reti. Grazie 
al filtro IP/P2P Astaro è possibile ottenere un risparmio di 
danaro tangibile, limitando l'accesso a questi tipi di 
programmi. 

 User Reporting 

I feedback finalizzati a determinare l'effettiva efficacia di 
un determinato dispositivo di sicurezza hanno 
un'importanza chiave. Grazie alla possibilità di generare 
report chiari, dettagliati e dotati di funzioni di ricerca, 
Astaro consente alle aziende di ottenere un notevole 
contenimento dei costi, fornendo tutte le informazioni 
necessarie ad ottimizzare le configurazioni. 
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