
JUST IT e SOPHOS  

Una Partnership di Successo

Just IT e’ una societa‘ fondata da professionisti presenti nel settore 
dell’Information Technology fin dai primi anni ‘90.

Con una collaborazione di tipo consulenziale, garantita da cultura ed esperien-
za, Just IT offre i propri servizi studiati per coprire le piu’ svariate tematiche di 
progettazione, realizzazione e mantenimento di sistemi informatici e di reti di 
dati locali e geografiche, riservando particolare attenzione alle problematiche di 
sicurezza.

Just IT, oltre a una completa offerta di supporto sistemistico, propone una 
serie di servizi mirati a farsi carico delle problematiche del cliente in modo 
continuativo avvalendosi di una suite di prodotti flessibili che possono adattarsi 
alle esigenze di ogni azienda. 

Con l’obiettivo di offrire soluzioni complete chiavi in mano, Just IT da sempre 
seleziona strumenti e prodotti valutandoli con attenzione in termini di qualita’, 
scalabilita’ e affidabilita’.

Nasce secondo questa filosofia la partnership con SOPHOS, leader di mercato 
che propone un’offerta completa di soluzioni per la sicurezza informatica 
basate sulle migliori tecnologie disponibili.

Grazie a SOPHOS abbiamo introdotto nelle nostre proposte per la protezione 
dei sistemi informatici dei  nostri clienti prodotti e soluzioni molto validi ed 
efficaci. 

Un esempio per tutti e‘ la la soluzione di Encryption  SafeGuard per la prote-
zione dei dati.

SafeGuard consente di proteggere in modo efficace tutti i dati presenti su 
qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Sia che i dati si trovino su laptop o 
dispositivi mobili, oppure vengano condivisi in-the-cloud o tramite altri metodi 
di file sharing.

SafeGuard risponde a tutte le esigenze specifiche del flusso di lavoro di ogni 
azienda operando in modo efficace e senza alcun impatto sulle performance 
dei sistemi. Nella versione Enterprise 7 risulta essere la piu’ veloce, completa 
e con l‘impatto minimo sulle performance disponibile sul mercato.
Una soluzione di cifratura senza eguali considerando in oltre la possibilita’ di 
gestire centralmente le soluzioni BitLocker di Microsoft e FileVault di Apple.

Protezione Firewall, WiFi, VPN, WEB ed E-mail, protezione Enduser per PC, 
Laptop, Tablet e Smartphone, Encryption: Just IT puo’ occuparsi per voi di 
tutto questo con grande professionalita’ e competenza.
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