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     installa Astaro Sophos network security 

 

 

 

Just IT impiega da anni con successo prodotti Sophos-Astaro nei 

propri progetti di networking security per infrastrutture di rete. 

Tradizionalmente, con i suoi sistemisti specializzati, Just IT si occupa 

di analisi, progetto, configurazione e manutenzione di sistemi di 

sicurezza per la vostra rete informatica. 

Utilizzando Sophos UTM e la suite completa di prodotti per la 

sicurezza di rete, Just IT implementa network security occupandosi di 

protezione Firewall, Wi-Fi, VPN, Web, Email e connessioni sedi 

remote easy to go. 

La All-in-One Security Suite della SOPHOS EndUser Protection fornisce in un’unica licenza protezione per 

desktop, laptop, dispositivi mobili, dati, Web e persino e-mail. 

La gamma UTM SOPHOS Astaro Security Gateway vanta quattro modalità di distribuzione: 

 Hardware 

Una serie di apparati, costituita da otto modelli, riesce a rispondere alle esigenze di tutti gli ambienti IT, 

garantendo prestazioni di massimo livello. Questi apparati si integrano alle applicazioni Sophos di IT security. 

Consultate le specifiche tecniche per ulteriori informazioni.  

Gli apparati Hardware Astaro Security Gateway sono realizzati in base alle specifiche del cliente e sono basati su 

dispositivi di sicurezza ad alte prestazioni. 

Tutti i prodotti di questa gamma integrano le applicazioni di sicurezza Astaro, con sistemi operativi potenziati e 

dotati di sistemi server ottimizzati e compatibili Intel, in grado di soddisfare le esigenze delle aziende di ogni 

dimensione.  
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  Software 

Gli apparati Software Astaro Security Gateway integrano tutte le applicazioni di sicurezza con un sistema 

operativo potenziato. Sebbene dotati delle medesime funzionalità degli apparati hardware tradizionali, gli apparati 

software possono essere installati con una procedura estremamente semplice sui dispositivi hardware scelti dal 

cliente, massimizzando la flessibilità di implementazione. 

 Virtuale 

Sono disponibili appliance virtuali certificate VMware Ready e Citrix Ready. La compatibilità è garantita anche in 

ambienti virtuali Microsoft Hyper-V e KVM. Gli apparati Virtuali Astaro Security Gateway, preinstallati e già 

pre configurati, sono basati sulle medesime caratteristiche e funzionalità delle relative versioni software. 

 Appliance basate su cloud 

Utilizzano Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e offrono l’opzione di eseguire l’appliance dal cloud. 

Dedicate il vostro tempo a ciò che veramente conta: con Just IT , Sophos UTM e la suite completa di prodotti per 

la sicurezza di rete tutto sarà più semplice. 

Noi ci occuperemo della sicurezza e voi potrete dedicarvi a tutte le attività veramente importanti per la vostra 

azienda. 
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