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La protezione ad elevate prestazioni Just IT
La minaccia portata dai cosiddetti “virus informatici” continua a essere una
delle emergenze per la sicurezza delle aziende e dei privati di tutto il mondo.
Just IT garantisce un servizio Antivirus Gestito a protezione dei sistemi operativi client e server con sistemi operativi Microsoft.
Senza bisogno di riferirsi a dati e statistiche, ciascuno grazie alla propria
esperienza quotidiana ha conoscenza del fenomeno di diffusione dei virus
informatici e dei danni che da essi possono derivare.
Prima dello smisurato sviluppo dell’utilizzo di Internet e della Posta Elettronica,
le minacce erano per lo più costituite da Virus e Worm scritti per avere larga e
rapida diffusione con lo scopo di ottenere notorietà e in alcuni casi di danneggiare i computer “infettati”.
La situazione è mutata drasticamente: ormai soltanto circa il 4% delle minacce
è rappresentato dai Virus tradizionali: risulta oggi più che mai importante
essere in grado di poter affrontare le minacce rappresentate dal crimeware.
Il crimeware è software maligno che si presenta sotto forma di virus, worm,
Trojan o altro malware, ma è scritto da criminali informatici che hanno lo scopo
di ottenere profitti illeciti.
Ad esempio, esistono innumerevoli tipi di Trojan che hanno funzioni e scopi
diversi: alcuni scaricano altro codice maligno, altri vengono usati per registrare
la sequenza dei tasti che digitate (keylogger), altri ancora catturano gli screenshot quando vi trovate su siti di banking online, infine ci sono quelli che
permettono ad un malintenzionato di accedere al vostro sistema da remoto
disponendone in toto in assoluta libertà.
Data l’esigenza di una maggior protezione da queste minacce, molti produttori
hanno risposto modificando i loro antivirus esistenti aggiungendo nuovi strati di
software rendendoli estremamente “pesanti” con impatto negativo sulle
prestazioni del sistema.
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La soluzione Just IT
Il nucleo dell’Online Antivirus Just IT è invece un motore che incorpora la
ricerca di virus, spyware, trojan, bot e rootkit in un unico sistema potente ed
efficace. Viene utilizzata una tecnologia stack avanzata per analizzare grandi
quantità di informazioni ed effettuare la scansione ad alta velocità in un breve
spazio di tempo, senza rallentare il computer dell’utente.
Questo antivirus gestito viene fornito sotto forma di servizio cloud.
Tramite l’installazione di un agent dedicato su ogni dispositivo, le risorse
dell’infrastruttura individuate otterranno un elevato livello di protezione antivirus grazie a motori di scansione di ultima generazione.
Non è richiesta alcuna installazione di console dedicata su server del cliente.
Gli aggiornamenti periodici delle firme virali e dei motori di scansione verranno
saranno eseguiti dal sistema di gestione centralizzata dal Data Center Just IT
che provvede anche alla raccolta dei messaggi e degli allarmi 24 ore al giorno,
7 giorni alla settimana.
Nel caso di attivazione di un contratto di assistenza per servizi sistemistici, il
centro di supporto Just IT si attiverà per interventi di diagnosi e risoluzione
delle problematiche evidenziate dal sistema automatico secondo le modalità di
intervento e alle tariffe contrattualizzate e mai senza l’autorizzazione del
cliente.
Just IT fornisce la sua partnership a coloro che cercano per il proprio sistema
informatico una soluzione antivirus a protezione degli strumenti e dei dati atta a
garantire gli standard di sicurezza, riservatezza ed integrità delle banche dati di
rilevanza aziendale, in conformità con le disposizioni del Codice Privacy D.Lgs.
196/03 e, se richiesta, una gestione professionale adeguata.

Note: Antivirus Gestito Just IT ed il servizio Virus Protection Management dipendono dalla connettività Internet senza la
quale non può essere erogato/garantito.
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