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Skills

Infrastructure

®

Soluzioni applicative e infrastrutture
enterprise, in cloud e on-premises

Soluzioni di storage e data
management in ambienti cloud ibridi

Enterprise Data Protection
e Data Management

Soluzioni di computing, storage e
networking per ambienti IT enterprise

Soluzioni server avanzate per data
center, cloud computing e IA

Iperconvergenza ‘so are-deﬁned’ per
la gestione e la protezione dei dati

Protezione e archiviazione dei dati
su disco e nastro

Iperconvergenza, VDI, Next Generation
Firewall, SD-WAN

So ware-Deﬁned Storage (SDS), Virtual
SAN e appliance iperconvergenti

Failover, monitoraggio e security
per storage NetApp

Fornitore globale di soluzioni server
avanzate leader di mercato

Backup & Recovery all-in-one per
infrastrutture ﬁsiche, virtuali e SaaS
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ICOS

Cybersecurity

Soluzione completa di
Asset Discovery & Inventory

Piattaforma SASE che combina SD-WAN
e sicurezza di rete in un servizio cloud-native

Protezione delle reti (ﬁrewall),
dei device e delle identità

Soluzioni crittograﬁche per la protezione
permanente end-to-end dei dati sensibili

Gestione avanzata della sicurezza per le
identità e gli accessi.

Sicurezza multi-strato gestita, con
analisi deep/dark web e i-SOC

Soluzioni integrate di sicurezza per
valorizzare ‘cyber resilienza’

Protezione preventiva dai malware
basata su deep learning
TM

Protezione dinamica tramite IA durante
la navigazione web

Protezione di endpoint e server,
gestione identità, analisi delle minacce

Autenticazione a più fattori per app
SaaS, VPN, IAM, mobile, enterprise

Data Loss Prevention proattiva
di nuova generazione

Network Monitoring & Management,
Log Management, IT Asset Management

Protezione a 360° contro le minacce
diﬀuse attraverso l’email

Auditing di dati sensibili e infrastruttura
per obiettivi di compliance e sicurezza

Eliminazione dei malware attraverso
Content Disarm and Reconstruction

Individuazione e gestione degli asset IT,
sicurezza e compliance in cloud

Soluzione Data Loss Prevention contro
una vasta gamma di minacce ai dati

Piattaforma integrata di Security
Policy Management

Piattaforma cloud per analisi e
correlazione dei dati di security

Soluzioni di nuova generazione
per proteggere endpoint, reti e cloud

Piattaforma enterprise di Breach and
Attack Simulation automatizzata
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