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Secure Box

Il servizio migliore 
per mettere in sicurezza la rete e 
la tua navigazione in Internet
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SECURE 
BOX

Sai che in Italia avvengono circa 140 attacchi hacker al giorno?

Dal rapporto Clusit è emerso che nel mondo un miliardo
di soggetti hanno subito attacchi informatici nel 2017

per danni pari a 500 miliardi di euro
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LA TUA RETE E LA TUA NAVIGAZIONE IN INTERNET
SONO DAVVERO PROTETTE?

SECURE BOX

Halley Sistemistica ha la soluzione per te



www.halleysistemistica.it4

SECURE 
BOX

Il nuovo servizio Secure Box è un servizio “zero pensieri” in grado di proteggere la rete e tutti i 
dispositivi ad essa collegati da tentativi di intrusione e da agenti malevoli provenienti da internet, 
con un occhio sempre vigile al rapporto qualità prezzo.

Cos’è il Secure Box?

PROTEZIONE PERIMETRALE DELLA RETE

PROTEZIONE
DELLE SINGOLE

POSTAZIONI
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SICUREZZA DEI DATI
La rete dell’ente è al sicuro sia da rischi esterni (attacchi hacker, phishing e frodi informatiche) che 
interni (virus scaricati tramite una chiave USB su una postazione). Offriamo un doppio livello di 
antivirus (uno sul firewall e uno sulle singole postazioni). La protezione è sempre attiva, costante, 
continua ed efficace

ASSISTENZA PROATTIVA
Tramite controllo da remoto rileviamo eventuali problemi in tempo reale, risolvendoli di norma 
prima che il Cliente se ne accorga e senza interrompere le attività comunali

NESSUN ONERE DI ACQUISTO HARDWARE
Non ci sono costi di acquisto per il materiale, di gestione o di obsolescenza; il firewall di ultima 
generazione viene fornito in comodato d’uso e sarà sempre comprensivo di tutti i servizi di difesa, 
delle necessarie assistenze hardware e sistemistica da remoto e sul posto, con interventi illimitati

OTTEMPERANZA AI REQUISITI DI LEGGE
Il servizio mette l’Ente in condizione di essere a norma con le vigenti normative in materia di 
privacy: D.lgs 196/2003 e s.m.i. al regolamento UE 679/2016 (GDPR)

I vantaggi di scegliere il Secure Box
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SECURE 
BOX

•  La ragionevole sicurezza della rete informatica attraverso l’esclusiva apertutra di porte 
necessarie al cliente (es. SAIA, CIE online, etc.) evitando l’apertura di porte in entrata (WAN to 
LAN)

•  Accessi limitati ai soli utenti che hanno le competenze adeguate e necessità operativa di 
modificare configurazione dei sistemi

•  La sostituzione delle password standard di amministratore con password complesse
•  La scansione di tutti i dispositivi (chiavi usb o altri device)
•  La protezione del file system di tutti i file
•  Scansioni complete e scansioni forzate di aggiornamenti e definizioni dei virus all’occorrenza
•  Un servizio gestito centralmente tramite Dashboard senza consentire agli utenti di alterarne la 

configurazione
•  Un elenco costantemente aggiornato dei siti malevoli

Il Secure Box è “GDPR Compliance” perchè garantisce
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Performante

EconomicoSicuro

Semplice

Per maggiori informazioni contatta il numero 0737.781113
oppure il consulente commerciale di riferimento

Il Secure Box è un servizio
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SECURE 
BOX

Centralizzando in un unico firewall “ intelligente” le seguenti funzioni di sicurezza:

APT Blocker

Data Loss Prevention (DLP) Spam Protection

Intrusion Prevention
Services (IPS)

Application Control

URL Filtering

Gateway Antivirus

Com’è possibile tutto questo?
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Caratteristiche principali
• Protegge i dati riservati trasmessi via email, 

web e FTP

• Ha incorporata una libreria di oltre 200 
regole per 18 paesi, inclusi comuni obblighi di 
conformità come PCI DSS e HIPAA

• Aggiorna automaticamente le serie di regole 
disponibili per rimanere aggiornato con le 
definizioni dei dati e i mandati di conformità in 
tutto il mondo

• Analizza i dati da più di 30 tipi di file, inclusi 
PDF, Word, Visio, Excel e PowerPoint

• Decomprime i file archiviati per estrarre i dati

Data Loss Prevention (DLP)
Esamina tutto il traffico in uscita per 

identificare i tentativi di corruzione di 
informazioni sensibili. Ogni eventuale 

tentativo viene bloccato

Come funziona?
Data Loss Prevention esamina il traffico in 
uscita utilizzando la corrispondenza dei modelli 
per identificare l’eventuale fuoriuscita di 
informazioni sensibili.

Se vengono identificate informazioni sensibili, 
la connessione viene bloccata o messa in 
quarantena e l’utente riceve una notifica.
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SECURE 
BOX

Caratteristiche principali
• Blocca quasi il 100% di mail indesiderate e 

pericolose

• Rileva le epidemie di spam man mano che 
emergono per una protezione immediata e 
continua

• Blocca lo spam indipendentemente dalla 
lingua, dal formato o dal contenuto del 
messaggio

• Ha un rating dei falsi positivi prossimo allo 
zero

• Funziona su entrambi i protocolli di posta 
elettronica SMTP e POP3

• Utilizza elenchi bianchi flessibili per consentire 
l’invio di mail da domini attendibili

Spam Protection
Intercetta, identifica e blocca 

immediatamente spam
e tentativi di phishing

Come funziona?
Quando si ricevono mail in entrata, il Secure 
Box riesce a riconoscere se il contenuto è noto 
come spam, quindi consente, blocca o mette in 
quarantena la mail in base al punteggio spam.
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Caratteristiche principali
• Esamina il comportamento della rete per 

identificare e bloccare il traffico dannoso

• Gli aggiornamenti automatici delle firme 
vengono applicati senza interruzioni

• Il database delle firme offre protezione da 
oltre 2.000 minacce

• Offre scansione completa e opzioni rapide per 
soddisfare i requisiti di prestazioni

• Imposta notifiche istantanee quando l’IPS 
rileva minacce

Intrusion Prevention Services (IPS)
Monitora tutti i tentativi di intrusione;

se un hacker tenta di attaccare la rete internet, 
viene immediatamente bloccato

Come funziona?
L’Intrusion Prevention Services (IPS) esamina 
il traffico al livello più basso per identificare le 
minacce note, facendo corrispondere modelli 
di traffico a un database di firme completo e 
continuamente aggiornato. Se viene identificata 
una minaccia, il Secure Box agisce in base alle 
policy impostate per bloccare o notificare 
l’amministratore.
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SECURE 
BOX

Caratteristiche principali
• Esegue la scansione di tutti i principali 

protocolli per prevenire i malware

• Esegue sia la scansione basata su firma che su 
base comportamentale

• Aggiorna continuamente il database delle 
firme per includere le ultime minacce

• È basato sul motore di scansione antivirus 
best-in-class

• Ha un motore di rilevamento integrato da 
modelli di apprendimento automatico

Gateway Antivirus
L’antivirus presente all’interno del firewall 

analizza i file e il traffico di rete per identificare 
malware e rischi noti. In caso di minacce il file 

viene rimosso

Come funziona?
Il Gateway antivirus analizza i file e il traffico che 
fluisce attraverso il Secure Box per identificare 
malware e rischi noti. Se viene identificata una 
minaccia in base alla corrispondenza della firma, 
la connessione viene bloccata o il file viene 
rimosso.



www.halleysistemistica.it 13

Caratteristiche principali
• Protegge gli utenti dai contenuti a rischio 

bloccando siti Web dannosi

• Aumenta la produttività dei dipendenti e 
rafforza le politiche aziendali bloccando i 
contenuti inadatti del posto di lavoro

• Offre la possibilità di scegliere tra oltre 130 
categorie di blocco, sottocategorie e filtri su 
HTTP e HTTPS

• Consente o limita gli URL e imposta i criteri 
per utente, gruppo e pianificazione delle fasce 
orarie

• Imposta notifiche istantanee quando gli utenti 
tentano di accedere al contenuto bloccato

URL Filtering
 Blocca siti dannosi, conserva la banda della 

rete aumentando produttività; cataloga 
tutti i siti in diverse categorie (indesiderati, 

malevoli, social network, religione, etc…)

Come funziona?
Il WebBlocker identifica l’URL richiesto e quindi 
invia una query al cloud per classificare la 
categoria di URL e la sottocategoria.

Il Secure Box consente o nega l’accesso all’URL in 
base alle impostazioni dei criteri, inclusi utente, 
gruppo e pianificazione delle fasce orarie.
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SECURE 
BOX

Caratteristiche principali
• Censisce oltre 1.800 tra le applicazioni più 

utilizzate, organizzate per categoria

• Consente, blocca o limita le applicazioni, 
incluse specifiche sotto-funzioni all’interno 
delle applicazioni

• Applica facilmente e rapidamente policy 
granulari per utente, gruppo e pianificazione 
delle fasce orarie

• Imposta i limiti di throttle per garantire 
un’adeguata larghezza di banda per le 
applicazioni business-critical in ogni momento

• Effettua aggiornamenti automatici per 
includere nuove applicazioni e versioni

Application Control
      Controllo della bontà di tutte le 

applicazioni e programmi che vengono 
oscurati se riconosciuti come malevoli

Come funziona?
L’Application Control analizza il traffico che 
fluisce attraverso il Secure Box e identifica 
i modelli di traffico che corrispondono a 
un elenco di applicazioni configurabili. Il 
controllo applicazioni consente, nega o riduce 
la connessione in base alle configurazioni dei 
criteri.
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Caratteristiche principali
• Fornisce protezione avanzata contro 

ransomware, minacce zero-day e malware in 
evoluzione

• Analizza accuratamente un’ampia gamma di 
file eseguibili e documenti, inclusi i tipi di file 
office

• Fornisce una risposta immediata alle minacce 
con avvisi automatici

• Garantisce un tempo di analisi medio inferiore 
a due minuti

APT Blocker
Rileva e blocca gli attacchi più sofisticati tra 
cui ransomware (es. Cryptolocker), minacce 
zero day e altri malware avanzati progettati 

per eludere le tradizionali difese di sicurezza 
della rete

Come funziona?
L’Advanced Malware Protection è in grado di 
rilevare e prevenire il malware avanzato. Se il 
file supera la scansione di gateway antivirus, 
un hash del file viene inviato alla sandbox 
cloud di APT Blocker per determinare se si 
tratta di una minaccia nota. Se l’hash del file 
non viene riconosciuto, APT Blocker richiede al 
Secure Box di inviare il file completo, che viene 
eseguito in un ambiente che simula l’hardware 
fisico per un’analisi completa delle minacce. Gli 
amministratori vengono quindi avvisati se il file 
è sospetto con una classificazione delle minacce.



Piemonte e Valle d’Aosta
Filippo Bongiovanni
Tel. 392-5540879

Lombardia, Liguria
Francesco Maickol Rossi 
Tel. 347-1330538

Massimo Pecchia
Tel. 338-9575025

Marche, Umbria e Toscana
Moreno Pascucci
Tel. 346-3108883

Emilia Romagna
Federica Falcioni
Tel. 338-2266788

Abruzzo e provincia di Rieti 
Antonio Palumbo
Tel. 346-4167072
Lazio (province di Roma e Viterbo)
Andrea Matrigiani
Tel. 328-2765282 / 335-7775890

Molise, Basilicata e Puglia
Giuseppe Di Iorio
Tel. 320-3255828

Campania e province di Frosinone e Latina
Enrico Infantino
Tel. 393-6729994

Campania
Pellegrino Maietta
Tel. 348-6529834

Calabria (provincia di Cosenza)
Antonio Marincola
Tel. 349-7566529

Halley Informatica – Sede centrale
Giulia Bartoccetti
Tel. 0737-781113 - Fax 0737-787200
halley.sistemi@halley.it

I nostri contatti


