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Impara a scegliere un buon software 
per la sicurezza informatica
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COMPOSIZIONE
33,3% competenza

33,3% esperienza
33,3% senso pratico

POSOLOGIA
assumi le nostre pillole di cybersecurity 

ogni volta che ne hai bisogno

In caso di uso prolungato delle pillole di cybersecurity, rivolgiti a ISEC

La gestione della sicurezza informatica della tua azienda è 
una questione complessa. Non ci sono solo i virus da tenere 

d’occhio, ma tanti elementi diversi tra loro, il cui controllo 
può richiedere molto tempo.

Il nostro consiglio? Scegli un solo software che riesca a 
portare avanti tanti obiettivi diversi. Spenderai meno 

tempo e meno forze.

Ecco i consigli 
in pillole di ISEC

energia per la mente
per scegliere il miglior 
software di sicurezza 

informatica per la tua azienda



RIESCE a identificare eventuali attività sospette?

SI ACCORGE se un utente o un bot hanno 
comportamenti anomali?

MI PERMETTE di sapere in tempo reale 
chi è collegato al mio ambiente?

Ora, le nostre pillole. 
In ognuna trovi una domanda da porti al 
momento di scegliere un buon software 
per la sicurezza informatica:

SA INDIVIDUARE le vulnerabilità nelle mie difese?
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SORVEGLIA gli endpoint dalle minacce esterne?5

ANALIZZA i dati degli eventi legati alla sicurezza su 
tutta la mia rete informatica, rispondendo a 
eventuali incidenti?

6

PRODUCE i report necessari per avere la compliance 
con i regolamenti sulla sicurezza dei dati?

Nei capitoli precedenti: 
Come si valuta il rischio informatico in azienda? »
Sono le persone che proteggono l’azienda »
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ROMA
La sede di Roma è situata nel quartiere EUR,

nel pieno Centro di Roma in una delle zone più 
dinamiche della città.

Viale del Poggio Fiorito 27
00144 Roma (RM)
tel. 06 98381868 - fax 06 98382966

isec.ecohmedia.com

P.IVA 01448300689
C.C.I.A 96954/1996

ECOH MEDIA S.r.l.

La sede di Spoltore (PE)
è situata nel Centro Multiservizi L'Arca:

 una moderna struttura che guarda a 360° le 
montagne e il mare.

Via F. Fellini 2
65010 Spoltore (PE)
tel. 085 9431161 - fax 085 94 31162

PESCARA

info@ecohmedia.com
www.ecohmedia.com

VARESE
La sede di Gallarate (VA) 

è situata a pochi chilometri 
dall'areoporto di Milano Malpensa.

Corso Sempione 15/A
21013 Gallarate (VA)
tel. 0331 259880 - fax 0331 250059

we secure your business


