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LA SICUREZZA VA OLTRE !

Business Partner “add-value” da oltre 20 anni in Canton Ticino,

attraverso la Partnership con TeeBase: propone al mercato soluzioni e servizi in grado di

proteggere oltre che in primis “la reputazione”, anche il business, la proprietà intellettuale,

la privacy e la comunicazione nelle aziende ed organizzazioni di qualsiasi settore e

dimensione.



LA SICUREZZA VA OLTRE !

La ridondanza di un'infrastruttura ICT può essere compromessa

se cade con il componente più debole del sistema.

È pertanto fondamentale identificare tutti i possibili fattori che

possono creare rischi informatici, problemi, al fine di anticipare

le minacce di crash e proteggere in modo proattivo l'intero

sistema.

Ecco perché TeeBase ha sviluppato un approccio

tridimensionale unico ed olistico con soluzioni Cyber Secure

verticali, proposte attraverso la rete di Business Partner.

ASSESSMENT
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PARTNER PROGRAMS

TeeBase offre un ampio programma di

partnership (vedi quella in corso con

TBYTE), che risponde alle esigenze di

Dealer e/o System Integrator add-value:

finalizzato a raggiungere successi

aziendali congiunti, fornendo soluzioni

che portino il valore aggiunto reale della

Cyber Security ai clienti.

END USERS SUPPORTENTERPRISE SOLUTIONS

TeeBase offre prodotti e soluzioni di

sicurezza gestibili direttamente ed

automamente a livello ‘enterprise’ e servizi

cloud che consentono alle imprese di

ridurre i costi di gestione, proteggendo al

meglio l'infrastruttura IT.

LA SICUREZZA VA OLTRE !

Il supporto clienti di TeeBase aiuta Partner

e Clienti finali ad implementare

correttamente la sicurezza dei dati

nell'infrastruttura IT, supportandoli per

quanto concerne le normative di conformità

e gli interventi aziendali necessari.



Le soluzioni TBYTE perseguono l’obiettivo di voler proteggere le aziende dalle ‘‘perdite di dati’’ e dai conseguenti gravi ‘‘rischi di reputazione’’.

LA SICUREZZA VA OLTRE !

1) RISK ANALISYS
Attraverso un questionario predisposto

ad hoc per ogni tipologia d’azienda:

viene operato un dettagliato check up

dei dispositivi presenti in azienda e della

consapevolezza alla cyber security

percepita dagli utenti finali.

2) RECOMMENDATIONS
Al termine dell’analisi verrà redatta una dettagliata relazione tecnica, che darà enfasi particolare

alle criticità esistenti in azienda, alle vulnerabilità ed alle raccomandazioni in merito agli interventi da

implementare al fine di dare la massima protezione al patrimonio informatico dell’azienda cliente.

3) REMEDIATIONS
La vasta gamma di servizi di TeeBase

per utenti finali e partner, potrà

assolvere pienamente alle

raccomandazioni derivanti dalla

valutazione della sicurezza, DDoS

proattivi e test di penetrazione: al fine di

dare massima protezione dalle

vulnerabilità riscontrate.



Connette siti remoti e persone in mobilità 
utilizzando una rete robusta ed efficiente che 
permette di ridurre i costi grazie alla tecnologia di 
virtualizzazione NFV/SDN. 

Permette l’ accesso ad archivi dati e permette di  
comunicare con colleghi, clienti, fornitori e partner 
in totale sicurezza..

Permette di proteggere i dati sensibili e la privacy 
grazie ad un USB Drive PC virtualizzato con 
cifratura integrata. 

Permette di comunicare via voce e messaggi 
utilizzando chiavi di cifratura molto elaborati, 
proteggendo le comunicazioni fisso mobile e il 
business. 

Permette il controllo dei dispositivi di rete, 
identificando eventuali accessi non autorizzati 
oppure devices sospetti connessi.

Permette di neutralizzare eventuali attacchi 
DDoS paralizzanti, non appena cominciano, 
grazie ad una tecnologia avanzata e intelligente

Permette di proteggere tutti i dispositivi endpoint
di tutte le imprese, grazie ad una tecnologia di 
nuova generazione.

Le nuove linee guida per la gestione della 
Privacy dei dati informatici elaborata dalla 
Unione Europea e a cui ogni paese deve 
attenersi.
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