ICT Security Magazine
ICT Security - La Prima Rivista Dedicata alla Sicurezza Informatica
https://www.ictsecuritymagazine.com

Cybercrime: file sharing e protezione dati
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“Internet oggi è diventato la spina dorsale della comunicazione per l'intero pianeta, è una
risorsa cruciale per individui, industrie e nazioni, che insieme formano la nostra moderna
società globale.” Lee Harrison CEO Thru inc.
“I migliori attacchi informatici sono quelli di cui non ti rendi conto, se non quando è
troppo tardi, i dati vengono sottratti senza che nessuno se ne renda conto” Danilo
Carabelli – CIO Blue Eagle Technology.
EagleNetworks divisione sicurezza di Blue Eagle Technology vuole sensibilizzare gli
imprenditori e gli IT managers a proteggere i propri dati.
Utilizzare una piattaforma email dedicata al mondo business è il primo passo. Introdurre una
piattaforma di file sharing sicura, protetta, affidabile e disponibile da qualsiasi
dispositivo secondo le policies definite aziendalmente è un passo fondamentale. L’utente
deve sempre e comunque operare con semplicità e rapidità, mentre l’IT manager deve dar
seguito alle direttive aziendali in materia di sicurezza, privacy e protezione delle informazioni.
Lee Harrison CEO Thru. inc.:” un’azienda che voglia introdurre una piattaforma di file sharing
deve tener conto in primo luogo che la soluzione deve funzionare anche in caso di connettività
scarsa, ottimizzando la connessione disponibile e consentendo all’utente di operare. È inoltre
indispensabile scegliere piattaforme che si appoggino a Datacenter dislocati in tutto il mondo e
che offrano soluzioni per il file transfer rapide ed avanzate, utilizzando tecnologia cloudoptimized routing, che consente upload e download alla massima velocità possibile. Il tutto
chiaramente in un ambiente sicuro e protetto. “(trad. da art. originale “the future of file sharing”).
Thru. Secure File Sharing & Collaboration for the Enterprise offre questo e molto altro.
Thru è la soluzione di condivisione e collaborazione end-to-end di file, sviluppata
esclusivamente per il mondo business, sicurezza e affidabilità di livello enterprise combinata
con un’interfaccia facile da usare e una perfetta integrazione con un’ampia varietà di
applicazioni.
Assicurando l’accesso ai dati a 360 gradi Thru. consente di sincronizzare e condividere file da
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qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo in sicurezza grazie a crittografia,
scansione antivirus e controllo degli accessi basato sui ruoli. È quindi utilizzabile in ambito
governativo e finanziario. Tutti gli eventi sono registrati in Thru Audit, che può essere gestito,
analizzato e visualizzato da amministratori IT.
www.eagle.network/thru
www.eaglemercury.com
www.ufficionelcloud.it
The future of file sharing
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