AUNA DISTRIBUCIÓN PROTEGGE
L’EMAIL E LE APPLICAZIONI
CONDIVISE CON SONICWALL
Il gruppo si affida a SonicWall per rilevare ed
eliminare nuovi vettori di attacco
AUNA Distribución è il più grande gruppo di distributori
indipendenti di materiale elettrico, energie rinnovabili, impianti
idraulici e sistemi di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento (HVAC) in Spagna, con oltre 450 punti vendita
sparsi tra penisola iberica, isole Baleari, isole Canarie, Ceuta e
Melilla.

Esigenze dell’azienda
Un cosiddetto "attacco CEO" rivolto a uno dei partner del Gruppo ha
evidenziato la necessità di aggiornare la soluzione e-mail e il motore anti-spam
esistenti per proteggersi dalle nuove minacce.

La soluzione

In SonicWall abbiamo trovato soluzioni
semplici da installare e da gestire e molto
convenienti, il cui costo è facilmente
giustificabile. Parliamo di un aumento
dell'investimento di 1,5 dollari per account
utente, che tuttavia ci offre un livello di
reattività che non aveva concorrenti al
momento del progetto”.
RAÚL CAMPOMAR BUENO
IT SYSTEMS DEPARTMENT,
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L’azienda ha implementato firewall della serie SonicWall TZ e punti di accesso
wireless SonicWave con funzionalità di sicurezza avanzate come l’ispezione
DPI-SSL del traffico per rilevare le minacce crittografate, la protezione degli
endpoint SonicWall Capture Client, la sandbox Capture Advanced Threat
Protection (ATP) e il servizio Cloud App Security (CAS). Capture ATP blocca gli
attacchi sconosciuti e zero-day prima che vengano eseguiti. Capture Client
offre l'implementazione zero-touch della sicurezza degli endpoint. La sandbox
utilizza Capture ATP per impedire l'ingresso di file sospetti nella rete e offre il
ripristino automatico dei sistemi compromessi. Il servizio CAS protegge le email, le applicazioni e le condivisioni di file basate sul cloud.

I risultati
La soluzione ha permesso di ridurre del 99% il numero di chiamate al reparto
tecnico relative ad e-mail fraudolente.

Vantaggi
•

Notevole riduzione del tempo dedicato alla risoluzione degli incidenti

•

Riduzione del 99% del numero di chiamate al reparto tecnico per
e-mail fraudolente

•

Maggiore controllo sugli account e-mail e visibilità nelle applicazioni usate
dagli utenti (shadow IT)

•

Integrazione semplice e trasparente della soluzione CAS grazie alla sua API

Le soluzioni in breve
•

Firewall della serie TZ

•

Access Point wireless SonicWave

•

Cloud App Security Advanced

•

Capture Client Advanced
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