Foster Clark Products Ltd.
“Qui alla Foster Clark, tutte le attività
quotidiane di produzione, gestione e
amministrazione sono affidate ai nostri
sistemi informatici per ottenere il giusto
grado di efficienza. Abbiamo quindi tutto
l'interesse a proteggere questi sistemi
dalle minacce di sicurezza che circolano
su Internet. Ricorrendo in misura sempre
maggiore all'IT, nel corso del tempo
abbiamo investito nei nostri sistemi di
sicurezza e li abbiamo potenziati per
essere sempre un passo avanti rispetto
alle minacce alla sicurezza dei nostri
dati, dedicando al contempo una grande
attenzione alla formazione degli utenti,
per metterli in condizione di riconoscere
eventuali eventi avversi e riferirli.
Per proteggerci meglio da un panorama di
minacce in continuo mutamento, quando
si è trattato di valutare il successivo
upgrade del firewall abbiamo posto
come unica condizione che supportasse
le funzionalità dei firewall di nuova
generazione.
Il nuovo servizio di sandboxing di
SonicWall Capture ATP ci offre la
tranquillità di sapere che i nostri utenti
accedono ai file da Internet in tutta
sicurezza, in particolare grazie alla
funzione di blocco fino alla verifica, che
consente di accedere a un file solo una
volta che è stato verificato e valutato come
sicuro. Si tratta di un compromesso più

che accettabile: un ritardo di pochi secondi
in cambio di una maggiore sicurezza. Per
ogni file verificato vengono generati report
dettagliati, quindi all'occorrenza si possono
fare verifiche successive.
Da quando abbiamo implementato la
soluzione di SonicWall abbiamo tratto
grandi benefici anche dal servizio DPI-SSL.
Dato che oltre due terzi del nostro traffico
Internet è in HTTPS, prima non eravamo in
grado di identificare il traffico o applicare
un filtraggio dei contenuti in maniera
efficace.
Adesso invece possiamo analizzare tutti
i pacchetti e rilevare eventuali contenuti
dannosi ancora prima che vengano
inviati a destinazione. Abbiamo attivato
la funzione DPI-SSL in tutti i servizi di
sicurezza del firewall e, dal momento
della sua implementazione, non abbiamo
riscontrato effetti negativi sull'operatività
quotidiana.
Inoltre, il passaggio alle soluzioni
SonicWall è stato particolarmente
semplice grazie all'interfaccia intuitiva e
veloce nell’uso quotidiano.”

Steve Shaw

Amministratore Sistemi ICT
Foster Clark Products
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Profilo del Cliente

Società
Settore
Paese
Sito web

Foster Clark Products Ltd.
Alimenti e bevande
Malta
www.fosterclark.com

Prodotti/servizi:
Capture Advanced
Threat Protection

