Lefebvre ha creato un ambiente
protetto e una rete priva di
minacce grazie a SonicWall
Lefebvre garantisce una protezione perfetta contro le minacce alla
sicurezza automatizzate e in tempo reale con una console di gestione
globale centralizzata.

Lefebvre fornisce soluzioni e informazioni facilmente fruibili a studi legali,
aziende e consulenti, ed è rinomata tra i professionisti del settore per il suo
ruolo d’interfaccia verso l’innovazione.

Esigenze dell’azienda

Con un organico di circa 500 dipendenti, Lefebvre cercava una soluzione di
protezione contro le minacce di nuova generazione che offrisse gateway sicuri
più potenti per proteggere il perimetro. La casa editrice aveva bisogno di un
maggiore controllo sull'infrastruttura e di una console globale centralizzata
per gestire tutti i firewall di nuova generazione, riducendo al contempo i costi
di manutenzione.

La soluzione

Per soddisfare queste esigenze, Lefebvre ha installato firewall NSA (Network
Security Appliance) di nuova generazione in diverse sedi e ha acquistato licenze
per Capture Client, il nostro anti-malware di nuova generazione.

Con queste soluzioni, Lefebvre ha implementato l'approccio multi-engine di
Capture ATP nei firewall SonicWall di nuova generazione per proteggere la rete
da minacce di nuova generazione e malware zero-day. Ha inoltre aggiunto la
tecnologia RFDPI per analizzare i pacchetti di dati e l'ispezione approfondita del
traffico SSL (DPI-SSL) per decrittare il traffico crittografato.

Vantaggi

Grazie alle soluzioni SonicWall, Lefebvre ha ottenuto i risultati seguenti:

"SonicWall ci ha fornito strumenti di
gestione della sicurezza eccellenti
e perfettamente adeguati alle
nostre esigenze. Da quando li
abbiamo installati, non dobbiamo
più preoccuparci della nostra
infrastruttura di rete."
Miguel Angel Carriazo

IT Manager & Security

•

•
•

Prevenzione e rilevamento delle minacce alla sicurezza automatizzate
e in tempo reale per ridurre l'esposizione ai rischi, con le appliance di
sicurezza di rete.

Sicurezza sincronizzata sul perimetro e sugli endpoint degli utenti, con
Capture Client.

Una maggiore consapevolezza della sicurezza informatica tra gli utenti di
Lefebvre, con una conseguente riduzione delle richieste di assistenza IT.

Le soluzioni in breve
•
•
•

Network Security Appliance (NSa) 4500, 4600, 4700

SonicWall Capture Client

SonicWall Capture ATP (Advanced Threat Protection)
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