
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE COS’È 
N-SOC offre il servizio SecaaS Secure Email che 
garantisce un sistema di difesa globale nel cloud 
verso spam, virus e minacce email, con la 
possibilità di archiviazione della posta. Il servizio 
consente di accrescere l’efficienza gestionale, 
garantendo la produttività dei dipendenti, con 
facilità di gestione e conformità alle normative. 

 
KEY FEATURES 
Filtri Antispam & Antivirus per la posta in ingresso 
Rileva e blocca oltre il 99% di spam grazie ad un 
meccanismo di filtraggio a più strati e ad un 
sistema di monitoraggio delle minacce telematiche 
attivo 24 ore al giorno/7 giorni su 7, oltre a bloccare 
virus, phishing e minacce email, grazie ai differenti 
livelli di protezione ed al doppio motore antivirus. 
Secure Email garantisce la business continuity della 
tua azienda aggiungendo un ulteriore livello di failover 
alla tua infrastruttura in modo che i messaggi 
vengano comunque accettati e non persi quando il 
server di posta è down. Uptime del servizio garantito  

da datacenter affidabili a livello mondiale con 
piattaforma in cluster e possibilità di gestione di un 
disaster recovery dedicato. 

Filtri per la posta in uscita  
Controllo di tutta la posta in uscita eliminando le 
problematiche di reputazione dell’azienda e 
degli IP utilizzati che potrebbero ostacolare le 
comunicazioni del tuo business. 

Gestione centralizzata e semplificata via GUI  
Facilità di gestione da parte degli utenti e dei 
responsabili IT tramite interfaccia web che 
consente di ricercare le email, impostare le 
policy e visualizzare report. La gestione 
semplificata prevede l’accesso al proprio spazio 
di quarantena, la configurazione di whitelist e 
blacklist personali e la consultazione dei log 
delle email inviate e ricevute. Gli amministratori 
di rete possono, così, essere sollevati dal dover 
gestire messaggi persi o dall’affrontare le 
conseguenze di minacce nascoste in messaggi 
di posta aperti.dagli utenti. 
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GARANTISCI LA CONTINUITÀ’ DEL TUO BUSINESS 
Next Generation Security Email Management 
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ZERO PENSIERI 
 

Security Reporting 
N-SOC elabora ed invia mensilmente al cliente una 
reportistica personalizzata, in cui sono riportate le 
attività svolte per identificare ed eliminare le 
anomalie oltre ad un report mensile di recap. Il 
reporting abbinato al servizio evidenzia lo stato 
d’uso della posta elettronica, eventuali anomalie e 
gli utenti compromessi.  

 

Archiviazione della posta elettronica 
Tutta la posta in ingresso e in uscita può essere 
archiviata in modo sicuro, consentendo agli utenti di 
effettuare ricerche e recuperare i messaggi. 
Lo spazio di archiviazione può essere ampliato in 
maniera flessibile a seconda delle esigenze 
aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCHÈ ATTIVARLO 
 
 

 
N-SOC Secure Email non richiede l’acquisto di 
dispositivi hardware o software specifici ed elimina 
completamente i costi di data center e della 
connettività. 
È una soluzione che non comporta effort da parte 
del personale tecnico, che può dedicarsi, così, a 
nuovi progetti strategici per il miglioramento del 
business. 
 
Il modello di licensing pay per use offre la 
massima flessibilità: paghi con un canone mensile 
e senza vincoli contrattuali solo l’effettivo utilizzo. I 
dipendenti ricevono solo i messaggi pertinenti 
all’attività, senza dover perdere tempo a 
selezionare ed eliminare la posta indesiderata. 
 

 
Supporto sempre raggiungibile e disponibile con 
SLA definite in base a livello del servizio opzionato

 
 
Tutte le soluzioni N-SOC sono conformi alle leggi 
italiane e alle linee guida per le Pubbliche 
Amministrazioni in ambito sicurezza. 
 
N-SOC Secure Email garantisce conformità 
all’obbligo di archiviazione delle email per 10 anni 
e al regolamento CONSOB e Banca d’Italia e 
uniformità alla normativa sulla privacy, in merito 
alle disposizioni di conservazione della 
documentazione contenente informazioni personali. 
 
 
 
Zero effort: non necessita dell’intervento di un 
operatore, viene tutto gestito da N-SOC 
 
 
 
 
 

Riduzione dei costi e della complessità 
tecnica ed aumento della produttività 

UNIFORMITA’ ALLE 
LEGGI ITALIANE 

Tecnologia Cloud-based 
Supporto tecnico 

Security Management Archiving 

SPAM 

Reporting 
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SCHEDA TECNICA 

Infrastruttura 
Datacenter: SUPERNAP Italy Protocolli email 

supportati: 
- SMTP 
- TLS/SSL 

Ridondanza: 
Dell'ambiente e dell'infrastruttura 
datacenter, cluster active-active 
della piatatforma 

Continuità ricezione 
messaggi: 

Coda Email con schedulazione di 
tentativi raggiungibilità del server mail 

Filtri: 

- Antispam 
- Antivirus 
- Phishing 
- Malware 
- Harvesting 

Quarantena:  - IMAP, Web, e HTML/PDF report 

Affidabilità 
identificazione 

Spam: 
 > del 99% con percentuale falsi 
positivi inferiore allo 0,0001 % 

Learning 
mechanism: 

- Globale e per dominio 
- Worldwide database e user 

synchronization 

Servizi opzionali: 

- Email archiving 
- Disaster recovery dedicato per 

dominio 
- Withe label (frontend, email, 

report e gestione 
utenti/permessi) 

GUI utente: 

- Ricerca log 
- Black-, and White-list (Sender / 

recipient / domain / IP) 
- Statistiche 
- Blocco degli allegati e restrizione 

dimensione email 

Server email 
supportati: Tutti quelli SMTP compatibili Livelli di accesso al 

servizio: 
- Reseller 
- Admin del dominio 
- Utente 

 
 

PERCHÈ N-SOC 
 
Team di specialisti della sicurezza di rete dal 1997  
100% canale con focus sull’efficacia della soluzione  
100% Italiani 
Supporto tecnico specialistico riconosciuto come il migliore del mercato  
Servizi indipendenti da vendor ed infrastruttura 
Conformità alle direttive Europee ed al piano nazionale per la protezione informatica 
Conformità alle nuove direttive Europee sulla privacy in caso di data breach 
Fonte di reddito ad alta marginalità da attivare sui clienti esistenti e prospect 
Servizi professionali e modello di business che consentono la fidelizzazione dei clienti 
end user svincolandosi dai vendor e mantenendo l’esclusività sul cliente 

 

HORUS INFORMATICA 
Via Enzo Ferrari 21/B 
20010 Arluno - Milano - Italy 

commerciale@horus.it 
Tel. 02 33510135 
Ufficio marketing marcom@horus.it 
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