
Prodotti e servizi

Mitesys cerca, analizza, testa e propone ai 
propri Clienti diversi prodotti e servizi in base a 
specifiche esigenze.

MOLTEPLICI SONO I SOFTWARE E GLI 
APPLICATIVI PENSATI PER SNELLIRE ED 
AGEVOLARE I VARI PROCESSI 
AZIENDALI.

SICUREZZA AWARENESS
SICUREZZA POSTA ELETTRONICA
SECURITY IT
ARCHIVIAZIONE EMAIL
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Business Log Libraesva
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Kaspersky Security
Awareness

Kaspersky: piattaforma di formazione Security Awareness

La causa di oltre l'80% degli incidenti informatici è un errore umano. Kaspersky ha lanciato una 
piattaforma di formazione dei dipendenti per la creazione di competenze di sicurezza 
informatica!
Le competenze e le conoscenze sono fondamentali per poter utilizzare una piattaforma online, 
dove lavorare su situazioni e scenari tipici al fine di ottenere una maggiore conoscenza e una 
migliore comprensione delle potenziali minacce e delle modalità con cui affrontarle. Il training 
online permette ai dipendenti di fare pratica e imparare attraverso un portale per 
l’apprendimento interattivo.



Una suite di Log Management che permette di notare eventuali comportamenti insoliti 
che potrebbero rivelarsi indizi di pericolo. Mediante una copia remota dei file di Log è 
possibile analizzare eventuali problemi riscontrati su di un dato sistema, anche se il 
sistema non dovesse risultare disponibile. Questa suite permette di non perdere mai 
nessun Log, anche a seguito di guasti hardware o guasti software e di risalire alle 
criticità che hanno generato l’evento.

Business Log: Suite di Log Management per la sicurezza IT 
e la compliance aziendale
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Libra Esva: Sicurezza della posta elettronica senza compromessi

Libra Esva lavora di default su 14 livelli di controllo delle mail. I primi 7 sono a livello 
SMTP, quindi ancora prima di procedere al download dei contenuti della mail. Se la 
mail supera i primi sette livelli, l’appliance procede al download del messaggio e a 
tutti i controlli di sicurezza (antivirus, controllo degli URL, le immagini, l’HTML…). 
Un ulteriore sistema permette di segnalare attivamente, da ogni installazione Libra 
Esva, l’eventuale mail che non è stata bloccata dai moduli superiori e permettere al 
nostro team di ricerca e sviluppo di verificare la minaccia e rilasciare l’aggiornamento 
nell’arco di un’ora, fronteggiando rapidamente ogni nuovo attacco. 

Mailstore: Archiviazione Email Aziendali

MailStore Server è un applicativo estremamente versatile, salva copie perfette di tutte le 
e-mail in un archivio centralizzato, garantendo la sicurezza e la disponibilità di qualsiasi 
quantità di dati anche per molti anni. Consente di conservare in modo sicuro, completo e 
centralizzato tutte le e-mail per qualsiasi periodo di tempo, offrendo una protezione 
affidabile contro le perdite di dati anche in caso di cancellazione accidentale. 


