
Mitesys & Sangfor:

Il nostro obiettivo è analizzare e studiare le esigenze 
dei nostri clienti per offrire i servizi Sangfor necessari 
e utili al fine di ottimizzare la propria infrastruttura IT.
La vasta gamma di prodotti Sangfor rappresenta ad 
oggi la tecnologia più innovativa e in continuo rinno-
vamento e aggiornamento per offrire il servizio più 
completo e avanzato sul mercato

MITESYS HA SELEZIONATO SANGFOR IN 
QUANTO LEADER NELL’AMBITO DEL CLOUD 
COMPUTING, DELL’IPERCONVERGENZA E
DELLA NETWORK SECURITY, IDEALI PER TUTTE 
QUELLE REALTÀ CHE NECESSITANO VELOCITÀ 
E AFFIDABILITÀ DEI PROPRI SISTEMI.
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Innovazione

rendi sicura e innovativa 
la tua infrastruttura 
con un’unica soluzione

aDesk è la più recente soluzione di desktop cloud virtuale basata su infrastruttura iper-convergente.
Questa piattaforma cloud può essere implementata rapidamente attraverso la virtualizzazione dei 
server, la virtualizzazione del desktop e dello storage profondamente integrate e occorrono 
solamente un dispositivo Thin Client aDesk e un terminale cloud.
Sangfor aDesk VDI è una piattaforma end-to-end a basso consumo energetico; un’infrastruttura 
avanzata dotata di eccellente stabilità e sicurezza, a costi ridotti.

Virtual Desktop Infrastructure
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Endpoint Secure

Sangfor Endpoint Secure ad oggi rappresenta il futuro della protezione degli endpoint, gestendo l’intero 
ciclo di vita della sicurezza dell’asset dalla prevenzione e rilevazione, fino alla risposta.
Con questa soluzione viene impedita la diffusione delle attività dannose e bloccate le comunicazioni di 
rete non autorizzate o sospette.
L’Agent riesce infatti ad identificare e gestire minuziosamente i processi e le applicazioni non autorizzati o 
pericolosi. Sangfor Endpoint Secure è stato progettato per rendere la risposta agli incidenti di sicurezza e 
lo stop alle violazioni: semplice, efficiente e tempestivo.

Cyber Security

Sangfor Cyber Security fornisce I prodotti riguardanti la sicurezza informatica più potenti, versatili ed 
efficaci sul mercato mondiale.
Le soluzioni Sangfor sono orientate al futuro e offrono servizi di sicurezza agili, semplici e pratici.
La versatilità di Sangfor in questo campo consente di proporre una soluzione ad hoc in ogni ambito 
professionale: dai IAG ai Firewall di nuova generazione, alla protezione totale degli Endpoint e molto altro.

Hyper Converged Infrastructure

Sangfor Hiper Converged Infrastructure (HCI), ovvero l’infrastruttura iperconvergente, è diventata una tra 
le componenti fondamentali per tutte le aziende che necessitano di una piattaforma hardware 
semplificata e facile da gestire. 
In un’unica soluzione sono integrate tutte le funzionalità enterprise: virtualizzazione Server e Storage, alta 
affidabilità, Networking e Security, Disaster Recovery. In pratica è una soluzione all-in-one che combina 
risorse di elaborazione, archiviazione e virtualizzazione.
Gli utenti possono così godere di una infrastruttura IT semplice, evoluta, scalabile. I vantaggi dell’utilizzo 
della HCI sono la semplificazione di molti processi, la rapidità di utilizzo e la sua flessibilità.


