Server di posta – Entra nel cloud

groupware cloud server
noleggia un server collaborativo aziendale:
entra nel Cloud!

da 5 utenti con mail e da

20 Gb spazio

Attivazione facile e veloce
su misura delle vostre esigenze

scopriamo insieme l’offerta
contattaci e potremo preventivare l’intervento
di cui hai bisogno.
per un contatto diretto con un ns. responsabile
chiama il numero 0362 1636616
oppure richiedi di essere richiamato scrivendo una mail a
matteo.caronni@caronni.it

newsletter numero 3, Febbraio 2016 – “Server di posta / Servizio Cloud”

Continuità del servisio Adsl e Rete
Dati

…Una volta era
il centralino telefonico ad essere indispensabile per l’attività
e comunicazione aziendale!!
Oggi sono la posta elettronica, i contatti distribuiti, i
collegamenti remoti ,i calendari condivisi, il software
gestionale…
Non ce ne siamo resi conto ma molto velocemente I servizi
essenziali aziendali sono cambiati e dipendono totalmente dalla
disponibilità e continuità di linea ADSL e RETE DATI.
Per questo occorre creare una efficiente infrastruttura aziendale
per avere sempre disponibile ADSL e rete dati.

SISTEMA IN HA ( high availability) PER SERVIZI ADSL e RETE DATI
Ai fini di un sistema con un buon livello di HA (alta affidabilità) occorre
prevedere: Linee Adsl ridondanti e sistema in grado di gestirle quindi:
>due adsl , in caso di caduta di una c’è l’altra sulla rete (una terrestre e
una wi-fi)
>router in grado di gestire due wan (adsl) con bilanciamento del carico

>un secondo router in HA che in caso di caduta del principale eredita le
funzioni in automatico, diversamente sarebbe di nuovo tutto fermo. (auto
switch)
Ridondanza dello Switch di rete e suddivisione della distribuzione del carico
(essenziale avere una rete dati con certificazione)
>Si consiglia , al fine di avere un sistema HA di prevedere almeno due switch
stackable altrimenti in caso di caduta dello switch principale cadono in
automatico i servizi in ha previsti.
>I Server e i PC essenziali devono disporre di due schede di rete (una su uno
switch ed una sull’altro – no fermo in caso di caduta di uno dei due switch)
>Divisione del collegamento dei pc sui due switch in modo che se cade uno
switch è fermo solo una parte dei pc oppure , meglio, dotere di due schede
rete ogni pc o almeno i pc ritenuti piu’ necessari ove il fermo è di maggior
danno per l’attività aziendale.

Chiamaci per qualsiasi chiarimento e per valutare le corrette
necessità delle tua azienda :
0362 1636616
oppure fai una richiesta via mail a: matteo.caronni@caronni.it

Dr.Web protezione centralizzata
Sistema superiore di protezione
aziendale centralizzato

Dr.Web è un potente e unico sistema di protezione a disposizione del
personale preposto in azienda con controllo centralizzato di ogni singola
postazione. Chiamarlo semplicemente antivirus non è corretto.
Un unica licenza per server, pc e dispositivi mobile, un pannellounico per la
gestione centralizzata di tutti i dispositivi della rete con possibilità di
controllo su cio che è consentito fare e cosa no.

Dr.WEB in 10 punti chiave –
1. La sua capacità di funzionare comunque in un sistema infetto e la sua
eccezionale resistenza ai virus fanno di Dr. Web un prodotto diverso
dagli altri antivirus.
2. Dr.Web possiede il più alto scudo di prevenzione delle infezioni attive.
3. Dr.Web può essere installato in un sistema infetto senza disinfezione
preliminare.
4. Dr.Web SelfPROtect protegge l’antivirus contro qualsiasi tentativo di
interromperne il suo funzionamento.
5. Dr.Web Shield™ protegge il sistema da virus che usano le tecnologie
rootkit.
6. Origins Tracing™ è una tecnologia unica di rivelazione senza basarsi
sulle firme che permette a Dr. Web di scoprire le minacce sconosciute.
7. Dr.Web è l’unico antivirus che scansiona gli archivi a qualsiasi livello
di compressione.
8. La piccola dimensione del database dei virus permette un’interazione tra
i componenti del software senza caricare in modo significativo il
sistema.
9. Il servizio di controllo dei virus raccoglie costantemente esemplari dal
mondo intero. Un aggiornamento urgente viene pubblicato dopo l’analisi
di ogni nuova minaccia, ciò accade diverse volte nell’arco di un’ora.
10. Le tecnologie antivirus Dr. Web si sono sviluppate dal 1992. Doctor Web
è uno dei rari produttori di antivirus ad avere sia le proprie
tecnologie di rivelazione e di disinfezione, sia un servizio di

sorveglianza virale e un laboratorio di analisi. Ciò garantisce una
risposta rapida alle minacce emergenti e la possibilità di risolvere i
problemi dei clienti entro qualche ora.
Inoltre DR.WEB è integra la funzione centralizzata OFFICE CONTROL che
consente , al personale responsabile in azienda, di decidere , per ogni
singolo pc della rete, l’accesso o l’inibizione di applicativi e accessi web
sino alla inibizione delle porte usb del computer spesso utilizzate per
l’ingresso di codice malevole e fughe di dati.

Doctor Web è un’azienda russa che sviluppa soluzioni per la sicurezza
informatica fin dal 1992. Oggi Dr.Web offre soluzioni antivirus e antispam
efficaci per aziende, enti pubblici e per uso privato. Tali soluzioni sono
studiate per la protezione di singole unità e per reti aziendali e
disponibili per ogni diverso sistema operativo. Tutti i prodotti Dr.Web sono
sviluppati sulla base di una esclusiva tecnologia proprietaria.
Dr.Web è uno dei pochi antivirus a possedere per intero di proprie tecnologie
per il rilevamento di malware, di un proprio servizio di monitoraggio dei
virus a livello mondiale e di un proprio laboratorio di analisi. Lo staff di
supporto tecnico è sempre a disposizione del cliente per risolvere i problemi
il più velocemente possibile.
Tutto questo assicura una risposta rapida alle sempre nuove minacce e
consente di risolvere in tempi brevissimi problemi di ogni sorta inerenti la
protezione e la sicurezza di reti, computer e dispositivi mobili. Dr.Web
possiede un importante know how per rilevare ogni tipo di malware all’interno
dei sistemi informatici adempiendo a tutti gli standard internazionali di
sicurezza.

Per maggiori informazioni sul sistema di protezione integrale
chiamaci allo: 0362 1636616
oppure inviaci una richiesta di contatto via mail scrivendo a:
matteo.caronni@caronni.it

Analisi e recupero dati da infezioni
Cryptoloker
Analisi e recupero dati da infezioni Cryptoloker. Servizio a
disposizione dei nostri clienti per l’analisi di dati corrotti
in seguito ad attacchi da parte di “virus” cryptoloker.

Attraverso l’invio di dati infetti (corrotti)
provvederemo al passaggio degli stessi al laboratorio per la diagnosi

ai fini di valutare la possibilità di decriptazione.
I vostri dati saranno quindi analizzati e verrà valutata la
fattibilità di ripristino.
In caso di effettiva possibilità di successo vi verrà
notificato il costo dell’operazione di recupero
“sanificazione”
In generale invitiamo tutti coloro che sono stati vittime di
perdite di dati a seguito di attachi da virus ad aprire un
ticket e ad inviarci i file criptati per la decriptazione
1. Analisi e diagnotsica: presa in carico pratica e dati del cliente per
verifica fattibilità decriptazione: € 60,00
2.

In caso esito positivo della diagnosi il costo medio
dell’operazione è : € 190,00+iva/250,00. che verrà
comunicato per accettazione al cliente.

Analisi e recupero dati da infezioni Cryptoloker – Modalita’ di
richiesta di analisi:

1 – inviando una richiesta di contatto a
:commerciale@caronni.it
2 – inviando una mail a: aiuto@caronni.it inserendo
nell’oggetto della mail:”software-antivirus-richiesta
decriptazione” ed allegando alla mail i file/dati da
analizzare.
3 – apertura del ticket attraverso il portale (se siete in
possesso delle credenziali) :
http://helpdesk.caronni.it inserendo come categoriasottocategoria: software-antivirus-richiesta decriptazione e
allegando alla richiesta “incident” i file oggetto
dell’analisi.

Siamo adesso in grado di risolvere le infezioni da ransomware
TeslaCyrpt che criptano i file modificandone le estensioni in
“.ecc”, “.exx”,” .ezz”, “.vvv”, “.xxx”, “.aaa”, “.fff”,
“.xyz”, “.abc”, “.ttt”, “.xyz”, “.ccc” e altri di questo tipo.
Inoltre abbiamo ricevuto molte segnalazioni di infezioni
dovute ad un nuovo Crypto ransomware. Questo ransomware cripta
i file rendendone illeggibile il contenuto e cambiando loro il
nome secondo questa forma:
nomefile.id- <sequenza di numeri>_<mail di contatto>
Vi inviatiamo a leggere i nostri articoli sulle nostre soluzioni
professionali di protezione
Analisi e recupero dati da infezioni Cryptoloker – QuickHeal/Seqrite Virus
Protection hanno rilevato e ripulito i sistemi dai file maligni responsabili
della criptazione, come il file “TrojanRansom.Wanna”.

Servizio My Antispam sul dominio

Antispam e’ Il servizio che PROTEGGE
la posta elettronica in modalità “as a
service” e permette di eliminare fino
al 99% delle e-mail indesiderate PRIMA
CHE RAGGIUNGANO la casella di posta
dell’UTENTE.
SEMPLICE – IMMEDIATO – EFFICACE –
SICURO
ELIMINARE lo SPAM significa anche RIDURRE drasticamente i rischi di CONTAGIO
del pc e della rete.
Viene attivato sul dominio del cliente per tutte le caselle del dominio, lo
spam viene filtrato prima che il messaggio raggiunga il destinatario.
Attivazione facile e veloce
Trattandosi di una soluzione “as a service” non è richiesto alcun hardware o
software.
E’ sufficiente cambiare i dati MX del DNS per ciascun dominio che richiede
servizi di filtraggio ed in poco meno di un’ora il servizio si attiva!

Protezione delle e-mail in entrata
Il servizio viene continuamente aggiornato per garantire la protezione
costante dagli spammer più evoluti.
Funziona su molteplici piattaforme sfruttando sistemi di rilevamento di
Norman ®, vari motori per la scansione dei virus e avanzate tecniche di
filtraggio per liberare da spam, worm e malware le e-mail e le vulnerabilità
basate su protocollo
Rapporti giornalieri sulle e-mail trattenute
I rapporti giornalieri sulla posta filtrata, inviati in base a schedulazione
personalizzata dall’utente o dall’amministratore di dominio, permettono di
rilasciare istantaneamente eventuali mail bloccate, fornendo il 100% di
visibilità di tutta la posta elettronica trattenuta come spam o “spazzatura”.
E’ disponibile un accesso web per la posta in quarantena che permette anche
di personalizzare white list e black list.

Per qualsiasi informazione chiama direttamente un nostro responsabile che
potra chiarirti qualsasi dubbio:

0362 1636616
mail: matteo.caronni@caronni.it
PREZZI
Costo di attivazione una tantum € 190,00+iva
n . caselle mailbox

durata

prezzo a mailbox

da 1 a 15 mail

12 mesi

16 + iva

da 15 a 99

12 mesi

14 + iva

da 100 in su

12 mesi

12 + iva

