M
SPA

SonicWALL Anti-Spam Desktop
PR OT E ZI O N E D EG L I E N D P O I N T

Premiata protezione e-mail contro spamming e phishing

SonicWALL® Anti-Spam Desktop offre protezione anti-spam e anti-phishing per i client di
posta elettronica Outlook o Outlook Express installati su PC fissi e portatili basati su
Windows. Con SonicWALL Anti-Spam Desktop, la posta elettronica torna ad essere uno
strumento di produttività e non più una fonte di frustrazione per gli utenti e una minaccia
alla sicurezza.

■

Protezione in tempo reale

■

Filtraggio Adversarial
Bayesian

■

Protezione anti-phishing

■

Opzioni di protezione
flessibili

■

Predisposto per ChallengeResponse

Ogni volta che un utente apre un client Outlook o Outlook Express, Anti-Spam Desktop
inizia la procedura di scansione e valutazione dei messaggi in arrivo tramite Exchange,
POP o IMAP, interroga la rete di risposta globale GRID (Global Response Intelligent
Defense) di SonicWALL e valuta ogni singolo messaggio. La posta identificata come spam
viene inserita nella cartella Posta indesiderata SonicWALL, quella identificata come
phishing nella cartella SonicWALL Phishing Mail quella controllata mediante
l'autenticazione Challenge/Response nella cartella Contestazioni. I messaggi legittimi
vengono inoltrati alla casella di posta in arrivo.
Caratteristiche e vantaggi
Protezione in tempo reale. SonicWALL Anti-Spam
Desktop offre protezione accurata e aggiornata
mediante l'interazione in tempo reale con la rete
GRID di SonicWALL. Questa rete globale analizza
ogni giorno milioni di messaggi e-mail per valutare e
determinare la reputazione dei mittenti in termini di
affidabilità, contenuti, collegamenti, immagini,
allegati e altro ancora, con un'accuratezza senza
paragoni. Tutti i messaggi identificati come spam
vengono eliminati automaticamente e in tempo
reale dalla casella di posta in arrivo.
Filtraggio Adversarial Bayesian. SonicWALL
utilizza un cosiddetto motore bayesiano avversariale
che non si limita ad esaminare il contenuto, ma
prende in considerazione centinaia di altri attributi
dell'e-mail per rilevare anche i trucchi più ingegnosi
degli spammer, per una valutazione veritiera e
completa di ogni messaggio.
Protezione anti-phishing. Anti-Spam Desktop è
l’unico programma dotato del motore anti-phising
bayesiano, che consente di individuare le e-mail di
phishing con un'accuratezza ineguagliata. Queste email vengono collocate nell‘apposita cartella
SonicWALL Phishing Mail. L'identificazione senza
ambiguità del phishing riduce drasticamente il

rischio di perdere informazioni finanziarie, personali o
proprietarie a causa di un attacco di phishing basato
sulla posta elettronica.
Opzioni di protezione flessibili. Gli utenti possono
personalizzare gli elenchi in modo da bloccare o
accettare i messaggi di posta in base a indirizzo email, nome dominio e mailing list. È inoltre possibile
ottimizzare l'aggressività del filtraggio in base al
contenuto dell'e-mail (ad esempio “Linguaggio
offensivo” o “Pubblicità”) e persino al tipo di lingua.
Predisposto per Challenge-Response. SonicWALL
Anti-Spam Desktop può sottoporre a richiesta di
verifica alcuni, tutti o nessuno dei messaggi e-mail
ricevuti da mittenti sconosciuti. I messaggi di richiesta
di verifica possono essere composti da testo o
immagini e sono completamente personalizzabili.

Specifiche tecniche
Semplice da installare e utilizzare
Microsoft Outlook/Outlook Express
E-mail sicura

Exchange

Posta in arrivo

AM
SP
Spam

POP

IMAP

M
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SonicWALL Anti-Spam Desktop

Phishing

Posta indesiderata
SonicWALL

SonicWALL Phishing Mail

L'installazione di SonicWALL Anti-Spam Desktop su un
PC fisso o portatile basato su Windows richiede solo
pochi minuti. La protezione delle caselle di posta in
arrivo di Outlook o Outlook Express contro spam e
phishing è subito attiva senza bisogno di creare regole
o compilare elenchi. SonicWALL Anti- Spam Desktop
continuerà ad imparare a riconoscere le e-mail di
spamming e diventerà sempre più efficiente nella
protezione della posta elettronica.

Abbonamenti di 1 anno
Pacchetto per 5 utenti
01-SSC-7451
Pacchetto per 10 utenti
01-SSC-7452
Pacchetto per 25 utenti
Abbonamento di 1 anno
01-SSC-7453

Abbonamenti di 2 anni
Pacchetto per 5 utenti
01-SSC-7456
Pacchetto per 10 utenti
01-SSC-7457
Pacchetto per 25 utenti
01-SSC-7458

Abbonamenti di 3 anni
Pacchetto per 5 utenti
01-SSC-7461

Se un messaggio di
spamming supera le difese e
viene inoltrato in una casella di posta in arrivo, l'utente
deve semplicemente selezionare il messaggio, premere
il pulsante “Posta indesiderata” e il messaggio verrà
immediatamente rimosso e collocato nella cartella
della posta indesiderata SonicWALL. Il mittente dell'email verrà inoltre aggiunto a un elenco personale di
mittenti bloccati e l'utente non riceverà più messaggi
provenienti da tale mittente.
Se al contrario un messaggio legittimo finisce nella
cartella Posta indesiderata SonicWALL, l'utente può
selezionare il messaggio e premere il pulsante "Posta
accettabile" per spostarlo immediatamente nella
casella della posta in arrivo. Il mittente dell'e-mail verrà
inoltre aggiunto a un elenco personale di mittenti
consentiti e l'utente riceverà sempre i messaggi
provenienti da tale mittente.

Pacchetto per 10 utenti
01-SSC-7462
Pacchetto per 25 utenti

Piattaforme e client e-mail supportati

01-SSC-7463
Vista (32 bit)
Outlook 2007
Outlook 2003
Windows XP
Outlook 2007
Outlook 2003
Outlook Express 6.0
Windows 2000
Outlook 2003
Outlook 2002
Outlook Express 6.0

Italia / Supporto
Numero verde: 800.909.106
Telefono: +31 (0) 411.617.814
E-mail: sales_support-europe@sonicwall.com

Italia / Uffici
Telefono: +39.010.7407851
E-mail: italy@sonicwall.com
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