Azlan, Cisco Systems e RSA Security organizzano il seminario
“Sicurezza e Virtual Private Networks”

Azlan organizza in collaborazione con Cisco Systems e RSA Security i seminari “Sicurezza e Virtual P
rivate Networks” con sessioni a Milano, Bologna e Roma.
Durante i seminari verrà affrontato il tema della Sicurezza e come realizzare una struttura di n
etworking che sia “sicura” e ad alte prestazioni. Insieme ai partner Cisco Systems e RSA Security, Az
lan ha identificato la risposta a queste esigenze nelle VPN, reti che oltre a garantire l'invio sicuro di
dati criptati e il controllo degli accessi, consentono di utilizzare la connessione Internet per la
comunicazione tra due reti LAN, con una notevole riduzione dei costi. Sicurezza e Virtual Private
Networks Implementare network aziendali sicuri e ad alte prestazioni Martedì 9 aprile 2002: Ore 9 - 1
3,30 Hotel Sheraton - Viale del Pattinaggio 100 ROMA EUR Martedì 16 aprile 2002: Ore 9 - 13,30 H
otel Sheraton - Via dell'Aeroporto 34/36 BOLOGNA Giovedì 18 aprile 2002: Ore 9 -13,30 Hotel E
xecutive - Via Don Luigi Sturzo, 46 MILANO Azlan, Cisco Systems e RSA Security offrono
soluzioni per la sicurezza, in grado di filtrare le informazioni in ingresso e in uscita dalla rete
aziendale per proteggere le imprese da attacchi esterni e interni. Disporre di soluzioni di networking
integrate ed evolute rappresenta ormai una variabile determinante per il successo del business: una
rete efficiente, oltre ad assicurare elevate performance, non può prescindere da un adeguato livello di s
icurezza e da un monitoraggio costante delle intrusioni, che rilevi in tempo reale ogni attività sospetta s
ulla rete e consenta all'amministratore di rete di intervenire in modo tempestivo con ulteriori misure.
Per conferme: Guido Lopardo (Soiel International) tel. 02 26148855 - fax. 02 26149333,
lopardo@soiel.it
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