Con la nuova versione di SmartView Reporter, la reportistica di Check
Point è più rapida e completa

Permette ai Security Administrator di trasformare grandi quantità di dati in informazioni utili.
Milano - Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), leader mondiale nella
sicurezza su Internet, presenta le nuove funzionalità di SmartView Reporter™, un tool di reporting c
mpleto che permette ai security administrator di ottenere dati approfonditi sulla sicurezza, la rete e
l’attività degli utenti. Basato sulla nota architettura SMART™ (Security Management Architecture) di C
ck Point, SmartView Reporter fornisce un accesso facile e centralizzato alle informazioni riguardanti
rete, sicurezza e attività dell’utente da un’unica console. SmartView Reporter permette ai manager di tu
ti i livelli di prendere le decisioni più opportune fornendo loro una gamma completa di informazioni s
ulle attività di sicurezza in rete e sugli eventi, forniti dai prodotti VPN e firewall di Check Point. Le n
uove funzionalità di SmartView Reporter sono in grado di : · Dimostrare il valore degli investimenti in si
curezza – La facile generazione dei report e la distribuzione automatica di report predefiniti consente u
n significativo risparmio di tempo per gli utenti, che possono così dimostrare al management il valore d
egli investimenti effettuati in sicurezza. · Fornire informazioni utili – Con prestazioni 20 volte su
periori, trasforma grandi quantità di dati in informazioni “intelligenti” e preziose per adottare misure di pr
venzione e/o cura. · Elaborare una reportistica completa e flessibile - Fornisce un gran numero di r
eport predefiniti, organizzati in categorie intuitive, pensati per ridurre i tempi e i costi legati alla
preparazione di report personalizzati. · Assicurare la gestione automatica del database – Aumenta la pr
oduttività e ottimizza le prestazioni consentendo l’archiviazione e la cancellazione automatica di record in
base ai watermark definiti dall’administrator. · Garantire una maggiore integrazione di prodotto – Gen
era report fornendo informazioni chiave su attività di sicurezza critiche provenienti da gateway VPN-1
® di Check Point, tra cui gateway VPN-1 Edge™ e FireWall-1 GX®. · Supportare la scalabilità mu
piattaforma – Supporta una vasta gamma di opzioni di implementazione tra cui sistemi operativi W
indows e Solaris, ed ora anche Linux e Check Point SecurePlatform™. “Check Point SmartView R
porter offre ai clienti la possibilità di analizzare i dati critici e prendere decisioni di business circa le l
oro implementazioni di sicurezza”, ha dichiarato Gonen Fink, Vice President Solutions and Strategy di C
heck Point Software. “Strumenti come SmartView Reporter estendono l’architettura SMART Ma
nagement Architecture di Check Point, riconosciuta come la più potente e valida architettura di g
estione del mercato, permettendo ai clienti di rafforzare la sicurezza di rete e di gestire in modo
intelligente reti sempre più sofisticate”. Disponibilità SmartView Reporter fa parte della famiglia di pro
dotti SmartCenter ed è già disponibile. SmartView Reporter viene commercializzato a partire da $2
,000 USD. Per maggiori informazioni su SmartView Reporter di Check Point, visitate:
http://www.checkpoint.com/products/svr/index.html.
Pubblicato il: 25 ottobre 2004
Fonte: Vincenzo Dell'Olio
Autore:

Redazione FullPress
Link: http://www.checkpoint.com/products/svr/index.html
News inserita in: Varie
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

