Check Point presenta Connectra 2.0, la prima soluzione SSL VPN
software del mercato

Offre funzionalità spyware, secure browser, host checking e aggiornamenti di sicurezza in tempo reale i
n un’unica soluzione Web
Milano – Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), leader mondiale nella s
icurezza su Internet, annuncia la disponibilità di Check Point Connectra™ 2.0, la nuova versione del
voluzionario Web Security Gateway dell’azienda che fornisce un accesso VPN SSL ed integra s
icurezza a livello endpoint e applicativo. In aggiunta alla versione appliance esistente, Check Point
ora offre maggiore flessibilità con il rilascio della prima soluzione VPN SSL software del mercato. C
onnectra 2.0: connettività Web sicura La versione 2.0 di Connectra si basa sulla strategia Check Point c
he punta all’integrazione di VPN SSL con la sicurezza endpoint e applicativa. Connectra offre la più si
cura VPN SSL con tecnologia Web Intelligence™ integrata, e permette alle aziende di implementare a
ccessi VPN SSL clientless senza compromettere la sicurezza delle connessioni Web. Inoltre,
Connectra offre protezione senza eguali consentendo alle aziende di applicare specifici requisiti di
sicurezza endpoint su PC remoti, dai chioschi pubblici ai PC aziendali. Oltre a Web Intelligence,
Application Intelligence™ e a funzionalità di individuazione degli spyware sugli endpoint, Connectra 2.0 o
fre: · Browser sicuro e protezione della cache Per consentire accesso sicuro anche in ambienti non g
estiti, come una postazione Internet in aeroporto, Connectra integra un browser sicuro (Secure
Browser) che codifica i dati della sessione sull’endpoint remoto. · Controllo della configurazione del cl
ient remoto Connectra 2.0 può applicare una policy di accesso che richiede l’installazione di un an
tivirus e del firewall Check Point Integrity™ su un PC remoto prima che all’utente venga consentito
accesso. · Aggiornamenti di sicurezza in tempo reale Il servizio Check Point SmartDefense™ ora fo
rnisce aggiornamenti in tempo reale anche per la sicurezza endpoint. · Nuove piattaforme In aggiunta a
lle versioni appliance di Connectra, è ora disponibile Connectra SW, versione software di Connectra p
er PC e server Intel® e AMD® Il gateway di sicurezza Web unisce sicurezza endpoint e VPN SSL Ch
eck Point è il solo vendor a fornire i tre componenti essenziali della protezione endpoint per le VPN S
SL: individuazione ed eliminazione degli spyware, garanzia di riservatezza delle sessioni e verifica
della conformità alle policy di sicurezza prima di consentire l’accesso remoto. Con l’integrazione di una ve
sione clientless di Check Point Integrity™, una delle più affidabili soluzioni di sicurezza endpoint del me
rcato, Connectra mette la rete al sicuro da PC remoti,.appartenenti a dipendenti, consulenti esterni,
auditor od a chiunque vi possa accedere. John Girard, analista e vice president di Gartner spiega: “Il p
roblema della sicurezza endpoint diventa sempre più importante con l’implementazione di un numero se
mpre maggiore di VPN SSL. Gli utenti hanno bisogno di essere protetti dall’istante in cui iniziano una c
onnessione SSL fino al momento del log out”. “Check Point Connectra 2.0 combina connettività Web e si
urezza per offrire la più completa e sicura soluzione di accesso remoto del mercato”, conclude Gonen Fi
nk, vice president solutions and strategy di Check Point Software. “Con Connectra 2.0, Check Point o
ffre la più ampia scelta di installazioni: gli utenti possono decidere di implementare la sicurezza s

ull’appliance o di installare la versione software sui server aperti. Desideriamo offrire ai clienti la s
celta e la flessibilità necessarie per soddisfare le loro esigenze di rispetto degli standard e di scalabilità ne
ll’accesso remoto”. Disponibilità Connectra 2.0 è già disponibile presso la rete degli oltre 2300 solution pro
der di Check Point.
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