Powertech: la soluzione definitiva
per la sicurezza del tuo sistema IBM i

N

on è sufficiente mettere in sicurezza i dati del tuo iSeries o AS/400; bisogna avere strategie e sistemi che semplifichino
le procedure di conformità e Reporting, bisogna avere soluzioni che riducano i costi e diminuiscano l’insorgere di
problemi per il tuo business: è qui che entra in gioco Powertech.

Powertech è un IBM Advanced Business Partner che ha sviluppato una serie di strumenti per intensificare la sicurezza, per
garantire la gestione ed assicurare il monitoraggio dei tuoi sistemi, dall’AS/400 al Power Systems con installato IBM i.
Questi sistemi sono tipicamente “il magazzino” dove le aziende conservano i dati più sensibili – un ruolo meritato, date le
caratteristiche native di sicurezza. Ma dal momento che le reti e i punti di accesso continuano ad aumentare, in quantità e
qualità, è necessario rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza del tuo apparato IT. Powertech risponde proprio a queste
esigenze.
Powertech, conoscendo la vulnerabilità dei dati aziendali e i rischi legati alla tutela della privacy, ha creato una linea di prodotti grazie alla
quale potrai realizzare una Security Policy efficace, in linea con gli standard della tua azienda.

Powertech è il tuo esperto di sicurezza:
le tue risorse IT non correranno più alcun pericolo!
Le soluzioni Powertech sono state studiate per soddisfare le tue esigenze di business, scegli quella più adatta a te:
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Security Scan di PowerTech: verifica immediata
dello stato di sicurezza del tuo sistema IBM i
IN BREVE

G

razie al tool Security Scan di PowerTech avrai gratuitamente in soli
dieci minuti un check-up completo sullo stato del tuo IBM i (System i®,
iSeries®, AS/400®).

Essere conformi ai Regolamenti nazionali ed internazionali, tra cui la SarbanesOxley (SOX), lo standard Payment Card Industry (PCI) o il GDPR, è fondamentale
per il business delle aziende.
In realtà, anche senza un particolare regolamento di riferimento un’azienda
dovrebbe gestire con attenzione la sicurezza dei propri sistemi a seguito
dei sempre più numerosi casi di cyber attack. Oggi si contano decine di
organizzazioni i cui dati sono stati sottratti o danneggiati dai pirati informatici...
o addirittura dai loro stessi utenti.

• Veloce – ci voglio meno di 10
minuti per realizzarlo
• Semplice – Serve solo un PC,
nessun accesso esterno necessario
• Chiaro – i risultati sono
visualizzabili in un’applicazione
browser-based
• Free – servizio completamente
gratuito

Le minacce informatiche diventano più sofisticate anno dopo anno, evidenziando l'importanza di adeguati controlli di sicurezza.
Security Scan produce un report COBIT-compliant di facile lettura con l’ausilio di immagini e metriche (condivisibile con le
persone di business) che consente di fotografare lo stato di sicurezza dei vostri sistemi IBM i.
Questo prodotto individua le
vulnerabilità dei vostri sistemi
IBM i esaminando le seguenti
aree critiche: accesso utenti,
public authority, sicurezza utenti,
sicurezza sistemi, system auditing,
diritti amministrativi e virus
scanning.
Serve solo un PC collegato
alla rete, senza modificare le
impostazioni di sistema.
Qualora richiesto, HelpSystems è
a tua disposizione per supportarti
nell’esecuzione del test,
nell’interpretazione dei risultati
e nella risoluzione di eventuali
problemi!
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