IL TOP PER
AFFIDABILITA’ E SICUREZZA

”ASSICURA” il tuo business
con il nostro ”CLOUD”

Tuteliamo la Privacy
Conosciamo l’importanza di mantenere dati e informazioni
aziendali critiche al sicuro. I rischi di esposizione dei dati sono
significativi: Le vostre informazioni sono business-critical.
Tutte le infrastrutture informatiche, in cloud o proprietarie,
ospitano proprietà intellettuali, dati dei clienti, fornitori e
partner, informazioni finanziarie ed altre informazioni sensibili.
È necessario fidarsi del modo in cui è queste informazioni sono
gestite.
È la Legge. Le leggi sulla privacy dei dati come il
Gramm-Leach-Bliley Act, il Fair Credit Reporting Act e le regole di
trasparenza SEC, HIPAA e la direttiva sulla protezione dei dati in
ambito Europeo, impongono criteri sulla metodologia
di protezione dei dati.
È la vostra reputazione. Le violazioni dei dati possono diminuire
la fiducia dei vostri clienti nei vostri confronti.
È vostra responsabilità. La perdita di dati può esporre la vostra
organizzaziopne a esborsi finanziari ed esporla a inutili vertenze
legali.
In Eagle Networks, abbiamo l’obbligo e la missione di
proteggere la privacy dei vostri dati e fornirvi la sicurezza
di mantenerne il completo controllo, incluso come e dove
sia applicata tale Privacy.
Esempi del nostro impegno sono:
- I dati identificabili con il nostro Cliente non sono mai in
pericolo, in ogni caso.
- Eagle Networks assicura che nessuna informazione sarà mai
usata per attività di marketing.
- Siete voi a decidere dove fare risiedere i vostri dati.
Eagle Networks consente di scegliere dove archiviare i dati
scegliendo la locazione del DataCenter
- Eagle Networks assicura che i dati non saranno mai migrati
altrove.
- Rispettiamo severi parametri di protezione dei dati. I nostri
servizi sono conformi alle più rigide regolamentazioni
internazionali in materia di privacy.
- Tutti i nostri clienti beneficiano di questo livello di protezione.
Noi non collaboriamo con governi a scopi di sorveglianza.
Eagle Networks non fornisce alle agenzie governative accesso
diretto alla rete, applicazioni o sistemi. Quando riceviamo mandati
giudiziari, noi difendiamo il diritto alla privacy dei nostri clienti,
garantendo loro che ogni richiesta sia conforme alla legge e
fornendo solo le informazioni minime necessarie.
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“SICUREZZAeAFFIDABILITÀ”
OLTRE L’E-MAIL, LA COLLABORAZIONE
SICURA E CERTIFICATA
DATI PROTETTI: SEMPRE!
Nell’ambito finanziario proteggere dati ed informazioni è un fattore di
notevole importanza.
La vostra infrastruttura ospita proprietà intellettuali, dati dei vostri clienti,
fornitori e partner, informazioni finanziarie e altri dati sensibili.
Eagle Networks vi offre servizi IT ad alta affidabilità e sicurezza.
Le leggi sulla privacy dei dati come il Gramm-Leach-Bliley Act,
il Fair Credit Reporting Act e regole di trasparenza SEC, HIPAA e
la direttiva sulla protezione dei dati in ambito Europeo,
impongono rigidi criteri di gestione e conservazione dei dati.
La nostra missione:
Proteggere la privacy e la proprietà intellettuale,
fornirvi la sicurezza di mantenere il completo controllo
delle informazioni

Affidabilità e Sicurezza
Eagle Networks in collaborazione con i propri partner è costantemente
impegnata nello sviluppo di soluzioni e servizi ad alta ed altissima affidabilità.
Utilizziamo numerosi data center ridondati e geograficamente dislocati,
ciò ci consente di garantire SLA (Service Level Agreement) minimi
del 99.99% fino ad arrivare al 99,9999%, un’eccellenza nel mondo
del Cloud Compunting.
Data Center (20+ worldwide), Personale Addetto e Processi sono
costantemente sottoposti ad Audit effettuato da Società esterne
indipendenti. I dati gestiti, archiviati e in transito, sono cifrati per garantire
la massima inviolabilità.

Scalabilità e Flessibilità
Eagle Networks offre soluzioni che consentono di scegliere
tra modalità operative differenti:
Cloud: utilizzo integrale della nostra piattaforma.
Massima scalabilità e flessibilità.
Hybrid: unisce le potenzialità del Cloud all’infrastruttura
on-premise (proprietaria).
On-premise: le nostre soluzioni installate nel vostro ambiente proprietario.

Piattaforma di collaborazione a 360 gradi che permette di gestire i dati
con la massima sicurezza e nel pieno rispetto della Privacy.
Posta, Calendari, Appuntamenti e Rubriche sempre sincronizzati con
tutti i computer e dispositivi mobili, tablet, smartphone e Blackberry.
Archiviazione legale dei messaggi e scambio email cifrate.
Outlook e Licenze Office 365.
Conferenze e Videoconferenze in ambiente protetto.

FILE SHARING E COLLABORAZIONE
CONDIVIDERE INFORMAZIONI E DOCUMENTI IN SICUREZZA.
Collaborare e condividere files con colleghi, collaboratori, utenti
interni ed esterni, sincronizzare dispositivi differenti quali pc tablet e
cellulari: una nuova sfida per gli IT Manager.
Qualsiasi soluzione che consenta la condivisione e la sincronizzazione
di file e documenti è un fattore potenzialmente critico per
la sicurezza e mette a dura prova il rispetto delle politiche aziendali.
Eagle Networks offre soluzioni di condivisione documenti, che
agevolano la collaborazione, permettendo all’IT di mantenere il
controllo costante sul flusso dei dati, verificare ed impostare criteri per
la condivisione e valutarne i rischi, tramite semplici procedure di audit.

BACKUP E RECOVERY
PER NON PERDERE UN SOLO DATO
Eagle Networks offre soluzioni di classe enterprise per il backup e
recovery dei server locali, computer e portatili. Assicuratevi il ripristino
di un singolo file erroneamente cancellato o di un intero server.
La centralizzazione in Cloud di tutti i backup assicura massima
protezione e garanzia di disponibilità. La scelta dell’Hybrid Backup
associa la rapidità di ripristino dati alla sicurezza delle copie in cloud.
Tutti i dati sono cifrati sia in transito sia in archivio, per garantire
la massima protezione delle informazioni.

Soluzioni personalizzabili per la massima sicurezza
e protezione delle informazioni
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