
NON CORRERE RISCHI! SCEGLI

LIBRAESVA EMAIL SECURITY GATEWAY PROTEGGE LA TUA AZIENDA 
IDENTIFICANDO TUTTI I TIPI DI MINACCE DIFFUSE VIA EMAIL.
Il tuo scudo contro malware, ransomware, phishing e cyber attacchi diffusi via email!
Lo puoi avere con un comodo piccolo canone mensile.

AFFIDA A VENTUNOCENTO  LA TUA SICUREZZA INFORMATICA!
CONTATTACI! T. 0332 1805460

Sommersi dalla POSTA 
INDESIDERATA?

FERMALA CON 
L’ANTISPAM!!!

Ormai tutti i sistemi di posta fanno 
un grande uso dei filtri Anti-spam. 

Se non correttamente impostati 
rischiamo di ricevere e-mail 

pericolose, indesiderate, oppure, 
non ricevere le e-mail vere, quelle di 

business, perché bloccate dai filtri.
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Protezione immediata.

Efficace, affidabile e certificato.

Integrazione totale con ogni server di posta, 
inclusi Office 365™, G Suite™, Exchange™, 
Zimbra© e molti altri.

Tecnologia Sandbox di nuova generazione  
per bloccare i malware non ancora noti.

Gestione autonoma per gli utenti di Blacklist  
e sblocco e-mail da Quarantena.

Apprendimento automatico e intelligenza 
artificiale per una totale protezione contro  
le minacce, anche quelle ancora non conosciute.

Sistema automatizzato in cloud gestito  
da Ventunocento.

Fino a tre motori di scansione antivirus.

Protezione delle caselle postali 24 ore su 24,  
365 giorni all’anno.

Grazie a un motore dotato di apprendimento 
automatico, a 14 livelli di analisi avanzata e alle 
sandbox proprietarie, Libraesva Email Security 
Gateway fornisce una protezione a 360° contro 

tutte le minacce di nuova generazione quali 
Business Email Compromise (BEC), ransomware, 
phishing, trojan, virus, spam e malware.

PERCHÉ LIBRAESVA EMAIL SECURITY GATEWAY È EFFICACE

Noi vi parliamo di gestione della sicurezza informatica 
globale.

Antispam, antivirus e firewall non possono essere 
trattati singolarmente, ma devono interagire ed 
integrarsi in un unico processo.

Adottiamo soluzione verticali, progettate e sviluppate 
appositamente per monitorare, verificare ed eliminare 
fino al 99,8% dello spam ricevuto.

SEI A CONOSCENZA DELLE 
PROBLEMATICHE LEGATE ALLA 
RICEZIONE DI MESSAGGI DI SPAM  
E VIRUS?

Per garantire la salvaguardia dei nostri dati  
e la continuità Aziendale, è fondamentale mettere 
al sicuro i nostri File, proteggendoli  
da e-mail dannose.


