
HYPERGRID
®

https://www.hypergrid.it - info@hypergrid.it - Tel. 0382 528875

I rischi sono sotto controllo; l'utilizzo di tutte le nuove tecnologie è garantito e protetto.

Prima fase: mappatura della rete.
Realizza una mappa dettagliata sulla costituzione e sull’organizzazione della rete, 
evidenziando gli eventuali punti deboli dai quali potrebbero passare agenti esterni e 
veri�cando i normali sistemi di sicurezza già presenti.

Seconda fase: individuazione dei servizi.
In questa fase si veri�cano i protocolli attivi sulla rete del Cliente. Trovate le porte e i relativi 
protocolli si procede alla veri�ca di vulnerabilità delle stesse.

Terza fase: simulazione degli attacchi.
In questa fase, la più importante, vengono realizzati dei test di veri�ca sul tipo di 
connessione ad Internet, tempi di risposta dei sistemi, modalità di attacco, e molti altri test, 
come prove manuali o automatizzate che servono ai tecnici per analizzare i risultati.

Quarta fase: esecuzione di veri�che giornaliere e installazione di sensori IDS sulla rete del 
cliente.
Vengono e�ettuati controlli supplementari a quelli di base. Tali controlli possono essere: 
test di intrusione, test di interruzione di fornitura servizi, test per siti web, monitoraggio del 
tra�co e attivazione di regole di allarme in funzione della con�gurazione della rete del 
Cliente.

Quinta fase:  gestione degli allarmi.
Dopo aver analizzato i problemi riscontrati sulla rete, il nostro personale segnalerà le 
correzioni e le con�gurazioni adeguate da e�ettuare.

La procedura esposta è ciclica e il protocollo può essere iterato più’ volte.

HyperGrid o�re ai suoi Clienti sistemi avanzati allo scopo di organizzare piattaforme 
virtuali sicure e a�dabili, dotate delle necessarie garanzie tecnologiche e professionali.

Tramite il servizio HyperGrid Mail Outpost l'amministratore IT non dovrà più acquistare 
nuovo hardware per migliorare le prestazioni dei server di posta poichè l'aumento del 
tra�co dei messaggi viene arginato monitorando ed eventualmente bloccando la posta 
indesiderata.

Questo servizio, gestito e monitorato direttamente dal SOC HyperGrid, analizza in tempo 
reale i messaggi email ed i loro allegati permettendo un controllo preciso delle 
informazioni in transito. La costante veri�ca abbatte il volume dei messaggi indesiderati 
prima che essi entrino nella rete aziendale.

La posta spam viene classi�cata utilizzando regole legate al comportamento di ogni 
singolo utente e veri�cando in tempo reale il database centrale HyperGrid per la 
validazione dei messaggi.

Allo scopo di fornire un elevato livello di sicurezza delle transazioni di posta elettronica 
sono disponibili connessioni TLS (Transport Layer Security) e il protocollo SPF (Sender 
Policy Framework) per la veri�ca dell'integrità dell'indirizzo del mittente.

Il servizio Mail Outpost  si integra in modo trasparente con i server di posta elettronica già 
presenti e contrasta lo spam, le attività di phishing ed i virus trasmessi via email.
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