SOLUZIONI E SERVIZI
SYSTEM MANAGEMENT

LIBRAESVA

Libraesva è una società
di sicurezza next-gen,
posizionata tra i marchi
più importanti nel mondo
della sicurezza
informatica.

Libra Esva Virtual Appliance è una soluzione antispam per tutte le
esigenze di business, include il Sistema operative, il motore
antivirus, anti-spam e un sistema di amministrazione completo.
Pronto per essere distribuito, con immagini certificate, in ambiente
virtualizzato Vmware, Hyper-V o Citrix Xen Server.

I PRINCIPALI VANTAGGI
ON PREMISE VIRTUAL APPLIANCE
Disponibile per VMware, Microsoft Hyper-V and Xen.
Immaini certificate pronti per il deploy.
Up & running in 15 minuti!

CLOUD APPLIANCE ON DEMAND
Il tuo Cloud Libra Esva privato.
La vera soluzione di Anti Spam IaaS.
Riprendi tutti i diritti amministrativi!

LIBRA ESVA CLUSTER
Cluster a due nodi di tipo Active-Acvtive.
High Availability e Load Balancing.
Consolidamento della quarantena sui due nodi.
Supporto al cluster geografico.

PROTEZIONE
Spam Catch Rate oltre il 99,98% e meno del 0,002% di Falsi Positivi.
Motori Antivirus multipli, tra i quali Avira e BitDefender
Protezione con RBL locali.

FUNZIONALITÀ DI LIVELLO ENTERPRISE
Outgoing Email Policy Rate Control.
Autenticazione LDAP.
TLS Encryption Policies Routes.

REPORTING
Mobile APP per la gestione dell’End User Spam per IOS e Android.
Real Time Email Tracking.
SMTP Rejects and Delivery certification reports.
End User Quarantine Reports.

SUPPORTO INCLUSO
Team di supporto dedicato.
Il 98% delle richieste viene risolto in 4 ore!
Sistema di Ticketing Online con SLA definiti.
Documentazione on-line.

SERVIZI
I servizi di Emilia Informatica rappresentano il valore aggiunto della società.

Ogni cliente può facilmente identificare il perimetro dei propri servizi, dando un valore ai
seguenti parametri:
Importanza della soluzione da mantenere o implementare, in termini di Business Critical e
Mission Critical. La stessa soluzione tecnologica può infatti rivestire criticità differenti a
seconda della realtà aziendale;
Copertura oraria del servizio (a partire da 8x5 fino a 24x7);
Tempi di intervento e risoluzione delle problematiche.

Sulla base delle proprie valutazioni, e con il supporto dei nostri esperti, il cliente ha quindi la
possibilità di scegliere tra 3 macro tipologie di servizi:
STANDARD
Prevede l’assistenza informatica tramite supporto telefonico e da remoto
ADVANCED
Include i servizi previsti dal contratto Standard e gli interventi presso il cliente (escluse le
parti di ricambio)
OVERALL
Include i servizi previsti dal contratto Advanced, in modalità gestita e proattiva. La soluzione
sarà gestita direttamente da personale certificato di Emilia Informatica, che si occuperà di
evadere tutte le attività di gestione quotidiana, risoluzione problematiche, modifica alle
configurazioni, sollevando così il cliente dalla gestione delle stesse
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