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Tipici problemi delle aziende 

Source: Forrester 

• Le minacce diventano sempre più complesse 

• I dipendenti sono sempre più fuori azienda  

• BYOD 

Source: Forrester research 
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Sophos Cloud – Core message 

• Singola console nel cloud per MDM e endpoint security 
• Un solo processo di configurazione delle policy per gli endpoint,  
   applicabile sia a Windows che Mac 

Unica soluzione per Windows, Mac e mobile 

•Le policy sono applicabili a gruppi o singoli utenti 

•Report basati sull’utente  

•Le policy seguono l’utente su tutti i dispositivi , dentro e fuori dalla rete 

Approccio User-centric 

•Utilizza la sicurezza e l’efficacia di Sophos  

•Le best practice vengono implementate come policy di default, per una sicurezza efficace sin 
dall'attivazione 

•Basata sul cloud, gestita dal cloud. Set up e deploy in pochi minuti 

•Prova gratuita  

Cloud-based, Semplicemente efficace  
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Updates, upgrades  

and reporting 

Unified Security per 
Windows, Mac e Dispositivi Mobile 

Admin 
(Anywhere) 

Sophos Cloud 

HQ office worker 

Remote office worker 

Home worker 

Roaming worker 
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Funzionalità Sophos Cloud 
  

• Cloud-based management console 

• Anti-malware con Live Protection 

• HIPS 

• Web Security 

• Device Control 

• Gestione e policy user-based 

• Multipiattaforma (protezione per Windows, Mac e Mobile) 

• Web Control (Web Content Filtering) 

• Sincronizzazione con AD – delivery facile e gestione continua 

• Partner Dashboard 

• Codice di attivazione 

• Codici SKU multipli 

 
 

Cosa 
c’è di 

nuovo 
v2 

Usabilità . Simplicità . Protezione 
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Licenze e prezzi 

Soluzioni Sophos Cloud 

  
Sophos Cloud V1 – 

end of sales: May 5th 

EP Protection 
Standard 

EP Protection 
Advanced 

Mobile 
Management 

EndUser Protection 

Priced Same As: 
 N/A EPB EPA SMC EUP 

Anti-malware ✔ ✔ ✔   ✔ 

Web Security ✔ ✔ ✔   ✔ 

HIPS ✔ ✔ ✔   ✔ 

Live protection ✔ ✔ ✔   ✔ 

Device Control ✔   ✔   ✔ 

Web Control     ✔   ✔ 

Active Dir Sync     ✔ ✔ ✔ 

Mobile Dev. Mngmt       ✔ ✔ 
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Sophos Cloud è la soluzione ideale per … 

• Limitate risorse IT, non vogliono  server 

• Limitata competenza sulla security – "pensateci voi e semplificate il tutto“ 

• Possono ricorrere a service provider esterni 

 

Piccole aziende 

• Uffici remoti 

• Dipendenti in mobilità 

Dipendenti distribuiti 

• Imprese high-tech 

• Nate nel cloud 

• BYOD 

Aziende all'avanguardia 
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Esigenze del Canale Sophos Cloud 

Incrementare gli utili 
Desidero trasformare la mia azienda incrementando il 
numero di servizi e le vendite di opzioni cloud. 

Inizio senza problemi eccessivi 
• Non richiede investimento di capitale 
• Semplice da concedere in prova gratuita e da vendere 
• Possibilità di upsell per funzionalità aggiuntive 
• Lead! 

Fornire servizi ai clienti 
Desidero fornire ai clienti servizi di ottima qualità a prezzi 
inferiori. 

Gestione integrata 
• Login unico alle console Cloud dei clienti 
• Delivery rapido dei servizi per clienti o dispositivi nuovi 
• Vista unificata degli alert di tutti i clienti 

Dedicati al Canale 

Avere controllo sul business 
Desidero avere pieno controllo sulle mie opportunità 
commerciali, dalla generazione e conversione dei lead, 
sino ai servizi offerti. 

Pieno controllo sul ciclo di vita dei 
prodotti dei clienti 
• Impostazione di prove gratuite 
• Conversione ad account a pagamento 
• Visualizzazione dello stato delle subscription e del 

numero di utenti 
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• Visualizza & gestisce trial 

• Visualizza le alert dei clienti 

• Visualizza lo stato delle 
licenze 

• Più semplice dare servizio 

￮ Alert 

￮ Log in nel Customer security 
center 

 

• Creare trial per i clienti 
￮ Automaticamente aggiunti 

come admin nell’account   

• Chiave di attivazione 
￮ Elimina in primo luogo i 

problemi di ordini 

￮ Permette la distribuzione 

￮ Attiva le trial dal dashboard 

 

 

 

Controllo Visibilità 

Partner Dashboard V2 
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Partner Dashboard: Dettaglio clienti 
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Partner Dashboard: Alert Cloud 
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Fonte: David Fox, Consulente IT, Neptune Terminals. 
 

“La possibilità di gestire la nostra sicurezza con 

Sophos Cloud ci consente di allocare meglio le risorse e 

di utilizzare sia tempo che denaro nella maniera più 

vantaggiosa.  Il servizio è stato semplicissimo da 

implementare, e si è integrato al nostro ambiente senza 

alcun problema”. 




