
e-securityVA rappresenta la soluzione più semplice e completa 
per ottenere lo stato di salute dal nostro sistema informativo 
in termini di vulnerabilità e sicurezza. Erogato in modalità 
Cloud, prevede il solo deploy di una virtual appliance nella 
rete da controllare qualora non si voglia procedere esclusi-
vamente ad una scansione dei sistemi pubblicati su internet.

e-securityVA



A CHI SI RIVOLGE

COME FUNZIONA

e-securityVA è un servizio di Vulnerabilty Assessment / Vulnerability Management e consente a 
tutte le organizzazioni di avere una reportistica dettagliata ed un servizio di consulenza specializzato al 
fine di individuare tutte le potenziali falle dei sistemi informativi aziendali.

e-securityVA rappresenta la soluzione più semplice e completa per ottenere lo stato di salute dal 
nostro sistema informativo in termini di vulnerabilità e sicurezza. E-securityVA è erogato sostanzial-
mente in modalità Cloud e prevede il solo deploy di una virtual appliance nella rete da controllare 
qualora non si voglia procedere esclusivamente ad una scansione dei sistemi pubblicati su internet.

La soluzione viene erogata direttamente come servizio dai tecnici LAN Service ed al termine delle pro-
cedure di scansione verrà prodotta una reportistica in grado di mostrare facilmente quelle che sono 
le falle individuate e le possibili soluzioni che potranno poi essere messe in pratica.

Per poter procedere all’attivazione del servizio può essere richiesto al cliente di accendere un sistema 
virtuale su infrastruttura esistente configurata con indirizzamento IP in grado di raggiungere internet 
su porte standard



BENEFICI SPECIFICI
. Semplicità e velocità nell’erogazione del servizio
. Estrema sicurezza in quanto tutti i dati rilevati, che non contengono in nessun  
  caso dati utente, sono gestiti nel modo più sicuro
. Delega all’esterno per tutte le attività di analisi e reportistica
. Possibilità di report personalizzati da presentare per approvazione budget
 Consulenza di tecnici specializzati in grado di fornire e commentare elenco 
delle attività da prevedere per sistemare le eventuali vulnerabilità rilevate
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