
Scanner di contenuti delle  
e-mail per parole chiave
Micro Focus® Secure Gateway è dotato della funzione di scanner dei contenuti delle e-mail. Questo 
strumento utilizza scansioni per parole chiave e avvisi per offrire alle organizzazioni informazioni sulle 
comunicazioni dei dipendenti. Effettua la scansione di tutte le e-mail in entrata e in uscita con avvisi per 
parole chiave per informare l’utente riguardo potenziali minacce fisiche e virtuali per l’organizzazione.

Caratteristiche principali  
del prodotto
Lo scanner dei contenuti delle e-mail vi consente 
di controllare il contenuto delle e-mail inviate o 
ricevute dall’organizzazione. Potete configurare 
questo scanner dei contenuti per soddisfare le 
esigenze di gestione delle policy di utilizzo delle 
e-mail e per garantire la protezione da contenuti 
minacciosi e inappropriati. Questa soluzione aiuta 
a evitare potenziali situazioni pericolose, perdita 
di dati e potenziali cause per molestie sessuali.

Funzioni e vantaggi
 Filtraggio dei contenuti basato su policy 
 Scansione dell’oggetto, del corpo e degli 

allegati delle e-mail
 Scansione dei contenuti sensibili per parole 

chiave (lancio di un prodotto, informazioni 
sull’azienda e il prodotto, strategie aziendali) 
o termini potenzialmente pericolosi, come 
uccidere, ferire, mutilare, sparare, ecc. 

 Gli elenchi di azioni determinano cosa fare 
con le e-mail, come le azioni per consentire, 
bloccare, mettere in quarantena, reindirizzare, 
contrassegnare le e-mail, per riscrivere 
l’oggetto delle e-mail, nonché inviare 
notifiche all’amministratore, al mittente, ai 
destinatari o ad altri indirizzi predefiniti 

 Creazione di regole, configurazione e 
modifica dalla console di amministrazione 

 Offre una scansione dei contenuti a 
prescindere dalla lingua o dall’area 
geografica 

 Filtraggio MIME 
 Crea l’indirizzo, l’oggetto, l’intestazione, 

la sorgente ed eccezioni per gli  
indirizzi IP 

Secure Gateway 
Micro Focus Secure Gateway protegge le comu- 
nicazioni aziendali essenziali e casuali di migliaia 
di organizzazioni in vari settori, dalla pubblica am- 
ministrazione all’istruzione, dalla sanità ai servizi 
finanziari, solo per citarne alcuni. 

Blocca cyber-criminali, spam e video porno prima 
ancora che entrino nel sistema di messaggistica. 
Secure Gateway utilizza la tecnologia più recente 
per rilevare virus, malware, spam e immagini ille-
cite, impedendone l’accesso al sistema. 

Implementando Secure Gateway e utilizzando 
lo scanner di contenuti per parole chiave, po-
tete evitare di inviare e ricevere comunicazioni 
illecite, minacciose, violente e potenzialmente 
pericolose, conferendo alla vostra organizza-
zione la protezione da potenziali pericoli.

Foglio dati
Secure Gateway 
GroupWise

Visualizzazione rapida
Con Secure Gateway e lo scanner dei contenuti delle 
e-mail, potrete:

•  Bloccare cyber-criminali, spam e video porno prima 
ancora che entrino nel sistema di messaggistica.

•  Rilevare virus, malware, spam e immagini illecite, 
bloccandone l’accesso al sistema.

•  Evitare l’invio e la ricezione di comunicazioni illecite, 
minacciose, violente o potenzialmente pericolose.
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Micro Focus Secure Gateway protegge le 
comunicazioni aziendali essenziali e casuali 

di migliaia di organizzazioni in vari settori, dalla 
pubblica amministrazione all’istruzione, dalla 

sanità ai servizi finanziari, solo per citarne alcuni.
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