
Secure Gateway
Micro Focus® Secure Gateway si occupa di monitorare e bloccare immagini illecite, pornografiche e 
video inappropriati sul vostro sistema di messaggistica. Questa soluzione è un componente aggiuntivo 
per Micro Focus Secure Gateway, che analizza la composizione effettiva di immagini e video, per la 
massima precisione. Il suo sofisticato motore di probabilità effettua la scansione delle immagini in 
entrata e in uscita, fa un’affidabile distinzione tra contenuti pornografici e non e impedisce ai contenuti 
inappropriati di entrare o uscire dal sistema di messaggistica.

Il problema
Le comunicazioni e-mail inappropriate, come i 
contenuti pornografici e altri materiali espliciti, 
continuano a rappresentare un grande pro-
blema per molte organizzazioni. Questi conte-
nuti si trovano spesso nella posta indesiderata, 
ma vengono generati più comunemente dalle 
comunicazioni dei dipendenti, sia all’interno che 
all’esterno del posto di lavoro. Se questi mes-
saggi non vengono controllati, le organizzazioni 
possono subire una serie di devastanti conse-
guenze, che costano tempo e soldi:

  Cause per molestie sessuali

  Procedimenti penali

  Ambiente di lavoro ostile

  Danni alla reputazione 

La soluzione Micro Focus
Le organizzazioni devono affrontare questo 
comportamento inadeguato tramite le policy 
aziendali e attraverso l’uso della tecnologia. 
Secure Gateway vi offre la possibilità di mo-
nitorare e bloccare le immagini pornografiche, 
per rispondere al problema principale relativo 
alle comunicazioni inappropriate.

Secure Gateway analizza le immagini prima 
di inviarle al sistema di posta e prende prov-
vedimenti in caso di rilevamento di materiale 
osceno. Utilizza processi di analisi sofisticati, 
che comprendono più metodi di rilevamento, 
per distinguere in modo affidabile i contenuti 
pornografici da quelli non pornografici, senza 
dover fare affidamento su un database di firme 
di contenuti pre-categorizzati. Questi processi 

garantiscono che i contenuti pornografici non 
entrino o escano dal sistema di messaggistica.

ConFIgurazIone deLLa  
revIsIone deLLe IMMagInI 
Seguire queste istruzioni per impostare Secure 
Gateway in modalità di controllo. In modalità di 
controllo, potrete individuare le immagini che 
passano dal vostro sistema di posta. Potete uti-
lizzare la modalità di controllo senza interferire 
con il flusso delle e-mail.

PrerequIsItI
Per utilizzare Secure Gateway, è necessario 
disporre dei seguenti elementi:

  Un server Micro Focus Secure Gateway 
preinstallato e configurato che analizza 
attivamente le e-mail 

  Una chiave di licenza per Secure Gateway. 
Andrà bene una licenza completa o un 
codice di valutazione (contattate il vostro 
rappresentante Micro Focus per un codice 
di valutazione). 

Fase 1: installazione della  
chiave di licenza
Per installare la chiave di licenza per Secure 
Gateway: 

 1. Passare alla sezione relativa alle licenze 
della console di amministrazione. 

2. Fare clic su Sfoglia, per individuare e 
selezionare il file della licenza.

3. Fare clic su Installa. Una volta installata 
la licenza, potete iniziare a utilizzare gli 
strumenti di analisi delle immagini. 

Opuscolo
Secure Gateway
Secure Cloud Gateway

“Posso fidarmi dei prodotti 
gWava (ora parte di Micro Focus)! 
e mi fido così tanto che consiglio 
ai miei clienti di implementare le 
soluzioni gWava. gWava attacca 
e risolve il problema più grande che 
hanno la maggior parte dei miei 
clienti: lo spam”.

Diethmar rimSer

Rivenditore
BrainAgents GmbH
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Fase 2: abilitazione di  
secure gateway
L’opzione scelta per gestire Secure Gateway 
dipende dalla complessità dell’installazione di 
Secure Gateway. Nell’esempio seguente, il 
server Secure Gateway è stato configurato per 
la scansione delle e-mail in entrata e in uscita 
con policy separate. Se desiderate controllare 
più di una policy, completate questi passaggi 
per ciascuna policy da monitorare. 

abILItazIone dI seCure gateWay  
Per Le e-MaIL In entrata 
 1. Esplorate la struttura della gestione dello 

scanner per trovare la vostra policy.

2. Aprite le opzioni di configurazione della 
scansione per individuare la pagina di 
Secure Gateway.

3. Selezionate Abilita analisi delle immagini.

4. Selezionate Quarantena per l’amministratore.

5. Lasciate tutte le altre impostazioni sui 
valori predefiniti.

6. Salvate le modifiche.

Impostando queste opzioni, le immagini con 
chiare tracce di materiali osceni (soglia=75) 
porteranno lo scanner ad attivarsi e a eseguire 
le azioni stabilite. In caso di revisione, il mes-
saggio non verrà bloccato, ma il sistema man-
terrà una copia, affinché l’amministratore possa 
revisionarla.

È importante anche notare le impostazioni delle 
dimensioni delle immagini su 100x100 pixel. 
Ciò consente di impostare le dimensioni mi-
nime delle immagini di cui effettuare la scan-
sione. Tutte le immagini di dimensioni inferiori 
probabilmente non includono contenuti discuti-
bili e devono essere ignorate, onde evitare una 
riduzione delle prestazioni del sistema (le im-
magini di dimensioni inferiori sono, ad esempio, 
le firme di posta elettronica). 

Fase 3: raccolta dei dati
Ora Secure Gateway raccoglierà i dati per 
l’attività di revisione. A seconda del vostro si-
stema, potrete concedere a Secure Gateway 

qualche giorno per raccogliere dati sufficienti 
da risultare utili. Per verificare che il sistema 
funzioni, potete inviare un messaggio dal si-
stema contenente un’immagine che potrebbe 
essere considerata come discutibile oppure 
regolare temporaneamente la soglia su zero 
(0) e inviare un’immagine al sistema. Dopo 
aver inviato un’immagine, verificate i risultati, 
come definito nella sezione successiva. 

Fase 4: revisione dei dati
Dopo che Secure Gateway avrà raccolto i mes-
saggi che superano la soglia stabilita, revisio-
nate i dati.

 1. Aprite la quarantena di Secure Gateway e 
accedete come amministratore di sistema. 

2. Nel pannello di ricerca, fate clic su Mostra 
opzioni avanzate. 

3. Selezionate le seguenti opzioni dal 
riquadro di ricerca: 

 –  Stato di blocco: flag bloccato non 
impostato 

 –  Limitazione a questi eventi: Secure 
Gateway

 –   Stato del messaggio: regolate 
l’impostazione in base alle necessità 

  Selezionando queste opzioni, i messaggi non 
consegnati agli utenti finali a causa di altri fil-
tri, come, ad esempio, uno scanner antispam, 
verranno ignorati durante la ricerca. Sarà 
possibile esaminare solo i messaggi che 
arrivano nelle caselle di posta dei destinatari.

4.  Fate clic su Cerca per creare un elenco degli 
elementi rilevati con Secure Gateway. Que-
sta azione genera un elenco dei risultati di 
tutti gli elementi acquisiti e i dettagli di base 
di ciascun elemento, per determinare i mittenti 
e i destinatari del materiale potenzialmente 
osceno.

Conseguimento dei risultati 
prefissati
Secure Gateway aiuta a garantire che la vostra 
organizzazione sia protetta da immagini porno-
grafiche in entrata e in uscita.
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