
Prodefence ME funge da firewall	 della	 posta	 elettronica, proteggendola 
dai relativi virus, exploit e minacce, oltre che da attacchi via e-mail contro 
l’azienda. Oltre a ciò Prodefence ME include non uno, bensì quattro motori 
antispam per garantire immediatamente agli 
amministratori un’elevatissima percentuale di 
rilevamento dello spam, limitando al minimo 
la configurazione.
Includendo diversi moduli e tecnologie 
antispam, Prodefence ME non soltanto 
presenta una delle maggiori percentuali di 
cattura dello spam del settore (oltre il 99%), ma 
risulta efficace nella rilevazione di falsi positivi.

Prodefence ME è stato progettato per essere utilizzato con facilità. Grazie alle 
sue agili metodologie antispam, non solo gli amministratori possono effettuare 
immediatamente il filtraggio, ma otterranno anche la protezione da ogni nuovo 
attacco senza dover essere costretti a modificare Prodefence ME.
Sono inoltre compresi il filtraggio della reputazione degli IP, quello bayesiano, 
il greylisting e altre avanzate tecnologie antispam, che garantiscono il recapito 
sicuro di e-mail importanti e bloccano i messaggi di phishing.
Il servizio è compatibile con tutte le piattaforme di messaggistica, ivi compresi 
Microsoft Exchange 2003, 2007, 2010 e Lotus Domino.

Una nota particolarmente positiva sta nel fatto che per usufruire del servizio non è necessario installare 
nulla, ne dal punto di vista del software ne dal punto di vista dell’hardware. Balza agli occhi, pertanto, una 
prima considerazione: non viene richiesto alcun impegno di risorse da parte Vostra: non sarà necessario 
l’utilizzo di alcun hardware specifico.

Quando la Vostra azienda crescerà, aumenteranno le Vostre esigenze di comunicazione: ma tutto questo 
non metterà in crisi il sistema, e non dovrete aggiungere costoso hardware.
Sarà TKWEB, con i suoi potenti hardware, a far fronte all’incremento di controlli necessari, non voi.
Il nostro dispositivo infatti, sfruttando la tecnologia del cloud computing, permette di far fronte a qualsiasi 
incremento di esigenza possiate desiderare. Non solo: tutto quanto attiene agli aggiornamenti continui, 
alla manutenzione, alla perfetta efficienza dei sistemi non è più una Vostra preoccupazione, ma un onere 
sopportato da TKWEB. Il Vostro amministratore non avrà alcuna responsabilità: tutto viene demandato al 
servizio Prodefence ME.

Se poi il Vostro sistema di posta elettronica venisse a trovarsi off-line, non vi è alcuna preoccupazione 
di perdita dati: Prodefence ME si occupa del problema, immagazzinando per un mese, e senza limiti di 
spazio, la vostra posta, per farvela ritrovare al momento opportuno.
Infine, la condivisione delle informazioni riguardanti gli attacchi e lo spam, consente al sistema di migliorarsi 
continuamente, per mettere al riparo i suoi utenti anche dagli attacchi più sofisticati.

Prodefence ME è un servizio remoto sicuro basato sull’infrastruttura informatica di TKWEB, a garanzia 
della massima affidabilità e continuità di servizio.
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Per un’azienda che comunica
in tutta sicurezza. 



Per un primo approfondimento tecnico presentiamo un elenco delle principali  caratteristiche e funzionalità del servizio 
ProdefenceWE.

• Piattaforma sicura
• Supporto per protocolli, POP3 E SMTP
• Mail box con spazio illimitato per ricezione messaggi
• Soluzione multidominio
•	 Anti spamming attraverso Real Time Black List con eccellente 

grado di flessibilità ed aggiornamento dei filtri
• Controllo antivirus, sia su mail che allegati
• Aggiornamento antispamming e antivirus in tempo reale
• Cartella di quarantena per spam e virus
• Protezione dal phishing
• Web administration
• Pannello di controllo in Italiano
• Messaggi sempre permessi/sempre bloccati
• Autoapprendimento
• White list/black list
•	 Mail Exchanger back up
• Servizio indipendente dal carrier
•	 Nessuna installazione hardware software
• Controllo Pro attivo 24 H/365 gg
• Personale certificato

Requisiti minimi:
• Connessione ad internet 
• Nome a dominio aziendale
• Server di posta interno all’azienda con Accesso dall’esterno 

al protocollo SMTP oppure configurato con connettore POP3.
• Compatibilità garantita: Microsoft Echange 5.5, 2000, 2003, 2007

Caratteristiche

Una soluzione TK WEB S.a.s. - Via dei Nogarola, 12 I 36015 SCHIO (VI) Italy
tel +39 0445 1925228 - fax +39 0445 1920328
e-mail:info@tkweb.it - http: www.tkweb.it
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THE 10 WORST SPAM COUNTRIES
As at 08 March 2011 the world's worst 
Spam Haven countries for production 
and export of spam are:
1 United States Spam Issues: 2.226

2 China Spam Issues: 831

3 Russian Federation Spam Issues: 510

4 United Kindom Spam Issues: 342

5 Brazil Spam Issues: 246

6 Germany Spam Issues: 219

7 Canada Spam Issues: 214

8 Italy Spam Issues: 211

9 Argentina Spam Issues: 210

10 Japan Spam Issues: 203
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