
Sophos Mobile Security
Proteggete i vostri dispositivi Android dal malware e da tutte le minacce 
in circolazione
L'imponente presenza dei dispositivi Android sul mercato, unita alla loro apertura intrinseca, ha 
favorito la proliferazione del malware e delle applicazioni potenzialmente indesiderate (Potentially 
Unwanted Applications, PUA). Solo nel 2014, i SophosLabs hanno rilevato più di un milione di nuovi 
singoli campioni di malware, e il tasso di crescita sta accelerando rapidamente. Il malware può 
causare perdita dei dati, danni alla reputazione, costi aggiuntivi e livelli limitati di performance.

Funzionalità principali

 Ì Privacy Advisor segnala 
i potenziali casi di 
violazione della privacy 

 Ì Security Advisor offre 
consigli pratici per 
migliorare la sicurezza 
del dispositivo

 Ì Protezione in caso di 
smarrimento e furto

 Ì Protezione delle app, con 
password aggiuntiva per 
le app di natura sensibile 

 Ì Filtro antispam

 Ì Whitelisting delle 
applicazioni

 Ì Protezione contro:

 -  App malevole

 - Siti web malevoli

 - PUA come adware 
e altre minacce

 - App con bassa 
reputazione

Protezione e performance
Sophos Mobile Security è un'app antivirus, capace di proteggere i dispositivi Android senza incidere 
su performance e durata della batteria. La nostra app utilizza tutte le più recenti informazioni fornite 
dai SophosLabs, oltre che il motore antivirus core di Sophos, effettuando la scansione antimalware 
di tutte le app appena installate. I consistenti livelli di performance di Sophos Mobile Security hanno 
contribuito al riconoscimento ufficiale del prodotto da parte di analisti indipendenti, incluso AV-Test.

Protezione antimalware
La nostra app antivirus Sophos Mobile Security protegge i dispositivi Android identificando 
proattivamente il malware. Le app vengono sottoposte automaticamente a una scansione 
antimalware già in fase di installazione. Sophos include protezione contro le PUA e le app con bassa 
reputazione, ovvero le nuove app che non hanno una cronologia nota e che possono rappresentare 
una minaccia. Le PUA includono adware, rootkit, dialler, e qualsiasi possibile associazione dell'app con 
comportamenti malevoli noti, come ad es. un certificato che è stato compromesso.

Web protection
Navigazione sicura su internet dal vostro dispositivo Android. Sophos Mobile Security analizza tutti 
i siti web, confrontandoli con il database dei SophosLabs per rilevare siti noti per essere malevoli e 
impedire agli utenti di accedervi.

Protezione delle app
Alcune app presenti nel telefono contengono più dati di natura sensibile rispetto ad altre. App 
Protection consente agli amministratori di abilitare un secondo livello di autenticazione, con una 
password aggiuntiva.

Privacy Advisor e Security Advisor
Privacy Advisor analizza tutte le app installate, rilevando la presenza di potenziali violazioni della 
privacy, come i tentativi di accesso a dati personali quali ad es. i contatti. Security Advisor analizza le 
impostazioni e fornisce consigli pratici su come incrementare la sicurezza.

Provate la versione gratuita della nostra app Mobile Security, disponibile 
su Google Play
Se siete interessati, aprite Google Play e scaricate la nostra versione standalone gratuita. Cercate 
“Sophos Mobile Security” nell'app store. Provate l'app per tutto il tempo e su tutti i dispositivi 
desiderati.



Sophos Mobile Security

Metteteci alla prova gratuitamente
Scaricate subito l'app gratuita Sophos Android 
Security da Google Play.

Gestione con Sophos Cloud  
(Cloud Mobile Security)
Cominciate con la semplicissima interfaccia Sophos Cloud, per 
gestire la sicurezza dei dispositivi mobili. La soluzione Cloud 
Mobile Security offre un'ottima visibilità sullo stato di sicurezza di 
dispositivi e utenti, con report per monitoraggio, individuazione e 
risoluzione dei problemi, e conformità. Le soluzioni Sophos Cloud 
semplificano la protezione di endpoint, server, e-mail e dispositivi 
mobili, da un'unica console. Cominciate con Cloud Mobile Security 
e aggiungete Sophos Cloud Mobile Control, per estendere le 
vostre opzioni di Mobile Device Management. In alternativa potete 
implementare Cloud Mobile Security in parallelo con qualsiasi 
soluzione di MDM già esistente.

Gestione con Sophos Mobile Control Advanced
Protezione dei dispositivi mobili gestita in maniera centralizzata, 
per ottenere visibilità e controllo sulle impostazioni delle app. 
Sophos Mobile Control Advanced esegue i criteri di sicurezza della 
vostra azienda utilizzando una soluzione completa di Enterprise 
Mobility Management (EMM).

Sistemi operativi supportati
 Ì Smartphone, tablet e altri dispositivi 

con Android 4.0 o superiore

Caratteristiche principali di Sophos Mobile 
Security

Funzionalità

App Sophos 
Mobile 

Security
Sophos Cloud 

Mobile Security
Sophos Mobile 

Control Advanced

Antivirus

Rooting 
Detection

Loss & Theft
Prevenzione

Gestito da Cloud 
Mobile Control

Gestito da Sophos 
Mobile Control

Web Security

Web Protection Disponibile con 
Cloud Web Gateway 

App Protection Gestito da Sophos 
Mobile Control

Protezione 
antispam

Privacy Advisor

Security 
Advisor

Gestito da Cloud 
Mobile Control

Gestito da Sophos 
Mobile Control

La nostra protezione antivirus nella vostra app
Integrate il motore antivirus Sophos alla vostra app. Il motore 
antivirus Sophos, leader di settore, è disponibile come SDK. 
Rivolgetevi al nostro reparto di vendita OEM per ulteriori 
informazioni, scrivendo a: oem.sales@sophos.com.

I vantaggi della gestione con Sophos Mobile Security
Cloud Mobile Security Sophos Mobile Control Advanced

Protezione contro 
malware e PUA  

Report su malware individuato e rimosso

Quando un dispositivo è gestito con Sophos Cloud 
Mobile Control, la sua compromissione attiva 
immediatamente il processo di mitigazione

Report su malware individuato e rimosso 

La compromissione di un dispositivo attiva 
immediatamente il processo di mitigazione

Criterio antimalware Definizione di un criterio consistente per tutti i dispositivi mobili, per 
garantire una protezione adeguata e ridurre i costi legati all'helpdesk

Definizione di un criterio consistente per tutti i dispositivi mobili, per 
garantire una protezione adeguata e ridurre i costi legati all'helpdesk

Whitelisting delle 
applicazioni

Whitelisting delle applicazioni aziendali Whitelisting delle applicazioni aziendali

Web Protection Protezione dell'azienda contro le infezioni drive-by

Solo Web Security

Una protezione web più completa è disponibile 
con Cloud Web Gateway

Protezione dell'azienda contro le infezioni drive-by.

Sophos Mobile Control difende anche contro contenuti inadeguati
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