
 
NETASQ scuote il mondo della sicurezza informatica con 

l’annuncio di “Seismo” 
  
Villeneuve d’A scq - Francia, Novembre 23, 2006. 
 
NETASQ mostra in anteprima la sua nuova tecnologia “Seismo” alla fiera della 
sicurezza informatica di Parigi (CNIT, Paris - La Défense, 22 e 23 Novembre, 2006).  
Seismo verrà integrato nei futuri dispositivi di sicurezza unificata di NETASQ. 
 
Seismo é un potente strumento di controllo e garanzia di implementazione delle politiche di 
sicurezza aziendali. Il concetto sul quale si basa Seismo raggruppa un ampio numero di funzioni 
innovative che verranno integrate nei prodotti di NETASQ. Queste nuove funzioni sono 
incentrate su un’analisi in tempo reale che viene condotta nel cuore del sistema onde 
raccogliere, identificare e classificare i più svariati tipi di informazioni sulla rete. Tali 
informazioni verranno poi utilizzate ad hoc per svelare e correggere eventuali vulnerabilità della 
rete aziendale, identificare software proibiti dalla politica di sicurezza o informare 
l’amministratore di sistema in tempo reale su attuali rischi di attacchi informatici.  
 
“La storia di NETASQ é fatta da innovazioni tecnologiche atte a migliorare la sicurezza dei clienti 
che hanno riposto la loro fiducia in noi” commenta Jean-Pierre Tomaszek, CEO di NETASQ, ed 
aggiunge  “il concetto di Seismo va ben al di là di un semplice prodotto per la sicurezza 
informatica –  le possibilità che offre sono praticamente infinite, questo prodotto è una vera e 
propria rivoluzione!”.  
 
La tecnologia di Seismo verrà resa disponibile in diverse versioni che si susseguiranno, 
aumentando così notevolmente le possibilità di impiego dei dispositivi NETASQ da parte degli 
utenti. La prima versione sarà disponibile per la fine dell’inverno, ma chi lo desidera potrà 
osservare il funzionamento di Seismo allo stand di NETASQ (C21) durante la fiera “Sécurité 
Informatique”.   
 
Informazioni su NETASQ  

 
Fondata nel 1998, NETASQ é il primo produttore europeo di soluzioni di sicurezza UTM che 
rispondono alle esigenze di aziende di ogni dimensione : PMI,  grandi aziende ed enti 
governativi. La Società sviluppa e distribuisce dispositivi che associano una tecnologia unica di 
prevenzione contro le intrusioni in tem po reale, l’A S Q  (« A ctive S ecurity Q ualification ») alle 
funzioni di firewall per reti e applicazioni, VPN IPSec e SSL, filtraggio dei contenuti e protezione 
del traffico generato dal VoIP. La vera innovazione tecnologica dei prodotti NETASQ é 
l’integrazione di tutte le funzioni di sicurezza indispensabili in un solo apparecchio.  
 
NETASQ possiede inoltre il controllo totale della propria tecnologia ASQ, offerta come standard 
in tutti i suoi apparecchi. L’azienda garantisce ai propri clienti una protezione ottim ale 
com binando strum enti d’analisi innovativi. C on l’A S Q  N ETA S Q  m antiene in m aniera concreta la 
promessa di salvaguardare le reti e le applicazioni dagli «attacchi del giorno zero».   
 
Per ulteriori dettagli pregasi consultare: http://www.netasq.com 
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