COMUNICATO STAMPA

Q1 Labs – Symbolic: firmato nuovo accordo distributivo
Security Information, Log & Event Management
Parma, gennaio 2011 – Symbolic S.p.A., distributore a valore aggiunto di soluzioni
avanzate di Network Security, sigla un nuovo accordo distributivo con l’azienda
statunitense Q1 Labs, fornitore globale di prodotti ad alto valore aggiunto per la sicurezza
delle informazioni, la gestione degli eventi e dei log.
La piattaforma di Security Intelligence QRadar, sviluppata da Q1 Labs, è l’unica sul
mercato in grado di acquisire il flusso dati sulle reti e di combinarlo con i log per offrire una
panoramica completa sulle attività presenti, riconoscere le minacce e proteggere le
risorse.
Partendo dalla piattaforma di Security Intelligence QRadar, per soddisfare le diverse
esigenze dei clienti in tema di gestione della sicurezza e dei requisiti di conformità, Q1
Labs ha creato un’ampia offerta di prodotti flessibili e di facile utilizzo. QRadar SIEM,
QRadar Log Manager e QRadar Risk Manager consentono la raccolta, l’analisi e lo
storage di log, la verifica delle minacce e la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi
relativi ai dati aziendali sia in ambiente fisico che virtuale.
L’amministratore di rete, attraverso un’unica interfaccia, ha quindi la possibilità di gestire i
propri log, di normalizzare e aggregare le informazioni salvate, e di poter generare
un’analisi relativa alle applicazioni aziendali. Sarà inoltre possibile collezionare e
analizzare eventi di sicurezza e flussi di rete, avere informazioni sulle vulnerabilità presenti
e molte altre feature fondamentali per la gestione della sicurezza del proprio network.

***
Symbolic S.p.A.
http://www.symbolic.it/
http://www.symbolic.it/prodotti/q1labs/index.html
Q1 Labs
http://www.q1labs.com
***
Vendor Profile
Fondata nel 2001, Q1 Labs è fornitore globale di prodotti ad alto valore aggiunto per la gestione dei costi e
dei rischi, per la sicurezza delle informazioni e la gestione degli eventi (SIEM), nonché per la gestione dei
log. Q1 Labs è una società statunitense con sede centrale a Waltham (Massachusetts), con uffici vendita e
supporto in tutto il Nord America e in Europa. La società ha centri di ricerca e sviluppo e di assistenza clienti
a Belfast (Irlanda del Nord) e a Fredericton (New Brunswick). La mission aziendale del gruppo Q1 Labs è
quella di trasmettere ad ogni cliente le conoscenze sulle reti e sulla sicurezza in modo chiaro e semplice.
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