
 

 
 
 
 

Lookout for Small Business 
 
Sfide di sicurezza per le organizzazioni  in crescita 

 
Sempre più organizzazioni  si affidano a dispositivi mobili ed applicazioni per archiviare ed accedere a 

dati sensibili, questi ultimi diventano sempre di più obiettivi principali di malintenzionati per estrarre 

informazioni sfruttando le loro falle di sicurezza. Per le organizzazioni  più piccole, la violazione di un 

singolo dispositivo può avere un impatto enorme sul business. Spesso non avendo un team dedicato 

alla sicurezza, le organizzazioni  più piccole hanno bisogno di un modo semplice per implementare 

strumenti che offrono le stesse protezioni di cui godono le grandi imprese ma il valore fornito 

da un prodotto di sicurezza è molte volte oscurato dal pensiero di implementarlo, gestirlo e 

mantenerlo. Uno strumento di sicurezza mobile deve fornire una protezione dalle minacce 

automatica e intuitiva che consenta ai dipendenti di continuare il business al di fuori del perimetro 

aziendale senza metterlo a rischio. 

 

 

 

Abilitare la forza lavoro mobile 
La maggior parte delle piccole imprese ha adottato un approccio BYOD, consentendo ai dipendenti di utilizzare 

dispositivi personali per accedere ad applicazioni di lavoro come Salesforce, G Suite, Workday e altri. L’accesso a 

queste applicazioni su dispositivi personali iOS ed Android significa che i dati aziendali contenuti nelle app sono 

soggetti a qualsiasi connessione o contenuto rischioso che l’utente finale possa utilizzare per il proprio dispositivo. 

Proteggere i dati aziendali da questi rischi non dovrebbe essere un ostacolo, ma piuttosto una serie di linee guida per 

garantire che i dipendenti non mettano a rischio le loro organizzazioni.

 
REAL WORLD USE CASE

 
 
 
 
 
 
 

Lookout  
 

Lookout for Small Business offre un’interfaccia di amministrazione intuitiva basata su cloud per registrare facilmente i dispositivi della 

tua organizzazione  e ottenere visibilità in tempo reale su tutti i rischi mobile dei tuoi dipendenti. Lookout sfrutta un’app installata sul 

dispositivo mobile per proteggerlo e, se necessario, guidare il dipendente attraverso una semplice procedura guidata per la risoluzione del 

rischio di sicurezza sul dispositivo per riportarlo in uno stato sicuro senza fare affidamento su un team IT. 
 

 
 
 

Perché Lookout? 
 

Lookout Mobile Endpoint Security garantisce sicurezza e conformità continue su ogni dispositivo, sfruttando un ampio set di dati alimentato da oltre 

170 milioni di dispositivi ed analisi di oltre 70 milioni di app mobile. L’accesso a questa quantità di dati di sicurezza non solo aumenta la sicurezza 

generale di ogni dispositivo mobile e delle applicazioni su di essi, ma consente a un’organizzazione più piccola di puntare alla sicurezza come 

differenziatore sul mercato. 
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