
CYBER
SECURITY

Nuovi Pericoli Necessitano
di Nuove Protezioni
AffidatI al nostro Team per
proteggere il tuo impianto
dai Cyber Attack



CYBER RISK: Individuare all'interno della
propria attività il rischio del sistema ICT
aziendale basato sui possibili attacchi e al
rischio che essi generano, permette di
adottare una strategia di difesa che
consente di individuare gli strumenti migliori
da utilizzare per gestire il cyber risk.
Importante, inoltre, ripetere l’attività di
analisi nel tempo. Le minacce informatiche,
infatti, si evolvono in fretta e la valutazione 
del rischio deve quindi essere vista come
un’attività standardizzata che permette di
avere un impianto costantemente protetto .

CYBER SECURITY: Individuato il rischio è
possibile intervenire con strumenti e
software dedicati. Treesse può affiancarvi in
questo percorso di adeguamento attraverso
software e hardware specifici che
rappresentano un efficace scudo agli
attacchi esterni. Monitorare e scandagliare
periodicamente la rete aziendale permette
di individuare tempestivamente qualsiasi
anomalia segnalandola e bloccandola 
 nell'immediato.

- SORVEGLIANZA E REPORTISTICA
CONTINUA
- SICUREZZA IT OTTIMALE E SEMPRE
AGGIORNATA
- ALLARME IN TEMPO REALE
- LETTURA DEI DATI CHIARA E
INTUITIVA
- MONITORAGGIO PASSIVO
AUTOMATICO

Si stima che in Italia oltre il 60% delle aziende
ancora non dispone di piano efficace per poter
affrontare un potenziale attacco informatico.
Non vi sono stime attendibili, ma riteniamo
molto basse,   relative alle protezioni adottate
su sistemi informatici di fabbrica meglio
conosciuti come sistemi di automazione e
supervisione  (PLC /DCS/ ROBOT COBOT/
ELETTRONICHE E BUS      DI
CAMPO/HMI/SCADA/MES) .

 Un dato allarmante in quest'era altamente
tecnologia ed interconnessa.Un rischio reale a
cui va data immediata risposta. Adottare
strumenti e misure adeguate permette a ogni
azienda di fronteggiare la pressione crescente
delle nuove minacce e dei nuovi attacchi
informatici.volontari o spesso involontari, se
parliamo di workfloor, per esempio conseguenti
ad interventi di tecnici per manutenzioni o
modifiche con proprie apparecchiature.


