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Barracuda PhishLine
Lotta al phishing con simulazione e formazione continue.

Barracuda PhishLine forma gli utenti a identificare e rispondere correttamente alle più 

recenti tecniche di phishing, a riconoscere il phishing da piccoli indizi e a evitare le 

truffe via e-mail, la perdita di dati e possibili effetti dannosi sul marchio. Trasforma gli 

utenti in una potente linea di difesa contro dannosi attacchi di phishing.

Questa soluzione SaaS ospitata nel cloud, versatile e scalabile, comprende centinaia di 

modelli di e-mail e pagine di arrivo, aggiornati in base ai trend delle minacce. Formazione 

graduale e gamification la rendono più efficace e coinvolgente per i dipendenti.

Formazione sul phishing

Barracuda PhishLine utilizza una 
tecnologia di formazione avanzata e 
automatizzata, che include training 
basato sulla simulazione, test continui, 
potenti funzioni di reporting per gli 
amministratori e sensibilizzazione sulla 
necessità di rispondere in modo attivo 
agli eventi.

Simulazione del phishing

Gli attacchi di phishing simulati vengono 
aggiornati costantemente perché siano 
in linea con le minacce più recenti e 
comuni. Le simulazioni non si limitano 
agli attacchi diretti alla posta elettronica 
ma riguardano anche le caselle vocali, 
gli SMS e i dispositivi portatili (chiavette 
USB). Possono essere personalizzate 
mediante modelli.

Reporting sul phishing

Barracuda PhishLine mette a 
disposizione strumenti avanzati di  
analisi e reporting che consentono di 
valutare l’efficacia della formazione 
impartita e il modo in cui gli utenti 
reagiscono ad attacchi di phishing 
reali in grado di passare inosservati 
attraverso altre difese.
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Attacchi di social engineering

PhishLine contribuisce a proteggere l’organizzazione dagli attacchi di phishing basati sul social engineering che riescono a 
superare gli altri livelli di difesa
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Funzioni chiave

Simulazione di minacce multivettoriali 

• E-mail: “phishing”
• SMS: “smishing”
• Messaggi vocali: “vishing”
• Supporti fisici rilevati

Interazioni avanzate:

• Allegati
• Modulo per credenziali
• Modulo per feedback
• Upload/download di file
• Domande di geolocalizzazione
• Moduli di annullamento dell’iscrizione
• Rilevamento avanzato dei plug-in
• Popup di uscita
• Moduli CAPTCHA
• Funzionalità aggiuntive

Formazione

• Materiale didattico conforme alle specifiche SCORM
• Poster e newsletter
• Banner Web e supporti didattici digitali
• Quiz e questionari per la valutazione dei rischi

Reporting e analisi

• Raccolta di oltre 16.000 punti dati
• Analisi dettagliata delle tendenze
• Rilevamento dell’IP locale
• Analisi dei messaggi nella posta in arrivo 

(messaggi fuori sede e risposte dirette)
• Profilazione di applicazioni, sistema operativo  

e vulnerabilità
• Report e dashboard personalizzabili
• Funzioni di generazione ed esportazione di report

Risposta agli eventi 

• Pulsante di segnalazione del phishing: disponibile 
in vari client di posta elettronica

• Metriche e dashboard della risposta agli eventi
• Flussi di lavoro della risposta agli eventi
• Integrazione SIEM

Funzioni di amministrazione

• Autenticazione a più fattori
• Strumenti di controllo della privacy incorporati
• Tag DLP
• X-header personalizzabili
• 62 attributi per le rubriche
• Flusso di approvazione
• Programmi graduali
• Autenticazione SSO per amministratori
• Integrazione con Active Directory
• Oltre 20 lingue supportate

Simulazioni brevettate 

Le simulazioni di attacchi brevettate di PhishLine insegnano ai 
dipendenti a individuare le minacce che arrivano nell’e-mail in 
grado di compromettere i dati e causare perdite sia finanziarie 
che in termini di reputazione. I test A/B evitano che gli utenti 
ricevano simulazioni duplicate. 

Contenuti curati

PhishLine Content Center Marketplace™ fornisce decine 
di modelli di simulazione, pagine di arrivo, questionari per 
la valutazione dei rischi e contenuti di formazione. Ogni 
giorno vengono aggiunti nuovi contenuti personalizzabili che 
rispecchiano le tendenze correnti delle minacce. 

Programmi graduali 

Man mano che i dipendenti progrediscono nel programma 
di formazione, il contenuto viene costantemente cambiato, 
per stimolarli a migliorare senza sosta le proprie abilità di 
riconoscimento e reporting dei casi di phishing.

Servizio PhishLine Concierge (opzionale)

PhishLine Concierge è un servizio opzionale che consente di 
demandare i complessi compiti di definire, configurare, eseguire 
e analizzare le campagne di simulazione a un consulente 
dedicato per ridurre al minimo le spese per le risorse. 

Portafoglio Total Email Protection

PhishLine fa parte del portafoglio Total Email Protection di 
Barracuda, una gamma completa di prodotti per la protezione 
completa dell’e-mail.  

Gamification  

PhishLine aumenta il coinvolgimento degli utenti grazie al 
gamification. Al corpo centrale della formazione si aggiungono 
video, infografiche, newsletter e altro materiale complementare. 

PhishLine è parte integrante del portafoglio Total Email Protection  
di Barracuda.

Resilienza
Sicurezza dei dati e garanzia di continuità aziendale

Sensibilizzazione sulla sicurezza
Lotta al phishing con formazione e simulazione continue

Difesa della posta in arrivo
Blocco dello spear phishing e del furto di account con l'AI

Gateway sicuro
Protezione dell'azienda dalle minacce informatiche 
veicolate tramite e-mail

Forensics and Incident Response
Limitazione dei danni e accelerazione della correzione


