Siete sicuri che non state solo guardando la superficie?
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SecurTrac è una soluzione non intrusiva e non distruttiva che vi permette di adeguarvi ai requisiti
normativi per l’auditing e di gestione aziendale. E’ il solo prodotto che vi permette di controllare e
tenere traccia dell’intero ciclo di vita di tutte le attività utente e di altri oggetti all’interno
dell’ambiente IBM Lotus Notes e Domino. SecurTrac è completamente scalabile e può essere
configurato per soddisfare i requisiti di auditing e adeguamento a leggi o regolamenti di qualsiasi
azienda, sia essa medio/piccola o grossa multinazionale.

I monitor di SecurTrac
Monitor della posta
• Traccia e controlla tutte le e-mail e gli eventi ad essa associati – invio,
ricezione, apertura, aggiornamento, cancellazione, instradamento,
fallita consegna o apertura non autorizzata.
• Esegue il log di tutte le attività di delega della posta
• Si può specificare quale e-mail e/o quale evento debba essere monitorato.

Monitor dei database
• Esegue il log delle variazioni dei documenti (Creazione, apertura,
aggiornamento e cancellazione)
• Esegue il log delle operazioni di stampa o inoltro
• Esegue il log della variazione degli elementi di design
• Esegue il log delle attività degli agenti
• Esegue il log delle variazioni dei parametri di accesso (ACL)
• Permette criteri di selezione personalizzabili
• Memorizza le versioni degli allegati e degli oggetti incorporati

Monitor della directory di Domino
• Esegue il log delle variazioni - apertura, aggiornamento, aggiunta,
cancellazione
• Esegue il log delle variazioni di ogni elemento di design, form e
modifiche di campi

Monitor del file Notes.ini
• Esegue il log del contenuto e/o dell’istante nel quale è avvenuta l’ultima
modifica
• Memorizza tutte le variazioni persino se il file è stato modificato con uno
strumento esterno di editing
• Visualizza le variazioni ed i parametri precedenti

Monitor rilevazione intrusioni

Funzioni addizionali e punti di forza
Rilevamento azioni massive (Bulk Actions)
SecurTrac può essere configurato per permette la rilevazione di azioni massive
effettuate nell’ambiente Domino quali cancellazioni di grossi volumi di e-mail o
documenti

Allarmi personalizzabili e in tempo reale
SecurTrac permette di ricevere allarmi in tempo reale (personalizzabili) via e-mail
in caso di eventi che si è deciso di tenere sotto controllo nell’ambiente Domino e
Lotus Notes.

Statistiche e reportistica
SecurTrac può generare statistiche per diversi tipi di log. I dati possono essere
esportati in excel e presentati graficamente con un solo click. Il sommario dei log
di SecurTrac e dell’auditing dei database può essere schedulato per un’esecuzione
giornaliera, settimanale o mensile.

Log di server remoti
SecurTrac fornisce l’opzione per controllare ed inserire in un log eventi occorsi sia
sul server Domino locale che su un server Domino remoto e questo permette di
centralizzare la memorizzazione dei log.

Facile restore di documenti modificati o cancellati
Disponibile nei monitor per database e Directory Domino, è l’opzione che permette di
esportare i documenti originali (o design) in un file di formato DXL. Dal log di SecurTrac,
con un click, l’amministratore può effettuare il rollback di documenti o elementi di disegno
modificati o cancellati fino alla versione memorizzata nel log.

• Esegue il log e tiene sotto controllo azioni ed eventi pericolosi quali accessi
illegali al database – creazioni illegali di database – accessi illegali al server
– cancellazioni di database – accessi senza chiavi pubbliche autorizzare e
molti altri
• Offre la possibilità di selezionare da una lista di eventi predefiniti o specificati
dall’utente

Monitor delle attività utente
• Esegue il monitoraggio delle attività nel database – (Apertura, chiusura,
apertura di una vista, creazione/apertura/modifica/cancellazione di un documento)

Potete scaricare una versione dimostrativa gratuita al sito www.extracomm.com

Perché scegliere SecurTrac
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Perché permette di soddisfare i requisiti di regolamenti interni o di direttive internazionali quali SOX,
HIPAA e CFR Part 11
Perché è stato provato che la presenza di uno strumento di auditing all’interno dell’azienda favorisce
una corretta attitudine e una maggiore attenzione nello svolgimento delle attività.
Perché è stato vincitore di importanti riconoscimenti e ha soddisfatto e talvolta anche superato le
aspettative della comunità Domino/Notes.
Perché ha il più alto rapporto costi/benefici per l’ambiente Domino.

Requisiti di sistema:

Extracomm Inc.

OS: Windows 2000, XP, 2003, Vista, IBM iSeries (AS/400),
IBM pSeries (AIX), Sun Solaris e Linux
Lotus Notes e Domino: 6.x, 7.x, 8.x
Per un elenco completo di tutti i requisiti di sistema, per favore visitate il sito
http://extracomm.com/home.nsf/www/stprodreq

Extracomm Inc. è leader nella fornitura di applicazioni add-on che
rendono più efficiente e sicuro l’ambiente Domino/Notes. Con più di
100 rivenditori in tutto il mondo, Extracomm Inc. si è focalizzata su
Lotus Notes e offre soluzioni scalabili per piccole, medie e grosse
aziende.
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