Datasheet

APX Modulo Analisi Immagini
Acquisisci visibilità di allegati con immagini ad alto rischio distribuite via e-mail

Pornografia e altre immagini esplicite saranno soggette a uno
scrutinio rigoroso da parte di nazioni e datori di lavoro al fine
di migliorare la sicurezza e la produttività del posto di lavoro.
Mentre la normativa attribuisce responsabilità e pesanti sanzioni
nei confronti dei datori di lavoro, la molestia sessuale può costare
a una società di Fortune 500, $6,7 milioni all’anno in assenteismo,
bassa produttività e turnover dei dipendenti.

Forcepoint Image Analysis è utile in quanto dimostra l’impegno
del datore di lavoro a consentire ai dipendenti di:
• identificare gli utenti che stanno usando inappropriatamente
il sistema di email
• monitorare le email che contengono allegati ad alto rischio
• istruire gli utenti riguardo alla policy sull’uso delle e-mail aziendali
• imporre la policy come e quando necessario

Perché Forcepoint™ IMAGE ANALYSIS?
La mancanza di consapevolezza del problema non è più una difesa
valida da parte del datore di lavoro e le ripercussioni possono
estendersi a denunce criminali contro il datore di lavoro se le
immagini in questione sono illegali. Il Modulo Analisi immagini di
Forcepoint offre potenti funzioni di rilevamento di immagini illecite
per aiutare i datori di lavoro a monitorare, istruire e imporre le
policy definite dall’organizzazione. Questo approccio proattivo può
rafforzare l’ambiente di lavoro e aiutare a trattenere i migliori
talenti mitigando nel contempo i rischi di responsabilità legale.

Nella maggior parte dei casi, l’obbligo di dimostrare che sono stati
compiuti tutti i passi necessari risale al datore di lavoro.

Normalmente un datore di lavoro formula una policy riguardo all’uso
accettabile o meno di email appropriate che viene efficacemente imposta,
monitorata e comunicata. Ma una policy scritta non è sufficiente. Una
policy non implementata tramite comunicazione, istruzione e imposizione
servirà a poco per deflettere eventuali responsabilità legali.

AUSTRALIA
“Un posto di lavoro ostile include la visualizzazione di materiale
osceno o pornografico.”
– Australian Human Rights Commission
	European Union
“La molestia sessuale comprende una condotta “non verbale” che
crea un ambiente ostile, degradante, umiliante o offensivo.”
– Direttiva 2002/73/EC del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 settembre 2002
	CANADa
“La molestia sessuale può comprendere...un ambiente
contaminato (immagini pornografiche presso il posto di lavoro).”
– Ontario Human Rights Commission
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	Stati Uniti
“La proliferazione della pornografia e commenti umilianti, se
sufficientemente continuativi e pervasivi, possono creare un
ambiente di lavoro ostile”.
– US Equal Employment Opportunity Commission
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Obbligazioni legali di un dipendente
Le Nazioni Unite, così come molte nazioni, considerano
l’esposizione alla pornografia una forma di “molestia sessuale.”
Riconoscono infatti che i datori di lavoro sono tenuti a proteggere
i loro dipendenti contro la molestia sessuale. E la legislazione in
vigore è stata implementata in continenti/nazioni quali Stati Uniti,
Europa, Nuova Zelanda e Asia che attribuiscono la responsabilità di
queste azioni nei confronti di dipendenti ai datori di lavoro.
Tecnologia di Forcepoint Image Analysis
Il Modulo Analisi immagini di Forcepoint utilizza una tecnologia
avanzata di visualizzazione, per i computer, che trae vantaggio da
12 diverse tecniche per distinguere in modo affidabile tra immagini
pornografiche e non pornografiche nel giro di pochi secondi. Si
ottiene una bassa percentuale di falsi positivi prestando meno
attenzione ai metodi basati sulla “tonalità della pelle,” spesso
soggetti a errori, e più attenzione ad accurati marker visivi che
garantiscono una più affidabile ed efficace esperienza d’uso.

le tue esigenze
Integrazione con le soluzioni
Forcepoint TRITON®, leader
nel settore

“La molestia sessuale costa a
un’azienda di Fortune 500, $6,7
milioni all’anno in assenteismo,
bassa produttività e turnover
di dipendenti.”
— hr-guide.com

le soluzioni Forcepoint
Il Modulo Analisi immagini di Forcepoint è disponibile come un modulo add-on per le soluzioni TRITON AP-EMAIL
e AP-DATA.

Acquisisci visibilità delle
immagini esplicite

Aggiungi il Modulo Analisi immagini di Forcepoint alle soluzioni di sicurezza AE-EMAIL o AP-DATA supportate per

Identifica gli utenti che pongono
alti rischi

Inoltra le email che contengono immagini con un alto potenziale di rischio a una coda di Analisi immagini dedicata per facilitare

Prepara gli utenti all’adozione
di una policy aziendale

Modifica il comportamento notificando i mittenti riguardo al contenuto delle loro email che potrebbero aver violato la

Policy di prevenzione

Crea policy per mettere in quarantena, in modo proattivo, le email con un contenuto ad alto rischio.

Sensibilità regolabile del motore

Scansione in scala di grigi
Scansione di file di lavoro

contatto
www.forcepoint.com/contact

identificare con precisione le immagini che espongono la tua organizzazione a potenziali rischi.

l’identificazione degli utenti che ricevono o inviano immagini non appropriate.

policy aziendale di un uso accettabile delle e-mail.

Regola e perfeziona l’aggressività della tecnologia di rilevamento per allineare la tua attività alle preferenze definite
dell’azienda.
Forcepoint Image Analysis è in grado di identificare immagini sessualmente esplicite anche se sono state convertite in
scala di grigio.
Esegui la scansione di immagini incorporate in file di Microsoft Office quali Word e Power Point.
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