La Cyber Protection
della tua Azienda
...in tasca

Uranyo è in grado di rilevare automaticamente e H24 ogni tipologia di attacco informatico grazie
all’analisi delle anomalie comportamentali dei processi e delle comunicazioni di rete.
Protezione 100%: dagli attacchi a tappeto con
malware/ransomware, fino ai più sofisticati
tentativi di attacco
(Zero-Day Attack, Advanced Persistent Threat).

Artificial Intelligence
Control
Uranyo implementa reazioni real-time, secondo
“livelli di automazione” pre-selezionabili.
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Uranyo è la soluzione “Made in Italy” di Cyber Protection per le aziende che coniuga i più avanzati algoritmi di
Intelligenza artificiale di derivazione militare, con la massima semplicità di installazione e uso.
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Agent SW

S.O. supportati:
Microsoft (da XP in poi),
Linux/Unix, macOS.
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App Mobile
Disponibilieper
Android e IOS.
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Dashboard

Gli Agent SW, una volta installati su ogni endpoint da
proteggere (PC, Server,...), comunicano tra loro e apprendono,
autonomamente, il comportamento “normale” dell’infrastruttura
da difendere, sia a livello di singolo processo che di rete.

Uranyo rileva con continuità ogni anomalia rispetto al
comportamento “normale” ed esegue in real-time azioni
di protezione pre-selezionate in fase di setup.

Ogni incidente viene notificato all’utente e
all’amministratore, tramite app e dashboard,
secondo livelli di personalizzazione preselezionabili.

L’app di Uranyo permette all’amministratore di avere il pieno controllo
della sicurezza dell’azienda, coniugando le principali funzionalità della
dashboard con la comodità di una gestione da “mobile”, particolarmente
utile per le aziende che non hanno personale di presidio della Dashboard.
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“

“

LA CYBER PROTECTION DELLA TUA AZIENDA...IN TASCA

Ricezione delle notifiche di ogni
anomalia riscontrata dagli agent
e della relativa azione automatica
implementata da Uranyo.

Gestione delle eventuali anomalie
su cui è stata richiesta, in fase
di setup, un’autorizzazione a
procedere.

Benefici unici:

Livelli di protezione non raggiungibili con i tradizionali
antivirus, grazie all’implementazione di funzionalità da EDR (Endpoint
Detection and Response) e NSA (Network Security Appliance).
Massima protezione contro ogni minaccia (malware,
Zero-Day Attack, Advanced Persistent Threat).
Installazione guidata in 3 click.

Autorizzazione/blocco dei tentativi
di utilizzo delle periferiche USB dei
PC, su cui sono state pre-impostate
delle limitazioni.

Analisi avanzata delle anomalie riscontrate,
grazie alle funzionalità di Advanced
Threat Intelligence implementate nella
componente Cloud di Uranyo

Made in Italy.

Gestione semplificata tramite
app, con livelli di automazione preselezionabili, fino ad un
funzionamento “100% automatico”.

Chi è Gyala
Segregazione da remoto di un
computer (Internet, Lan, Wan, VPN)

Log delle anomalie/incidenti notifcati,
relativo stato e azioni di rimedio
eseguite.

Gestione contemporanea di più
sedi/aziende.

Associazione immediata tra app e
computer, tramite QR code.

Gyala è la tech company italiana specializzata in Cyber Security che mette a
disposizione dell’ecosistema business nazionale il meglio della ricerca militare,
con un portafoglio di soluzioni dedicate alle piccole, medie e grandi aziende. Nata
nel 2017 dalla ventennale esperienza in ambito difesa, Information technology e
sicurezza dei tre founder, Gyala coniuga l’approccio “agile” tipico di una startup
innovativa, con il consolidato
know-how maturato nella gestione di progetti di Cyber Protection di infrastrutture
critiche, sviluppati con diverse unità del Ministero della Difesa e con i principali
System Integrator nazionali.
Il portafoglio soluzioni:
Agger

Progetti su misura per
infrastrutture critiche

Uranyo

PMI, Grandi
Aziende e PA

Agger è un progetto finanziato
dal Piano Nazionale della
Ricerca Militare (PNRM).
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Per organizzare una demo:
info@gyala.it
Per ogni informazione aggiuntiva:
Tel: 06.41204467
Sito: www.uranyo.it

Gyala S.r.l

Via Adriano Olivetti, 24 - 00131 Roma

P.IVA e C.F. 13731281005 - REA 1468616

Tel. (+39) 06 41204467

E-mail info@gyala.it

www.gyala.it

