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Modulo di certificazione e revisione della licenza Trellix 

 

 
Per conto di _ (nome società), Io sottoscritto/a _ (nome e 

cognome) certifico di aver condotto la Revisione di sviluppo del prodotto Trellix per tutti gli utenti aziendali 

che usufruiranno della funzionalità delle applicazioni Trellix, a prescindere dalla proprietà.  

La presente certificazione è per (nome paese) o è (internazionale)?    Elencare 

tutti i nomi/le entità aziendali incluse nella certificazione: 

                                                                           

I prodotti vengono utilizzati solo per scopi interni?  (Sì/No) 

Se la risposta è No, spiegare: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Specificare la quantità Utente per ciascun tipo di licenza distribuita nell'azienda. Dipendenti, Stampanti e 
Server sono considerati come Utenti. 

Definizione di Utente: un "Utente" per gli abbonati al prodotto MVISION rappresenta una persona 
singola all'interno di un'azienda, organizzazione o altra entità, dove: (1) l'azienda, organizzazione o altra 
entità abbia acquistato un abbonamento o una licenza valida per l 'utilizzo del prodotto; (2) l'azienda, 
l'organizzazione o altra entità abbia autorizzato la persona fisica a utilizzare il prodotto. I dispositivi 
condivisi dagli “Utenti”, come le stampanti, vengono conteggiati come Utente singolo. 

 

Prodotto Numero di utenti totale 

Prevenzione delle minacce Endpoint Security (ENS):   

Firewall Endpoint Security:   

Controllo Web Endpoint Security:   

Mobile Threat Detection:   

MVISION Endpoint:   

Adaptive Threat Protection (DAC + Real Protect):   

Data Exchange Layer (DXL):   

Server Threat Intelligence Exchange (TIE):   

Device Control:   

Application Control for Desktops:   

Endpoint Detection and Response (EDR):   

 

        NOTA: per le definizioni di "Utente", accedere alle Definizioni dei diritti sul prodotto qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.trellix.com/en-us/assets/docs/legal/trellix-product-entitlement-definitions.pdf
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   Se il proprio prodotto non è incluso nell'elenco sopra, specificare il nome e l'utilizzo del prodotto di 
seguito. 

 

Prodotto distribuito:  Prodotto distribuito:  

 
Utilizzo totale: _ Utilizzo totale:  

 

Se si necessita di più spazio, includere ulteriori dati sull'utilizzo della distribuzione del prodotto in 
una pagina a parte. 

 

 
 
Il firmatario del presente documento dichiara di avere l'autorità per sottoscrivere il documento a nome e per 
conto di _______________________, e certifica che i prodotti e le quantità sopra indicati corrispondono 
con esattezza all'attuale utilizzo delle soluzioni Trellix presso _________________________________. 

 

 

Accettazione della certificazione 

 

Firma autorizzata:   

  

Nome in stampatello:   

  

Data di revisione:   

 
 


