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Contrastare il ransomware, un passo dopo l’altro

Achab incontra
Austin McChord di Datto
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Andrea Veca
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urtroppo la prima parte 
del 2016 è stata caratte-

rizzata da una diffusione cre-
scente e inesorabile del ran-
somware.
Nell’indifferenza dei media 
generalisti, i cybercrimina-
li continuano a mietere vit-
time.

Alcuni fornitori di servizi 
si dichiarano quasi lieti di 
questa ondata di malware 
perché consente loro di ge-
nerare ricavi.
Ma la maggior parte degli 
ITSP non lo è, e io sono 
d’accordo con loro.
Partendo dal presupposto 
che l’IT è uno strumento 
di produzione, come lo è il 
tornio, penso che sia più ap-
pagante – e più profittevole 
per il cliente – concentrarsi 
su quale sia il tornio miglio-
re, piuttosto che spazzare i 
trucioli perché non intasino 
lo strumento.

Però ci tocca fare anche 
questo.

Quindi conviene identificare 
il modo più efficace e più ef-
ficiente di svolgere il compi-
to: Achab sì è concentrata pe-
santemente su questo.

Pensiamo di aver indivi-
duato in Webroot un ottimo 
prodotto per contrastare il
software maligno, ma l’an-
tivirus da solo non è suffi-
ciente.
È necessario amministrare 
l’antivirus con una buona 
console.
Ma anche amministrarlo in 
armonia con il resto della ge-
stione delle infrastrutture.
L’integrazione di Webroot 
con le nostre piattaforme 
di Remote Monitoring & 
Management rappresenta 
un importante passo avanti.

A proposito di RMM, gra-
zie a questi strumenti è possi-
bile implementare in modo 
economico e sistematico quel-
le buone pratiche che abbas-
sano drasticamente la vulne-
rabilità dei sistemi.
Se abbiamo utenti senza un 
minimo di formazione che 
utilizzano Windows XP con 
diritti di amministratore e na-
vigano fuori dal firewall, ne-
anche Rambo potrebbe pro-
teggerci.

Per garantire la business 
continuity la soluzione Dat-
to sta prendendo decisamen-
te abbrivio.
Non tutti i clienti tuttavia 
hanno budget sufficienti per 
Datto, ma niente paura: 
BackupAssist ha messo a 
disposizione la versione 
Desktop con cui consentire 
la ripartenza anche dei client 
e in modo relativamente ve-
loce.

Siccome la conoscenza è il 
primo passo verso la preven-
zione, abbiamo investito nel 
nuovo blog cryptolocker.it 
e in webinar in cui abbiamo 
illustrato tecniche e best 
practices per combattere gli 
attacchi.

Ti ringrazio per l’attenzio-
ne e ti auguro buona pausa 
estiva: ci vediamo a settem-
bre più carichi che mai! 
E poi, il 13 e 14 ottobre 
ad AOF16, l’ultimo Open 
Forum!

  

Contrastare il ransomware, un passo dopo l’altro
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I N  P R I M O  P I A N O
Le novità in casa Achab

ackupAssist, la soluzio-
ne semplice e affidabi-

le per il backup dei server 
Windows sia fisici che vir-
tuali, da qualche tempo ha 
messo a disposizione degli 
utenti la versione desktop 
per il backup dei PC. Back-
upAssist Desktop non vuole 
tradire, bensì rafforzare, il 
paradigma offerto della ver-
sione server: facilità d’uso, 
efficacia e convenienza eco-
nomica.

Perché usare un soft-
ware di backup per 
PC, oggi?

Nonostante l’impegno e la 
volontà di tutti gli operato-
ri IT, ci sono, e ci saranno 
sempre, molti file importan-
ti sia per gli utenti sia per le 
aziende memorizzati solo 
sugli hard disk dei desktop la 
cui perdita può essere dav-
vero dannosa. Mantenerli 
protetti, con la possibilità di 
recuperarli in qualsiasi mo-
mento, diventa fondamenta-
le e giustifica la necessità di 
fare un piccolo investimen-
to in tal senso. 

BackupAssist Desktop per-
mette di eseguire un backup 
sia dei file sia per immagi-
ni in modo semplice, effica-

ce ed economico. Di seguito 
analizzeremo tutti gli aspetti 
della soluzione, evidenzian-
done i vantaggi.

Installazione e prima 
configurazione

Questi primi due step sono 
molto semplici e veloci: il 
setup è un file .msi che ri-
conosce automaticamente 
l’ambiente su cui gira e in 
due minuti è possibile con-
figurare il job e il gioco è 
fatto, il PC è protetto. Una 
volta fatta la configurazio-
ne base, è possibile anche 
importare un file di confi-
gurazione, preparato come 
“template”, in modo da ve-
locizzare di molto le tempi-
stiche per la protezione di 
ogni laptop.

Tipologie di backup: 
backup di file o imma-
gini, salvataggi locali 
e remoti

Replica File è l’opzione di 
BackupAssist Desktop che 
ti permette di scegliere quali 
file proteggere e quali no e 
dove memorizzarli: su sup-
porto esterno, in rete locale 
o offsite attraverso la licenza 
Rsync, ovvero tutto quanto 
è necessario per proteggere i 

file importanti sia localmen-
te sia remotamente.

La protezione di siste-
ma è la configurazione che 
permette di fare le imma-
gini di un laptop. Per le si-
tuazioni in cui la configura-
zione del PC è stata partico-
larmente critica e difficol-
tosa, penso all’installazione 
di driver e programmi com-
plessi, l’immagine com-
pleta è proprio quello che 
serve per essere tranquilli 
in caso di qualsiasi proble-
matica hardware o softwa-
re e per dare garanzie al tuo 
cliente. Puoi conservare la 
cronologia di tali backup sia 
localmente, ad esempio su 
supporti USB, sia remota-
mente, via rete. Ancora una 
volta BackupAssist, anche 
nella versione Desktop, offre 
tutta la flessibilità necessa-
ria per la buona protezione 
dell’infrastruttura IT tua e 
del cliente.

Backup per desktop: 
semplice, efficiente ed economico
Alessio Urban
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Usare BackupAssist Desktop, 
in pratica

www.achab.it/pratica

Il backup per PC: facile, 
efficiente e a un prezzo 

accessibile
www.achab.it/presentazione

I video di BackupAssist

Nei mesi scorsi sono stati ero-
gati due webinar di presenta-
zione della soluzione. Se non 
li hai potuti seguire o ti sei 
perso dei passaggi, visualizza 
il QR code o segui il link.

www.achab.it/BackupAssist-Desktop

Gestione centralizza-
ta e reportistica

Attraverso la CMC, la con-
sole di reportistica in cloud 
messa a disposizione da Back-
upAssist, è possibile riceve-
re le notifiche di avvenuto 
backup dei PC protetti per 
avere sotto controllo tutti i 
backup effettuati. Per atti-
vare la console bisogna solo 
inserire le credenziali di au-
tenticazione e i job di cui si 
vogliono avere i report. 
Restore

Qualsiasi software di back-
up tu scelga, prova spesso il 
restore. Fare il backup e te-
stare il restore è vitale per 
evitare spiacevoli inconve-
nienti in caso di reale neces-
sità.

Il restore con BackupAs-
sist Desktop è semplicissi-
mo, basta lanciare la conso-
le e scegliere i file da ripri-
stinare.

In caso di uso di una desti-
nazione di rete, per recupe-
rare i file interessati è suffi-
ciente accedere via rete.

Per recuperare invece l’in-
tera macchina da un’imma-
gine è disponibile Recover-
Assist. Un semplice wizard 
ti guiderà passo dopo passo 
nella creazione e personaliz-
zazione del supporto di ri-
spristino della tua macchina; 
nella procedura potrai cari-
care i driver necessari per il 
riconoscimento dei disposi-
tivi e le utility per effettuare 
troubleshooting o per inter-
venire sul sistema da ripri-

stinare.

Licensing e Prezzi
BackupAssist Desktop, nel-

le due versioni BackupAssist 
Desktop e BackupAssist
Desktop with Rsync, ha una 
licenza perpetua e si suddi-
vide in tagli da 1, 5 e 20 PC. 
Più è alto il numero delle 
postazioni da proteggere, 
più il prezzo scende. 

Con BackupAssist Desk-
top si può decidere di offri-
re ai propri clienti un servi-
zio di backup; per proteg-
gere più desktop di diverse 
aziende clienti, è sufficien-
te intestarsi tutte le licenze. 
Mettendo a disposizione un 
server Rsync si può offrire 
anche il servizio di backup 
offsite.

Concludendo 
Grazie a BackupAssist

Desktop è possibile:
• il backup sia per imma-
gini sia per file; 
• configurare i job di 
backup con tutta la flessi-
bilità desiderata;
• avere i supporti di sal-
vataggio sia in rete locale 
sia offsite;
• usufruire di una re-
portistica dettagliata sui 
propri backup e di una 
pagina web da consultare 
tramite CMC. 
Poiché gli utenti azienda-

li, oltre ai loro file, sono sen-
sibili alla lentezza del pro-
prio computer, BackupAs-
sist Desktop lavora in manie-
ra schedulata (Job) in modo 

da non stressare CPU e RAM 
dei PC: non c’è un processo 
sempre attivo che scrive su 
disco e che fa un uso massi-
vo di memoria bensì il thread 
parte solo nell’orario stabili-
to copiando solo i nuovi file, 
evitando così di creare ral-
lentamenti sulla macchina.

I restore possono essere 
fatti in autonomia o attraver-
so la console ma sempre in 
modo semplice ed efficace.

BackupAssist Desktop of-
fre prezzi vantaggiosi al cre-
scere del numero di licenze, 
con la possibilità di propor-
re direttamente il servizio di 
backup per PC.C
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Le novità in casa Achab

redo sia inutile parla-
re ancora di Webro-

ot, ormai lo conosci anche 
meglio di noi. Per chi non 
lo sapesse stiamo parlando 
dell’antivirus di nuova ge-
nerazione che ha portato la 
protezione a un livello più 
alto rispetto al passato, per-
mettendo di risolvere tanti 
fastidi che si avevano con 
gli antivirus tradizionali.

Grazie a Webroot puoi 
dimenticarti le firme e i 
loro aggiornamenti, uno dei 
principali motivi di insicu-
rezza all’interno di una rete, 
e tramite la console cloud 
puoi gestire tutti gli antivi-
rus installati sui client co-
modamente dalla tua scri-
vania.  Il tutto si traduce in 
un’ottimizzazione del tuo 
tempo che puoi dedicare 
quindi a cose più importan-
ti che, magari, a fine mese 
portano anche qualche fat-
tura in più. 

Cose note: tanti di voi 
l’hanno provato e non torne-
ranno più all’antivirus tra-
dizionale, scomodo e ineffi-
ciente.

Accanto a Webroot ab-
biamo Kaseya, una piatta-

forma RMM completa per 
l’automazione della gestio-
ne degli endpoint e delle reti 
dei tuoi clienti. Una singola 
console permette di monito-
rare tutto quello che succe-
de sulle macchine che ge-
stisci: puoi distribuire patch, 
mantenere aggiornati i si-
stemi, aumentando la sicu-
rezza e la qualità dei servi-
zi. Ancora una volta tutto 
questo si traduce in un ri-
sparmio di tempo e risorse 
a vantaggio della produttivi-
tà (e dei vostri margini, ov-
viamente).

Webroot & Kaseya: è disponibile
il nuovo plugin 
Marco Gallazzi

www.achab.it/PluginKaseya

Per maggiori informazioni 
sul plugin per Kaseya visita il 
blog. 

Troverai l’elenco delle fun- 
zionalità, le note tecniche e di 
installazione e il video con la 
demo.

Dal blog di Kaseya
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www.achab.it/Kaseya

www.achab.it/Webroot

www.achab.it/PluginWebroot

Guarda la registrazione del 
webinar dedicato al nuovo 
plugin, conoscerai:

• i punti di forza di Webroot 
 e quelli di Kaseya;

• i benefici dell’integrazione;
• come usare il plugin 

 (e come ottenerlo).

Webinar

www.achab.it/KaseyaConnect

L’edizione 2016 del Kaseya 
Connect, che si è appena con-
clusa, è stata molto importan-
te: è infatti la prima sotto la 
gestione del nuovo manage-
ment che ha fatto fare all’a-
zienda un’inversione di rotta.
Ascolta nel video le principali 
novità:

Novità dal 
Kaseya Connect

Hai mai pensato cosa 
accadrebbe se unissi- 
mo Webroot e Kaseya? 

Vogliamo provare a con-
centrare in un’unica solu-
zione i vantaggi della cen-
tralizzazione e quelli dell’a- 
utomazione? Lo possiamo 
fare con il nuovo plugin di 
Webroot per Kaseya.

Grazie al nuovo plugin 
possiamo:

• gestire tutto da un’u-
nica console, quella di 
Kaseya, in cui non si visua-
lizzano le macchine in base 
ai clienti, o siti, ma sfrut-
tando degli agili filtri. Ad 
esempio puoi sapere imme-
diatamente quali macchine 
sono protette da Webroot e 
quali no e che pertanto ne-
cessitano del tuo interven-
to. 
• Distribuire facilmente 
gli endpoint di Webroot: 
devi proteggere 3 clienti, 
uno da 20 macchine, uno 
da 30 e uno da 45? Click, 
fatto. Non devi protegger-
li più? Altro click, fatto.
• Portare all’interno del-

la piattaforma di Kaseya 
tutte le informazioni di si-
curezza che arrivano da 
Webroot. 
• Ricevere tutti gli alert 
in un singolo punto e di 
conseguenza decidere qua-
le azione compiere in rispo-
sta a questo evento come 
inviare un’email o esegui-
re automaticamente uno 
script!
• Leggere il dettaglio
della possibile infezio-
ne e andare a ritroso nel-
la sua storia.

Un matrimonio ben ri-
uscito ;-)

Il risultato di queste miglio-
rie si può riassumere in tre 
punti: più sicurezza, manu-
tenzione automatizzata, più 
produttività.

Ma più di tutte, questo si 
traduce in una migliore ge-
stione del cliente che, oltre 
ad essere un obiettivo di 
ogni buon fornitore di ser-
vizi, è anche l’unico modo 
per avere un cliente soddi-
sfatto. E i clienti soddisfatti 
e contenti non vanno a chie-
dere un preventivo al nostro 
concorrente…

E dulcis in fundo: il plugin 
è gratuito e lo puoi scarica-
re dal nostro sito al link:
www.achab.it/kaseya
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Le best practice
per fermare i CryptoVirus
www.achab.it/BestPractice

CryptoVirus per sistemisti: 
tecniche di prevenzione su 

server e PC
www.achab.it/CryptoVirusSistemisti

I video di Achab

Per prevenire e contrastare i 
CryptoVirus guarda i webinar 
di Achab dedicati.

Il problema
ai preso un virus be-
stiale e ti ritrovi con dei 

file illeggibili e una scher-
mata che ti chiede di pagare 
un riscatto per riavere indie-
tro i tuoi file.

Perché è un proble-
ma così grave e diffi-
cile da risolvere?

Il virus che hai preso po-
trebbe essere un Crypto-
Locker, un CryptoWall o 
un derivato che appartiene 
alla categoria dei virus che 
criptano i dati, i cosiddetti 
ransomware.
Una volta che questi virus 
passano sui tuoi file, essi non 
sono più leggibili.
È come se il disco del tuo 
computer diventasse un 
puzzle composto da due 
pezzi: uno lo hai tu, sul tuo 
disco fisso, e l’altro è segre-
to, nascosto, nelle mani del 
creatore del virus.

Per riavere il puzzle com-
pleto sono necessari en-
trambi i pezzi e non solo: 
le varianti di questi virus 
hanno fatto in modo che ogni 
puzzle fosse diverso dagli 
altri quindi il problema non 
è tanto un virus diffuso su 
migliaia di macchine piutto-
sto di migliaia di virus di-

versi, anche se accomunati 
da caratteristiche simili, dif-
fusi su migliaia di macchi-
ne.

Se vuoi rivedere il puzzle 
intero, ovvero tutto il disco 
con i tuoi dati, è necessario 
recuperare il pezzo segreto 
che possiede solo il “pirata” 
che ti ha infettato con il suo 
specifico virus. Questa è la 
ragione per cui è così diffi-
cile riavere i propri dati.

Esiste una soluzione legale 
per recuperarli? Oltre a pa-
gare il riscatto, si possono 
percorre anche strade per-
fettamente legali.

Programmi per recu-
perare vecchie copie 
dei tuoi dati

Esistono delle soluzioni, in
genere software, che tenta-
no di recuperare delle vec-
chie copie dei tuoi dati risa-
lenti a prima dell’infezione. 
La maggior parte di questi 
software sono gratuiti e 
nemmeno troppo difficili da 
usare.

Se vuoi percorrere questa 
strada, ti proponiamo alcu-
ni suggerimenti.

• Puoi avvalerti dell’aiuto 
di ShadowExplorer:
www.achab.it/ShadowExplorer 
• Puoi ricorrere a Drop-

box:
www.achab.it/Dropbox
• Puoi usare PhotoRec:
www.achab.it/PhotoRec 

Servizi online e siti 
per decrittare i tuoi 
dati

La rete è ricca di siti che 
promettono di decrittare i 
tuoi dati, con servizi più o 
meno a pagamento. Alcuni 
di questi sistemi sono stati 
creati in collaborazione con 
le forze dell’ordine interna-

CryptoVirus: si possono recuperare i dati? 
Facciamo il punto della situazione
Elisa Tassoni
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Il decalogo della protezione

Eliminare i rischi da CryptoVirus è impossibile, tuttavia si 
possono limitare notevolmente seguendo questo decalogo 
che ti aiuta a proteggere i clienti.

1 Avere un antivirus buono e tenerlo sempre aggiornato
 2 Installare regolarmente le patch di sistema operativo 
 3 Aggiornare regolarmente le applicazioni
 4 Utilizzare le versioni più recenti dei browser
 5 Fare il backup… 
 6 …provare il restore
 7 Togliere i diritti amministrativi agli utenti
 8 Filtrare le email eliminando eseguibili e script 
  dagli allegati
 9 Utilizzare software di prevenzione come 
  CryptoPrevent
 10 Formare/informare i clienti

zionali: durante qualche in-
tervento sulle tracce degli 
hacker, qualche pirata in-
formatico è stato scoperto e 
quindi si è venuti in posses-
so delle chiavi per decripta-
re alcuni file.
Per tornare all’esempio del 
puzzle iniziale, diciamo che 
in alcuni casi è stato trovato 
il secondo pezzo del puzzle.
Naturalmente, come ho detto 
prima, poiché le varianti di 
questi virus sono in numero 
elevato, non è detto che il 
servizio che risolve il pro-
blema a te lo risolva anche a 
un tuo collega o conoscente 
perché le varianti dei virus 
sono quasi infinite.
La maggior parte di questi 
siti e servizi sono gratuiti.

Se vuoi tentare questa stra-
da, abbiamo provato a rac-
cogliere le informazioni di 
decifratura e a metterle in un 
unico posto:

www.achab.it/decifratura
Ma perché ci sono anche 

tanti servizi a pagamento?
Te lo spiego subito: in 

primo luogo tutte le tecni-
che e i servizi illustrati sopra 
devono in ogni caso essere 
utilizzati, verificati, valuta-
ti e tutto questo richiede del 
tempo.

Se un consulente informati-
co studia questi siti e questi 
programmi, investe del tem-
po che poi vuole farsi ripa-
gare per il servizio di decrit-
tazione dei file.
In secondo luogo, purtroppo, 
dobbiamo constatare che c’è 
qualche truffatore che, anche 
se non può fare nulla per ri-
darti i tuoi file, si fa pagare e 
poi sparisce.

Prevenire è sempre 
meglio che curare

Finora ho descritto le atti-

vità che puoi fare per recu-
perare i tuoi dati, una volta 
che il danno è stato fatto.

Ma inutile dire che la pre-
venzione costa molto meno 
della cura (che fra l’altro 
spesso non funziona nem-
meno).
Essa non consiste in chissà 
quali riti esoterici o chissà 
quali tecniche di alta pro-
grammazione, si tratta sem-
plicemente di mettere in 
pista delle best practice.
Nel box sotto trovi le 10 
regole d’oro da applica-
re alle reti dei tuoi clienti 
se entrambi volete dormire 
sonni tranquilli :-)

Per essere sempre aggior-
nato sul mondo dei Crypto-
Virus visita il sito:

www.cryptolocker.it
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Webroot – Il primo antivirus senza “firme”.
Leggerissimo e basato sul cloud protegge PC, 
server e dispositivi mobili da virus, malware e 
attacchi zero-day.
Avira – Antivirus tradizionale e affidabile per PC, 
server ed Exchange, ideale anche per sistemi che 
non possono collegarsi a Internet.

MailStore – L’archiviazione della posta elettronica 
automatica, semplice e sicura.
Protegge il patrimonio aziendale nel rispetto degli 
obblighi di legge. 
MDaemon – Il mailserver sicuro e flessibile 
progettato per le piccole e medie imprese.
CodeTwo – Email flow, filtro contenuti e content 
management per Exchange. Collaborazione e 
condivisione dati con Outlook senza Exchange.
SecurityGateway – Il filtro di sicurezza per la posta 
elettronica per proteggere il mailserver.
Avira Managed Email Security – Servizio cloud 
per la protezione da virus e spam del mailserver.

RelayFax – Invia e ricevi i fax dalla casella
di posta elettronica.

Datto – Disaster recovery & business continuity 
assicurata con hybrid cloud; ripartenza immediata 
in rete locale o in cloud in caso di perdita dei dati, 

crash del sistema o di disastro.
BackupAssist – Backup e restore per PC e server 

efficace, economico e a misura
di piccole e medie imprese.

Autotask Endpoint Management – Piattaforma cloud
di RMM (per il monitoraggio, la gestione delle reti e

degli endpoint) facile, flessibile ed economica. 
Integrata con Autotask PSA, Webroot e Datto.

RapidFire Tools – Assessment IT veloci, automatici
e non invasivi. Con report chiari e completi service provider e 
IT manager possono scoprire subito criticità a livello di asset, 

performance e sicurezza.
Kaseya – Soluzione on-premise di RMM (per il monitoraggio, 
la gestione delle reti e degli endpoint) completa e pervasiva.

NXPowerLite – Riduce la dimensione dei file
lasciandoli nel formato originale. Recupera spazio su server 

e NAS allungandone la vita, abbatte i costi dello storage, 
snellisce i client e i server di posta elettronica

diminuendo il peso degli allegati.

Webroot Web Security Service – Navigazione 
web protetta: content filtering e sicurezza

real-time contro minacce web.
WinGate e WinGate VPN - Proxy server e VPN per 

un collegamento a Internet sempre sotto controllo.

Scale Computing HC3 – Storage, server e software di virtualizzazione in un unico 
oggetto. Senza costi di licenze software e senza storage da acquistare, 
semplifica le infrastrutture virtuali abbattendo i costi di gestione dell’IT.

ACHAB
Dal 1994 Achab distribuisce

prodotti che consentono ai rivenditori
e service provider di offrire alle PMI
italiane soluzioni economicamente

convenienti e tecnologicamente avanzate.
L’offerta Achab copre in maniera efficiente

tutte le principali esigenze delle aziende come 
sicurezza, disaster recovery & business

continuity, gestione della rete e delle risorse IT, 
virtualizzazione e iperconvergenza, backup, 

connettività e messaggistica.
Achab collabora con una rete di partner

qualificati in grado di soddisfare
ogni esigenza degli utenti finali.

Supporto tecnico gratuito e pacchetti di
assistenza per acquisire informazioni sui
prodotti o per risolvere problemi.

Formazione mirata sui prodotti a portfolio per
 abbattere i tempi di apprendimento, ridurre i
costi e aumentare l’efficienza.

Live Chat per assistenza commerciale e tecnica;
webinar tecnici e commerciali; roadshow per
incontrarsi di persona; blog, newsletter e social 
network per essere sempre aggiornati.
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La voce del vostro successo
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Nella foto: Austin McChord, CEO di Datto
Austin McChord ha fondato Datto nel 2007 e nel 2015 è stato nominato da 

Forbes tra i migliori “30 under 30” giovani imprenditori.

Alcuni prodotti Datto.
Dall’alto: Datto NAS, Siris e Alto. 

razie Austin per aver 
risposto alle nostre do-

mande.

Come è nata l’idea di 
fondare Datto?
Perché è stato scelto 
questo nome?

L’idea di fondare una socie-
tà ha coinciso con un proget-
to che mi frullava in mente ai 
tempi dell’università, ovvero 
quello di costruire un dispo-
sitivo di massa in grado di 
replicare i dati sui server nel 
cloud. Avevo in mente di re-
alizzare un dispositivo che 
fosse migliore e più econo-
mico di quello che offriva il 
mercato. 
Ne parlai con il mio tutor il 
quale mi rispose: “C’è solo 
un modo per fondare una so-
cietà di hardware, avere un 
sacco di soldi per avviarla e 
tanta fortuna per vendere nel 
mercato consumer”. Quella 
era la motivazione di cui 
avevo bisogno per iniziare a 
dimostrargli che aveva torto. 

Perché Datto? Datto è la 
combinazione di Data (dati), 
e Ditto (idem).

Achab incontra Austin McChord,
CEO di Datto
Simona Ricci

Hai fondato Datto a 
circa vent’anni, quan- 
to questo può fare la 
differenza nella ge- 
stione della società e 
nel contesto tecnolo-
gico in generale? 

Da bambino volevo essere 
un inventore e diventare im-
prenditore mi è sembrata la 
cosa più simile. 

Ho fondato Datto appena 
laureato. Non ho avuto molte 
esperienze di lavoro, non 
avevo mai lavorato per una 
grande azienda e non avevo 
termini di confronto per mo-
dellare la mia società: prima 
non avevo fatto nulla di tutto 
ciò. 

Mi sono rimboccato le ma-
niche, ho imparato dall’e- 
sperienza e mi sono fatto 
aiutare dai membri del con-
siglio direttivo di Datto che 
non sono mai venuti meno 
nel darmi il supporto neces-
sario.

Nei prossimi anni, in 
quale direzione si in- 
tende sviluppare Dat- 
to, anche in relazione 
all’andamento del mer- 
cato?

Il mio obiettivo è quello di 
costruire una grande azien-
da che possa lasciare il se-
gno. So che questo signi-
fica diventare più grandi e 
andare su più mercati ma la 
cosa più importante è man-
tenere la stessa attenzione 
per i partner che abbiamo 
oggi. 

Per quanto riguarda i pro-
dotti... dai, non posso svelar-
vi tutti i segreti, restate sin-
tonizzati!
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www.achab.it/Datto

Le soluzioni Datto
SIRIS 2: la business 
continuity semplice e 
professionale per le aziende.
ALTO: la soluzione di backup 
& business continuity per 
piccole e medie imprese.
NAS: lo storage di rete 
sincronizzato nel cloud.
GENISIS 2: trasforma il tuo 
server in un device Datto.
NODE: backup e business 
continuity nel tuo private 
cloud.

Perché fornire servizi 
con Datto?

Siamo in grado di ripristi-
nare le macchine più veloce-
mente di chiunque altro sul 
mercato. Si tratta di un forte 
vantaggio tecnologico, oltre 
che di un elemento distinti-
vo. 

Per la maggior parte delle 
persone far “resuscitare” un 
server guasto è questione di 
ore, per noi di sei secondi, 
indipendentemente dalle di-
mensioni o dalla complessi-
tà del server. 
Il tempo è denaro e non riu-
scire a ripristinare i sistemi in 
tempi brevissimi può rappre-
sentare un grosso danno per 
l’economia di un’impresa.
Datto offre la migliore solu-

zione in questo senso, i nostri 
prodotti funzionano e noi 
possiamo continuare a stare 
al passo con l’evoluzione 
della tecnologia.

Oltre ad occuparti di 
Datto, quali sono i 
tuoi interessi nel tem-
po libero?

Mi interessano la robotica, 
i viaggi, la fotografia e lo 
sci.

In ufficio tutti conoscono 
la mia passione per le auto, 
ho un’Audi RS7 e consen-
to ai dipendenti di farvi un 
test-drive ;)

Seguo anche il volonta-
riato. Attualmente faccio 
parte del consiglio dello 
Newtown High School Tech 

Club; ero membro del club 
durante il liceo e ora posso 
dare un contributo diverso, 
mi piace!
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IL PROBLEMA LA SOLUZIONE I RISULTATI

CHI

I crash dei server non fanno più paura...
e non bloccano più il lavoro
Eureko passa dal backup tradizionale alla business continuity
per evitare i fermi operativi

SUCCESS STORY

SUCCESS STORY

Francesco Ravagnati 
Titolare
di Ravagnati Sistemi Sas

Ravagnati Sistemi sceglie Datto.
www.ravagnati.it
www.achab.it/Datto

Ravagnati Sistemi è il 
consulente e fornitore
di servizi IT di Eureko.260 GB

protetti 
in business continuity

di dati
24/7

Datto ci ha permesso di 
garantire la business 
continuity del nostro cliente 
con tempi di ripristino 
velocissimi e un RPO 
di pochi minuti 

Eureko S.r.l. è una società specializzata 
nel recupero dei materiali inerti, 
nella produzione di aggregati cementizi 
e nei processi di soil washing.

Sede: Peschiera Borromeo (MI)
Struttura IT: Gestionale dedicato basato 

su SQL Server. Oltre 260GB tra database, 
email e documenti.

Web: www.eurekomilano.it

Il funzionamento della cava ge- 
stita dal cliente genera continua-
mente informazioni business-
critical prodotte sia dagli impianti 
di ltraggio che dalle operazioni 
di pesa per il carico e scarico dei 
materiali, che si susseguono in 
tutto l’arco della giornata con pic-
chi di un camion ogni 3 minuti. 
La protezione dei dati median-

te replica su un secondo server 
locale ogni 1-2 ore non era più 
su ciente, mentre le soluzioni 
cloud non erano percorribili a 
causa della lentezza delle linee 
ADSL disponibili nella zona.

Tutte le informazioni relative a 
documenti, email, gestionale e 
database SQL Server, per un to-
tale di circa 260GB, sono ora 
replicate costantemente su 
un’unità Datto locale in modo 
da garantire un RPO di pochi 
minuti e un RTO inferiore a 20’, 
oltre a consentire il recupero 
granulare dei dati come singoli 
messaggi di posta. 
Sono stati mantenuti sia i back-

up tradizionali serali su NAS, sia 
la replica sul secondo server SQL 
eseguita due volte al giorno.

L’installazione di Datto ha per- 
messo di ottenere una vera 
business continuity evitando 
fermi operativi di intere ore. 
Il cliente ha messo alla prova 

Datto staccando senza preavviso 
il cavo di rete dal server per simu-
lare un crash disastroso. Con 
Datto è stato rimesso in piedi 
l’intero ambiente di lavoro e il 
personale è tornato operativo in 
meno di 20 minuti, perdendo 
solamente la transazione in corso 
sul database al momento del 
distacco dalla rete.

senza più bisogno di interventi
da parte di tecnici specializzati

RTO<20’
Ripartenza completa
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Emilio Polenghi è consulente
e fornitore di servizi IT per aziende 
di ogni dimensione.
Emilio Polenghi sceglie Webroot.

www.epolenghi.it
www.achab.it/Webroot

conserva le risorse 
di PC
e dispositivi mobili

conserva le risorse 
di PC 
e dispositivi mobili

+LEGGERO+LEGGERO
sicurezza garantitaantntitit
dal cloud
attiva anche in assenza nnzzzae
di collegamentommmen

sicurezza garantita 
dal cloud
attiva anche in assenza 
di collegamento

IN TEMPO REALEIN TEMPO REALE

IL PROBLEMA
I pacchetti antivirus tradizio-

nali richiedono tempo: tempo 
per essere installati, tempo per es- 
sere con gurati cliente per clien- 
te (quando non addirittura mac- 
china per macchina), tempo per 
essere aggiornati e tempo per 
funzionare sottraendo risorse al 
normale lavoro dell'utente. 
Spesso, inoltre, la gestione delle 

licenze è farraginosa e vincolan-
te, rivelandosi poco adatta ad am- 
bienti IT sempre più dinamici ed 
eterogenei che richiedono la mas- 
sima essibilità sotto tutti i punti 
di vista.

Webroot sfrutta un sistema di ri- 
levamento del malware via cloud, 
alternativo alle consuete “ rme”, 
che permette alla soluzione di es- 
sere leggera tanto nell’installazio- 
ne quanto nell’aggiornamento e nel 
funzionamento, proteggendo così 
PC e dispositivi mobili anche in 
temporanea assenza di connessio-
ne. 
Le licenze, gestite da una conso- 

le centrale remota insieme con in- 
stallazioni e con gurazioni, posso-
no essere attivate e disattivate 
a richiesta risultando ideali anche 
in caso di allestimenti temporanei.

LA SOLUZIONE
Il passaggio dal tradizionale mo- 

dello di rivenditore a quello di 
Managed Service Provider ha 
permesso a Emilio Polenghi di 
evitare gli interventi onsite, otte- 
nere visibilità sullo stato di prote- 
zione di tutti i propri clienti e 
gestire granularmente le licenze 
o rendo un servizio più tempe-
stivo, più e cace e meno one- 
roso associato a un prodotto 
leggero e conveniente che si 
vende senza di coltà, anche a 
privati, facilitando il cross-selling 
di ulteriori servizi di consulenza e 
gestione. 

I RISULTATI

CHI
Emilio Polenghi è un a ermato consulente 
IT specializzato in soluzioni infrastrutturali, 
gestione di sistemi, sviluppo e ottimizzazione
di applicazioni. 
Come partner Achab, tratta prodotti per la
sicurezza, la comunicazione e
l’amministrazione dei sistemi. 

Sede: Milano
Web: www.epolenghi.it

Emilio Polenghi
Consulente IT e MSP Webroot

Installare e gestire Webroot 
non richiede la presenza 

sica di un tecnico, 
non blocca il funzionamento 
dei PC e quindi ha un costo 
di servizio inferiore

Protezione in tempo reale?
Se ne occupa il cloud
Sempre più aziende e utenti sono consapevoli della necessità di proteggersi: 
il modello MSP permette anche al singolo consulente di seguire facilmente 
una clientela in crescita

SUCCESS STORY

SUCCESS STORY
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rendendo in prestito e 
rielaborando una frase 

che Manzoni attribuisce a 
Don Abbondio ne “I pro-
messi sposi”, avrei voluto 
intitolare il pezzo con “Case 
study! Chi sono costoro?” 
Ma forse non è il caso di sco-
modare il buon Manzoni per 
parlare di case study.
Cosa sono i case 
study

Se le brochure e i white 
paper possono essere consi-
derati uno strumento di co-
municazione “orizzontale” 
perché analizzano nel detta-
glio un prodotto o una solu-
zione utilizzati in diversi set-
tori di mercato, il case study 
è uno strumento “verticale”.

Un case study infatti è fo-
calizzato su una partico-
lare realizzazione per un 
particolare cliente. Realiz-
zazione precisa e cliente pre-
ciso.

Quindi le brochure sono 
la descrizione dell’offerta 
mentre i case study la testi-
monianza di come i prodotti 
funzionano quando sono ap-
plicati in contesti reali.
Cosa ne pensano i 
partner di Achab?

Recentemente Achab ha 
realizzato un sondaggio fra 
i propri partner per capire se 

i case study sono uno stru-
mento conosciuto e utilizza-
to per lavorare meglio.

La prima e fondamentale 
domanda era “Utilizzi i case 
study Achab per proporre 
prodotti/servizi ai tuoi clien-
ti?”. Il 59% dei partecipanti 
al sondaggio ha risposto che 
utilizza i case study mentre 
il 41% no.

Concentrandoci su coloro 
che li usano, è interessan-
te andare a vedere come. Il 
69% li adopera con i pro-
spect per dimostrare con-
cretamente che i prodot-
ti proposti hanno già risol-
ti i problemi di altre azien-
de, preferibilmente italiane, 
e per supportare con della 
documentazione quello 
che altrimenti rimarrebbe 
solo una discussione ver-
bale, senza nulla di scritto 
e concreto. Il 16% dichia-
ra di impiegarli su azien-
de già clienti per poter fare 

upsell, ossia per vendere 
anche qualcos’altro. Infine 
è interessante che fra il 15% 
che li utilizza in altri modi, 
spicca qualche partner che 
dichiara di utilizzarli per 
apprendimento persona-
le, per prendere appunti per 
poi imbastire le discussioni 
con i clienti. In questo caso 
i case study diventano ma-
teriale di studio e di appro-
fondimento.

Passando a coloro che 
invece non utilizzano i case 
study, è interessante notare 
che ben il 67% non li uti-
lizza perché ne ignorava 
l’esistenza.

I case study, questi (s)conosciuti
Claudio Panerai

69%

Come e quando li usi?

Con i prospect
Con i clienti 
acquisiti
Altro

15%

16%

Utilizzi i case study per 
proporre servizi e prodotti 

ai clienti?

59%

41%

Sì
No

67%

Perché non li usi?

Non ne sapevo
l'esistenza
Non li ritengo 
utili

33%
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Achab veicola mensilmen-
te tramite email i nuovi case 
study realizzati; ma sei hai 
la inbox sempre piena, se-
gnalo che puoi trovarli anche 
su www.achab.it, all’interno 
della sezione dedicata a ogni 
prodotto.

Come usare i case 
study nelle trattative

Preso atto dei risultati del 
sondaggio proposto ai part-
ner, provo a delineare delle 
linee guida e a offrire degli 
spunti su come possono 
essere utilizzati con succes-
so i case study.

In primo luogo, per il tuo 
interlocutore, ossia l’utiliz-
zatore finale, un case study 
è la dimostrazione che 
un’azienda italiana sta uti-
lizzando il prodotto o il ser-
vizio che tu stai illustran-
do. E questo è fondamentale 
perché spesso l’incaricato 
a scegliere un prodotto
compra o non compra non 
in base a oggettive ca-
ratteristiche tecniche o a 
un’oggettiva analisi del pro-
blema e della soluzione, ma 
cerca solo di non sbaglia-
re e di non fare figuracce. 
Il fatto che, quindi, un’altra 
azienda abbia fatto la stessa 
scelta e lo renda pubblico 
serve a “tranquillizzare” 
l’interlocutore che deve ac-
quistare.

In secondo luogo, il case 
study è puntuale e spesso 
parla di una soluzione speci-
fica a un problema specifi-
co, pertanto è molto credibi-

le, oltre a essere vero, perché 
i problemi delle aziende sono 
molto simili. Ecco allora che, 
se il prodotto X con la fun-
zione Y ha risolto un proble-
ma a quell’azienda, forse lo 
può risolvere anche a me. 
Questo è il pensiero del tuo 
interlocutore che vede un 
case study.

Inoltre i case study, essen-
do specifici, possono ripor-
tare dei numeri e delle stati-
stiche in grado di testimonia-
re, in maniera per così dire 
quantitativa, il miglioramen-
to o il risparmio ottenuto con 
un determinato prodotto. 

Perché diventare pro-
tagonista di un case 
study

Finora abbiamo visto per-
ché utilizzare i case study, 
di altri, per convincere i tuoi 
clienti della bontà di un pro-
dotto. Invece tu, non hai mai 
pensato di diventare prota-
gonista di un case study?

I vantaggi che ne derivano 
sono principalmente due: vi-
sibilità e autorevolezza.

La visibilità è legata al 
fatto che il tuo nome e la tua 
azienda compaiono su un do-
cumento ufficiale e pubbli-
co. Chiunque leggerà il case 
study “ti vedrà” e capirà che 
tu sei in grado di risolvere 
problemi. 

Inoltre la visibilità è legata 
al fatto che Achab veicola 
i case study tramite diversi 
canali, non li lascia nasco-
sti e chiusi nei cassetti delle 

scrivanie del reparto marke-
ting.

In seconda battuta, ti per-
mette di acquistare auto-
revolezza quando incontri 
clienti e prospect. Avvalo-
rare le tue argomentazioni 
con un documento nel quale 
sei presentato come il riso-
lutore di un problema presso 
un’altra azienda, fa aumen-
tare il tuo valore percepi-
to dall’interlocutore. Inol-
tre compari in un documen-
to di terzi, ossia prodotto da 
Achab, non sei tu ad auto-
incensarti e a farti bello, 
bensì sono altri a testimo-
niare la tua bravura e le 
tue capacità.

Concludendo
I case study sono un’op-

portunità duplice. Da un 
lato permettono di mostrare 
ai tuoi interlocutori come i 
prodotti che stai proponendo 
risolvano problemi pratici in 
realtà concrete; dall’altro ti 
consentono, se decidi di di-
ventarne protagonista, di au-
mentare la tua autorevolez-
za e la tua visibilità.

Per qualsiasi informazio-
ne, approfondimento su que- 
sto tema o per proporti
per un case study, scrivi 
a sales@achab.it, saremo 
felici di stare dalla tua par-
te.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

17_dx_CaseStudy.ai   1   25/05/2016   11.13.1417_dx_CaseStudy.ai   1   25/05/2016   11.13.14



AchabMagazine18

L'ANGOLO DEI  TECNICI
Soluzioni a portata di mano

www.achab.it/AEM www.achab.it/Webroot www.achab.it/Datto

ebroot è un antivirus di ultima genera-
zione capace di proteggere le macchine 

da virus e malware, che mette a disposizio-
ne una console in cloud per la gestione degli 
endpoint sui quali è installato.

Autotask e Webroot hanno creato un nuovo 
component per Autotask Endpoint Manage-
ment (AEM) che gestisce gli endpoint protet-
ti da Webroot. Senza dover installare nulla 
sugli endpoint, e agendo unicamente dalla 
console di AEM, tramite questo compo-
nent si possono visualizzare informazio-
ni sullo stato di Webroot sui propri device, 
sia per singolo dispositivo sia in forma ag-
gregata. 

Per usare l’integrazione la prima cosa da 
fare è installare il component dalla compo-
nent list di AEM, quindi importare le chiavi 
di licenza. Se ce ne sono molte si possono 
caricare da un file CSV.

Terminata l’installazione, accanto a cia-
scun device in AEM comparirà un’icona a 
forma di scudo, di colore diverso a seconda 
dello stato del proprio endpoint.

Oltre a visualizzarne lo stato, è possibile 
dare agli endpoint dei comandi (per esempio 
di scansione o pulizia) e si può anche instal-
lare Webroot da remoto, senza inviare un file 
di setup al cliente o chiedergli di compiere 
operazioni in autonomia.

L’installazione remota funziona sia su PC 
sia su MacOSX.

IRIS 2, la soluzione Datto più ricca, da 
oggi si completa con l’Hybrid Virtua-

lization che permette all’amministratore di 
scegliere tra le strategie di recovery senza 
alcuna limitazione.

Quando un server fisico della LAN non 
parte più, la procedura di ripristino più 
veloce presuppone di virtualizzarlo sul 
SIRIS 2 locale per renderlo subito disponi-
bile agli utenti e attendere l’arrivo del nuovo 
hardware per eseguire il BMR. 

Questo metodo ha però almeno un down-
side: per i giorni necessari alla messa in 
opera, il device Datto, oltre ad eseguire i pro-
cessi di backup (verifica e sincronia) utilizze-
rà le proprie risorse per far girare un server di 
produzione. 

E se i server fossero due? E se crollasse un 
intero nodo ESXi?

Con l’Hybrid Virtualization possiamo av-
viare i server nel cloud di Datto oppure 
scegliere di virtualizzare localmente 
quello più critico per velocità di accesso e 
nel cloud quelli meno importanti, per usarli 
come se fossero in LAN tramite una VPN 
creata automaticamente, il tutto in una man-
ciata di minuti e in tutta trasparenza!

In questo modo gli utenti possono conti-
nuare a lavorare e l’amministratore può ot-
timizzare le risorse del sistema di backup.

Con SIRIS 2, non ci sono più limiti alle 
strategie di business continuity. 

Furio Borsi

Plugin Webroot per Autotask 
Endpoint Management: 
approfondimento tecnico

SIRIS 2 e la Hybrid Virtualization: 
novità in casa Datto

Furio Borsi
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embra strano che una funzionalità 
così semplice sia arrivata solo adesso, 

siamo quasi arrivati alla versione 10 e final-
mente Cortex I.T. produce uno strumento 
per agevolare la ricerca dei file nella conso-
le di ripristino. 
Il motivo di questa assenza si spiega con il 
fatto che con la versione 9 di BackupAssist 
il produttore australiano vuole aggredire un 
nuovo mercato, quello dei desktop e della 
protezione dei dati decentralizzati.

Uno strumento come la ricerca arricchi-
sce l’usabilità del prodotto e rende l’utente 
indipendente; questo è uno degli obietti-
vi: una soluzione di backup facile e con stru-
menti di ripristino efficaci.

Lo strumento di ricerca è presente in un 
angolino della nuova console di ripristino di 
BackupAssist, l’icona è la classica lente di 
ingrandimento e cliccandovi mostra subito 
le sue potenzialità e la sua utilità: con pochi 
click posso restringere la ricerca sulle atti-
vità di backup o stabilire un range di date.

Quello che però colpisce è la flessibili-
tà dello strumento, come dimostra la pos-
sibilità di estendere la ricerca ad attività di 
backup non più presenti nella configurazio-
ne. Ad esempio, se ho documenti archiviati 
su dischi rimovibili o recuperati da altre in-
stallazioni di BackupAssist.

Quello che conta è che sia presente il ca-
talogo del backup e che con pochi passag-
gi possa essere reintegrato nella console di 
ripristino. Si tratta di un grande aiuto per 
l’utente che disperde i file in chiavette o 
altri dispositivi rimovibili ma grazie a 
BackupAssist nulla andrà perduto.

o spambot è un programma simile agli 
spider dei motori di ricerca: scandaglia 

la rete alla ricerca di email per costruire una 
lista di indirizzi validi a cui inviare spam.

Gli spambot possono agire in vari modi: 
parsing di pagine Web, attaccare form di re-
gistrazione, intrufolarsi in wiki, forum e ogni 
tecnologia che mette in contatto le persone. 

La lista di email valide può essere costruita 
anche facendo sessioni SMTP con i server di 
posta provando ad indovinare in modo algo-
ritmico gli indirizzi degli account locali.

Gli spambot possono attaccare e abusare i 
server di posta altrui per avere una batteria 
di spedizione da cui inviare il proprio spam: 
in questo caso si parla di una rete spambot.

MDaemon, per evitare che uno spambot 
lo interroghi per carpirne gli account locali, 
metteva già a disposizione il Vaglio dinami-
co, mentre la nuova funzionalità Rilevamen-
to spambot introdotta con la 16.0 si occupa 
di individuare e bloccare la rete spambot.

La funzionalità consente di tenere traccia 
degli indirizzi IP utilizzati da ogni valore di 
SMTP MAIL (percorso di ritorno) in un de-
terminato periodo di tempo. Se lo stesso per-
corso di ritorno viene utilizzato da più indi-
rizzi IP (più di quanti ci si possa aspettare da 
un comportamento lecito) in un periodo di 
tempo ridotto, si sospetta la presenza di una 
rete spambot. In questo caso la connessione 
viene interrotta e il percorso di ritorno e/o gli 
IP possono essere bannati per un tempo sta-
bilito. 

Il rilevamento spambot si attiva da 
CTRL+S > Vaglio > Rilevamento spambot.

Rilevamento spambot: una 
nuova freccia all’arco anti-spam 
di MDaemon

BackupAssist: alla ricerca del file 
perduto

Andrea PerniceLuca Biffi
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Distribuiamo software e serenità

Achab Open Forum 2016

Achab Open Forum giunge alla decima edizione!
Un ciclo importante che ha visto un numero di partecipanti sempre 
crescente e sempre più soddisfatto.

Quest’anno completeremo il cammino proponendo il meglio che 
abbiamo imparato in questi dieci anni in termini di interazione con
i vendor, ospiti speciali, networking tra professionisti dell’IT 
e divertimento. E lo faremo prendendo un intero paese!

Scopri di più su www.achab.it/OpenForum

Iscriviti subito per non mancare al migliore evento IT del decennio 
per fare crescere il tuo business, i posti sono limitati. 

13 e 14 ottobre 2016
Lazise (VR) - Dogana Veneta

Achab S.p.A.
piazza Luigi di Savoia, 2

20124 Milano
tel 02 54108204

http://www.achab.it
info@achab.it
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