
www.dedem.it
www.achab.it/Webroot

Dedem Automatica S.r.l. è leader
internazionale nella distribuzione
automatica.
 
Dedem Automatica S.r.l. sceglie Webroot.7x

aumento della frequenza
delle scansioni

per una superiore protezione

-50%
di tempo per la

manutenzione del prodotto

7x
aumento della frequenza

delle scansioni
per una superiore protezione

-50%
di tempo per la

manutenzione del prodotto

IL PROBLEMA
Dedem Automatica è particolarmen-

te nota nel settore delle foto grazie 
alle 9.000 cabine installate in Italia, 
Spagna, Romania, Israele e Turchia.

L’attività viene gestita centralmente 
dalla sede di Ariccia, dove il parco IT è 
composto da 350 sistemi client e 
server la cui protezione dietro al 
firewall è sempre stata complementa-
ta da un antivirus commerciale di- 
ventato negli anni sempre più pe- 
sante con forti ripercussioni sulle 
attività operative.

Dedem Automatica si è messa alla 
ricerca di un antivirus più veloce e 
leggero rispetto a quello in uso, un 
prodotto che potesse garantire la pro- 
tezione, ma con un impatto inferiore 
sulle macchine. 

Avvalendosi già di altri prodotti distri- 
buiti da Achab, l’azienda ha deciso di 
sperimentare Webroot concentran-
dosi sugli elementi più critici: i 
server. Alla scadenza delle licenze 
dell’antivirus precedente, Dedem Auto- 
matica ha installato Webroot su tutto 
il parco informatico centrale.

LA SOLUZIONE
Non solo Webroot ha regalato una 

nuova vita ai computer liberandoli 
dal compito di scaricare e aggiornare 
le firme, ma ha permesso anche di 
rafforzare la tutela degli endpoint 
dal momento che, oltre alla protezio-
ne real-time, oggi Dedem Automatica 
può eseguire una scansione comple-
ta di ogni sistema a cadenza quoti-
diana senza influire negativamente 
sull’operatività, quando con l’antivirus 
precedente la scansione era limitata a 
una frequenza settimanale dal momen- 
to che risultava bloccante per i PC e 
per il lavoro delle persone. 

I RISULTATI

CHI
In oltre cinquant’anni di attività Dedem
Automatica ha sviluppato una rete internazionale
di apparecchi per la distribuzione automatica di
foto, sticker, biglietti personalizzati e giochi. 
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Il valore aggiunto di Achab ci ha dato un 
ulteriore incentivo per utilizzare Webroot. 

Ora la pesantezza dell’antivirus precedente è 
diventata un ricordo, la protezione è più presente 

e abbiamo persino risparmiato un server.

Quando l’antivirus è pratico ne
guadagnano sicurezza e produttività
Gli antivirus pesanti costringono le aziende a diradare le scansioni.
Una scelta poco saggia di fronte a minacce sempre più sofisticate 
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