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IL PROBLEMA
Seguendo per conto del Comune di 

Limbiate un parco di 180 PC client e 
un cluster con una ventina di server 
virtuali, nel 2016 SI.net si è trovata ad 
affrontare una serie di inconvenienti 
con l’antivirus utilizzato fino a quel 
momento. Il problema riguardava 
l’abilitazione di Windows Firewall in 
seguito agli aggiornamenti soft- 
ware, fatto che impediva agli agent 
dell’antivirus di dialogare con il server. 
Si veniva così a creare una situazione 
di stallo che occorreva risolvere per 
assicurare la continuità di una regola-
re protezione contro il malware.

SI.net ha identificato in Webroot la 
soluzione ideale, capace di risolvere il 
problema della mancata comunica-
zione con il server e di introdurre 
funzionalità in linea con le esigenze 
di un ambiente IT moderno. 

L’installazione di Webroot sul parco 
macchine è stata semplice e rapida,  
implementata mediante Active Direc-
tory. La capacità di Webroot di funzio-
nare in parallelo con altri software di 
protezione è stata critica per non far 
venir meno la continuity della prote-
zione e il corretto funzionamento del- 
le macchine.

LA SOLUZIONE
Il passaggio a una soluzione cloud- 

based ha reso reattivi e disponibili 
PC e server: la protezione in tempo 
reale di Webroot evita infatti di dover 
scaricare gli aggiornamenti. Anche le 
scansioni periodiche sono più rapide.

Webroot ha permesso di bloccare 
malware pericolosi come Cryptolo-
cker, che riescono ad aggirare gli anti- 
virus tradizionali. Anche di fronte a ca- 
si complessi che non possono essere 
bloccati automaticamente, come Con- 
ficker, Webroot permette di rilevare 
la presenza del malware e di definire 
le policy necessarie a neutralizzarlo. 

I RISULTATI
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SI.net Servizi Informatici è leader nel settore 
dell’ICT e opera su tutto il territorio nazionale
soddisfando qualsiasi necessità nel campo
dell’innovazione tecnologica. 
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La console centrale di Webroot 
è uno strumento efficace per chi deve gestire l’IT

e permette  al cliente di ottenere visibilità 
su quanto accade, aumentando la consapevolezza

del servizio che riceve.

Più protezione in tempi minori,
questo è il segreto di Webroot
La protezione cloud-based risolve gli aspetti che appesantiscono l’IT
e garantisce agilità, protezione in tempo reale, rapidità di controllo 
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