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15 ottobre 2014 

 

Webroot e HP Enterprise Security per la sicurezza degli 

utenti 

 
BrightCloud IP Reputation Service di Webroot inserito all’interno del portfolio 

prodotti di HP Enterprise Security  

 
 

Achab, distributore leader nell’area delle soluzioni software per la realizzazione di 

infrastrutture IT semplici e performanti, annuncia che il servizio BrightCloud® IP Reputation 

Service di Webroot sarà inserito all’interno del portfolio prodotti di HP Enterprise Security 

al fine di migliorare la visibilità sulle minacce introdotte all’interno delle reti, anche tramite 

dispositivi mobile. BrightCloud® IP Reputation Service di Webroot è un servizio di 

individuazione real-time delle minacce all’interno del traffico di tutta la rete. 

 

Webroot ha potenziato BrightCloud® IP Reputation Service per sfruttare al meglio il 

database di Mobile App Reputation formato da più di 11 milioni di applicazioni. Questo permette 

al servizio di Webroot di rilevare i canali che le applicazioni malware utilizzano per controllare e 

rubare dati personali e dati sensibili aziendali. Tutti gli utenti HP possono quindi utilizzare 

questa funzione per identificare il traffico IP dannoso associato alle applicazioni 

mobile. 

 

“La collaborazione con un leader del settore come HP dimostra il valore dei nostri servizi di 

intelligence nel rilevamento delle minacce. Grazie all’aggiunta degli indirizzi IP mobile, i provider 

di rete come HP possono migliorare ulteriormente il rilevamento delle minacce introdotte sia 

attraverso BYOD sia attraverso i numerosi dispositivi mobile connessi alla rete aziendale” 

afferma Scott Merkle, Vice President of Enterprise and OEM Sales di Webroot. 

 

“Siamo davvero orgogliosi di poter annunciare questo nuovo risultato ottenuto da Webroot.  

Sono passati solo pochi mesi dall’introduzione nel portfolio di Achab di due prodotti Webroot, 

ma siamo già molto soddisfatti di poter offrire ai nostri clienti soluzioni valide, sicure e di 

semplice utilizzo”  afferma Andrea Veca, CEO di Achab. 

 

BrightCloud® IP Reputation Service aiuta i fornitori di rete ad aumentare le difese dei 

clienti,  grazie anche all’aggiunta di un servizio di monitoraggio IP dinamico. 

Attraverso un feed continuo, e un aggiornamento di oltre 12 milioni di indirizzi IP dannosi, gli 

amministratori IT possono facilmente identificare le minacce e proteggere le loro reti. 

Grazie a questo servizio, il tempo necessario per individuare nuove minacce IP viene 

drasticamente ridotto e gli amministratori di rete possono ottenere una visibilità più ampia delle 

minacce. 

 

BrightCloud® IP Reputation Service  sarà disponibile per tutti i clienti HP alla fine del 2014. 

 

Webroot è distribuito in Italia da Achab. 
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Webroot 

Webroot sviluppa soluzioni di sicurezza informatica in ambito SaaS e le distribuisce a livello 

mondiale, sia per utenti privati sia per aziende. 

Per maggiori informazioni: www.webroot.com 

 

 

Achab  

Achab è un distributore di software infrastrutturale per le aziende, selezionato presso i migliori  

produttori mondiali. Collaboriamo con una rete di rivenditori qualificati in grado di soddisfare  

ogni esigenza degli utilizzatori finali. Rendere semplice la vita dei nostri clienti, rivenditori e  

utenti finali è il nostro obiettivo. Fondata nel 1994, Achab ha sede a Milano e ha un organico di  

oltre venti persone. Oltre 20.000 aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab. 

Per ulteriori informazioni: www.achab.it 

 

* * * 

 

 

Valeria Ravani 

ufficio.stampa@achab.it 

Tel: 02 54108204 - Fax: 02 5461894 

Achab Srl: www.achab.it 

Piazza Luigi di Savoia, 2 

20124 - Milano 

http://www.webroot.com/
http://www.achab.it/
mailto:ufficio.stampa@achab.it
mailto:ufficio.stampa@achab.it

