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Achab per Webroot:
presentato Webroot Secure Anywhere zyvutsrponmlihgfedcbaWSLCA

La Cyber Security è stata il focus dell'incontro organizzato da Achab per presentare il nuovo antivirus di
W ebroot. Solo l'educazione e la consapevolezza delle minacce possono ridurre i rischi di attacchi informatici
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i è t enuto all'Hotel Gallia di Milano,
il io aprile scorso, l'evento di Achab
dedicato a Webroot Italy.

Un'intera giornata per parlare di best
practice per la sicurezza informatica
per i Managed Service Providers
e, ovviamente, delle potenzialità
dell'antivirus di Webroot.
Il tema della sicurezza informatica,
ancora una volta, è stato al centro del
dibattito, perché a oggi
rappresenta un nodo critico per le
aziende italiane. Molti dei clienti di
Achab, interrogati per un sondaggio
orientativo, h anno infatti dichiarato
che uno dei maggiori problemi legati
alla cybersecurity è d ovuto alla scarsa
consapevolezza delle società italiane.
Scarsa consapevolezza che, una volta che
le violazioni si sono verificate, comporta
gravi d anni - e costi - per tutti.

è ancora oggi una
condizione non sufficiente, ma
assolutamente necessaria per la
cybersecurity, ed è un mezzo attraverso
il quale fare business. Insieme al nostro
partner Webroot - ha dichiarato Andrea
Veca, CEO di Achab durante il suo
incontro con la stampa - proponiamo
una soluzione semplice e innovativa,
che può davvero p ermettere agli MSP di
fornire servizi di altissimo livello ai loro
clienti, t raendone un alto
Dal 2015 Achab, che è specializzata nella
distribuzione agli operatori del mondo
ICT (VAR, ISV, MSP) di soluzioni software
a valore, ha dunque scelto Webroot come
antivirus da proporre ai suoi clienti.

Webroot SecureAnywhere
L'antivirus Webroot SecureAnywhere
è la soluzione antivirus che protegge in
tempo reale dispositivi endpoint e mobili

contro le minacce malware, garantendo la
riservatezza e l'integrità dei dati aziendali.
Questa soluzione lavora in real t ime,
senza n ecessità di aggiornare le firme
perché le ha sostituite con il rilevamento
e la protezione in tempo reale, è gestita
direttamente nel cloud t ramite una
console di amministrazione e garantisce
la sicurezza completa dei dispositivi.
Se Webroot Intelligence Network non
riuscisse ad identificare i malware

il sistema non interviene, ma tu t t o
quanto fatto dal dispositivo è registrato
e, nel caso il file venisse giudicato come
minaccia in un secondo momento, la
tecnologia è in grado di far tornare
il dispositivo allo stato precedente
l'infezione.

Console semplice
È semplice da utilizzare e da configurare,
anche per chi n on è un t ecnico esperto.
In pratica, l'antivirus di Webroot è
in grado di proteggere in t empo reale
i sistemi su cui è installato, grazie a
tecnologie di machine learning che
operano in cloud. Inoltre, n on rallenta i
dispositivi e n on ha costi di installazione
e gestione (non ci sono infatti server né
console da installare). Ultimo aspetto -
ma n on meno importante - consente di
ottenere buoni margini ricorrenti, grazie
al licensing e alla console di gestione che
abbracciano il modello di successo dei
Managed Service Provider.
Insomma, Webroot SecureAnywhere è
una soluzione di sicurezza informatica,
sia business sia consumer, che assicura
protezione contro tut t i i t ipi di malware. rnedcaVA

Andrea Veca, CEO di Achab
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