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L'offerta del distributore si estende con protezione per ridefinire il concetto di sicurezza degli endpoint e una piattaforma RMM per l’efficienza e la
qualità nell’erogazione dei servizi

Sicurezza e RMM al centro per supportare gli MSP: sono le ultime novità che arrivano da Achab con la distribuzione di BlackBerry
Protect e ConnectWise Automate.  
Oggi si è di fronte infatti ad attacchi alla sicurezza sempre più sofisticati, aggravati da mancanza di consapevolezza dei clienti in
tema di cybersecurity, assieme a difficoltà di gestione senza adeguati strumenti a supporto. Sono queste le sfide prioritarie che i
Managed Service Provider sono chiamati ad affrontare. 
In qualità di azienda specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, Achab lavora
costantemente all’individuazione di soluzioni volte a supportare concretamente le necessità aziendali e il lavoro degli MSP, e queste
entrate a portafoglio indirizzano queste necessità sempre più stringenti. Ancor più diversificate sono le competenze che i Managed
Service Provider devono mettere in campo offrendo servizi a valore per essere all’altezza delle richieste delle PMI, accentuate
dall’evoluzione della pandemia e dalle necessità legate allo smart working: come conferma l’ultima  indagine annuale condotta da
Achab, gli interventi presso i clienti cedono sempre più il passo a sistemi di controllo remoto e piattaforme RMM.  
Il report evidenzia infatti che tra le principali criticità evidenziate dagli MSP emergono la necessità di aumentare l’efficienza dei
processi aziendali e dell’help desk (38%), ma soprattutto la mancanza di consapevolezza dei clienti in tema di sicurezza (56%). 
In particolare,  BlackBerry, a seguito dell’acquisizione di Cylance, di cui detiene il 62% dei brevetti in ambito AI collegati alla
cybersecurity, con BlackBerry Protect  ridefinisce completamente il concetto di protezione per gli endpoint utilizzando un esclusivo
approccio automatizzato e realmente basato su algoritmi di intelligenza artificiale. Un agent molto leggerp previene e protegge
da attacchi basati su script, da virus fileless, ransomware, modificazioni della memoria o attacchi provenienti da unità esterne. Nessuna
connessione permanente a Internet necessaria, nessun database di firme e nessuna sandbox: in pochi millisecondi ogni possibile
attacco, noto o sconosciuto, viene fermato.  
ConnectWise Automate è una piattaforma RMM per coloro che puntano all’efficienza e alla qualità nell’erogazione dei servizi. Per i
fornitore di servizi IT o per chi lavora nel dipartimento IT di un’azienda, le funzionalità chiave di ConnectWise Automate permettono di
affrontare a 360 gradi le complessità dell’IT: asset discovery e inventory, gestione degli endpoint, distribuzione di patch e aggiornamenti
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software, controllo remoto, monitoraggio di sistemi fisici e virtuali, script e capacità di automazione consentono di erogare servizi di
qualità e avere tecnici più produttivi. 

Protezione senza compromessi con BlackBerry Protect 
Negli ultimi anni tutti i produttori di antivirus e antimalware hanno aggiunto ai propri prodotti uno strato di intelligenza artificiale che,
tuttavia, richiede sempre una connessione a Internet. In dettaglio, BlackBerry Protect è l’innovativa soluzione di protezione per
proteggere server e sistemi (Windows, Mac e Linux) basata sull’intelligenza artificiale che non richiede firme, aggiornamenti e
connessione a Internet. Per decenni la protezione principale dei software di sicurezza era basata sulle firme, create dopo che qualche
sistema era stato infettato. Ma poiché gli attacchi sono diventanti polimorfi, legati a vulnerabilità di sistema o applicative e sono sempre
differenti, le firme risultano obsolete. Nessuna connessione permanente a Internet, sandbox né database di firme necessari: grazie a
BlackBerry protect in pochi millisecondi ogni possibile attacco, noto o sconosciuto, viene fermato.  

I vantaggi chiave 
•    Clienti più sicuri: la capacità di rilevare attacchi noti e non noti rende le reti dei clienti più sicure. 
•   Risparmio di tempo: una drastica riduzione degli interventi dovuti a virus, malware e ransomware libera il tempo dei tecnici. 
•    Servizi di sicurezza più completi: il supporto multipiattaforma e il supporto per i sistemi operativi più datati consente di mettere in
sicurezza anche i sistemi più vulnerabili. 
•    Protezione in qualsiasi condizione: la connessione a Internet è irrilevante per la capacità di intercettare le minacce in quanto gli
algoritmi di rilevamento sono cablati all’interno dell’endpoint. L’intercettazione di ransomware, virus, malware e agenti malevoli dura
pochi millisecondi e  interviene prima che possano essere arrecati danni  ai dati e ai sistemi. Dalla console multitenant è inoltre
possibile impostare le policy più o meno aggressive in base al livello di sicurezza che si desidera raggiungere. 

L’automazione fa decollare l’efficienza con ConnectWise Automate 
ConnectWise Automate è invecce una  piattaforma RMM  per coloro che puntano all’efficienza  e alla  qualità  nell’erogazione dei
servizi. La soluzione RMM mette l’automazione direttamente nelle mani degli MSP: monitoraggio proattivo, gestione degli endpoint,
inventory, gestione software e script consentono di gestire tutte le complessità dell’IT da un’unica piattaforma integrata.  
Grazie a una visibilità completa su device di rete, endpoint, server fisici e virtuali si dispone di tutti gli elementi per gestire al meglio l’IT
dei clienti, facendo leva sulle potenti capacità di automazione che permettono di gestire più macchine investendo meno tempo e
risorse. Le funzionalità chiave di ConnectWise Automate permettono di affrontare a 360 gradi le complessità dell’IT: asset discovery e
inventory, gestione degli endpoint, distribuzione di patch e aggiornamenti software, controllo remoto, monitoraggio di sistemi fisici e
virtuali, script e capacità di automazione al fine di erogare servizi di qualità e avere tecnici più produttivi. 

 I vantaggi chiave 
•    Miglior qualità dei servizi: grazie all’automazione le attività ripetitive posso essere eseguite dal sistema e non delegate ai tecnici,
consentendo di avere sempre lo stesso livello qualitativo nell’esecuzione di queste attività. 
•       Supporto più efficace: grazie al discovery e agli agenti, i tecnici hanno maggiore visibilità non solo sugli endpoint ma su tutta
l’infrastruttura di rete al fine di poter prendere decisioni migliori; 
•    Risparmio di tempo: grazie alla piattaforma integrata è possibile gestire tutto da un’unica interfaccia utente senza dover saltare da
uno strumento all’altro. La piattaforma ConnectWise Automate è disponibile sia in cloud sia on premise a seconda delle esigenze. Dalla
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console centralizzata i tecnici possono impartire comandi in tempo reale o schedularli: è come avere un tecnico davanti ai sistemi da
gestire, sempre pronto a eseguire i comandi che gli vengono impartiti, notte e giorno.  
BlackBerry Protect e ConnectWise parteciperanno a MSP Day 2021 il 10 e 11 giugno prossimi in qualità di Top Sponsor con speech
e focus sulle soluzioni dedicati.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tags:  cybersecurity  msp  achab  msp day online 2021  blackberry protect  connectwise automate

NOTIZIE CORRELATE

Tech Data porta
Secureworks Taegis XDR in
Europa

Il 6 luglio si entra nell’universo
Bludis

ICOS in partnership con
QStar

Computer Gross, Microsoft e il
progetto “Speed UP”. «Così
partner e imprese ripartono
grazie alla velocità del valore
e del cloud»

V-Valley distribuisce
BricksLab, piattaforma
digitale per la didattica
integrata e inclusiva

Arrow Electronics abbraccia
l'open source di SUSE

Tech Data distribuisce
Microsoft Hololens in Italia

Tech Data lancia il nuovo
servizio Configuration Center

SPECIALI Tutti gli speciali

https://mspday.it/
http://bitcity.mailupnet.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=107&guid=c7cb8394-eb09-4404-a1de-9f15e683a563
https://www.channelcity.it/tag/cybersecurity
https://www.channelcity.it/tag/msp
https://www.channelcity.it/tag/achab
https://www.channelcity.it/tag/msp-day-online-2021
https://www.channelcity.it/tag/blackberry-protect
https://www.channelcity.it/tag/connectwise-automate
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss45prHo0wR5oxwpDlofZAe_QOeS4yF3v2XGbw9vEJqAB6uOV7lgNRfne99bdUQaTs5QpGXn9WwbkDGa4WLhBrAyrSSfn18eiEu9zkRLev3GDiQ3GxiZxPk4wAIRS1t9pbdojtdr6sVwjMmW_6D3_oJ_hi9hky_0ILbK_z3ZNLOUQST54Vcm7ie1EjR6TT8MDeYHKwOlOd7HAOm94AUish-8zDmkOp0O7tla_NuSwXbQ5DfHsADLmZK21Bm69QXn2kMAZX-QHhhXp4jN6vNHx5HlkVcKald2lwLuzsZyyCKMeVOQ-xKxkwVk2U&sig=Cg0ArKJSzCBhiIJq-iGD&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://5x1000.greenpeace.it/%3F_ga%3D2.142633712.496242671.1621844269-650211701.1553601747%26utm_source%3Dg11media21
https://www.channelcity.it/news/18738/tech-data-porta-secureworks-taegis-xdr-in-europa.html
https://www.channelcity.it/news/18730/il-6-luglio-si-entra-nell-universo-bludis.html
https://www.channelcity.it/news/18719/icos-in-partnership-con-qstar.html
https://www.channelcity.it/news/18696/computer-gross-microsoft-e-il-progetto-speed-up-cosi-partner-e-imprese-ripartono-grazie-alla-velocita-del-valore-e-del-cloud-.html
https://www.channelcity.it/news/18711/v-valley-distribuisce-brickslab-piattaforma-digitale-per-la-didattica-integrata-e-inclusiva.html
https://www.channelcity.it/news/18709/arrow-electronics-abbraccia-l-open-source-di-suse.html
https://www.channelcity.it/news/18700/tech-data-distribuisce-microsoft-hololens-in-italia.html
https://www.channelcity.it/news/18694/tech-data-lancia-il-nuovo-servizio-configuration-center.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstiDaLlimlWAFupwtkFUQtgMRom9KC4li0GMPC7TzIuf0aqSg9iO1TojOhAGHKekwyU1lYp5oSMKxCL7elVuLSf42YJJgxSqE90h8Lp8SMDFvfpLICnvg_Xm39o7xRq83gdF3ojBF3oL06x5cuKsrrfhyWmt1utApW7GgebDPruf2H2dosQZgXl_UpMiSdJX2IRfCIvP0Mirm7ikn6p244-yH_n-2g7MIKc-D3EM3L8a9yeLZr74jr9Ak5FPvslCut84B-ml11ptOV-bFpVom042l71PkuA72AKQcUXc1AfLT7Adi-iQn8Xx5I9&sig=Cg0ArKJSzJ9wury-FeW3&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://go.kaspersky.com/EU-landing-page.html
https://www.channelcity.it/speciale
https://www.channelcity.it/news/18738/tech-data-porta-secureworks-taegis-xdr-in-europa.html
https://www.channelcity.it/news/18730/il-6-luglio-si-entra-nell-universo-bludis.html
https://www.channelcity.it/news/18719/icos-in-partnership-con-qstar.html
https://www.channelcity.it/news/18696/computer-gross-microsoft-e-il-progetto-speed-up-cosi-partner-e-imprese-ripartono-grazie-alla-velocita-del-valore-e-del-cloud-.html
https://www.channelcity.it/news/18711/v-valley-distribuisce-brickslab-piattaforma-digitale-per-la-didattica-integrata-e-inclusiva.html
https://www.channelcity.it/news/18709/arrow-electronics-abbraccia-l-open-source-di-suse.html
https://www.channelcity.it/news/18700/tech-data-distribuisce-microsoft-hololens-in-italia.html
https://www.channelcity.it/news/18694/tech-data-lancia-il-nuovo-servizio-configuration-center.html


6/7/2021 Achab mette a portfolio BlackBerry Protect e ConnectWise Automate : ChannelCity.it

https://www.channelcity.it/news/18647/achab-mette-a-portfolio-blackberry-protect-e-connectwise-automate.html 4/7

LUG

07
CISCO SECURITY

Speciale

Speciale

Speciale

Speciale

Speciale

CALENDARIO Tutto

Programmi di canale

Tutto per un lavoro da remoto sicuro e protetto

Gestire la crisi: cosa fare e cosa non fare quando il ransomware ti colpisce

#ChannelCity100

#ChannelRoundtable100

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu8jmqsX_TTEHTocreaCVaoMZPjW5NXmDP18y8pTXOsbZBOh9lmGZLzuXmzB3N7dleTJmqvkw4e0WkiOuAaOXNm9cxGEkNmLFxMwDsiIKhuxAVqCiXdoxlKcVYampRI9oqZ48OmEqlG0ssRWHcqVS1R2gxLnsqyKYViw9bQ6oxz9GnpLgclnhDpk-qWse0BOnFHEXHtThwp_kwqxCpE_RHiWDv9-Rl4M8_tZeOMlAsRd68UxgMigIbbyjsrT7bKTnvRhTd7ZAkvLBh8PZ23wD63sPvvid0G7WdmJwpxjqh38-ENZOWteX00LjB7&sig=Cg0ArKJSzKQ7hMB-FIfZ&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://go.kaspersky.com/EU-landing-page.html
https://www.channelcity.it/calendario
https://www.channelcity.it/speciali/2021/ad-ognuno-il-suo
https://www.channelcity.it/speciali/2021/ad-ognuno-il-suo
https://www.channelcity.it/speciali/2021/security
https://www.channelcity.it/speciali/2021/security
https://www.channelcity.it/speciali/2021/kaspersky-22-giugno
https://www.channelcity.it/speciali/2021/kaspersky-22-giugno
https://www.channelcity.it/speciali/2021/channelcity100
https://www.channelcity.it/speciali/2021/channelcity100
https://www.channelcity.it/speciali/2021/channelroundtable-100
https://www.channelcity.it/speciali/2021/channelroundtable-100


6/7/2021 Achab mette a portfolio BlackBerry Protect e ConnectWise Automate : ChannelCity.it

https://www.channelcity.it/news/18647/achab-mette-a-portfolio-blackberry-protect-e-connectwise-automate.html 5/7

07
LUG

07
IBM Webseries – Putting business in Analytics – Protect your data

LUG

07
HPE, INTEL E MICROSOFT: Sicurezza, affidabilità e aumento delle performance

LUG

07
Sovranità dei dati e Cloud Security con Thales - COSA proteggere

LUG

07
Veritas Backup Exec 21 e l'integrazione con Microsoft Azure Cloud per backup to cloud e disaster recovery

LUG

08
RUCKUS | TECH FAMILY

LUG

08
ARCSERVE Microsoft Office 365

LUG

08
HPE Aruba ESP - Converti i dati in risultati Aziendali

LUG

08
Parallels RAS-Una soluzione VDI che ti supporta nel massimizzare i tuoi margini

MAGAZINE Tutti i numeri

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvqIIK9WSOQ6TriqluB8ZhhMsXsvg0d9JiersEHYFqTAXOhNeRIXfSGCftssI7mpgxBYaMbuFPz7Gu9Sy8o5uU7EmOqbOYuTuOUseOoMNca0CDyChXZOzt18R47bzZGgi_UdVUPL4QQvf0T0Do4R1NclI_-A5hiQyg_vq6AKQpJjscsWHrzMNha2r6qm9ZCyTo4Lw_-pBkuHlDno1OkAYEDo_5a5893f6v077uC9k333YAhpf0Ww9MeWEhXK05Gtedotw4hL9GAya4eTeh6ED_oBy9TZGGDtLcUbRXuG1Ro3IT4TRCNksdNoPaH&sig=Cg0ArKJSzIorFs8ID24E&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://go.kaspersky.com/EU-landing-page.html
https://www.channelcity.it/magazine/18638/channelcity-magazine-n99-anno-2021.html
https://www.channelcity.it/calendario


6/7/2021 Achab mette a portfolio BlackBerry Protect e ConnectWise Automate : ChannelCity.it

https://www.channelcity.it/news/18647/achab-mette-a-portfolio-blackberry-protect-e-connectwise-automate.html 6/7

Leggi il Magazine

Iscriviti alla nostra newsletter
Mantieniti aggiornato sul mondo del canale ICT

Iscriviti alla newsletter

G11 Media Networks

BitCity ChannelCity ImpresaCity SecurityOpenLab GreenCity ImpresaGreen ItalianChannelAwards

AgendaIct

Home Speciali Newsletter Redazione Copyright Pubblicità

ChannelCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il
tribunale di Como ,  

n. 21/2007 del 11/10/2007- Iscrizione ROC n. 15698 

G11 MEDIA S.R.L. Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) -
P.IVA/C.F.03062910132 Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n.

293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.

https://www.channelcity.it/magazine/18638/channelcity-magazine-n99-anno-2021.html
https://www.channelcity.it/magazine/18638/channelcity-magazine-n99-anno-2021.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstyKIppzaT9uBnE1l1AK-C5dsaUIvdTL_0CqKHhTT6BDVNqdexl4DdKS_1QSOHEU7qFNbBNS2cE4-QxuBJeNsLPxc8wfREMpbvkIVYDwpxa4mby5vzzMcEU7mk29RIuoPlHyf0uo1clThdTB9nhqtU7IF9FotL2yZlgxKIMcYxxVEcmB7pXvRbjlOwzvE9IOy-719vMiBNJzooGhrqEcZx4j955PsEy7wQtAYBPq02hzt2tTGXouWrrCTE1qZ5UsWbWWc38aYxLqenllKLwvvtl7UviFggXDVQb23jR-lH3HMuVDlLgnBQgqRc&sig=Cg0ArKJSzO61VgWnK0BQ&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://5x1000.greenpeace.it/%3F_ga%3D2.142633712.496242671.1621844269-650211701.1553601747%26utm_source%3Dg11media21
http://bitcity.mailupnet.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=107&guid=c7cb8394-eb09-4404-a1de-9f15e683a563
https://www.bitcity.it/
https://www.channelcity.it/
https://www.impresacity.it/
https://www.securityopenlab.it/
https://www.greencity.it/
https://www.impresagreen.it/
https://www.italianchannelawards.it/
https://www.agendaict.it/
https://www.channelcity.it/
https://www.channelcity.it/speciale
http://bitcity.mailupnet.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=107&guid=c7cb8394-eb09-4404-a1de-9f15e683a563
https://www.channelcity.it/pagina/2/redazione.html
https://www.channelcity.it/pagina/5/copyright.html
https://www.channelcity.it/pagina/3/pubblicita.html
https://www.channelcity.it/


6/7/2021 Achab mette a portfolio BlackBerry Protect e ConnectWise Automate : ChannelCity.it

https://www.channelcity.it/news/18647/achab-mette-a-portfolio-blackberry-protect-e-connectwise-automate.html 7/7

Cookie Privacy

https://www.iubenda.com/privacy-policy/11020425/cookie-policy?an=no&s_ck=false
https://www.g11media.it/privacy

